
D
opo i due Sinodi dei 
vescovi cattolici di 
tutto il mondo, che si 
sono tenuti nel 2014 
e nel 2015 sul tema 

della famiglia, accompagnati da 
un’ampia consultazione, Papa 
Francesco ha pubblicato nel 
2016 l’esortazione post-sino-
dale intitolata “Amoris laetitia”. 
I vescovi di Piemonte e Valle 
d’Aosta, in comunione con il 
Pontefice e accogliendone l’in-
segnamento, hanno elaborato 
nel corso del 2017 alcuni orien-
tamenti, per dare attuazione 
all’esortazione. Questi orien-
tamenti sono pubblicati in una 
Nota, datata 16 gennaio 2018, 
dal titolo: “Il Signore è vicino a 
chi ha il cuore ferito. Accompa-
gnare, discernere, integrare”.

L’obiettivo della Nota è di 
focalizzare l’attenzione sulla 
realtà della famiglia e dell’a-
more di coppia che ne sta a fon-
damento: l’amore tra l’uomo e 
la donna, uniti in matrimonio, 
che si radica sulla carità di Dio, 
fonte vitale dell’amore nuziale, 
attraverso la grazia del sacra-
mento. La Nota, seguendo le 
indicazioni di “Amoris laetitia”, 
propone anche indicazioni uti-
li per affrontare le situazioni 
delle coppie e delle famiglie il 
cui amore è ferito o sofferente. 
Queste coppie e famiglie sono le 
destinatarie della Nota, insie-
me alle comunità cristiane, ai 
preti, ai religiosi e alle religiose 
e agli operatori della pastorale 
familiare.

Cambiare
sguardo e stile
Le comunità cristiane sono 

spronate a un profondo mu-
tamento di sguardo e di stile, 
perché mettano al centro l’a-
more misericordioso di Dio. Il 
Signore, infatti, si fa vicino a 
chi vive un amore ferito anche 
attraverso i gesti di prossimità 
delle parrocchie e delle perso-
ne che le abitano. Questo non 
significa considerare uguali 
tutte le situazioni, che possono 
anche essere gravi dal punto di 
vista morale e spirituale, ma 
accompagnarle sulla via di una 
sincera conversione.

La Nota sottolinea, anzitutto, 
che all’interno delle comunità 
cristiane sono assai preziosi tut-
ti coloro che, ogni giorno, vivono 
la fedeltà nel rapporto di coppia, 
l’amore genitoriale, l’educazio-
ne dei giovani e la cura degli 
anziani, la solidarietà tra le ge-
nerazioni e le buone relazioni 
nell’ambiente familiare, perché 
danno un contributo impagabile 
alla società. Donare la miseri-
cordia dell’accoglienza con la 
medicina della speranza a chi 
ha il cuore ferito e riconoscere 
con gratitudine le storie posi-
tive di vita familiare non sono 

in conflitto.
La via per affrontare concre-

tamente la realtà di chi vive 
una situazione familiare ferita 
o lacerata comporta tre passi 
fra loro connessi, che la Nota 
riprende dal cap. 8 dell’esorta-
zione “Amoris laetitia”: accom-
pagnare, discernere, integrare.

1 - Accompagnare
Il primo passo riguarda l’ac-

compagnamento dei fedeli in 
tutte le diverse situazioni. Bi-
sogna comprendere in primo 
luogo qual è la storia di ciascuna 
famiglia e come essa si è crea-
ta. Le storie familiari possono 
essere molto diverse tra di loro. 
Questo esige tempo e cura, buo-
na volontà da parte di chi chiede 
aiuto, sapienza del confessore 
o padre spirituale, linguaggio 
vigile che escluda le rigidità o 
banalizzi le difficoltà, comuni-
cazione corretta e benevola che 
non minacci esclusioni e indichi 
che anche le coppie cosiddette 
“irregolari” fanno parte della 
Chiesa. Soprattutto, comporta 
accompagnamento di coppia e 
mai di massa, in un clima di 
ascolto della Parola di Dio e di 
direzione spirituale, in vista di 
una conversione che verifichi in 
coscienza la verità di sé e la sin-
cerità delle scelte conseguenti.

Per questo, la Nota invita ogni 
diocesi a dotarsi di uno “spazio 
d’accoglienza”, in cui si potranno 
valutare le diverse situazioni, 
che indirizzi verso figure com-
petenti e disponibili: una o più 
coppie per l’accompagnamento, 
un sacerdote, un referente per 
gli aspetti psicologici o legali, 
più famiglie che si facciano ca-
rico di “adottare” una coppia in 
difficoltà.

