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per il
STUDI ......

Catecumenato

L

a collana digitale Studi per il Catecumenato nasce come
proseguimento di un momento formativo – la “Tavola
rotonda” – ideato e realizzato da alcuni anni dal Gruppo nazionale del Servizio per il Catecumenato, Settore dell’Ufficio
Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI). L’intento è di mettere a disposizione delle persone
interessate contributi rilevanti offerti da esperti, su questioni sensibili per chi lavora nell’ambito dell’iniziazione cristiana
dei giovani e degli adulti. Lo scopo della pubblicazione non è
prettamente scientifico o orientativo, nonostante il tenore dei
contributi, ma si intende piuttosto suscitare un dibattito – data
la delicatezza dei temi affrontati – e il desiderio di un ulteriore
approfondimento.
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SITUAZIONI AFFETTIVE DELICATE
A partire dalla pratica
Il Servizio nazionale per il catecumenato, settore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, offre in questa pubblicazione
digitale del materiale di raro interesse. Nel 2020, una giornata di studio e dialogo fu organizzata a partire dalla domanda
relativa alle situazioni affettive delicate e complesse, a cui fa
riferimento il numero 249 di Amoris Laetitia:
Particolare difficoltà presentano le situazioni che riguardano
l’accesso al battesimo di persone che si trovano in una condizione matrimoniale complessa. Si tratta di persone che hanno
contratto un’unione matrimoniale stabile in un tempo in cui
ancora almeno una di esse non conosceva la fede cristiana. I Vescovi sono chiamati a esercitare, in questi casi, un discernimento
pastorale commisurato al loro bene spirituale.

Non è raro che le persone che scoprono la fede da adulti
e si pongono in cammino verso il Battesimo, provengano da
queste situazioni affettive. Per porsi accanto a chi accoglie e
si mette in cammino con queste sorelle e fratelli, è necessario
anzitutto un esercizio di ascolto profondo e ricco, possibilmente accompagnato da adeguata formazione.

Il discernimento richiede competenza
L’esercizio del discernimento, di cui si parla nell’esortazione
apostolica, è un servizio delicato che richiede un impegno
serio ed un tempo opportuno. Ci siamo fermati, quindi, e
messi in ascolto reciproco guidati da alcuni esperti: un teologo sacramentario, dott. Nicola Reali (Pontificia Università
Lateranense, Roma), che ha approfondito il rapporto tra la
chiamata al battesimo ed il discernimento relativo agli affetti;
un teologo moralista, dott. Aristide Fumagalli (Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano), che ha offerto una
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lettura dinamica del processo di conversione morale offerto
a chi si mette in cammino di iniziazione; e, infine, il canonista, dott. Alessandro Giraudo (Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, Torino), che ha esplicitato con chiarezza quale
possa essere il contributo del diritto canonico a questo discernimento.

Nell’anno dedicato all’Amoris Laetitia
A cinque anni dalla promulgazione dell’Esortazione apostolica (19 marzo 2016), Papa Francesco ha espressamente
richiesto che si dedicasse un anno alla riflessione sul contributo di questo documento. Fino al giugno 2022, dunque, non
mancheranno gli appuntamenti per riflettere insieme e lavorare al grande cantiere, mai chiuso, della chiamata all’amore
cristiano e alla famiglia. In tale contesto, ci sembra che questi
contributi siano ancora in grado di far maturare il dialogo,
non in cerca di formule chiuse, contrarie allo spirito dell’Esortazione apostolica. Siamo, al contrario, dentro un cammino
di discernimento, appunto, che va alla ricerca di un pensiero
ricco, capace di tenere aperti i percorsi senza perdere il senso
più alto della testimonianza cristiana: «senza sminuire il valore
dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia
e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si
vanno costruendo giorno per giorno», lasciando spazio alla

«misericordia del Signore che ci stimola a fare il
bene possibile» (AL 308).

Gli affetti e il catecumenato
Nei preziosi studi si delineano delle questioni che coinvolgono certamente il mondo del Catecumenato ma che si
allargano in realtà alla vita della Chiesa tutta. Come spesso
avviene, la pratica di camminare con giovani e adulti che si sentono chiamati alla fede, anticipa o rivela con più evidenza ciò
che tutta la pastorale incontra. La questione del discernimen-
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to relativo alle situazioni affettive è un cantiere che coinvolge
dunque tutta la comunità dei credenti, non come servizio, ma
come modo di essere nel mondo davanti al Signore che chiama. I cantieri da tenere aperti sono diversi e tutti vitali.
don Jourdan Pinheiro
Responsabile del Servizio Nazionale
per il Catecumenato
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IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
E IL CATECUMENATO:
CRITERI PER IL DISCERNIMENTO
Nicola Reali1

P

enso che non abbia bisogno di giustificazioni l’affermazione che lo studio del rapporto tra fede e sacramento,
oltre a richiedere una ricerca di natura dogmatica e canonistica, debba essere preso in considerazione anche nell’ambito
della teologia pastorale. Approfondire la dimensione sacramentale del matrimonio cristiano (nella sua relazione alla fede
personale dei nubendi) chiama in causa direttamente la riflessione teologico-pastorale: nessuna indagine su questo argomento può essere avanzata indipendentemente dall’interrogativo sulla modalità con la quale la Chiesa può efficacemente
proporre agli uomini e alle donne del nostro tempo il Vangelo
del matrimonio e della famiglia. Su questo non ci sono dubbi
e il consenso ecclesiale sul risvolto pastorale di ogni riflessione
sul matrimonio è unanime. Forse quello che manca è una
maggiore consapevolezza che il profilo pastorale delle quaestiones de matrimonio non può essere chiamato in causa a
latere di un dibattito disciplinare extra-pastorale, ma dovrebbe farsi valere quale quadro in cui collocare ogni discussione,
imponendone i contenuti e – in certi casi – costringendo a
una revisione dei termini del dibattito stesso.
Questa consapevolezza è anche quella che orienta la presa in considerazione del rapporto che esiste tra la scoperta
1

Professore presso l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense.
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della fede (con la conseguenza richiesta del battesimo) e la
situazione affettiva del catecumeno2. Una questione che, ovviamente, può essere affrontata da diversi punti di vista, tra i
quali un peso rilevante lo occupa la riflessione canonica che
se ne occupa partendo dalla distinzione delle diverse situazioni affettive così come la normativa ecclesiale le cataloga: se
il catecumeno sia libero da precedenti vincoli e conviva con
un partner anch’egli libero da vincoli matrimoniali, oppure se
convive o è sposato con un partner che ha contratto un precedente matrimonio; oppure se il catecumeno sia già sposato
o sia stato già sposato e, dopo la separazione o il divorzio,
convive o è sposato civilmente con un altro partner. Tutte
queste distinzioni rivestono un significato profondo che né
la pastorale né la teologia pastorale possono disattendere. A
vietarlo è la consapevolezza che l’agire ecclesiale non può prescindere dalle leggi ecclesiastiche (anche se, allo stesso tempo,
non si può pensare e praticare il diritto senza riferirsi alla pastorale, presumendo così preservare la purezza della propria
giuridicità)3.
In questo senso, il presente testo intende suggerire, senza
aver la presunzione di dettare l’ultima parola, alcune riflessioni su cosa significhi esercitare un discernimento rispetto alla
situazione affettiva di chi, avendo scoperto la fede, ha il desiderio di ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Come
indica il titolo che mi è stato assegnato (Il sacramento del
matrimonio e il catecumenato: criteri per il discernimento) ci
si concentrerà sulla dimensione sacramentale e sull’importanza che essa riveste, con l’avvertenza di ricordarsi che parlare
della dimensione sacramentale, dal punto di vista teologico
2 Diversa sarebbe la situazione di colui che chiedesse i sacramenti dell’iniziazione
cristiana a seguito della decisione di sposarsi in chiesa (nei casi in cui il diritto
lo consente).
3 Sul rapporto tra diritto e pastorale nel caso specifico del sacramento del matrimonio, cfr. N. Reali, Quale fede per sposarsi in Chiesa? Riflessioni teologicopastorali sul sacramento del matrimonio, EDB, Bologna 2014.
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e teologico-pastorale, significa sempre evocare la dimensione
liturgico-celebrativa4. La teologia contemporanea ha, infatti, da
tempo guadagnato la consapevolezza del necessario accesso
liturgico alla realtà del sacramento, che, prima di essere un’idea
o un concetto, è un’azione ritual-simbolica nella quale l’uomo
ha la possibilità di rinvenire il vero volto di se stesso, affidandosi liberamente all’azione divina in cui Dio anticipa da par suo
tale identità compiuta. Il carattere pratico del sacramento diventa così esemplare del dovere della teologia di impegnarsi a
proporre una lettura della rivelazione cristologica che non separi mai il momento riflessivo da quello fattuale. La domanda
integrale sul sacramento deve essere riproposta su entrambi i
livelli (fatto e riflessione), in modo tale che, all’intrascendibilità
epistemologica della concretezza entro cui si colloca l’azione
della celebrazione sacramentale, risponda l’intelligenza critica
della fede che si preoccupa di mostrare come si può e come si
deve pensare questo primato della fattualità5.
Ciò permette di tenere fermo il riferimento della sacramentaria al momento pratico, entro il quale deve porsi la
giustificazione critica del richiamo alla trascendenza di Dio, la
quale, nella veste della componente essenziale capace di rendere ragione della tipicità dell’esperienza umana, chiede una
lettura che l’articoli in unità con il momento antropologico.
Da questo punto di vista, allora, nel nostro caso si tratta di
leggere teologicamente cosa accade a chi, avendo scoperto la
4 È evidente che, nell’attuale prassi ecclesiastica, la caratterizzazione liturgicocelebrativa della dimensione sacramentale non sempre appartiene al cammino
di un catecumeno che, al termine del suo cammino, desidera anche accedere
al matrimonio sacramento, tenuto conto che è risaputo che, in certi casi, un
matrimonio cosiddetto “naturale” diventa automaticamente sacramento senza
nessuna forma celebrativa e senza la ripetizione del consenso.
5 Sul carattere di azione del sacramento, cfr. Id.., La ragione e la forma. Il sacramento nella teologia di H. U. von Balthasar, PUL-Mursia, Roma 1999 e Fino
all’abbandono. L’eucaristia nella fenomenologia di Jean-Luc Marion, Città
Nuova, Roma 2001 con la bibliografia in entrambi i testi indicata.
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fede cristiana, scopre che essa ha a che fare con la propria vita
affettiva. Parimenti, sulla base del profilo più specificatamente
pastorale, occorre interrogarsi su cosa vuol dire accompagnare
il catecumeno a cogliere il nesso che esiste tra la sua decisione
di aderire alla fede cristiana e la sua vita affettiva6. Da questo
punto di vista, avendo a che fare con un catecumeno, non è
difficile (o non dovrebbe essere difficile) stabilire questo nesso, dal momento che il catecumeno è esattamente colui che
ha preso la decisione di imprimere un nuovo orientamento
esistenziale alla propria vita, la cui radicalità – in quanto nuovo
inizio – può essere, appunto, espressa attraverso l’immagine
neotestamentaria del passaggio dalla vecchia vita a quella nuova (Gv. 3,7; 2 Cor. 5,17). Di conseguenza, nel catecumeno non
c’è (o non dovrebbe esserci) nessun ostacolo a comprendere
che la propria vita, essendo passata dall’incredulità alla fede
(dalla vecchia alla nuova vita), conosce un nuovo inizio che
rinnova tutto quello che finora c’è stato. La logica sacramentale esprime perfettamente questo dinamismo dal momento
che conferisce al nuovo inizio il carattere di un evento rituale:
un evento cioè che non appartiene alla serie degli eventi che
formano (o hanno formato) la nostra esistenza, ma qualifica in
modo fondamentale tutta la nostra vita, in quanto non porta
allo scoperto la verità di una sola situazione, ma di tutte le
6

