
Tra un anno, un sinodo per regolamentare (tra le altre) la spinosa 
questione dei divorziati risposati

di Stéphanie Le Bars

in “religion.blog.lemonde.fr” dell'8 ottobre 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)

Tenendo conto del ritmo abituale del Vaticano, la decisione può sembrare veloce. Tra un anno 
esattamente, dal 5 al 19 ottobre 2014, i presidenti delle conferenze episcopali del mondo si 
riuniranno sotto la direzione di papa Francesco per discutere delle sfide della Chiesa cattolica 
rispetto alle nuove realtà familiari: divorzi, nuove nozze, famiglie ricomposte, monoparentali, 
convivenze, matrimonio omosessuale...
Dopo che il tema era stato evocato più volte dal papa, il Vaticano ha annunciato martedì 8 ottobre la 
convocazione di questa assemblea nel quadro di un sinodo straordinario, riservato a “materie che 
esigono una definizione rapida”. L'ultimo sinodo dedicato alla famiglia risale al 1980 e aveva dato 
luogo ad un testo di Giovanni Paolo II, che ricordava il “bene prezioso del matrimonio”, il posto 
della famiglia nella trasmissione della fede o ancora l'importanza data dalla Chiesa alla proibizione 
della contraccezione.
“immaturità affettiva”
Questa volta, grandi attese saranno concentrate sulle decisioni che i circa 150 vescovi prenderanno 
sulla sorte che il diritto canonico riserva ai divorziati-risposati. Questi ultimi non possono risposarsi 
in Chiesa e non possono ricevere la comunione, momento centrale della pratica religiosa dei 
credenti. Consapevole del fatto che tale regola viene sempre meno compresa, il papa ha parlato di 
questo tema a più riprese e ha promesso soluzioni nuove.
In settembre, davanti ai preti di Roma, ha dichiarato che il dovere della Chiesa era “di trovare 
un'altra via, nella giustizia”, per questi credenti. Questo “grave problema” presuppone di 
“ripensare tutta la pastorale matrimoniale”, aveva anche detto il 29 luglio, durante la conferenza 
stampa sull'aereo nel viaggio di ritorno dal Brasile. Il papa aveva in quell'occasione accennato alla 
pista della “nullità dei matrimoni”, il cui sviluppo offrirebbe delle soluzioni ai fedeli che 
desiderassero risposarsi conformemente al diritto canonico. “Bisogna rivedere questa procedura 
poiché i tribunali ecclesiastici non bastano per questo”, aveva dichiarato, senza precisazioni sui 
criteri che potrebbero essere presi in considerazione per rendere “nulla” una unione. Oggi, si tiene 
conto nella maggior parte dei casi di un “grave difetto di discernimento”, “dei problemi di natura 
psichica”, di una “immaturità affettiva”. Ci potrebbe anche essere un impegno più sostenuto di 
periodi di preparazione al matrimonio.
In Francia, il 13% dei praticanti regolari è divorziato
“Questo è un tema ricorrente da vent'anni, dichiara un membro della curia, specialista di 
controverse situazioni familiari. Ma è un dibattito complesso che pone problemi di ordine sociale, 
antropologico, etico, sacramentale”. Le comunità cattoliche conoscono oggi tassi di divorzio 
praticamente uguali a quelli del resto della popolazione. Nel 2009, da un sondaggio Pèlerin-TNS 
Sofres sui cattolici francesi risultava che il 38% dei cattolici era toccato dal problema del divorzio 
(contro il 40% per l'insieme dei francesi), o a titolo personale, o come genitori o come figli, che il 
13% dei praticanti regolari era divorziato (contro il 17% dei francesi); che il 70% dei praticanti 
regolari riteneva anche che la Chiesa dovesse adottare “un atteggiamento più flessibile sulla 
comunione”, una cifra che raggiungeva l'85% tra i cattolici divorziati.
velleità tedesche re-inquadrate dal Vaticano
Questo argomento, che può apparire aneddotico, se confrontato all'ampiezza del sfide alle quali 
deve far fronte oggi la Chiesa cattolica, potrebbe diventare uno dei simboli dell'apertura 
dell'istituzione al mondo reale promessa da papa Francesco. Ma, in attesa del sinodo, le velleità di 
alcuni di proporre fughe in avanti sono state bloccate di netto dal Vaticano.
Ad esempio, la diocesi di Friburgo, una delle più importanti della Germania e fino a poco tempo fa 
diretta da Robert Zollitsch – il presidente progressista della conferenza episcopale tedesca, che ha 



appena annunciato la sua intenzione di concedere la comunione ai divorziati-risposati dopo 
discussione approfondita caso per caso -, è stata cortesemente re-inquadrata dal portavoce del 
Vaticano. “Il fatto che degli uffici locali o delle persone propongano delle soluzioni particolari 
rischia di creare confusione, ha fatto notare. Al contrario, le decisioni su temi così importanti 
devono essere prese in piena comunione”. Un modo per dire ai vescovi tedeschi che il ritmo della 
Chiesa cattolica nel mondo resta per ora allineato a quello del Vaticano
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