2 - Discernere
Il secondo passo indicato dalla 

Nota concerne il discernimento. 
Esso non è un atto istantaneo 
e non può risolversi nella do-
manda di accesso ai sacramenti, 
magari in occasioni particolari, 
ma è un percorso da parte della 
coppia sulla condizione e sui 
passi da compiere verso una 
conversione che porti all’inte-
grazione nella vita della Chiesa. 
La coppia va aiutata a superare 
una lettura solo emotiva della 
situazione, a guarire le ferite, 
ad elaborare i risentimenti, a 
decidere le scelte nuove da fare, 
seguendo i cinque criteri preci-
si che provengono da “Amoris 
laetitia”, n. 300.

Il documento dei vescovi 
insiste molto sul fatto che il 
discernimento avviene in un 
dialogo disteso nel tempo, tra 
il sacerdote e la coppia o an-
che soltanto uno dei coniugi. 
Tale compito è affidato a tutti 
i sacerdoti, che possono seguire 
le coppie in questo cammino. 

Pertanto, i vescovi incoraggia-
no i pastori a formarsi bene su 
quanto indica “Amoris laetitia”, 
per svolgere con verità un mini-
stero che esige finezza di spirito, 
tempo da donare, capacità di 
ascolto, sapienza pastorale. Se 
in coscienza vedono che il loro 
tempo e le loro capacità non 
sono sufficienti per il cammi-
no proposto, possono inviare le 
coppie anche ad altri sacerdoti, 
indicati dalla diocesi, che con 
altri operatori pastorali si pre-
stano per questo servizio così 
delicato e importante.

3 - Integrare
Il terzo ed ultimo passo con-

duce all’integrazione nella 
partecipazione alla vita della 
Chiesa. La Nota distingue le 
semplici convivenze; gli sposati 
solo civilmente; coloro che sono 
separati (o anche divorziati) e 
restano in questa condizione; 
i separati divorziati risposa-
ti civilmente. Nei primi due 
casi, l’integrazione consiste 
nell’accompagnare verso il 
sacramento del matrimonio 
“cristiano”, accompagnando 
la coppia a riflettere sulla de-
finitività della scelta e sulla 
realtà del sacramento. La Nota 
rassicura che, per i separati e/o 
divorziati rimasti tali, non vi 
è alcun impedimento alla te-
stimonianza ecclesiale e alla 
vita sacramentale. Invece, per i 
divorziati risposati civilmente 
bisogna affermare che la loro 
situazione non è l’ideale del 

Vangelo e l’integrazione deve 
realizzarsi distinguendo tra 
situazioni molto diverse, senza 
catalogarle o rinchiuderle in 
affermazioni troppo rigide.

La Nota affronta anche il 
tema dell’accesso ai sacramenti 
e della partecipazione alla vita 
della Chiesa. In prima istanza, 
prende in esame la situazione 
di una coppia risposata civil-
mente, in cui entrambi i coniugi 
siano cristiani con un cammi-
no di fede, proponendo, sulla 
scia di quanto è indicato dai 
vescovi della regione pastorale 
di Buenos Aires, esplicitamen-
te approvato dal Santo Padre, 
l’impegno di astenersi dagli atti 
propri dei coniugi e accedere ai 
sacramenti della Riconcilia-
zione e dell’Eucaristia, senza 
suscitare scandalo per la fede 
altrui. Qualora questo percorso 
non fosse praticabile, la Nota 
- aderendo alle indicazioni di 
Papa Francesco - parla di un 
percorso di integrazione caso 
per caso, dopo aver pregato 
e riflettuto a lungo e con se-
rietà sulla Parola di Dio e sulla 
dottrina della Chiesa. In riferi-
mento alla storia personale e 
alla condizione attuale di tali 
famiglie, soprattutto quando 
non fossero reversibili senza 
commettere ulteriori colpe, si 
dovrà valutare in foro interno 
il diverso grado di responsa-
bilità personale e i gesti che 
possono favorire i passi per 
l’integrazione, collocandoli in 
un serio cammino spirituale di 
conversione. Tra questi, “Amoris 
laetitia” ricorda anche l’aiuto 
dei sacramenti della Riconci-
liazione e dell’Eucaristia. Per 
quanto poi attiene alla parteci-
pazione alla vita della Chiesa, 
la Nota richiama l’esigenza di 
discernere quali delle diverse 
forme di impedimenti attual-
mente praticati in campo li-
turgico, pastorale, educativo 
ed istituzionale possono essere 
superate: a questo proposito, 
sono date anche indicazioni 
pastorali sul tema dei padrini 
e delle madrine.