A questo proposito, giova rammentare che la recente Esortazione apostolica
post-sinodale Amoris Laetita di Papa Francesco precisa che sono i vescovi ad
esercitare il discernimento necessario all’accompagnamento dei catecumeni:
«Particolare difficoltà presentano le situazioni che riguardano l’accesso al battesimo di persone che si trovano in una condizione matrimoniale complessa. Si
tratta di persone che hanno contratto un’unione matrimoniale stabile in un tempo in cui ancora almeno una di esse non conosceva la fede cristiana. I Vescovi
sono chiamati a esercitare, in questi casi, un discernimento pastorale commisurato al loro bene spirituale» (AL, 249). Questa affermazione risulta particolarmente illuminante poiché, da una parte ricorda che il discernimento non può
essere confuso col giudizio di coscienza del singolo, dall’altra mette in evidenza
il necessario riferimento ecclesiale entro il quale il catecumeno è chiamato a
prendere una decisione.
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situazioni possibili della vita umana di fronte a Dio.
In questo senso, l’inizio di una vita nuova (anche dal punto
di vista affettivo), caratterizzato in chiave sacramentale, non
deve essere presentato secondo la logica mondana del prima e del dopo, ma secondo quella biblica del vecchio e del
nuovo che ci ricorda che la vita vecchia non è semplicemente
quella che c’era prima dell’evento e la vita nuova non è semplicemente quella viene dopo. Piuttosto, a partire da questo
evento diviene definibile – in chiave retrospettiva – in quello
che c’era già, il nuovo a cui ci si orienta e indirizza, e allo stesso modo, quello che lo oscura e lo ostacola. E, viceversa, in
chiave prospettica, in quello che viene dopo diviene visibile ciò
che si apre per mezzo del nuovo, e quindi quello che si distingue dalla prosecuzione del vecchio e impedisce o ostacola la
diffusione del nuovo. L’inizio di una nuova vita accade sacramentalmente, dunque, proprio perché non è un evento tra gli
altri né un’esperienza tra le altre, ma ciò che qualifica tutte le
esperienze della vita (passate, presenti e future) consentendo
di poter distinguere (e, quindi discernere) in esse ciò che è
vecchio e ciò che è nuovo. Dicendo “distinguere/discernere in
esse ciò che è vecchio e ciò che è nuovo” bisogna far attenzione che così dicendo non si vuole indicare né una nuova esperienza - nel senso di fare quello che prima non si faceva - né
una vecchia esperienza nel senso di ciò che si faceva prima e
ora non si fa più. Non si deve, infatti, vivere nulla di nuovo per
vivere nel nuovo, né si sperimenta qualcosa di vecchio quando si continua a vivere nel vecchio. Non sono le esperienze a
dover cambiare per vivere nel nuovo, ma il modo con cui chi
le vive ha deciso di viverle. E, se questo vale per ogni aspetto
della vita di fede che scaturisce dal sacramento della nuova
nascita battesimo, tanto più vale per i legami affettivi, dove la
differenza tra coloro che, amandosi, decidono di sposarsi e
coloro che, amandosi, decidono di sposarsi nel Signore, non
è data da una differente esperienza di amore coniugale, ma
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dalla decisione dei secondi di voler vivere questa esperienza
nel Signore e, dunque, credendo.
In questo senso, allora, la domanda che indirizza il cammino del catecumeno (che vive una relazione affettiva stabile)
verso il sacramento del matrimonio non è tanto quella che
cerca di chiarire cosa è un matrimonio sacramentale, né quella
che ha di mira lo stabilire come si deve vivere per vivere come
sposi cristiani, ma quella su come si può celebrare e vivere il
proprio amore per viverlo nel Signore e, dunque, alla presenza di Dio. La prima domanda, infatti, “cosa è un matrimonio
sacramento” è una domanda ontologica che mira a identificare la forma ontica del matrimonio canonico, la seconda “come
devo vivere per vivere il mio matrimonio cristianamente” è
la domanda morale; la terza come posso/voglio celebrare e
vivere il mio amore per viverlo alla presenza di Dio” è la domanda teologica in senso stretto perché, diversamente dalle
altre, trova la sua risposta non nella scelta umana di questa o
quella forma matrimoniale, di questa o quella vita morale, ma
nella decisione di decidersi per quello che Dio ha scelto. E, da
questo punto di vista (che è il punto di vista di Dio) c’è solo
un’alternativa: o si vive credendo oppure no, o si vive nella
fede o nell’incredulità. Detto in altri termini: se decidere quale
forma di matrimonio per vivere il nostro amore, lo decidiamo
noi; la modalità con cui vivere il nostro amore per viverlo alla
presenza di Dio, lo ha deciso Dio e noi possiamo solo decidere di decidersi a favore (o contro) questa decisione di Dio:
credendo o non credendo.
Se questo è vero (o perlomeno verosimile) ne derivano
due conseguenze: 1) che la domanda che orienta il cammino
del catecumeno verso il sacramento del battesimo opera di
per sé un discernimento della sua situazione affettiva; 2) (riferita al caso di colui che chiede il battesimo in occasione del
matrimonio) che la domanda che orienta il cammino verso il
matrimonio sacramento non è diversa né di altra natura da
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quella che orienta verso il sacramento del battesimo7.
A partire di qui, tenuto conto che forse la cosa più importante è stata già detta, si potrebbe aggiungere – riprendendo il senso specifico dell’evento rituale sacramentale – che
la celebrazione sacramentale (sia quella battesimale sia quella
matrimoniale) non simbolizza ritualmente il profilo esteriore
dell’interiorità di colui che ha accolto nella fede la parola di
Dio, come lo sarebbe in una comprensione romantica della
confessione di fede, dove quest’ultima è fraintesa come atto
espressivo di un soggetto (sia esso individuale o collettivo) che
rende accessibile a qualcun altro la propria vita interiore. Al
contrario, il credente stesso ritrova nella celebrazione sacramentale l’atto nel quale – a partire dall’azione di Dio – vede
e comprende se stesso e il suo affidamento a Dio. Di conseguenza, la forma della relazione col Signore (il modo con cui il
singolo si rapporta al Signore) e la forma sensibile dell’azione
liturgica si corrispondono pienamente.
Grazie al fatto che il rito simbolico-liturgico attua la partecipazione umana all’azione di Dio in Cristo sul presupposto
dell’unicità dell’azione di Dio in Cristo, va da sé che sia tale
unicità a disporre e permettere la pur necessaria partecipazione umana. Pertanto, il momento antropologico, che nel nostro caso ha la forma del discernimento da operarsi rispetto
alla propria vita affettiva, non va letto unicamente come una
premessa al rito che ne consente la legittima e valida celebrazione, ma come ciò che nel rito si realizza dando consistenza al cammino che si è svolto prima del rito. Tale unità
del momento e dell’azione antropologica con il momento e
l’azione teologica si dà, quindi, nella concretezza dell’azione
ritual-simbolica della celebrazione sacramentale, nella quale il
destinarsi efficace di Dio in Cristo alla libertà umana consente
7 A questo proposito, visto che queste persone di solito vengono inserite nei vari
cammini di preparazione al matrimonio esistenti, occorrerà chiedersi come tali
percorsi siano orientati.
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a quest’ultima di mettere in atto un linguaggio espressivo della
propria condizione che apre le porte a quella vita nuova che
si configura come punto di riferimento della vita umana tout
court.
Nei limiti di un’azione circostanziata (la celebrazione sacramentale) viene conservata la verità della vita umana, non tanto
perché lì si conosca ciò che altrove è inconoscibile, piuttosto
perché in quell’ambito circoscritto è conservato l’evento nel
quale l’universale presenza di Dio ha preso la forma della particolarità di un’azione umana. Un dono che avviene qui, e non
là, in un tempo, e non in un altro, appare come effettivamente
capace di salvare la nostra libertà: rispettosa di un uomo che
può desiderare, o non desiderare, di essere egli stesso totalmente presente nella circostanza dell’evento del dono divino.
C’è simbolo rituale quindi solo in una azione che si origina dalla differenza assoluta di Dio colta nella decisione che
l’uomo pone a proposito di sé: il rito sacramentale, inteso
come gesto di chiarificazione dell’esperienza antropologica,
deve dare effettivamente consistenza all’aspetto tipico della
vicenda umana, per questo la trascendenza di Dio e l’autodeterminazione libera dell’uomo ne costituiscono gli elementi da
dover continuamente implicare in unità, pur mantenendone la
distinzione. Se le cose stan così (ed è difficile dubitarne, anche
se è doveroso discuterne), la conseguenza che inizialmente
abbiamo messo in evidenza circa il fatto che la domanda che
orienta il cammino di un catecumeno verso il battesimo opera
di per sé un discernimento della sua situazione affettiva, risulta
allora ancora più evidente.
A richiederlo è la stessa celebrazione liturgica del battesimo
come coronamento del cammino catecumenale, non perché
la celebrazione sia unicamente la meta di questo cammino,
ma perché è l’accadere celebrativo che, di per sé, dispone
ritualmente (e, dunque, in azione) quell’unità tra il momento
teologico e quello antropologico necessaria per poter favorire
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nella vita affettiva (ma non solo) del catecumeno un reale
discernimento: cogliere ciò che Dio dice alla propria vita, favorendo così – nella sua vita – quelle realtà che appaiono mosse
dallo Spirito di Dio.
In questo contesto appare, allora, sempre più evidente che
il discernimento da compiere debba assumere la forma insopprimibile della dimensione ecclesiale, dal momento che è
la stessa azione liturgica ad attestarne l’esigenza. Se, infatti, la
forma “istituita” dell’unità tra azione divina e umana è quella
celebrativa, il tentativo di coniugare insieme il discernimento
ecclesiale e quello del singolo ritrova nell’agire liturgico la sua
condizione di possibilità: la decisione umana converge su quello che Dio vuole e opera nella concreta circostanza.
Un convergere che prende pertanto forma ecclesiale collocandosi nello spazio in cui si riconosce che la verità del discernimento effettuato sulla propria vita, proprio per il suo
carattere donato (così come la celebrazione lo attesta), non
può risolversi nella fede del singolo e nel discernimento che
il singolo effettua, seppur quest’ultimo non possa mai venir
né presupposto né postulato. La componente della traditio
ecclesiale si specifica infatti nell’affermazione secondo cui il
vincolo con l’altro fa già parte del credere individuale, nella
misura in cui ciò che il singolo crede è esattamente ciò che
unisce (simbolo). Di conseguenza la posizione dell’atto di fede
del soggetto (il suo discernimento) è indispensabile in vista
dell’unico fine che è quello di affermare, inevitabilmente in
forma comunitaria, l’unico donatore trascendente attraverso
il discernimento di fatto istituito ecclesialmente.
Tutto ciò deve essere affermato in relazione ad una congrua caratterizzazione dell’azione sacramentale, che, come
tale, non può essere presa in considerazione prescindendo
dalla dimensione ecclesiale entro la quale la liturgia opera e
nasce. Quest’ultima è sicuramente «fonte e culmine» della vita
cristiana, tuttavia non separatamente dalla vita della comunità

