Maestro, dove abiti?
(con particolare riferimento all’Amoris laetitia)

Barcellona Pozzo di Gotto, Oratorio Salesiano, 17 dicembre 2016

Uno scambio di domande
All’inizio del Vangelo di Giovanni troviamo una scena che delinea il senso
della vita cristiana in una forma che ci disorienta. È l’incontro fra Gesù e due dei
suoi futuri apostoli. Ma in esso il vero protagonista è il punto interrogativo. Ci
sono solo domande. E’ Gesù a prendere l’iniziativa del dialogo con una domanda,
che è la prima parola che l’evangelista pone sulle labbra del Signore: «Che cosa
cercate?» (1,38).

Possiamo fermarci a rifletter sul senso di questa domanda. Essa
contestualizza tutto il cammino del cristiano: la sua ricerca sarebbe vana e vuota
se non fosse sostenuta da quella di Dio che mira – cito gli orientamenti pastorali
della CEI per il 20102020 - a «suscitare e riconoscere un desiderio. La domanda di
Gesù è una prima chiamata che incoraggia a interrogarsi sul significato autentico
della propria ricerca. È la domanda che Gesù rivolge a chiunque desideri
stabilire un rapporto con lui: è una “pro-vocazione” a chiarire a se stessi cosa si
stia cercando davvero nella vita, a discernere ciò di cui si sente la mancanza, a
scoprire cosa stia realmente a cuore (…). Gesù (…) è il Maestro che fa appello alla
libertà e a ciò che di più autentico abita nel cuore, facendone emergere il
desiderio inespresso» (CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n.25).
Ma i discepoli non rispondono. Non sanno, in realtà, che cosa cercano. Perciò
pongono a loro volta una domanda. «In risposta, i due discepoli gli domandano a
loro volta: “Maestro, dove dimori?”. Mostrano di essere affascinati dalla persona
di Gesù, interessati a lui e alla bellezza della sua proposta di vita. Prende avvio,
così, una relazione profonda e stabile con Gesù, racchiusa nel verbo “dimorare”»
(ivi). L’essere umano cerca un approdo in cui trovare pace. Ma non sa indicare in
che cosa esso consista.

«Venite e vedrete» (1,39). Neppure Gesù risponde. Non dice dove abita.
Chiede di camminare. Più che un luogo determinato, è additato un percorso, e,
come quello di Abramo, esso non mette chi lo fa in condizione di sapere prima
dove stia andando. Nel mosaico di Rupnik che illustra questo episodio
evangelico e che fa da icona a tutto questo corso, questo dinamismo è
chiaramente espresso dal movimento dei piedi. Sia Gesù che i discepoli parlano
mentre camminano. La Cei sottolinea, negli Orientamenti, «il coraggio della
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proposta. Dopo una successione di domande, giunge la proposta. Gesù rivolge un
invito esplicito (“venite”), a cui associa una promessa (“vedrete”)». Ciò che egli
prospetta è «un incontro che susciti una relazione personale (…), un’esperienza
da condividere. I due discepoli si rivolgono a Gesù chiamandolo Rabbì, cioè
maestro: è un chiaro segnale della loro intenzione di entrare in relazione con
qualcuno che possa guidarli e faccia fiorire la vita» (ivi). Ma si deve forse
sottolineare anche e soprattutto il coraggio dei discepoli, che vanno senza
sapere dove, fidandosi della promessa.

Non una serie di precetti, ma un’avventura

Questo dinamismo vitale, alla ricerca dell’essenziale, non una statica adesione
regolata da norme morali, è al cuore del cristianesimo. Non si tratta di rispettare
una serie di comandi e di divieti, ma di correre un’avventura. Già nell’Evangelii
gaudium, Francesco aveva sottolineato al n.34, Francesco fa notare che oggi,
nella presentazione mediatica, «alcune questioni che fanno parte
dell’insegnamento morale della Chiesa rimangono fuori del contesto che dà loro
senso. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che annunciamo
sembra allora identificato con tali aspetti secondari che, pur essendo rilevanti,
per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo», oscurando il
loro intimo rapporto «con il nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce
senso, bellezza e attrattiva».

E, nell’intervista alla «Civiltà cattolica» (n.3918 del 19/09/2013, pp.463-464),
subito dopo la sua elezione, aveva detto: L’annuncio dell’amore salvifico di Dio è
previo all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte sembra che prevalga
l’ordine inverso. Il messaggio evangelico non può essere ridotto dunque ad
alcuni suoi aspetti che, seppure importanti, da soli non manifestano il cuore
dell’insegnamento di Gesù».
È questo il punto: una morale sganciata dall’annuncio salvifico rischia di
trasformarsi, agli occhi delle persone, in una incomprensibile lista di comandi e
di divieti. Sempre nella Evangelii gaudium si osserva a questo proposito:
«Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente
arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso
tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo
profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa» (n.35).

In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. In questo senso, il
Concilio Vaticano II ha affermato che “esiste un ordine o piuttosto una
‘gerarchia’ delle verità nella dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col
fondamento della fede cristiana” (Unitatis redintegratio, 11). Questo vale tanto
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per i dogmi di fede quanto per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi
compreso l’insegnamento morale» (Evangelii gaudium, n.36).

E’ dunque in questo grande dialogo dell’uomo e di Dio che si colloca il
discorso della Chiesa, che deve sempre rispettarne la problematicità e la
ricchezza, senza pretendere di ingabbiarlo in formule prestabilite e definitive. E
questo amore, in cui Dio si fa presente a noi, nella logica dell’incarnazione, non ci
attende al termine del cammino, ma è già sperimentato nel cammino stesso
come sua forza segreta, da cui dipende la sua dinamicità.

L’importanza delle domande e della ricerca nella Chiesa

Da qui il carattere problematico e sempre incompiuto della stessa ricerca
teologica, che si deve svolgere rispettando il carattere sempre aperto al futuro
del tempo, pur nel rispetto del passato.

3. Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non
tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con
interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di
dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di
interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa
derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla
verità completa (cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel
mistero di Cristo e potremo vedere tutto con il suo sguardo. Inoltre, in ogni
paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle
tradizioni e alle sfide locali. Infatti, «le culture sono molto diverse tra loro e ogni
principio generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere
osservato e applicato» (Discorso a conclusione della XIV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi [24 ottobre 2015]).

Per una famiglia fondata sulla ricerca dinamica
Questo spirito di ricerca deve valere anche nel cercare di rispondere ai
problemi della famiglia oggi.
38. Tuttavia, molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e
sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente,
con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità.
I problemi ci sono…
Riguardo al matrimonio:

39. Sintomi della “cultura del provvisorio”:
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La rapidità con cui le persone passano da una relazione affettiva ad un’altra.
Credono che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere
a piacimento del consumatore

Il timore che suscita la prospettiva di un impegno permanente (…). Si
trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con
l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e
spreme finché serve. E poi addio.
Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé stesse, dei
propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli altri prima o poi finisce per essere
utilizzato, manipolato e abbandonato con la stessa logica.

40. In alcuni paesi, molti giovani «spesso sono indotti a rimandare le nozze
per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per altri
motivi, come l’influenza delle ideologie che svalutano il matrimonio e la famiglia,
l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi non vogliono rischiare, il
timore verso qualcosa che considerano troppo grande e sacro, le opportunità
sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una concezione
meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e
l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e
burocratico».[15]
44. La mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a
rimandare la formalizzazione di una relazione. (…). Le famiglie soffrono in modo
particolare i problemi che riguardano il lavoro.

53. In molti contesti, e non solo occidentali, si va diffondendo ampiamente la
prassi della convivenza che precede il matrimonio o anche quella di convivenze
non orientate ad assumere la forma di un vincolo istituzionale».[40] Avanza in
molti paesi una decostruzione giuridica della famiglia che tende ad adottare
forme basate quasi esclusivamente sul paradigma dell’autonomia della volontà.

154. In questa epoca diventa alto il rischio che anche la sessualità sia
dominata dallo spirito velenoso dell’“usa e getta”.

237. È diventato frequente che, quando uno sente di non ricevere quello che
desidera, o che non si realizza quello che sognava, ciò sembra essere sufficiente
per mettere fine a un matrimonio. Così non ci sarà matrimonio che duri
Riguardo alla genitorialità

42. La società dei consumi può anche dissuadere le persone dall’avere figli
anche solo per mantenere la loro libertà e il proprio stile di vita».[19]

50. I genitori tornano a casa stanchi e senza voglia di parlare, in tante famiglie
non c’è più nemmeno l’abitudine di mangiare insieme, e cresce una gran varietà
di offerte di distrazioni oltre la dipendenza dalla televisione. Questo rende
difficile la trasmissione della fede da genitori a figli.
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82. Il diffondersi di una mentalità che riduce la generazione della vita a una
variabile della progettazione individuale o di coppia» (Relatio Synodi 2014, 57).
83. vita del bambino innocente che cresce nel seno di sua madre
e anche al suo tramonto.

Ma non devono farci chiudere in difesa del passato
35. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali,
come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di
imporre norme con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più
responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni
per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano
più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro.

37. Abbiamo difficoltà a presentare il matrimonio più come un cammino
dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da sopportare per
tutta la vita. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che
tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro
limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a
situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le
coscienze, non a pretendere di sostituirle.

32. Nel contesto di vari decenni fa, i Vescovi di Spagna riconoscevano già una
realtà domestica con maggiori spazi di libertà, «con un’equa ripartizione di
incarichi, responsabilità e compiti […] Valorizzando di più la comunicazione
personale tra gli sposi, si contribuisce a umanizzare l’intera convivenza familiare
[…] Né la società in cui viviamo né quella verso la quale camminiamo
permettono la sopravvivenza indiscriminata di forme e modelli del
passato» (Conferenza Episcopale Spagnola, Matrimonio y familia [6 luglio 1979],
3.16.23).
211. Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più
prolungato devono fare in modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi come
il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come una
vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di
attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili.
321. Pertanto, «voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte
del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui,
il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno
si senta solo» (Francesco, Discorso alla Festa delle Famiglie e veglia di preghiera,
Filadelfia (26 settembre 2015).
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Il viaggio non è nomadismo individualistico
33. D’altra parte, «bisogna egualmente considerare il crescente pericolo
rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e
finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola, facendo
prevalere, in certi casi, l'idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri
desideri assunti come un assoluto» (Relatio Synodi 2014, 5) (…).La libertà di
scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare il meglio di sé, ma, se
non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera in una incapacità di
donarsi generosamente.
34. Se questi rischi si trasferiscono al modo di intendere la famiglia, questa
può trasformarsi in un luogo di passaggio, al quale ci si rivolge quando pare
conveniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono
abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e delle circostanze. In fondo,
oggi è facile confondere la genuina libertà con l’idea che ognuno giudica come gli
pare, come se al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci
orientino, come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa.

L’amore in primo piano
A consentire il passaggio da una famiglia tradizionale che è vano rimpiangere
a una nuova, che, consapevolmente o no vive la dinamica di una incessante
crescita verso Cristo («dove abiti?»), la riscoperta, al di là del crollo delle
impalcature sociali, dell’importanza del vincolo che nasce solo dall’amore.

89. Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del
matrimonio e della famiglia se non ci soffermiamo in modo specifico a parlare
dell’amore. Perché non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di
reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamento e
l’approfondimento dell’amore coniugale e familiare. In effetti, la grazia del
sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto «a perfezionare
l’amore dei coniugi».[104]
126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la
ricerca del piacere è ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di
trovare altri tipi di soddisfazione. La gioia, invece, allarga la capacità di godere e
permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il
piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva che si usa la parola “gioia”
per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del cuore.[127] La gioia matrimoniale,
che si può vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è
una necessaria combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di
sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri,
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sempre nel cammino dell’amicizia, che spinge gli sposi a prendersi cura l’uno
dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio».[128]

143. Desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici chiamavano
“passioni”, occupano un posto importante nel matrimonio. Si generano
quando un “altro” si fa presente e si manifesta nella propria vita. È proprio di
ogni essere vivente tendere verso un’altra realtà, e questa tendenza presenta
sempre segni affettivi basilari: il piacere o il dolore, la gioia o la pena, la
tenerezza o il timore. Sono il presupposto dell’attività psicologica più
elementare. L’essere umano è un vivente di questa terra e tutto quello che fa e
cerca è carico di passioni.
144. Gesù, come vero uomo, viveva le cose con una carica di emotività. Perciò
lo addolorava il rifiuto di Gerusalemme (cfr Mt 23,37) e questa situazione gli
faceva versare lacrime (cfr Lc 19,41). Ugualmente provava compassione di
fronte alla sofferenza della gente (cfr Mc 6,34). Vedendo piangere gli altri si
commuoveva e si turbava (cfr Gv 11,33), ed Egli stesso pianse la morte di un
amico (cfr Gv 11,35). Queste manifestazioni della sua sensibilità mostravano fino
a che punto il suo cuore umano era aperto agli altri.

125. Il matrimonio è un’amicizia che comprende le note proprie della
passione, ma sempre orientata verso un’unione via via più stabile e intensa.
Perché «non è stato istituito soltanto per la procreazione», ma affinché l’amore
reciproco «abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a
maturità»[125].

148. L’educazione dell’emotività e dell’istinto è necessaria, e a tal fine a volte
è indispensabile porsi qualche limite. L’eccesso, la mancanza di controllo,
l’ossessione per un solo tipo di piaceri, finiscono per debilitare e far ammalare lo
stesso piacere,[144] e danneggiano la vita della famiglia. In realtà si può
compiere un bel cammino con le passioni, il che significa orientarle
sempre più in un progetto di autodonazione e di piena realizzazione di sé
che arricchisce le relazioni interpersonali in seno alla famiglia. Non implica
rinunciare ad istanti di intensa gioia,[145] ma assumerli in un intreccio con altri
momenti di generosa dedizione, di speranza paziente, di inevitabile stanchezza,
di sforzo per un ideale. La vita in famiglia è tutto questo e merita di essere
vissuta interamente.

149. Alcune correnti spirituali insistono sull’eliminare il desiderio per
liberarsi dal dolore. Ma noi crediamo che Dio ama la gioia dell’essere umano,
che Egli ha creato tutto «perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17). Lasciamo
sgorgare la gioia di fronte alla sua tenerezza quando ci propone: «Figlio, trattati
bene […]. Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Anche una coppia di
coniugi risponde alla volontà di Dio seguendo questo invito biblico: «Nel giorno
lieto sta’ allegro» (Qo 7,14). La questione è avere la libertà per accettare che il
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piacere trovi altre forme di espressione nei diversi momenti della vita, secondo
le necessità del reciproco amore.

123. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività
indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire
insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi
è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di
tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di
passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di un’unione piena
d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non solo
desiderano che i loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano
sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore
coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione che si cristallizza nella
promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una
tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona
umana; e, per i credenti, è un’alleanza davanti a Dio che esige fedeltà: «Il Signore
è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la
tua compagna, la donna legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la donna
della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16).

124. Come diceva san Roberto Bellarmino, «il fatto che un uomo e una donna
si uniscano in un legame esclusivo e indissolubile, in modo che non possano
separarsi, quali che siano le difficoltà, e persino quando si sia persa la speranza
della prole, questo non può avvenire senza un grande mistero».[124]

128. L’esperienza estetica dell’amore si esprime in quello sguardo che
contempla l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia malato,
vecchio o privo di attrattive sensibili. Lo sguardo che apprezza ha
un’importanza enorme e lesinarlo produce di solito un danno. Quante cose fanno
a volte i coniugi e i figli per essere considerati e tenuti in conto! Molte ferite e
crisi hanno la loro origine nel momento in cui smettiamo di contemplarci.
Questo è ciò che esprimono alcune lamentele e proteste che si sentono nelle
famiglie. “Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia invisibile”. “Per
favore, guardami quando ti parlo”. “Mia moglie non mi guarda più, ora ha occhi
solo per i figli”. “A casa mia non interesso a nessuno e neppure mi vedono, come
se non esistessi”. L’amore apre gli occhi e permette di vedere, al di là di tutto,
quanto vale un essere umano.

La sessualità
150. Tutto questo ci porta a parlare della vita sessuale dei coniugi. Dio stesso
ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature.
Quando la si coltiva e si evita che manchi di controllo, è per impedire che si
verifichi «l’impoverimento di un valore autentico».[146] San Giovanni Paolo II

8

ha respinto l’idea che l’insegnamento della Chiesa porti a «una negazione del
valore del sesso umano» o che semplicemente lo tolleri «per la necessità stessa
della procreazione».[147]

151. La sessualità non è una risorsa per gratificare o intrattenere, dal
momento che è un linguaggio interpersonale dove l’altro è preso sul serio,
con il suo sacro e inviolabile valore. In tal modo «il cuore umano diviene
partecipe, per così dire, di un’altra spontaneità».[151] In questo contesto,
l’erotismo appare come manifestazione specificamente umana della sessualità.
In esso si può ritrovare «il significato sponsale del corpo e l’autentica dignità del
dono».[152] Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, san Giovanni
Paolo II ha insegnato che la corporeità sessuata «è non soltanto sorgente di
fecondità e di procreazione», ma possiede «la capacità di esprimere l’amore:
quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona diventa dono».[153] L’erotismo
più sano, sebbene sia unito a una ricerca di piacere, presuppone lo
stupore, e perciò può umanizzare gli impulsi.

