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Tutti gli analisti lo constatano: è sui problemi della coppia e del matrimonio che si scontrano con 
maggiore violenza e sofferenza la realtà della vita delle persone e la disciplina dottrinale della 
Chiesa cattolica.
È una delle grandi “linee di frattura” del cattolicesimo. I sociologi hanno descritto in tutti i modi 
quelle coppie, quelle donne e quegli uomini che, dopo decenni, hanno lasciato la Chiesa e 
abbandonato ogni pratica perché non potevano (o non potevano più) comprendere l'insegnamento 
dottrinale su questi temi.
Talvolta, l'effetto di rottura è stato visibile e leggibile, come con la contraccezione dopo l'enciclica 
Humanae Vitae nel 1968. Più spesso, l'erosione è stata lenta. Ci sono stati innanzitutto uomini e 
donne direttamente toccati dal divorzio, ma non bisogna dimenticare i loro figli, i loro genitori, i 
loro fratelli e sorelle, per i quali la condanna che la Chiesa emetteva in caso di nuove nozze è stata 
uno scandalo e che lentamente e sicuramente ha eroso la fiducia.
Chi può credere a una Chiesa che parla d'amore in teoria, e che in pratica condanna coloro che, 
spesso con sincerità e al di là delle loro sofferenze, tentano di riparare, di ricominciare, di costruire 
un nuovo amore?
Si pensa spesso ai divorziati risposati allontanati dalla tavola eucaristica, ma c'è forse qualcosa di 
più grave. Sono le moltissime famiglie che riescono, dopo un fallimento, a ricreare dei rapporti, se 
non d'amore, almeno di amicizia e di stima. Sì, ci sono suocere che perdonano al genero di aver 
abbandonato la loro figlia, mariti abbandonati che perdonano alla loro ex moglie e stringono la 
mano al suo nuovo marito, cognate che restano amiche dopo un divorzio. Ma tutti questi passi, tutte 
queste generosità, fino ad ora la Chiesa li ha ignorati, ed è rimasta ferma e certa di essere nel giusto 
esprimendo una condanna.
speranza e doccia fredda
Con Francesco, nasce una speranza. In diverse occasioni, e specialmente sull'aereo che lo riporta a 
Roma da Rio, lascia intendere che di fronte a queste realtà la Chiesa dovrebbe mostrare 
misericordia. Accenna perfino all'esempio delle Chiese ortodosse che hanno trovato vie di 
conciliazione e di riconciliazione davanti alla realtà del divorzio.
Poi è arrivata la doccia fredda. Forte del suo ruolo e convinto della correttezza della sua posizione, 
il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Gerhard Müller, sull'Osservatore 
Romano, ha ricordato... la dottrina, tutta la dottrina, nient'altro che la dottrina. Avremmo torto di 
stupirci, non è nient'altro e niente di meno che il suo ruolo.
Ciò significa che non cambierà nulla? A leggere quell'intervento, lo si potrebbe pensare. L'unica 
apertura che ammette sarebbe una maggiore comprensione dei tribunali ecclesiastici davanti alle 
richieste di nullità di matrimonio. Ma questo significherebbe entrare in un vicolo cieco che 
porterebbe a discreditare il valore del matrimonio, e che soprattutto contraddice la realtà.
I matrimoni che si rompono sono dei fallimenti che bisogna superare. Pretendere che non siano mai 
esistiti (che è la logica della nullità) è una spaventosa violenza esercitata sulle persone e in 
particolare sui figli.
parola di fedeli
Ma la dichiarazione di Mons. Müller non è l'ultima parola. In vista del sinodo straordinario sulla 
famiglia convocato per l'anno prossimo, il papa fa partire una vasta consultazione, un vero 
inventario dello stato di fatto delle pratiche familiari e coniugali, tramite un questionario inviato ai 
vescovi di tutto il mondo, che hanno piena libertà di far partecipare più o meno ampiamente i 
battezzati. Il questionario sta circolando.
Nella prima parte espone, certo, la regola dottrinale, ma, per il suo realismo, sorprende, ad esempio,
la domanda 4b: “Esistono unioni libere di fatto, senza riconoscimento né religioso né civile? Vi 



sono dati statistici affidabili?” Si è curiosi di sapere come la realtà delle vite riuscirà ad arrivare su 
fino al sinodo?
Dando una pubblicità reale a tale questionario, il papa espone tutta la Chiesa, e in particolare i 
vescovi, alla parola dei fedeli. Mentre fino ad ora la regola era stata quella del silenzio obbediente, 
al punto che dal 1990 i sinodi diocesani non trasmettevano più a Roma le richieste che venivano 
espresse su quei punti.
Una prima conclusione a cui giungiamo è la seguente: Francesco conta sulla virtù creativa di un 
sano “casino”.
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