19

credente. Per questo, allora, la sottolineatura della specificità
del dinamismo simbolico della celebrazione, in ordine all’agire
antropologico in quanto tale, deve essere assunta tenendo
conto dell’inerenza alla vita della chiesa della liturgia: riconoscere nella celebrazione quella presenza di Dio, che pur non
può dirsi assente da nessun aspetto della vita umana, è anzitutto il riconoscimento che la «compromissione» cristologica di
Dio con l’uomo si attesta all’interno dell’esperienza ecclesiale.
Nel consenso che l’uomo afferma nel sacramento, affinché
la Verità cristologica costituisca effettivamente la sua verità, i
due elementi della trascendenza di Dio e della libertà umana
rivelano, nella loro reciproca relazione, il livello non puramente ontico nel quale tale rapporto risulta comprensibile. Esso
deve essere letto alla luce dell’identità trinitaria di Dio, poiché
il criterio della differenza – che di fatto il sacramento mette in
atto – non può essere conservato in un’idea o in un principio
fondamentale, bensì in un fondamento in se stesso dinamicamente caratterizzato da questa relazione di differenza. Si
tratta infatti da una parte di riconoscere che l’evento della
celebrazione sacramentale permette di accedere all’identità
della redenzione cristologica, svelando il mistero della Trinità
come l’origine trascendente del rapporto Dio/uomo sacramentalmente caratterizzato, e dall’altra che la Trinità stessa
si colloca come paradigma increato e dinamico della salvezza
cristologica che istituisce l’economia sacramentale8.
La celebrazione sacramentale è così il luogo che consente
al cammino catecumenale di configurarsi come ambito del discernimento sulla propria vita affettiva: decidersi per una forma di vita affettiva che nasce dalla decisione del catecumeno
8 Sulle dimensioni della redenzione cristologica nel suo rapporto col mistero trinitario cfr. P. Coda, Evento pasquale. Trinità e storia. Genesi, significato e interpretazione di una prospettiva emergente nella teologia contemporanea.
Verso un progetto di ontologia trinitaria, Città Nuova, Roma 1984, in particolare, pp. 153 - 169.
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di decidersi per quello che Dio ha da sempre deciso e rivelato
nella vicenda di Gesù di Nazareth.

21

CONVERSIONE CRISTIANA E
DISCERNIMENTO MORALE

Aristide Fumagalli1

L

a conversione cristiana, entro la quale si colloca il discernimento morale, non sorge e non si attua senza l’anticipo dell’iniziativa divina. Per questa ragione, prima di trattare
del dinamismo della conversione cristiana (2), richiamerò il
dinamismo della salvezza in Cristo (1). Nella tensione della
conversione cristiana, collocherò quindi il discernimento morale (3), specificandolo poi in riferimento all’amore matrimoniale (4).

1. Il dinamismo della salvezza in Cristo
All’origine della conversione cristiana vi è Cristo, che mediante lo Spirito attira tutti a sé per condurli al Padre (cf Gv
12,32). Con lucido vigore, questa decisiva verità è stata richiamata, a una sola voce, dai due ultimi pontefici: «Non mi stancherò di ripetere – afferma Francesco – quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo: “All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona,
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva” (Deus Caritas Est, 1)»2. Al cuore del Vangelo risplende
1

Docente ordinario di Teologia Morale presso la Sessione parallela della Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale (Venegono Inf.), e docente incaricato presso
la sede centrale della medesima Facoltà e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano

2

Francesco, Evangelii gaudium, 7, che cita Benedetto XVI, Deus caritas est, 1.

23

«la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestatosi in Gesù
Cristo»3, il cui annuncio «invita prima di tutto a rispondere al
Dio che ci ama e ci salva». La conversione cristiana annunciata
come «risposta d’amore» all’amore preveniente e gratuito di
Dio è la verità che se non fosse al centro dell’insegnamento
morale dalla Chiesa, ridurrebbe la consistenza di quest’ultimo
a quella di un «castello di carte», privando il Vangelo della sua
«freschezza» e del suo «profumo»4.
Anticipata dall’amore gratuito di Dio in Cristo per mezzo dello Spirito, la conversione cristiana si configura anzitutto
come una grazia. La grazia della conversione cristiana deriva
del «disegno d’amore» (Ef 1,5) di Dio di «ricondurre al

Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e
quelle sulla terra» (Ef 1,10). La ricapitolazione in Cristo

è altrimenti espressa nella Scrittura come «creazione in Cristo» (cf Col 1,16-17) o «predestinazione in Cristo» (cf Rm
8,29).
La creazione/predestinazione in Cristo unifica la storia della salvezza, evitando di scomporla su due piani, il piano di
sotto, in cui regnerebbe l’ordine della natura, priva di grazia e
caduta nel peccato, e il piano di sopra, governato dalla grazia,
redentrice il peccato ed elevante la natura. Benché unificante,
la creazione/predestinazione in Cristo non con-fonde la storia della salvezza, eliminando ogni distinzione. La storia della
salvezza è una senza essere uniforme. La creazione in Cristo,
infatti, è solo l’inizio della storia della salvezza, ma non ancora
il suo compimento. Già cristica, la natura creata non è pienamente cristoformata.
L’unità della storia della salvezza, evidenziata dalla creazione/predestinazione in Cristo, non è data dal corto-circuito tra
il suo inizio e il suo compimento, ma dalla tensione dinamica
che collega i due differenti poli. Quale energia consente il di3

Francesco, Evangelii gaudium, 36

4

Francesco, Evangelii gaudium, 39.
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namismo della storia della salvezza tesa tra la creazione e il
compimento in Cristo?
A questo riguardo, la teologia giovannea insegna che lo
Spirito santo guida gli uomini a tutta la verità di Cristo (cf
Gv 16,13), e la teologia paolina che li trasforma, «di gloria in
gloria» (2Cor 3,18) nella Sua medesima immagine. Lo Spirito santo configura la storia della salvezza come un processo
dinamico che, pur senza soluzione di continuità, comporta
diversi gradi di conformazione e incorporazione a Cristo, dal
grado basilare della creazione a quello perfetto del compimento. La salvezza non è uno «stato» nel quale si è già posti o
al quale non si è ancora stati elevati, ma, appunto, una «storia»
in cui lo Spirito santo trasforma l’abbozzo in forma compiuta,
conduce l’incipiente incorporazione alla sua pienezza, senza
discontinuità ma con progressiva gradazione.
Tenendo conto che la salvezza in Cristo sarà compiuta
solo con l’avvento definitivo del Regno dei cieli, lungo tutta il
corso della storia e sino alla sua fine, la conformazione e incorporazione a Cristo non sarà pienamente e definitivamente
completa.