152. Pertanto, in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica
dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene
della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi.
Trattandosi di una passione sublimata dall’amore che ammira la dignità
dell’altro, diventa una «piena e limpidissima affermazione d’amore» che ci
mostra di quali meraviglie è capace il cuore umano, e così per un momento «si
percepisce che l’esistenza umana è stata un successo».[154]
215. Il significato procreativo della sessualità, il linguaggio del corpo e i gesti
d’amore vissuti nella storia di una coppia di coniugi, diventano una «ininterrotta
continuità del linguaggio liturgico», e «la vita coniugale diventa, in un certo
senso, liturgia».[246]

Per la crescita dell’amore
134. Tutto questo si realizza in un cammino di permanente crescita.
Questa forma così particolare di amore che è il matrimonio, è chiamata ad
una costante maturazione, perché ad essa bisogna sempre applicare quello che
san Tommaso d’Aquino diceva della carità: «La carità, in ragione della sua
natura, non ha un limite di aumento, essendo essa una partecipazione
dell’infinita carità, che è lo Spirito Santo. […] Nemmeno da parte del soggetto le
si può porre un limite, poiché col crescere della carità, cresce sempre più anche
la capacità di un aumento ulteriore ».[135] San Paolo esortava con forza: «Il
Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti» (1 Ts
3,12); e aggiunge: «Riguardo all’amore fraterno […] vi esortiamo, fratelli, a
progredire ancora di più» (1 Ts 4,9-10). Ancora di più. L’amore matrimoniale
non si custodisce prima di tutto parlando dell’indissolubilità come di un
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obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie ad una crescita
costante sotto l’impulso della grazia. L’amore che non cresce inizia a
correre rischi, e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina
mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più
generosi, più teneri, più allegri. Il marito e la moglie «sperimentano il senso della
propria unità e sempre più pienamente la conseguono».[136] Il dono dell’amore
divino che si effonde sugli sposi è al tempo stesso un appello ad un costante
sviluppo di questo regalo della grazia.

163. Non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita.
Ma possiamo certamente avere un progetto comune stabile, impegnarci ad
amarci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, e vivere sempre una ricca
intimità. L’amore che ci promettiamo supera ogni emozione, sentimento o
stato d’animo, sebbene possa includerli. È un voler bene più profondo, con
una decisione del cuore che coinvolge tutta l’esistenza. Così, in mezzo ad un
conflitto non risolto, e benché molti sentimenti confusi si aggirino nel cuore, si
mantiene viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di condividere
la vita intera e di continuare ad amarsi e perdonarsi. Ciascuno dei due compie
un cammino di crescita e di cambiamento personale. Nel corso di tale
cammino, l’amore celebra ogni passo e ogni nuova tappa.

Le condizioni della crescita
137. Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con
pazienza e attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva
bisogno di esprimere. Questo richiede l’ascesi di non incominciare a parlare
prima del momento adatto. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli,
bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di
dire. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore
e nella mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e
urgenze, fare spazio. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una
soluzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata
colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo
sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele: “Non mi ascolta. Quando
sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad un’altra cosa”. “Parlo e
sento che sta aspettando che finisca una buona volta”. “Quando parlo tenta di
cambiare argomento, o mi dà risposte rapide per chiudere la conversazione”.
139. In questo stile arricchente di comunione fraterna, i diversi si incontrano,
si rispettano e si apprezzano, mantenendo tuttavia differenti sfumature e accenti
che arricchiscono il bene comune. C’è bisogno di liberarsi dall’obbligo di essere
uguali.
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141. Infine, riconosciamo che affinché il dialogo sia proficuo bisogna
avere qualcosa da dire, e ciò richiede una ricchezza interiore che si
alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e
nell’apertura alla società. Diversamente, le conversazioni diventano noiose e
inconsistenti. Quando ognuno dei coniugi non cura il proprio spirito e non esiste
una varietà di relazioni con altre persone, la vita familiare diventa endogamica e
il dialogo si impoverisce.
217. Molte volte il tempo del fidanzamento non è sufficiente, la decisione di
sposarsi si affretta per diverse ragioni, mentre, come se non bastasse, la
maturazione dei giovani si è ritardata. Dunque, gli sposi novelli si trovano a
dover completare quel percorso che si sarebbe dovuto realizzare durante il
fidanzamento.

316. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di
santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per
l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni fraterni e comunitari della vita
familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende
possibile un incontro con il Signore sempre più pieno (…). Pertanto, coloro che
hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana
dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza
per portarli ai vertici dell’unione mistica.
220. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale, occorre sedersi e negoziare
nuovamente gli accordi, in modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che
vincano entrambi. In casa le decisioni non si prendono unilateralmente, e i due
condividono la responsabilità per la famiglia, ma ogni casa è unica e ogni sintesi
matrimoniale è differente.