Con questa Nota, i vesco-
vi del Piemonte e della Valle 
d’Aosta accolgono la sfida in-
trodotta da “Amoris laetitia” 
per affrontare lo sforzo di una 
nuova evangelizzazione, di una 
rinnovata formazione cristiana 
al matrimonio e alla famiglia 
e dell’accoglienza di tutte le 
situazioni di amore “ferito”. 
A questa sfida sono chiamate 
tutte le comunità cristiane, af-
finché valorizzino tutti i cam-
mini positivi dell’esperienza 
familiare e siano sempre più un 
luogo accogliente per i fratelli e 
sorelle che vivono un matrimo-
nio cristiano lacerato. Perché 
“il Signore è vicino a chi ha il 
cuore ferito” (Salmo 34,19).

“Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito”

Pubblicata la Nota con gli 
orientamenti pastorali dei 
vescovi di Piemonte e Val-
le d’Aosta dopo “Amoris 
Laetitia”

A quasi due anni dalla pubblicazione di “Amoris laeti-
tia”, e sulla scia di altre Conferenze episcopali italiane 
ed estere, anche i vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta 

hanno scelto di mettere a disposizione delle loro diocesi un 
documento comune, una Nota pastorale a favore della comu-
nità cristiana e di tutti coloro che hanno visto tramontare il 
proprio matrimonio, e che ora sono separati o divorziati soli, 
oppure che hanno dato vita ad una nuova relazione nella 
forma della convivenza o del matrimonio civile.

I vescovi hanno così raccolto la sfida che Papa Francesco 
indicava loro nel capitolo 8 di “Amoris laetitia”, quando al 
numero 300 scriveva: “I presbiteri hanno il compito di ac-
compagnare le persone interessate sulla via del discernimento 
secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del 
vescovo”, e lo hanno fatto non da soli ma in comunione tra di 
loro, senza cioè sottrarsi alla fatica del dialogo e dell’accordo, 
senza venir meno alla necessità di continuare a raccontare 
un Dio “vicino a chi ha il cuore ferito” come recita il titolo 
del documento, mostrandosi veramente “pastori con l’odore 
delle pecore”. E di questo dobbiamo essere grati, perché come 
attestano i social e altri mezzi di comunicazione, accanto ad 
un poderoso lavoro di recezione di “Amoris laetitia” fatto a più 
livelli dalla comunità cristiana, non mancano prese di posizione 
più o meno autorevoli che mirano a denigrare l’insegnamento 
di Papa Francesco contenuto in questa esortazione, frutto di 
una iniziale consultazione di popolo e di ben due assemblee 
sinodali.  “Confusione nel popolo di Dio” e “cedimento della 
dottrina del matrimonio” secondo questi signori, sarebbero 
gli esiti a cui conduce “Amoris laetitia”, la quale andrebbe 
semplicemente ignorata, soprattutto nel capitolo 8. I vescovi 
di Piemonte e Valle d’Aosta invece, come del resto la quasi 
totalità dei loro confratelli, hanno scelto di sedersi attorno 
ad un tavolo e, a partire dalle loro differenze (di cultura, 
provenienza, sensibilità, formazione, territorio…), sono stati 
capaci di unità, apponendo in calce al documento la firma di 
ciascuno. E di questo dobbiamo essere grati. 

Si tratta di un documento denso e articolato, che accanto 
ad una ripresa e un commento al capitolo 8, si impegna ad 
indicare a tutti i soggetti in gioco le vie da percorrere per 
“accompagnare, discernere e integrare” ogni storia di amore, 
ferita o ricostituita, nella comunità cristiana. È un testo che 
come il capitolo al quale si ispira, non lascia spazio ad equivoci, 
perché “armonizza, autorizza e attualizza”.

“Armonizza”, cioè accorda comandamento di Dio e grazia 
della misericordia in riferimento al matrimonio e al suo fal-
limento possibile, sgombrando il campo dal sospetto di una 
Chiesa arresa alla società liquida, incapace di testimoniare 
l’unicità e l’irrevocabilità dei legami. Scrivono i vescovi: “Per 
questo, la misericordia non solo sostiene il bene della coppia 
e della famiglia, custodite dal comandamento, ma è capace 
anche di ricuperare le situazioni ferite, che hanno rovinato 
il rapporto uomo-donna e genitori-figli. L’annuncio più bello 
di «Amoris laetitia» è che non c’è nessuna situazione estranea 
all’amore di Dio”.