2. Il dinamismo della conversione cristiana
Al dinamismo della salvezza in Cristo corrisponde il dinamismo della conversione dell’uomo, il quale non è un «essere» precostituito rispetto al suo agire, ma un «divenire» dato
dal suo agire.

2.1 La storicità dell’uomo
La concezione dell’uomo come «storia dinamica», invece
che come «statica essenza», trova riscontro, proprio a riguardo del matrimonio e della famiglia, nell’insegnamento contemporaneo della Chiesa. Nell’Esortazione apostolica Familiaris
Consortio di Giovanni Paolo II, infatti, si afferma che «l’uo-
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mo chiamato a vivere responsabilmente il disegno sapiente e
amoroso di Dio, è un essere storico, che si costruisce giorno
per giorno, con le sue numerose libere scelte: per questo
egli conosce ama e compie il bene morale secondo tappe di
crescita»5.
La storia della salvezza degli uomini in Cristo è «un processo dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio e delle esigenze del suo amore definitivo e assoluto nell’intera vita personale e sociale dell’uomo»6.
Tale processo dinamico non è necessariamente un progresso
verso il meglio, bensì «un evento di libertà, e anzi di combattimento fra libertà che si oppongono fra loro, cioè, secondo
la nota espressione di s. Agostino, un conflitto fra due amori:
l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé, e l’amore di sé
spinto fino al disprezzo di Dio»7. Il peccato personale e le
strutture sociali di peccato che ne conseguono assegnano al
cammino storico dell’uomo, nell’orizzonte della salvezza, la fisionomia di «una conversione continua, permanente, che, pur
esigendo l’interiore distacco da ogni male e l’adesione al bene
nella sua pienezza, si attua però concretamente in passi che
conducono sempre oltre»8.
Il dinamismo della conversione, caratterizzante la vita personale, è proprio anche della vita matrimoniale. Anche i coniugi, cioè, «sono chiamati ad un incessante cammino, sostenuti
dal desiderio sincero e operoso di conoscere sempre meglio i
valori che la legge divina custodisce e promuove, e dalla volontà retta e generosa di incarnarli nelle loro scelte concrete»9. La
processualità della vita cristiana, con particolare riferimento al
matrimonio e alla famiglia, è stata indicata, a partire dal Sinodo
5

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 34

6

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 9.

7

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 6.

8

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 9.

9

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 34.
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dei Vescovi su La famiglia cristiana del 1980, con la categoria di
«legge della gradualità o cammino graduale»10.

2.2 Il cammino graduale
La categoria di «legge della gradualità» e ancor meglio la
categoria sinonima, benché meno usata, di «cammino graduale» esprimono il carattere dinamico della conversione, tale per
cui il cristiano non adempie immediatamente, ma gradualmente la legge divina. Concepita come cammino graduale, la legge
della gradualità non corre il pericolo di essere identificata con
quella che Familiaris Consortio, disapprovandola, definisce «la
“gradualità della legge”, come se ci fossero vari gradi e varie
forme di precetto della legge divina per uomini e situazioni
diverse»11. La legge divina, condensata nel dono e nel compito
di praticare il comandamento nuovo dell’amore (Gv 13,34),
conserva la sua validità per ogni uomo in qualunque situazione.
Il cammino graduale della vita cristiana, certo soggettivo, non è però soggettivistico, poiché è chiamato a corrispondere all’oggettivo amore di Cristo. Per il soggetto in cammino, però, l’«oggettivo» non è immediatamente il tutto del
percorso, ma il grado amoroso che hinc et nunc può e deve
essere praticato. Esiste cioè un «oggettivo soggettivo» che,
pur non coincidendo con l’oggettività assoluta, nemmeno si
risolve nell’arbitrio soggettivo e quindi nel relativismo morale.
Il cammino graduale nell’amore di Cristo, promosso dallo
Spirito, non è semplicemente riconducibile alla logica binaria
degli stati, di grazia o di peccato. Questa logica è piuttosto tipica delle norme, che se adempiute collocherebbero il soggetto
in uno stato (oggettivo) di grazia e se inadempiute lo manter10

La categoria «legge delle gradualità» compare due volte in: Sinodo dei Vescovi –
V Assemblea Generale Ordinaria, Elenco delle proposizioni Post disceptationem,
24 ottobre 1980, Proposizione 24, in Enchiridion Vaticanum 7, nn. 747.749.

11

Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 34.
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rebbero in uno stato (oggettivo) di peccato. Senza negare che
un soggetto possa trovarsi in stato di grazia o di peccato, in
quanto corrispondente o contrastante l’azione dello Spirito, si
deve osservare che gli stessi stati di grazia o di peccato non
sono statici, bensì dinamici12. Lo stato di grazia può crescere
o diminuire sino allo stato di peccato. Lo stato di peccato
può crescere o diminuire sino allo stato di grazia. Il cammino
graduale nell’amore è un processo di conversione, certo determinato dal sì al bene e dal no al male, ma che non conosce
solo il bene e il male, bensì anche il meglio e il peggio.
Per questo motivo, l’adempimento della legge divina non
può essere stabilito solo tramite una «normativa generale di
tipo canonico, applicabile a tutti i casi», ma esige il «responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari»13.

3. Il discernimento morale
La metafora del cammino graduale suggerisce di paragonare la pratica del discernimento alla ricerca del migliore passo
da compiere. Tale passo dovrà essere secondo la gamba di chi
cammina, riuscirgli cioè possibile, dato che, secondo l’effato
classico della dottrina morale della Chiesa, Deus impossibilia
non jubet.

3.1 La necessità del discernimento
Il passo adeguato al cammino dipenderà dalla conformazione del terreno, più o meno accidentato, e dalle potenzia12

A. Spadaro, Antonio – L. J. Cameli, «La sfida del discernimento in Amoris laetitia», Amoris laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella
famiglia. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica» (= Crocevia),
Ancora, Milano 2016, 242–256: 248.

13

Francesco, Amoris laetitia 300. Cf N. Sarthou-Lajus – É. Grieu, «Un appel au discernement personnel et pastoral», Études 6 (2016) 4–6; M.-J. Thiel, «Intégrer
depuis le bas: une relecture d’Amoris Laetitia», Revue d’ethique et de théologie morale 292/5 (2016) 49–91.
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lità fisiche del viandante, più o meno sviluppate, ossia, fuor
di metafora, dalle due ragioni che motivano la necessità del
discernimento: la particolarità della situazione e il grado di responsabilità.
La prima ragione di necessità è che il discernimento consente di ovviare all’indeterminazione della norma generale rispetto al caso particolare. Richiamando l’insegnamento di Tommaso d’Aquino, Francesco ricorda che «quanto più si scende
alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione»14. Il
discernimento particolare non è allora la deroga alla norma
generale, ma il migliore riconoscimento del bene da compiere
nella singolarità del caso, che la norma, data la sua generalità,
non può contemplare. La legge, infatti, insegna ancora Tommaso d’Aquino, vale nella maggior parte dei casi, non dunque
in tutti i possibili15. Ciò non significa che il discernimento particolare cui si è giunti in un caso particolare possa essere fatto
valere come norma generale.
La seconda ragione di necessità del discernimento particolare è data dal fatto che «l’imputabilità e la responsabilità di
un’azione possono essere diminuite o annullate»16 da circostanze attenuanti e fattori condizionanti. «Non sempre – ammonisce Amoris laetitia – si distingue adeguatamente tra atto
“volontario” e atto “libero». La distinzione è subito perspicua,
invece, se solo si considera, come emblematicamente nel caso
della dipendenza da sostanze stupefacenti, che «qualcuno può
volere qualcosa di malvagio con grande forza di volontà, ma a
causa di una passione irresistibile o di una cattiva educazione.
In tal caso, la sua decisione è fortemente volontaria, non contraddice l’inclinazione del suo volere, ma non è libera, perché
le risulta quasi impossibile non scegliere quel male. […] Per14

Francesco, Amoris laetitia 304.
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Cf Tommaso, Summa Theologiae, I-II, 94, 4.

16

Francesco, Amoris laetitia 302.
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tanto la sua decisione è volontaria, ma non libera»17.
Riguardo ai condizionamenti della libertà – osserva papa
Francesco – «il Catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in maniera decisiva: “L’imputabilità e la responsabilità di
un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini,
dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali”
(n. 1735). In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a
circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle
abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici
o sociali (n. 2352). Per questa ragione, un giudizio negativo su
una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta»18.
Il discernimento, giustificato dalla particolarità della situazione e dalla responsabilità personale, si pone a distanza sia
dall’etica della situazione che dall’individualismo etico. Per l’etica della situazione, l’insufficienza della legge generale giustifica
la delega al soggetto di stabilire in proprio la norma d’azione,
corrispondente alle peculiari variabili della situazione in cui si
trova. Ancora più radicalmente, l’individualismo etico rifiuta
ogni legge generale, eleggendo l’individuo a legislatore insindacabile del proprio agire.
Rispetto a queste visioni morali, il discernimento particolare, senza negare l’apporto essenziale delle norme generali19,
assume come riferimento lo Spirito santo. «Discernere significa [infatti] ascoltare la voce dello Spirito e confrontarsi con la
storia e con le sue esigenze e sfide, soprattutto con quelle che
17

Francesco, Amoris laetitia 273.
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Francesco, Amoris laetitia 302.
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A questo riguardo, mi permetto di rimandare a un mio recente contributo: «Coscienza e norma nel discernimento», Coscienza, cultura, verità. Omaggio alla
teologia morale di Giuseppe Angelini (= Quodlibet 39), Glossa, 2019, 241–
257.
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riguardano le singole persone e la loro vita concreta, andando
al di là delle astrazioni e dei casi»20. «L’ipotesi – e questo è
molto importante per la comprensione del discernimento – è
che non sussista soltanto una volontà di Dio “generica” o universale, ma anche un modo speciale e specifico con il quale la
volontà di Dio è impressa nella mia vita con la mia personalità,
con le mie circostanze e la mia vocazione unica»21.