220. Ogni matrimonio è una “storia di salvezza”, e questo suppone che si
parta da una fragilità che, grazie al dono di Dio e a una risposta creativa e
generosa, via via lascia spazio a una realtà sempre più solida e preziosa. La
missione forse più grande di un uomo e una donna nell’amore è questa:
rendersi a vicenda più uomo e più donna. Far crescere è aiutare l’altro a
modellarsi nella sua propria identità. Per questo l’amore è artigianale. Quando si
legge il passo della Bibbia sulla creazione dell’uomo e della donna, si osserva
prima Dio che plasma l’uomo (cfr Gen 2,7), poi si accorge che manca qualcosa di
essenziale e plasma la donna, e allora vede la sorpresa dell’uomo: “Ah, ora sì,
questa sì!”. E poi sembra di udire quello stupendo dialogo in cui l’uomo e la
donna incominciano a scoprirsi a vicenda. In effetti, anche nei momenti difficili
l’altro torna a sorprendere e si aprono nuove porte per ritrovarsi, come se fosse
la prima volta; e in ogni nuova tappa ritornano a “plasmarsi” l’un l’altro. L’amore
fa sì che uno aspetti l’altro ed eserciti la pazienza propria dell’artigiano che è
stata ereditata da Dio.
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L’accompagnamento
223. I Padri sinodali hanno indicato che «i primi anni di matrimonio sono un
periodo vitale e delicato durante il quale le coppie crescono nella
consapevolezza delle sfide e del significato del matrimonio. Di qui l’esigenza di
un accompagnamento pastorale che continui dopo la celebrazione del
sacramento (cfr Familiaris consortio, parte III). Risulta di grande importanza in
questa pastorale la presenza di coppie di sposi con esperienza. La parrocchia è
considerata come il luogo dove coppie esperte possono essere messe a
disposizione di quelle più giovani, con l’eventuale concorso di associazioni,
movimenti ecclesiali e nuove comunità. Occorre incoraggiare gli sposi a un
atteggiamento fondamentale di accoglienza del grande dono dei figli. Va
sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della
partecipazione all’Eucaristia domenicale, incoraggiando le coppie a riunirsi
regolarmente per promuovere la crescita della vita spirituale e la solidarietà
nelle esigenze concrete della vita. Liturgie, pratiche devozionali ed Eucaristie
celebrate per le famiglie, soprattutto nell’anniversario del matrimonio, sono
state menzionate come vitali per favorire l’evangelizzazione attraverso la
famiglia».[251]

227. Noi Pastori dobbiamo incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Per
questo è bene esortare alla Confessione frequente, alla direzione spirituale, alla
partecipazione ai ritiri. Ma non bisogna dimenticare di invitare a creare spazi
settimanali di preghiera familiare, perché “la famiglia che prega unita resta
unita”. Come pure, quando visitiamo le case, dovremmo invitare tutti i membri
della famiglia a un momento per pregare gli uni per gli altri e per affidare la
famiglia alle mani del Signore. Allo stesso tempo, è opportuno incoraggiare
ciascuno dei coniugi a prendersi dei momenti di preghiera in solitudine davanti
a Dio, perché ognuno ha le sue croci segrete. Perché non raccontare a Dio ciò che
turba il cuore, o chiedergli la forza per sanare le proprie ferite e implorare la
luce di cui si ha bisogno per sostenere il proprio impegno? I Padri sinodali hanno
anche evidenziato che «la Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la
famiglia. Tutta la pastorale familiare dovrà lasciarsi modellare interiormente e
formare i membri della Chiesa domestica mediante la lettura orante e ecclesiale
della Sacra Scrittura. La Parola di Dio non solo è una buona novella per la vita
privata delle persone, ma anche un criterio di giudizio e una luce per il
discernimento delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le
famiglie».[252]

Maternità e paternità

173. Il sentimento di essere orfani che sperimentano oggi molti bambini e
giovani è più profondo di quanto pensiamo. Oggi riconosciamo come
pienamente legittimo, e anche auspicabile, che le donne vogliano studiare,
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lavorare, sviluppare le proprie capacità e avere obiettivi personali. Ma nello
stesso tempo non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini della
presenza materna, specialmente nei primi mesi di vita. La realtà è che «la donna
sta davanti all’uomo come madre, soggetto della nuova vita umana che in essa è
concepita e si sviluppa, e da essa nasce al mondo».[190] Il diminuire della
presenza materna con le sue qualità femminili costituisce un rischio grave per la
nostra terra. Apprezzo il femminismo quando non pretende l’uniformità né la
negazione della maternità. Perché la grandezza della donna implica tutti i diritti
che derivano dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche dal suo genio
femminile, indispensabile per la società. Le sue capacità specificamente
femminili – in particolare la maternità – le conferiscono anche dei doveri, perché
il suo essere donna comporta anche una missione peculiare su questa terra, che
la società deve proteggere e preservare per il bene di tutti.[191]

175. La madre, che protegge il bambino con la sua tenerezza e la sua
compassione, lo aiuta a far emergere la fiducia, a sperimentare che il
mondo è un luogo buono che lo accoglie, e questo permette di sviluppare
un’autostima che favorisce la capacità di intimità e l’empatia. La figura paterna,
d’altra parte, aiuta a percepire i limiti della realtà e si caratterizza
maggiormente per l’orientamento, per l’uscita verso il mondo più ampio e
ricco di sfide, per l’invito allo sforzo e alla lotta. Un padre con una chiara e
felice identità maschile, che a sua volta unisca nel suo tratto verso la moglie
l’affetto e l’accoglienza, è tanto necessario quanto le cure materne. Vi sono ruoli
e compiti flessibili, che si adattano alle circostanze concrete di ogni famiglia, ma
la presenza chiara e ben definita delle due figure, femminile e maschile, crea
l’ambiente più adatto alla maturazione del bambino.