“Autorizza”, cioè consente ad ogni diocesi la possibilità 
di raccogliere i desideri di persone separate, divorziate e 
coppie in nuova unione, ed accompagnarli con la guida del 
vescovo e dei suoi collaboratori, verso il bene a loro possibile. 
A differenza di altre proposte pastorali, è lodevole la speci-
ficazione che ogni itinerario dovrà avere un tempo di avvio 
e una conclusione. Scrivono i vescovi: “In concreto, la diocesi 
favorisca la nascita di uno ‘spazio d’accoglienza’ che indirizzi 
verso figure competenti e disponibili: esso sia formato da una 
coppia o più coppie per l’accompagnamento, da un sacerdote 
per il discernimento, da un referente per gli aspetti psicolo-
gici o legali, da una o più famiglie che, per così dire, adotti 
la coppia in difficoltà. In tale spazio, si potranno discernere 
i percorsi possibili”.

“Attualizza”, cioè si rende conto della complessità e della 
mole di lavoro che una proposta del genere mette in moto, 
e coglie questa occasione per affiancare autorevolmente 
al servizio dei presbiteri, altre coppie. Scrivono i vescovi: 
“L’Esortazione di Papa Francesco affida a tutti i sacerdoti 
l’esercizio del discernimento pastorale. Questo ministero può 
apparire insieme fecondo e gravoso nella condizione concreta 
di molti sacerdoti e dei parroci in particolare. Pertanto, i sa-
cerdoti sono invitati a discernere bene il tempo della mente 
e del cuore che possono riservare a questo ministero, il quale 
non può essere in alcun modo sottratto a loro (…). Se in co-
scienza vedono che il loro tempo e le loro capacità non sono 
sufficienti per il cammino proposto, possono inviare le coppie 
anche ad altri sacerdoti che si prestano per questo servizio 
delicato. La singola diocesi, con la guida del vescovo, designerà 
alcuni presbiteri, che formeranno, secondo il bisogno, uno o 
più gruppi di accoglienza con coppie ed esperti, per offrire 
una guida autorevole, saggia, competente, per il cammino di 
discernimento pastorale e personale”.

Il testo dei vescovi andrà quindi tradotto nelle sue articola-
zioni a livello di Chiesa locale, cioè ogni diocesi sarà chiamata 
a rendere possibile e accessibile un percorso personale o di 
coppia distinguendo “tra le situazioni matrimoniali cosid-
dette ‘irregolari’: a) le semplici convivenze; b) gli sposati solo 
civilmente; c) coloro che sono separati (o anche divorziati) e 
restano in questa condizione; d) i separati divorziati risposati 
civilmente”. Punto fermo della proposta è che “il cammino di 
integrazione avrà una duplice dimensione, sacramentale ed 
ecclesiale”, che tradotto vuol dire: poter finalmente valutare, 
con serenità e senza automatismi, la possibilità per ogni per-
sona di poter chiedere il perdono per i propri peccati, essere 
riammessi alla Comunione eucaristica, poter offrire la propria 
testimonianza di vita e di fede nella comunità cristiana. 

Esprimendo viva gratitudine ai nostri vescovi, ora l’Ufficio 
famiglia diocesano riprenderà in mano la bozza di itinerario 
già discussa con alcune coppie in nuova unione, docenti dello 
Studio teologico, Consigli pastorali e presbiterali e operatori 
vari, per adattarla agli orientamenti contenuti nel documen-
to. Poiché come scrive “Amoris laetitia” al numero 291: “La 
grazia di Dio opera anche nello loro vite dando loro il coraggio 
di compiere il bene”, camminando per un tratto di strada a 
fianco di coppie in nuova unione, siamo certi emergeranno 
limpidi in quella storia i segni della presenza di un Dio lieto di 
rimanere vicino a chi ha il cuore innamorato, e di una Chiesa 
orgogliosa di poter essere testimone e a servizio di tale affetto.

Paolo Tassinari

La Nota chiama in causa ogni diocesi

La sfi da della misericordia
e del discernimento

‘‘ I vescovi
piemontesi

Le comunità cristia-
ne sono spronate a 
un profondo muta-
mento di sguardo e di 
stile, perché mettano 
al centro l’amore mi-
sericordioso di Dio.
Il Signore, infatti, si 
fa vicino a chi vive 
un amore ferito 
anche attraverso i 
gesti di prossimità 
delle parrocchie e 
delle persone che le 
abitano
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