3.2 La peculiarità del discernimento
Il discernimento prospettato da Amoris laetitia è duplicemente qualificato come «personale» e «pastorale»22. La duplice qualificazione del discernimento rimanda alla distinzione e
alla peculiarità delle attività soggettive in esso implicate.
Il discernimento personale è «il discernimento esercitato in
prima persona dal soggetto morale – il fedele stesso – allorché è posto dinanzi alla necessità di prendere una decisione
in ordine all’agire in una particolare situazione; trattandosi di
un cristiano, si suppone che chi agisce cerchi di essere fedele alla volontà del Signore quale si manifesta nella situazione
stessa»23.
Il discernimento pastorale, invece, è «quello operato propriamente dai soggetti dell’azione pastorale, innanzitutto vescovi e presbiteri, nei confronti delle persone o situazioni che
sono oggetto dell’attenzione pastorale: esso mira a cogliere
la peculiarità e le differenze delle varie situazioni, prendendo
in considerazione l’insieme delle circostanze – soggettive e
oggettive –, mettendole in rapporto con l’insegnamento della
Chiesa e del vescovo, mostrando ai fedeli le vie di fedeltà e di
20

A. Spadaro – L. J. Cameli, «La sfida del discernimento in Amoris laetitia», 245.
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A. Spadaro – L. J. Cameli, «La sfida del discernimento in Amoris laetitia», 246.

22

Francesco, Amoris laetitia 300.
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B. Petrà, Amoris laetitia: accompagnare, discernere e integrare la fragilità. (=
Cantiere Coppia), Cittadella, Assisi (PG) 2016, 11.
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crescita della vita cristiana nelle situazioni considerate»24.
La distinzione qualificante il discernimento come personale
e pastorale non va intesa come semplice accostamento di due
diverse attività soggettive, dei fedeli e dei pastori. La distinzione è piuttosto da comprendere in chiave letteralmente dialogica, quale discorso che intercorre tra gli interlocutori, i quali
peraltro svolgono nel discernimento un compito asimmetrico.
Il discernimento pastorale è funzionale al discernimento personale, il quale, senza essere individualistico, risulta essere il
luogo ove avviene la sintesi concreta tra la volontà di Dio
ascoltata nella coscienza e annunciata dalla Chiesa.
Al contempo personale e pastorale, il discernimento ha il
suo luogo sintetico e concreto nel «colloquio» dei fedeli col
sacerdote «in foro interno»25. Lo stile colloquiale corrisponde allo statuto dialogico del discernimento, che permette ai
fedeli di «comprendere meglio quello che sta succedendo e
[…] scoprire un cammino di maturazione personale» e ai sacerdoti di «entrare nel cuore del dramma delle persone e di
comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio
e a riconoscere il loro posto nella Chiesa»26.
Nel colloquio in foro interno, ai sacerdoti compete di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento
secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del
Vescovo», e ai fedeli di «fare un esame di coscienza, tramite
momenti di riflessione e di pentimento».
La buona pratica del discernimento richiede sia al sacerdote sia ai fedeli gli «atteggiamenti fondamentali» di «umiltà,
riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella
ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere
a una risposta più perfetta ad essa». Senza queste necessarie
24

B. Petrà, Amoris laetitia, 10.
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Francesco, Amoris laetitia 300.
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Francesco, Amoris laetitia 312.
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garanzie, il discernimento soccombe al «grave rischio» dell’individualismo pastorale del sacerdote e del soggettivismo personale dei fedeli, suscitando l’idea che «la Chiesa sostenga una
doppia morale» (300), l’una pubblicamente dichiarata e l’altra
privatamente praticata.

3.3 L’obiettivo del discernimento
Il discernimento personale e pastorale ha come obiettivo
il bene possibile. Il bene possibile non è il bene assoluto, definito cioè a prescindere dalla persona che lo pratica. Il bene
possibile corrisponde piuttosto al dinamismo della vita umana
e cristiana, la quale non attua tutto il bene hic et nunc, ma
incede gradualmente nella sua attuazione. Il bene possibile,
per quanto minimo rispetto al bene assoluto, è però il bene
massimo rispetto alla persona che lo pratica. Pertanto, il bene
possibile è definibile come il bene migliore. Entro il dinamismo
graduale della vita cristiana, il bene possibile – come si è già
suggerito – può essere paragonato al passo secondo la gamba
di chi è in cammino. Rispetto all’intero percorso che egli dovrà
compiere, il passo che va compiendo è minimo e insufficiente.
Rispetto però alla gamba di cui dispone, il passo che compie
è più che sufficiente, è anzi il passo insuperabilmente più adeguato.
Il discernimento del bene possibile persegue – secondo
Amoris laetitia – un duplice obiettivo: in chiave negativa, mira
a chiarire «che una situazione non risponde obiettivamente
alla proposta generale del Vangelo»; in chiave positiva, giunge
a riconoscere «con sincerità e onestà ciò che per il momento
è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con
una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio
stesso sta richiedendo in mezzo alla complessità concreta dei
limiti, benché non sia ancora pienamente l’ideale oggettivo»27.
27

Francesco, Amoris laetitia 303.
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Il discernimento dei casi particolari, evitando di credere
che «tutto sia bianco o nero» e identificando piuttosto «gli
elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la crescita
umana e spirituale»28, aiuta a «trovare le strade possibili di
risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti». A beneficio
di tale ricerca va ricordato che «un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della
vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza
fronteggiare importanti difficoltà»29.
Il discernimento non s’arresta all’individuazione di un singolo passo, ma continua nell’indicare i successivi. Per questo
motivo, «il discernimento è dinamico e deve restare sempre
aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno»30. Il discernimento morale sfugge alla logica binaria dell’«assolutamente
sì o assolutamente no», corrispondendo piuttosto alla logica
del magis, del «di più», la quale comporta di scegliere il meglio.
Il discernimento morale in vista della conversione, riguardante l’intera vita cristiana, contempla anche il rilevante ambito dell’amore matrimoniale.

4. Il discernimento dell’amore matrimoniale
Come il faro di un porto che orienta la rotta dei naviganti,
specialmente nella tempesta, l’«ideale pieno del matrimonio»,
fondato sul sacramento, è irrinunciabile per la Chiesa, che
mancherebbe di «fedeltà al Vangelo» qualora lo proponesse
con «tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo
rispetto»31.
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30

Francesco, Amoris laetitia 303.

31

Francesco, Amoris laetitia 307.

34

4.1 La via caritatis
Sempre proponendo la «perfezione» e invitando a una «risposta più piena a Dio», la Chiesa è però anche consapevole
della fragilità di molti suoi figli» e della doverosità di accompagnarli «con attenzione e premura»32. Per questo, «senza
sminuire l’ideale evangelico del matrimonio» e «benché corra
il rischio di sporcarsi con il fango della strada», la Chiesa non
rinuncia alla ricerca del «bene possibile»33 anche per chi non
vive l’amore coniugale nel sacramento del matrimonio.
«In qualunque circostanza, – afferma Francesco – davanti
a quanti hanno difficoltà a vivere pienamente la legge divina,
deve risuonare l’invito a percorrere la via caritatis»34. La via
caritatis è, anzitutto, la via sulla quale «l’amore incondizionato
di Dio»35 si fa prossimo a quanti sono «segnati dall’amore ferito e smarrito»36. L’amore divino, riversandosi sulle fragilità e le
miserie degli amori umani, risalta come «misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”»37. In essa brilla «la pienezza
della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di
Dio»38.
La Chiesa indica la via caritatis annunciando la misericordia di Dio, «cuore pulsante del Vangelo», cosicché «a tutti,
credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a
noi»39. Sorretta all’«architrave» della misericordia, «la Chiesa
non è una dogana» presidiata da «controllori della grazia», ma
«la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita
32
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faticosa»40.
Praticando il «discernimento pastorale carico di amore
misericordioso»41, la Chiesa evita la logica dell’emarginazione
e persegue, invece, la logica dell’integrazione misericordiosa,
che, del resto, vale per «tutti, in qualunque situazione si trovino». Persino per la persona che «ostentasse un peccato oggettivo» vi è la possibilità, favorita dal discernimento pastorale,
di individuare «qualche maniera di partecipare alla vita della
comunità»42.