176. Si dice che la nostra società è una “società senza padri”. Nella cultura
occidentale, la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, distorta,
sbiadita. Persino la virilità sembrerebbe messa in discussione. Si è verificata una
comprensibile confusione, perché «in un primo momento, la cosa è stata
percepita come una liberazione: liberazione dal padre-padrone, dal padre come
rappresentante della legge che si impone dall’esterno, dal padre come censore
della felicità dei figli e ostacolo all’emancipazione e all’autonomia dei giovani.
Talvolta in alcune case regnava in passato l’autoritarismo, in certi casi
addirittura la sopraffazione».[194] Tuttavia, «come spesso avviene, si passa da
un estremo all’altro. Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la
presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. I
padri sono talora così concentrati su sé stessi e sul proprio lavoro e alle volte
sulle proprie realizzazioni individuali, da dimenticare anche la famiglia. E
lasciano soli i piccoli e i giovani».[195]La presenza paterna, e pertanto la sua
autorità, risulta intaccata anche dal tempo sempre maggiore che si dedica ai
mezzi di comunicazione e alla tecnologia dello svago. Inoltre oggi l’autorità è
vista con sospetto e gli adulti sono duramente messi in discussione. Loro
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stessi abbandonano le certezze e perciò non offrono ai figli orientamenti sicuri e
ben fondati. Non è sano che si scambino i ruoli tra genitori e figli: ciò danneggia
l’adeguato processo di maturazione che i bambini hanno bisogno di compiere e
nega loro un amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare.[196]

191. «Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando
declinano le mie forze» (Sal 71,9). È il grido dell’anziano, che teme l’oblio e il
disprezzo (…). Perciò, «come vorrei una Chiesa che sfida la cultura dello
scarto con la gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli
anziani!».[213]

192. Gli anziani aiutano a percepire «la continuità delle generazioni», con «il
carisma di ricucire gli strappi».[215] Molte volte sono i nonni che assicurano la
trasmissione dei grandi valori ai loro nipoti e «molte persone possono
constatare che proprio ai nonni debbono la loro iniziazione alla vita
cristiana».[216] Le loro parole, le loro carezze o la loro sola presenza aiutano i
bambini a riconoscere che la storia non inizia con loro, che sono eredi di un
lungo cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci precede.

193. Pertanto, «in una civiltà in cui non c’è posto per gli anziani o sono
scartati perché creano problemi, questa società porta con sé il virus della
morte»,[218] dal momento che «si strappa dalle proprie radici».[219] Il
fenomeno contemporaneo del sentirsi orfani, in termini di discontinuità,
sradicamento e caduta delle certezze che danno forma alla vita, ci sfida a fare
delle nostre famiglie un luogo in cui i bambini possano radicarsi nel terreno di
una storia collettiva.

Educare i figli a essere dinamicamente in cammino verso se stessi
264. Il compito dei genitori comprende una educazione della volontà e uno
sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del bene. Questo
implica che si presentino come desiderabili comportamenti da imparare e
inclinazioni da far maturare (…). La formazione morale dovrebbe realizzarsi
sempre con metodi attivi e con un dialogo educativo che coinvolga la sensibilità
e il linguaggio proprio dei figli. Inoltre, questa formazione si deve attuare in
modo induttivo, in modo che il figlio possa arrivare a scoprire da sé
l’importanza di determinati valori, principi e norme, invece di imporgliele
come verità indiscutibili.
265. Una formazione etica efficace implica il mostrare alla persona fino a che
punto convenga a lei stessa agire bene. Oggi è spesso inefficace chiedere
qualcosa che esiga sforzo e rinunce, senza mostrare chiaramente il bene
che con ciò si potrebbe raggiungere.
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267. La virtù è una convinzione che si è trasformata in un principio interno e
stabile dell’agire. La vita virtuosa, pertanto, costruisce la libertà, la fortifica e la
educa, evitando che la persona diventi schiava di inclinazioni compulsive
disumanizzanti e antisociali.

270. La cosa fondamentale è che la disciplina non si tramuti in una
mutilazione del desiderio, ma in uno stimolo per andare sempre oltre.
Come integrare disciplina e dinamismo interiore?

275. Nell’epoca attuale, in cui regnano l’ansietà e la fretta tecnologica,
compito importantissimo delle famiglie è educare alla capacità di attendere.
Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare con i dispositivi elettronici, ma di
trovare il modo di generare in loro la capacità di differenziare le diverse logiche
e di non applicare la velocità digitale a ogni ambito della vita. Rimandare non è
negare il desiderio, ma differire la sua soddisfazione. Quando i bambini o gli
adolescenti non sono educati ad accettare che alcune cose devono aspettare,
diventano prepotenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle proprie
necessità immediate e crescono con il vizio del “tutto e subito” (…). In una
famiglia sana, questo apprendistato si attua in maniera ordinaria attraverso le
esigenze della convivenza.

282. Un’educazione sessuale che custodisca un sano pudore ha un valore
immenso, anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. È una
difesa naturale della persona che protegge la propria interiorità ed evita di
trasformarsi in un puro oggetto. Senza il pudore, possiamo ridurre l’affetto e la
sessualità a ossessioni che ci concentrano solo sulla genitalità, su morbosità che
deformano la nostra capacità di amare e su diverse forme di violenza sessuale
che ci portano ad essere trattati in modo inumano o a danneggiare gli altri.

Rispettare e orientare la complessità della vita affettiva
292. 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.[314]
Occasioni per un possibile cammino di grazia
78. «Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo (cfr Gv 1,9; Gaudium
et spes, 22) ispira la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che
semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto
civile o sono divorziati risposati. Nella prospettiva della pedagogia divina,
la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo
imperfetto: invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a
compiere il bene, a prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi al
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servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. […] Quando l’unione
raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico – ed 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 verso il sacramento del matrimonio, laddove questo sia
possibile» (Relatio finalis 2015, 53-54).
Discernere le diverse situazioni
79. «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare
un principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono
obbligati a ben discernere le situazioni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di
responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che
limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza
la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della
complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo
in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione» (Relatio
finalis 2015, 51).

