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Giudicare:

Agire:

Vedere: Quando si sceglie con la volontà di giurare Amore eterno a quella persona 
che ci ha fatto perdutamente innamorare… in quel momento di grazia non 
si può neanche sospettare che, in tempi successivi, potremmo decidere di 
lasciare quella stessa persona: di fatto, oggi, si assiste alla frequente rimozio-
ne del «per sempre»!
In questa fragilità di legami e complessità delle relazioni, càpita sempre più 
spesso di ritrovarsi a rincorrere nuovi amori che, nella realtà, sembrano rap-
presentare più un «giorno per giorno» che un vero «per sempre». Il progetto 
di coppia diviene effimero, quanto inesistente. 
Il Sacramento del Matrimonio si svilisce dinanzi alla realtà di un divorzio 
che, seppur in certi casi sembrerebbe esser necessario, non necessariamente 
dovrebbe essere preso in considerazione nel momento culminante di incom-
prensione della coppia. 
Se la coppia è, come dovrebbe essere, il «primo figlio» dei coniugi, come tale 
andrebbe coccolata, amata, compresa, accompagnata a crescere sana. 
Forse le coppie andrebbero educate a mettere al centro del quotidiano e della 
loro unione il proprio rapporto, come figlio insieme con i figli. 
Sarebbe probabilmente il beneficio maggiore che ne trarrebbero, per primi, i 
figli stessi, quegli stessi che, un giorno,  potrebbero trovarsi a condividere i 
propri genitori con altri fratelli di nuovi legami, nonché con i fratelli di legami 
precedenti: vite complicatissime da gestire per tutti, trovandosi a camminare 
tra… i cespugli dell’esistenza.  

• In una realtà cristiana come quella che molti di noi aspirano a vivere e a 
condividere, si può accettare una fine senza ritorno, una separazione de-
finitiva,  una rottura del patto a tre stabilita tra i due coniugi e il Signore? 

• Come aiutare i due della coppia nell’arduo compito di gestirsi come 
nuova entità che nasce dal loro matrimonio? 

• Si può educare a partire dall’iniziazione cristiana a maturare verso un 
futuro di coniugi capaci di essere una sola carne, per sempre? 

• E come Chiesa in exodus, come riaccogliere tutti coloro che non possono 
più gioire della piena condivisione della vita sacramentale in seguito 
a un divorzio? 

Quando ci siamo sposati, abbiamo fatto una promessa: «Con l’aiuto di Cristo 
prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella 
malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita». Ripensiamola, 
lasciandoci interrogare dalle parole dell’Evangelo: si veda in particolare Mc 
10,1-12; Mt 19,5-6; Mt 5,32. 

L’educazione a resistere alle difficoltà e a perdonarsi reciprocamente dovreb-
be iniziare da fanciulli in famiglia e continuare nel percorso di formazione 
cristiana. Per quanto riguarda la preparazione dei fidanzati al matrimonio, 
bisogna impegnarsi a far capire ai ragazzi che la coppia è un valore in sé e 
che, per questo, ogni sforzo volto a farla prosperare o a sopravvivere ai mo-
menti di crisi è una fatica ben spesa. Si deve inoltre insistere sul fatto che 
la scelta di far nascere dei figli deve essere fatta da entrambi i coniugi con 
la consapevolezza che la responsabilità della loro educazione e del loro ac-
compagnamento amorevole non si esaurisce mai, neppure nel caso in cui la 
coppia fallisca il suo progetto di unione.
Se i fidanzati non sono convinti di doversi assumere questi due impegni, 
dobbiamo sconsigliarli di sposarsi. 

A cura del Segretariato CPM di Pisa
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