4.2 Le situazioni matrimoniali complesse
La via caritatis è la via pastorale prospettata al capitolo
ottavo di Amoris laetitia per accompagnare, discernere e integrare la fragilità dell’amore matrimoniale. La fragilità ivi considerata è quella delle «situazioni “dette” irregolari»43, ovvero
di quelle situazioni matrimoniali di battezzati che convivono
more uxorio senza il sacramento del matrimonio, come nel
caso della semplice convivenza, del matrimonio civile, o di una
nuova unione a seguito di un precedente matrimonio sacramentale.
Nei confronti delle persone che si trovano in queste situazioni, papa Francesco, confortato dal consenso generale
dei Padri sinodali, sostiene che «compete alla Chiesa rivelare
loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita». Riconoscendo che la grazia di Dio tutti raggiunge e nessuno esclude,
la Chiesa affronta tali situazioni «in maniera costruttiva», valorizzando quei «segni di amore che in qualche modo riflettono
l’amore di Dio» e cercando di trasformarli in «opportunità di
cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla
40
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luce del Vangelo»44.
Le direttive pastorali e disciplinari prospettate al cap. VIII
di Amoris laetitia, benché espressamene riferite alle situazioni
matrimoniali cosiddette “irregolari”, illuminano il discernimento anche a riguardo di altre situazioni matrimoniali che «contraddicono radicalmente» l’ideale del matrimonio cristiano
oppure «lo realizzano almeno in modo parziale e analogo»45.
Tra queste «particolare difficoltà presentano le situazioni che
riguardano l’accesso al battesimo di persone che si trovano
in una condizione matrimoniale complessa. Si tratta di persone che hanno contratto un’unione matrimoniale stabile in
un tempo in cui ancora almeno una di esse non conosceva la
fede cristiana»46.
Un caso esemplare di queste situazioni è quello in cui la
persona richiedente il battesimo viva more uxorio, eventualmente nel matrimonio civile, con un fedele separatosi dal coniuge con cui si era unito nel sacramento del matrimonio. La
difficoltà di questo caso è dovuta al fatto che con il battesimo,
la situazione matrimoniale delle persone interessate sembrerebbe ulteriormente complicarsi e moralmente aggravarsi,
passando da complessa a irregolare. Ma a questo riguardo il
discernimento è tenuto a distinguere tra il giudizio sulla situazione oggettiva e il giudizio sulla responsabilità soggettiva. Su
questa base, come esplicitamente raccomanda Amoris laetitia
proprio a riguardo delle persone in condizione matrimoniale complessa, «i Vescovi sono chiamati a esercitare, in questi
casi, un discernimento pastorale commisurato al loro bene
spirituale»47.
Alla luce dell’insegnamento di Amoris laetitia, sembra possibile ammettere i criteri per il discernimento pastorale nei
44
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casi di «condizione matrimoniale complessa» siano i medesimi
criteri prospettati da Amoris laetitia per il discernimento delle
«situazioni matrimoniali dette irregolari». L’ammissione al catecumenato e l’accesso al battesimo di persone in condizione
matrimoniale complessa potrebbe cioè essere regolato dagli
stessi criteri che regolano l’accesso ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia dei fedeli in situazione matrimoniale
detta irregolare.
Senza entrare più analiticamente nella considerazione di
tali criteri di discernimento, ricordiamo, in chiusura a questo
contributo, che tra le riprese da parte delle Chiese locali dei
criteri indicati da Amoris laetitia gode di speciale rilievo e funge da autorevole riferimento il decalogo dei Vescovi della regione pastorale di Buenos Aires, assunto da papa Francesco
come suo Magistero autentico48.
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Il documento de I Vescovi della regione pastorale di Buenos Aires (Argentina),
Criteri per applicare l’Amoris laetitia, 5 settembre 2016, e il rescritto di approvazione di Papa Francesco sono pubblicati, in traduzione italiana, sulla rivista:
Il Regno – Documenti, 21 (2016) 676-678. I due testi sono stati accreditati
come Magistero autentico mediante la pubblicazione su: Acta Apostolicae Sedis 108/10 (2016) 1071-1074.
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IL SERVIZIO DEL DIRITTO CANONICO,
UN AIUTO AL DISCERNIMENTO

don Alessandro Giraudo1

L

'accompagnamento degli adulti alla scoperta della fede
ci pone sempre più spesso dinanzi alle più svariate vicende di vita che inevitabilmente sono eco di scelte passate e
che risuonano nella scelta della richiesta di poter accedere al
Battesimo.
Sul tema troviamo un numero di Amoris laetitia dedicato
a questa specifica attenzione, affidata in modo particolare al
Vescovo:
«Particolare difficoltà presentano le situazioni che riguardano
l’accesso al battesimo di persone che si trovano in una condizione matrimoniale complessa. Si tratta di persone che hanno
contratto un’unione matrimoniale stabile in un tempo in cui
ancora almeno una di esse non conosceva la fede cristiana. I Vescovi sono chiamati a esercitare, in questi casi, un discernimento
pastorale commisurato al loro bene spirituale» (n. 249)

Il testo riprende alla lettera il n. 75 della Relatio finale del
Sinodo ordinario dell’ottobre 2015. Forse può essere utile
ripercorrere come si sia arrivati a quel testo, per evidenziare
quali elementi sono stati presi in considerazione.
L’Instrumentum laboris in vista del Sinodo straordinario
dell’ottobre 2014, raccogliendo quanto emerso nelle risposte
1
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Settentrionale - Torino, cancelliere arcivescovile e direttore dell'Ufficio per la disciplina dei Sacramenti
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pervenute al questionario previo, affrontava il tema al n. 90,
e così sintetizzava quanto posto come problema dalle varie
aree geografiche:
Piuttosto consistente è il numero di coloro che considerano
con noncuranza la propria situazione irregolare. In questo caso,
non vi è alcuna richiesta di ammissione alla comunione eucaristica, né di poter celebrare il sacramento della riconciliazione. La
consapevolezza della situazione irregolare si manifesta spesso
quando interviene il desiderio dell’iniziazione cristiana per i figli,
o se sopraggiunge la richiesta di partecipare ad una celebrazione di battesimo o cresima come padrino o madrina. A volte
persone adulte che pervengono ad una fede personale e consapevole nel cammino catechistico o quasi catecumenale scoprono
il problema della loro irregolarità. Dal punto di vista pastorale,
queste situazioni vengono considerate una buona opportunità
per cominciare un itinerario di regolarizzazione, soprattutto nei
casi delle convivenze. Una situazione diversa viene segnalata in
Africa, non tanto riguardo ai divorziati in nuova unione, ma in
relazione alla pratica della poligamia. Ci sono casi di convertiti
per i quali è difficile abbandonare la seconda o terza moglie, con
cui si hanno ormai dei figli, e che vogliono partecipare alla vita
ecclesiale.

Il tema non è ripreso nel testo della Relatio finale di quel
Sinodo, e quindi neppure nei Lineamenta e nell’Instrumentum
laboris in preparazione al Sinodo ordinario dell’ottobre 2015.
Nei lavori del Sinodo dell’ottobre 2015, il tema è ripreso
nel circolo minore Francese A:
noi vediamo molto spesso persone avvicinarsi alla fede da adulti,
a motivo del loro progetto di matrimonio, o dell’educazione dei
figli che sono nati dalla loro unione, con o senza matrimonio,
neanche civile. In molti casi, la preparazione al matrimonio deve
assumere un aspetto catecumenale. Inoltre, dal fatto che molte
persone scoprono Cristo in età adulta derivano situazioni canoniche irregolari, davanti alle quali riteniamo non sia bene limitarsi
a un rifiuto di far entrare queste persone nella Chiesa, poiché
Cristo ha fatto loro un cenno nella situazione in cui si trovano.
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Il tema ritorna, come già accennato, al n. 75 nella Relatio
finale tra le situazioni complesse in cui realizzare l’accompagnamento pastorale delle famiglie. Il numero fu approvato con
205 placet e 52 non placet.
Pur essendo, dunque, un tema complesso, esso non ha
trovato spazio nel confronto sinodale, e quindi va affrontato
con gli stessi criteri di fondo che Amoris laetitia offre per tutte
quelle situazioni in cui i sacramenti possono essere un aiuto
nel cammino di accompagnamento, discernimento e integrazione nella comunità ecclesiale.

Da dove nasce il problema?
Forse è opportuno richiamare quali siano le questioni in
gioco in questo specifico tema, così da evitare semplificazioni.
Il Codice di diritto canonico al can. 865 § 1 ricorda che
perché un adulto possa essere battezzato deve aver manifestato la volontà di ricevere il battesimo, deve essere sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani
e deve essere provato nella vita cristiana nel catecumenato,
oltre ad essere esortato a pentirsi dei propri peccati.
Di questi elementi la tradizione ha individuato come indispensabile per la validità del sacramento solo il primo, e cioè
la volontà di essere battezzato, mentre la mancanza di fede e
di pentimento per i peccati passati renderebbe il sacramento
illecito e infruttuoso, ma non invalido2, così come non renderebbe esigibile il diritto di essere battezzato, in quanto tale
diritto sorge dalla comprensione e dalla preparazione richiesta
per giungere a quel passo.
Il can. 866 richiama l’unità della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana nel caso degli adulti, per cui, salva una grave ragione, non si dovrebbe celebrare il Battesimo
2