294. «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».[319] In queste situazioni potranno essere valorizzati quei segni
di amore che in qualche modo riflettono l’amore di Dio.[320] 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».[321] 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».[322]
298. I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono
trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o
rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un
adeguato discernimento personale e pastorale. 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
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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».[329] 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».[330] 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. I Padri sinodali hanno
affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi «distinguendo
adeguatamente»,[331] con uno sguardo che discerna bene le situazioni.[332]
Sappiamo che non esistono «semplici ricette».[333]

300. Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come
quelle che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse
aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa
generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. E’ possibile soltanto un
nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale
dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado di
responsabilità non è uguale in tutti i casi»,[335]le conseguenze o gli effetti di una
norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi.[336] I presbiteri
hanno il compito di «accompagnare le persone interessate sulla via del
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del
Vescovo. 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. Una sincera riflessione può rafforzare la
fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno».[337] Si tratta
di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che «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.

301. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le
circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro
che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato
di peccato mortale, privi della grazia santificante.
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302. Riguardo a questi condizionamenti 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»
(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.[344] Per questa ragione, un giudizio negativo su
una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla
colpevolezza della persona coinvolta.[345]
303. Una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal
discernimento responsabile e serio del Pastore (…)può anche 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. In
ogni caso, ricordiamo che questo 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.
304. È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona
risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non
basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza
concreta di un essere umano. Prego caldamente che ricordiamo sempre ciò
che insegna san Tommaso d’Aquino e che impariamo ad assimilarlo nel
discernimento pastorale: «Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità,
quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova indeterminazione.
[…] In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto al
particolare, ma soltanto rispetto a ciò che è generale; e anche presso quelli che
accettano nei casi particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente
conosciuta da tutti. […] E tanto più aumenta l’indeterminazione quanto più si
scende nel particolare» (Summa Theologiae I-II, q. 94, art. 4). È vero che le
norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né
trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente
tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire che, proprio
per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad
una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma.
Questo non solo darebbe luogo a una casuistica insopportabile, ma
metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale
attenzione.[348]
305. In questa medesima linea si è pronunciata la Commissione Teologica
Internazionale: «La legge naturale non può dunque essere presentata come un
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insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma
è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente
personale, di presa di decisione» (In cerca di un’etica universale: nuovo sguardo
sulla legge naturale (2009), 59). 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. Il
discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e
di crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte
chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di
santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo 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» (Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre
2013), 44). La pastorale concreta dei ministri e delle comunità non può mancare
di fare propria questa realtà.
307. Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun
modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio,
il progetto di Dio in tutta la sua grandezza: «I giovani battezzati vanno
incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che ai loro progetti di amore
procura il sacramento del matrimonio, forti del sostegno che ricevono dalla
grazia di Cristo e dalla possibilità di partecipare pienamente alla vita della
Chiesa».[354] La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo
rispetto al momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo
e anche una mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi. Comprendere
le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno
né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante
di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i
matrimoni e così prevenire le rotture.
Il tempo come gradualità
295. In questa linea, san Giovanni Paolo II proponeva la cosiddetta
“legge della gradualità”, nella consapevolezza che l’essere umano «conosce,
ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita».[323] Non è una
“gradualità della legge”, ma una gradualità nell’esercizio prudenziale degli atti
liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di
praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. Perché anche la legge è
dono di Dio che indica la strada, dono per tutti senza eccezione che si può vivere
con la forza della grazia, anche se ogni essere umano «avanza gradualmente con
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la progressiva integrazione dei doni di Dio e delle esigenze del suo amore
definitivo ed assoluto nell’intera vita personale e sociale dell’uomo».[324]

296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al
riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a
tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: «due logiche
percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare […]. La
strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù:
della misericordia e dell’integrazione […]. La strada della Chiesa è quella di non
condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le
persone che la chiedono con cuore sincero […]. Perché la carità vera è sempre
immeritata, incondizionata e gratuita!».[326] Pertanto, «sono da evitare giudizi
che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario
essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro
condizione».[327]

297. 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! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a
tutti, in qualunque situazione si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un
peccato oggettivo come se facesse parte dell’ideale cristiano, o vuole
imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può
pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa
che lo separa dalla comunità (cfr Mt 18,17). Ha bisogno di ascoltare
nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione.

299. Accolgo le considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno voluto
affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente
devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi
possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la
chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che
appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una
gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito
Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione
può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle
diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale,
educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono
sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della
Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro
con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Questa
integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei loro
figli, che debbono essere considerati i più importanti».[334]
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308. Tuttavia, dalla nostra consapevolezza del peso delle circostanze
attenuanti – psicologiche, storiche e anche biologiche – ne segue che «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» (Francesco, Esort. ap.
Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44). Comprendo coloro che
preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna
confusione. Ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al
bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel
momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, «non
rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della
strada».[356] I Pastori che propongono ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e la
dottrina della Chiesa devono aiutarli anche ad assumere la logica della
compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi troppo
duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non giudicare e di non
condannare (cfr Mt 7,1; Lc 6,37). Gesù «aspetta che rinunciamo a cercare quei
ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal
nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto
con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza.
Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente»
(Francesco, Evangelii gaudium, 270).

310. Non possiamo dimenticare che «la misericordia non è solo l’agire del
Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo
chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia».[360] Non è una proposta romantica o una risposta debole
davanti all’amore di Dio, che sempre vuole promuovere le persone, poiché
«l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai
credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può
essere privo di misericordia».[361] È vero che a volte «ci comportiamo come
controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è
la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa».[362]

Omosessualità
56. Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente
chiamata gender, che «nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e
donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base
antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e
orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità
affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e
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femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica,
anche mutevole nel tempo».[45] E’ inquietante che alcune ideologie di questo
tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte
comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini
anche l’educazione dei bambini. Non si deve ignorare che «sesso biologico
(sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non
separare».[46] (…).Non cadiamo nel peccato di pretendere di sostituirci al
Creatore. Siamo creature, non siamo onnipotenti. Il creato ci precede e
dev’essere ricevuto come dono. Al tempo stesso, siamo chiamati a custodire la
nostra umanità, e ciò significa anzitutto accettarla e rispettarla come è stata
creata.