Si veda quanto affermato dalla Congregazione del Sant’Uffizio nell’istruzione del
3 agosto 1860.
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senza che ad esso segua immediatamente (statim) la Cresima
e la partecipazione alla celebrazione eucaristica, ricevendo la
comunione.
Alla luce di questi due canoni si aprono le questioni per
quei catecumeni che si trovassero in una situazione matrimoniale contraria al valore del sacramento nuziale che saranno
chiamati a vivere con il dono del Battesimo.
Il venirsi a trovare in una situazione affettiva o matrimoniale che canonicamente era indicata come “irregolare” li avrebbe posti immediatamente in contraddizione con l’impegno di
vita che assumono con l’adesione di fede al Vangelo e l’ammissione al Battesimo, oltre a non essere nella disposizione
per ricevere la Confermazione (cfr. can. 889 § 2) e di potersi
accostare alla comunione (cfr. can. 915).
Per questo motivi la Conferenza Episcopale Italiana nella
nota pastorale Il catecumenato degli adulti del 30 marzo 1997
al n. 56 così affermava: «attenzione e discernimento sono oggi
richiesti per la situazione coniugale del simpatizzante, per ovviare a possibili equivoci e assicurarsi dell’esistenza e validità
di eventuali vincoli e della possibilità che egli avrà, una volta
battezzato, di vivere in conformità al Vangelo».
Tale discernimento era richiesto prima dell’ammissione al
catecumenato, pur essendo sempre possibile l’ammissione al
catecumenato anche di chi avesse queste situazioni che col
Battesimo sarebbero diventate “irregolari”, mentre non era
ugualmente possibile l’ammissione al rito dell’elezione, come
indicava la Congregazione per la dottrina della fede in una
risposta privata dell’11 luglio 1983.
Non nascondo la problematicità di tale situazione, soprattutto laddove la scelta della fede nasceva proprio dalla
testimonianza del coniuge cristiano, che magari si trovava in
situazione irregolare, o laddove queste disposizioni ponevano
il desiderio di adesione alla fede in secondo piano rispetto alla
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correttezza della propria condizione matrimoniale.
Sono proprio questi gli aspetti problematici che sono
emersi nel corso del Sinodo ordinario del 2015, e che sono
confluiti nella proposizione 75 ripresa da Papa Francesco in
Amoris laetitia.
Inoltre, alcuni autori si sono domandati cosa significhi il “discernimento pastorale commisurato al loro bene spirituale”:
«le espressioni usate da papa Francesco, riprese tali e quali
dalla Relazione finale del Sinodo del 2015, suscitano la domanda fin dove i vescovi possano spingere il loro “discernimento pastorale”, cioè fin dove possa portare la “commisurazione” del bene spirituale di questi fedeli: solo riguardo a
chi può in qualche modo regolarizzare la propria situazione
matrimoniale o anche a chi non può uscire da una situazione oggettivamente irregolare? In altre parole, ci si chiede se,
in base alle indicazioni date dal n. 249, si possano applicare anche alla questione dell’ammissione al battesimo di chi
permane in situazione irregolare i criteri che AL suggerisce
riguardo all’accesso ai sacramenti della riconciliazione e della
comunione eucaristica; cioè se la misura del bene spirituale
dei fedeli possa in casi particolari, a certe condizioni e dopo
un adeguato discernimento e cammino spirituale ed ecclesiale,
far porre un’eccezione alla normativa ecclesiastica, ammettendo al battesimo anche chi non può uscire da una situazione
matrimoniale oggettivamente irregolare, ma soggettivamente
non tale da impedire un frutto, sia pur parziale, di grazie»3.

Accompagnare, discernere e integrare le situazioni di
fragilità indicate da Amoris laetitia
Il n. 292 offre una chiara delimitazione di ciò che realizza
pienamente il matrimonio e di ciò che lo contraddice o lo
3

E. Zanetti, Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di
vista matrimoniale, in Quaderni di diritto ecclesiale 30 (2017) 330.
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realizza parzialmente, situazioni che la Chiesa è chiamata a
valorizzare non solo nella fragilità di un amore fallito:
Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua
Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una
donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e
nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che
conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica
e fermento di vita nuova per la società. Altre forme di unione
contraddicono radicalmente questo ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. I Padri sinodali hanno affermato che la Chiesa non manca di valorizzare gli elementi
costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o
non più al suo insegnamento sul matrimonio (n. 292).

Ritengo che sia intorno a questa descrizione del matrimonio, e alla valorizzazione di tutte le situazioni, anche di quelle
che non corrispondono ancora o non più all’insegnamento
della Chiesa sul matrimonio, si possa comprendere il senso e
il contenuto del cammino di discernimento che Amoris laetitia
propone.
Come ben sappiamo, il cap. VIII di Amoris laetitia è dedicato alle situazioni di fragilità.
Vorrei allora solo richiamare alcuni elementi, ricordando
prima di tutto che il discernimento prende le mosse proprio
dalla constatazione del significato di qualsiasi rottura del vincolo matrimoniale come contraddizione della volontà di Dio
e ugualmente della consapevolezza della fragilità dei figli della
Chiesa (cfr. n. 291).
La prima conseguenza è che
benché sempre proponga la perfezione e inviti a una risposta
più piena a Dio, «la Chiesa deve accompagnare con attenzione e
premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito,
ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare
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coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla
tempesta» (n. 291).

Il primo criterio che viene offerto nel discernimento è la
gradualità.
Gradualità non della legge, ma legge della gradualità: si accosta, conosce e realizza il bene secondo tappe di crescita (cfr.
n. 295).
Si applica prima di tutto a chi vive una semplice convivenza
o un matrimonio solo civile, situazioni in cui si è chiamati a
discernere, entrando in dialogo e identificando quali elementi
proporre per favorire la crescita umana e spirituale: (cfr. n.
293), e ad accogliere e accompagnare con pazienza e delicatezza, trasformando queste situazioni in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio (cfr. n. 294).
Il n. 293 così si esprime:
I Padri hanno anche considerato la situazione particolare di un
matrimonio solo civile o, fatte salve le differenze, persino di una
semplice convivenza in cui, «quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da
affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da
capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del
matrimonio». D’altra parte è preoccupante che molti giovani
oggi non abbiano fiducia nel matrimonio e convivano rinviando indefinitamente l’impegno coniugale, mentre altri pongono
fine all’impegno assunto e immediatamente ne instaurano uno
nuovo. Coloro «che fanno parte della Chiesa hanno bisogno di
un’attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante». Infatti,
ai Pastori compete non solo la promozione del matrimonio cristiano, ma anche «il discernimento pastorale delle situazioni di
tanti che non vivono più questa realtà», per «entrare in dialogo
pastorale con tali persone al fine di evidenziare gli elementi della
loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al
Vangelo del matrimonio nella sua pienezza». Nel discernimento
pastorale conviene «identificare elementi che possono favorire
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l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale».

Allo stesso modo, il n. 294 aggiungeva:
«La scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice
convivenza, molto spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, ma da situazioni
culturali o contingenti». In queste situazioni potranno essere
valorizzati quei segni di amore che in qualche modo riflettono
l’amore di Dio. Sappiamo che «è in continua crescita il numero
di coloro che, dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio in chiesa. La semplice convivenza è spesso scelta a causa della mentalità generale contraria
alle istituzioni e agli impegni definitivi, ma anche per l’attesa di
una sicurezza esistenziale (lavoro e salario fisso). In altri Paesi,
infine, le unioni di fatto sono molto numerose, non solo per il
rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio, ma soprattutto
per il fatto che sposarsi è percepito come un lusso, per le condizioni sociali, così che la miseria materiale spinge a vivere unioni
di fatto». Comunque, «tutte queste situazioni vanno affrontate
in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità
di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia
alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle
con pazienza e delicatezza». È quello che ha fatto Gesù con la
samaritana (cfr Gv 4,1-26): rivolse una parola al suo desiderio di
amore vero, per liberarla da tutto ciò che oscurava la sua vita e
guidarla alla gioia piena del Vangelo.

Il secondo criterio è la scelta di integrare e di non emarginare.

Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il
proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si
senta oggetto di una misericordia «immeritata, incondizionata e
gratuita». Nessuno può essere condannato per sempre, perché
questa non è la logica del Vangelo! (n. 297).

Tutti sono da integrare, anche se chi ostenta una situazione
di peccato oggettivo come ideale cristiano o vuole imporre
un insegnamento diverso, è chiamato ad un cammino di vera
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conversione (cfr. n. 297).
La prima situazione che viene accostata è quella dei divorziati che vivono una nuova unione, offrendo alcune indicazioni
sul discernimento personale e pastorale.
Prima di tutto, il discernimento
deve sempre farsi “distinguendo adeguatamente”, con uno
sguardo che discerna bene le situazioni. Sappiamo che non esistono “semplici ricette” (n. 298).

Lo stesso n. 298 indica alcuni criteri per discernere le diverse situazioni:
Una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con
nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione
e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza
che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni
in cui «l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio,
l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della
separazione». (citazione di Familiaris Consortio 84. In nota si
affronta la questione del vivere da fratello e sorella e delle difficoltà che questo può comportare…)

C’è anche il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per
salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono
ingiusto, o quello di «coloro che hanno contratto una seconda
unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio,
irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido».
Altra cosa invece è una nuova unione che viene da un recente
divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e di confusione
che colpiscono i figli e famiglie intere, o la situazione di qualcuno
che ripetutamente ha mancato ai suoi impegni familiari. Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale che il Vangelo propone
per il matrimonio e la famiglia. (n. 298).

Altri criteri, quasi come una sorta di scaletta di questioni da

49

illuminare nel discernimento, sono ripresi al n. 300:
In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati
dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli
quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della
famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai
giovani che si devono preparare al matrimonio. (n. 300).

L’obiettivo del discernimento è
riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale
in tutti i casi”, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi (n. 300).

Qui si trova la nota 336 che indica come «nemmeno per
quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il
discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c’è colpa grave», con il rinvio ai nn. 44 e 47 di Evangelii
gaudium.
Lo stesso n. 300 indica come soggetti del discernimento i
presbiteri.
Il discernimento ha come punti di riferimento l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo, ma non
parte da indicazioni normative, che non vengono date a livello
universale e, credo, non abbiano posto neppure a livello di
Chiesa particolare.
Il discernimento viene così descritto:
orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione
davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la
possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa
e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c’è gradualità (cfr Familiaris consortio, 34),
questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze
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di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché
questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella
ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere
ad una risposta più perfetta ad essa (n. 300).

Il discernimento si muove, quindi, attorno alla possibilità
di individuare circostanze attenuanti e condizionamenti (ignoranza, inavvertenza, violenza, timore, abitudini, affetti smodati,
altri fattori psichici o sociali… cfr. CCC n. 2352, riferito alla
responsabilità morale dinanzi alla masturbazione), che incidono sull’esistenza o meno di uno stato di peccato mortale pur
a fronte di una situazione oggettiva negativa (cfr. nn. 301-303).
Ne consegue che
a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile
che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia
soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si
possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche
crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo
l’aiuto della Chiesa» (n. 305),

per cui
il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti (n. 305),

in una risposta dinamica che rende il discernimento
sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che
permettano di realizzare l’ideale in modo pieno (n. 303).

Tra gli aiuti, nella nota 351 sono indicati anche i Sacramenti,
con lo stesso rinvio, già fatto, ai nn. 44 e 47 di Evangelii gaudium.
La misericordia, e non il relativismo o lo sminuire la portata
dell’impegno e del valore del matrimonio, è il senso del cammino di discernimento, che coinvolge sia i fedeli che i pastori:
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[i fedeli] non sempre troveranno in essi [i pastori] una conferma
delle proprie idee e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà loro di comprendere meglio
quello che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di
maturazione personale. E invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del
dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista,
per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella
Chiesa (n. 312).

Provo allora ad accostare le diverse fattispecie che si potrebbero incontrare, rileggendole proprio con le attenzioni
che ho richiamato e quelle che posso raccogliere dalla mia
esperienza sul fronte della nullità matrimoniale per accompagnare i simpatizzanti e i catecumeni all’ammissione al Battesimo.

I conviventi
Sia le riflessioni dei Sinodi, sia Amoris laetitia invitano a
confrontarsi seriamente con l’esperienza sempre più diffusa
della convivenza e delle unioni di fatto.
Nella logica della regolarizzazione della situazione affettiva dei conviventi, spesso si indica per un catecumeno come
obiettivo da raggiungere prima dell’ammissione al Battesimo
la celebrazione di un matrimonio, civile nel caso di unione con
un non battezzato o un non cattolico, religioso nel caso di
unione con un cattolico.
L’attenzione da avere in questi casi ritengo sia quella di non
trasformare il matrimonio in una scelta “ricattatoria”: il matrimonio è tale solo quando nasce dalla libertà, consapevolezza
e responsabilità dei futuri coniugi, e come tale bisogna fare
attenzione a non comprimere quella libertà, o a sorvolare
sulla consapevolezza dei contenuti proprio di tale scelta (sia
intellettuale che umana), o di sottacere le responsabilità che
quel passo implica.
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In tal caso il cammino di avvicinamento alla fede, che coinvolge uno dei due della coppia, può diventare un cammino
condiviso di preparazione al matrimonio.
Cosa succede nel caso in cui il compagno sia un battezzato
che non può accedere né alla nullità né allo scioglimento in
favorem fidei?
Prima di Amoris laetitia erano i casi in cui non si ammetteva al Battesimo senza che quella convivenza avesse fine: il
catecumeno doveva scegliere tra l’amore, che stava crescendo
e vivendo nella convivenza, e la fede cattolica.
Oggi direi che siano quei casi in cui sia necessario mettere
in atto il cammino di discernimento che possa aiutare la coppia a valutare quale sia la loro effettiva condizione, a maturare
la scelta di un matrimonio civile che dica della perpetuità e
responsabilità della loro unione, e in cui si possa arrivare a
valutare che i sacramenti, in questo caso specifico anche quelli
dell’iniziazione cristiana, siano un aiuto nel cammino di vita e
di fede.
Sono casi delicati, da valutare fin dall’inizio con il Vescovo e
da seguire con particolare cura.

Gli sposati civilmente
Nei casi di una coppia di sposati civilmente, la riflessione
deve prendere le mosse dalla considerazione che un matrimonio solo civile porta in sé molti degli aspetti che realizzano
in modo imperfetto il sacramento nuziale, pur non essendo
ovviamente un sacramento.
Tralascio la situazione di due catecumeni sposati solo civilmente, sia nel caso in cui solo uno dei due faccia il passo
dell’ammissione al Battesimo, sia nel caso in cui entrambi accedano al Battesimo: nulla è da fare prima, salvo sottolineare il
valore di quel matrimonio che nel secondo caso (il Battesimo
di entrambi) assumerà valore sacramentale, sia nel primo caso
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in cui non sarà sacramento ma matrimonio valido e da vivere
in pienezza.
Ugualmente non c’è nulla da fare per un catecumeno che
sia sposato civilmente con un battezzato non divorziato e appartenente a comunità ecclesiali il cui Battesimo è riconosciuto nella Chiesa Cattolica. In questo caso, con il Battesimo quel
matrimonio per noi cattolici è sacramento. I due dovranno
ovviamente essere aiutati nel cammino del catecumenato a
riscoprire i contenuti del matrimonio, in modo simile a quanto
è proposto nell’accompagnamento di coppie che si apprestino a celebrare un matrimonio misto.
Nelle situazioni in cui la parte cattolica della coppia sia libera da impedimenti, richiamerei l’attenzione all’accompagnamento in vista del matrimonio religioso: è opportuno che tale
scelta sia condivisa dalla parte già cattolica e che sia assunta
non come condizione per il Battesimo del coniuge ma come
scelta di vita, in un legame che sarà sacramentale e indissolubile. La serietà del cammino del catecumenato offre il tempo
necessario per intraprendere anche la scelta di un matrimonio
religioso con dispensa dall’impedimento di disparità di culto,
ma allo stesso tempo potrebbe essere opportuno, in alcuni
casi, lasciare altro tempo. Sono situazioni da sottoporre alla
valutazione del Vescovo, in cui si potrebbe accedere al Battesimo con l’impegno a giungere quanto prima al matrimonio
religioso, o alla successiva sanatio in radice.
In queste situazioni, è da usare con molta prudenza e sapienza la sanatio in radice, in quanto la parte già cattolica che
si oppone alla celebrazione del matrimonio religioso lo potrebbe fare perché non ne vuole assumere gli obblighi, per cui
quel consenso da sanare sarebbe comunque insufficiente. Da
valutarsi anche se la sanatio sia da applicare prima del Battesimo, con la dispensa dall’impedimento di disparità di culto, o
dopo la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Riterrei del tutto da evitare, proprio per la serietà del cam-
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mino catecumenale, la sanatio ad insaputa degli sposi…
Nel caso di un matrimonio civile con un battezzato appartenente alle Chiese ortodosse libero da impedimenti matrimoniali nell’ordinamento canonico, sarà possibile solo la celebrazione del matrimonio canonico dopo il Battesimo, posta la
contraddizione nell’invitarli a “regolarizzare” la loro situazione
celebrandolo nella Chiesa ortodossa. Si potrà ugualmente ricorrere alla sanatio in radice con le licenze opportune per un
matrimonio misto, valutando con molta attenzione la situazione in cui è maturata la scelta del matrimonio civile e il senso
che potrebbe avere per entrambi di non celebrare un nuovo
matrimonio religioso…

I divorziati e i divorziati in nuova unione
Resta vero, e da non dimenticare, che chi è separato e
divorziato ma non ha intrapreso una nuova unione, può accedere ai sacramenti, per cui può ricevere il Battesimo e vivere
senza limitazioni l’appartenenza ecclesiale che ne deriva.
Chi chiede il Battesimo essendo divorziato da un precedente matrimonio solo civile con un non battezzato, potrà
dopo il Battesimo vedere applicato il privilegio paolino nel
caso di un nuovo matrimonio con un battezzato o addirittura
con un non battezzato.
Se il precedente matrimonio era con un cattolico ed era
stato celebrato con dispensa dall’impedimento di disparità di
culto, si tratterà di valutare se sussistano le condizioni per l’applicazione dello scioglimento in favorem fidei. È ugualmente
possibile anche la ricerca di sussistenza di motivi di invalidità e,
laddove ve ne siano, l’accesso alla dichiarazione di nullità.
Lo stesso vale se quel precedente matrimonio era stato
celebrato in forma religiosa con un battezzato ortodosso o
solo in forma civile con un battezzato appartenente a una
comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa
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cattolica.
Qualora non si potesse applicare lo scioglimento in favorem fidei, ci ritroviamo in una situazione dove, accanto al cammino catecumenale, si dovrà affiancare quel discernimento indicato da Amoris laetitia, lasciando poi la valutazione finale al
Vescovo sull’opportunità di ammettere al Battesimo e alla vita
sacramentale.
Nel caso, invece, in cui sia il coniuge già battezzato a non
poter accedere ad un matrimonio canonico valido, perché
non può essere dichiarato nullo o sciolto in favorem fidei il
precedente matrimonio, si aprono nuovamente i percorsi di
discernimento suggeriti da Amoris laetitia: anche in questi casi,
da sottoporre al Vescovo, i sacramenti dell’iniziazione cristiana potrebbero essere autorizzati come aiuto nel cammino di
fede a fronte della serietà dell’impegno assunto in quel matrimonio solo civile e all’impossibilità di tornare indietro.

Alcune situazioni affrontate
In questi ultimi due anni ho avuto modo di incrociare alcune vicende, che sono riassunte nelle lettere che i catecumeni
hanno scritto al loro Vescovo chiedendo di essere ammessi
al Battesimo nonostante la loro situazione affettiva risultasse complessa e delicata. Ogni vicenda intreccia situazioni di
vita molto diverse, e responsabilità ecclesiali molto diverse: dal
parroco che promette ma non accompagna, a chi scopre la
fede accompagnando i figli al catechismo, da chi è impossibilitato per il momento a celebrare un matrimonio anche solo
civile, a chi chiede di avere tempo per giungere ad una scelta
consapevole e matura per le nozze.
In tutte le situazioni il discernimento prende le mosse da
ciò che ognuno porta con sé del proprio passato, si concentra
sull’attuale situazione e su ciò che dei beni del matrimonio si
sta vivendo in quella specifica situazione in cui il catecumeno/
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la catecumena si trova, e si intreccia la serietà della proposta
di vita cristiana che si sperimenta nel catecumenato e si vivrà
dopo il Battesimo con la propria condizione affettiva rispetto
al sacramento del matrimonio: oggi per alcuni tale condizione
non è pienamente realizzata ma lo potrà essere in un tempo
ragionevole, per altri tale condizione non potrà avere altre
soluzioni che il rimanere in quell’unione, assumendosi ancora
tutte le responsabilità che questa comporta, e vivere il bene
possibile, anche con l’aiuto e il sostegno dei sacramenti, come
chiede Amoris laetitia.
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