250. La Chiesa conforma il suo atteggiamento al Signore Gesù che in un
amore senza confini si è offerto per ogni persona senza eccezioni.[275] Con i
Padri sinodali ho preso in considerazione la situazione delle famiglie che vivono
l’esperienza di avere al loro interno persone con tendenza omosessuale,
esperienza non facile né per i genitori né per i figli. Perciò desideriamo anzitutto
ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento
sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di
evitare «ogni marchio di ingiusta discriminazione»[276] e particolarmente ogni
forma di aggressione e violenza. Nei riguardi delle famiglie si tratta invece di
assicurare un rispettoso accompagnamento, affinché coloro che manifestano la
tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e
realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita.[277]

251. Nel corso del dibattito sulla dignità e la missione della famiglia, i Padri
sinodali hanno osservato che «circa i progetti di equiparazione al matrimonio
delle unioni tra persone omosessuali, non esiste fondamento alcuno per
assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il
disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia»; ed è inaccettabile «che le Chiese
locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi
internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di
leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso».[278]

286. Non si può nemmeno ignorare che nella configurazione del proprio
modo di essere, femminile o maschile, non confluiscono solamente fattori
biologici o genetici, ma anche molteplici elementi relativi al temperamento, alla
storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione ricevuta,
alle influenze di amici, familiari e persone ammirate, e ad altre circostanze
concrete che esigono uno sforzo di adattamento. È vero che non possiamo
separare ciò che è maschile e femminile dall’opera creata da Dio, che è anteriore
a tutte le nostre decisioni ed esperienze e dove ci sono elementi biologici che è
impossibile ignorare. Però è anche vero che il maschile e il femminile non
sono qualcosa di rigido. Perciò è possibile, ad esempio, che il modo di
essere maschile del marito possa adattarsi con flessibilità alla condizione
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lavorativa della moglie. Farsi carico di compiti domestici o di alcuni aspetti
della crescita dei figli non lo rendono meno maschile, né significano un
fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini ad
accettare come normali questi sani “interscambi”, che non tolgono alcuna dignità
alla figura paterna. La rigidità diventa una esagerazione del maschile o del
femminile, e non educa i bambini e i giovani alla reciprocità incarnata nelle
condizioni reali del matrimonio. Questa rigidità, a sua volta, può impedire lo
sviluppo delle capacità di ciascuno, fino al punto di arrivare a considerare come
poco maschile dedicarsi all’arte o alla danza e poco femminile svolgere un
incarico di guida. Questo, grazie a Dio, è cambiato, ma in alcuni luoghi certe
concezioni inadeguate continuano a condizionare la legittima libertà e a
mutilare l’autentico sviluppo dell’identità concreta dei figli e delle loro
potenzialità

Celibato e matrimonio
161. La verginità ha il valore simbolico dell’amore che non ha la
necessità di possedere l’altro, e riflette in tal modo la libertà del Regno dei
Cieli. È un invito agli sposi perché vivano il loro amore coniugale nella
prospettiva dell’amore definitivo a Cristo, come un cammino comune verso la
pienezza del Regno. A sua volta, l’amore degli sposi presenta altri valori
simbolici: da una parte, è un peculiare riflesso della Trinità. Infatti la Trinità è
unità piena, nella quale però esiste anche la distinzione. Inoltre, la famiglia è un
segno cristologico, perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita
dell’essere umano unendosi ad esso nell’Incarnazione, nella Croce e nella
Risurrezione: ciascun coniuge diventa “una sola carne” con l’altro e offre sé
stesso per condividerlo interamente con l’altro sino alla fine. Mentre la verginità
è un segno “escatologico” di Cristo risorto, il matrimonio è un segno “storico” per
coloro che camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno che accettò di
unirsi a noi e si donò fino a donare il suo sangue. La verginità e il matrimonio
sono, e devono essere, modalità diverse di amare, perché «l'uomo non può
vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua
vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore».[171]
162. Il celibato corre il rischio di essere una comoda solitudine, che offre
libertà per muoversi con autonomia, per cambiare posto, compiti e scelte, per
disporre del proprio denaro, per frequentare persone diverse secondo
l’attrattiva del momento. In tal caso, risplende la testimonianza delle persone
sposate. Coloro che sono stati chiamati alla verginità possono trovare in alcune
coppie di coniugi un segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà di Dio
alla sua Alleanza, che può stimolare i loro cuori a una disponibilità più concreta e
oblativa.
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203. I seminaristi dovrebbero accedere ad una formazione interdisciplinare
più ampia sul fidanzamento e il matrimonio, e non solamente alla dottrina.
Inoltre, la formazione non sempre permette loro di esprimere il proprio mondo
psicoaffettivo. Alcuni portano nella loro vita l’esperienza della propria famiglia
ferita, con assenza di genitori e con instabilità emotiva. Occorrerà garantire
durante la formazione una maturazione affinché i futuri ministri possiedano
l’equilibrio psichico che il loro compito esige. I vincoli familiari sono
fondamentali per fortificare la sana autostima dei seminaristi. Perciò è
importante che le famiglie accompagnino tutto il processo del seminario e del
sacerdozio, poiché aiutano a fortificarlo in modo realistico. In tal senso è
salutare la combinazione di tempi di vita in seminario con altri di vita in
parrocchia, che permettano di prendere maggior contatto con la realtà concreta
delle famiglie. Infatti, lungo tutta la sua vita pastorale il sacerdote si incontra
soprattutto con famiglie. «La presenza dei laici e delle famiglie, in particolare la
presenza femminile, nella formazione sacerdotale, favorisce l’apprezzamento
per la varietà e la complementarietà delle diverse vocazioni nella Chiesa»
(Relatio finalis 2015, 61).
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