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Sinodo
ora il cammino può proseguire nella linea dell’ospedale da campo 

Verso un nuovo stile
non più da «assediati»

in breve

a madonna delle roSe

Cantiere
famiglia
Gli ultimi due incontri del 
progetto «Famiglia sì, ma 
come?», il calendario di ap-
puntamenti pensati per ri-
flettere e approfondire il tema 
famigliare in occasione del Si-
nodo, promossi dalla parroc-
chia Madonna delle Rose si 
terranno lunedì 9 e lunedì 16 
novembre, entrambi alle 21 in 
via Arnaldo da Brescia 22. 
Il primo vedrà la partecipa-
zione di don Mario Aversa-
no che terrà una conferenza 
sul «Materiale buono per il 
‘cantiere famiglia’», mentre 
il secondo si articolerà in un 
confronto con Luca e Ileana 
Carando, che testimonieran-
no speranze, difficoltà e pro-
dezze nella costruzione del 
nucleo famigliare.

40 anni di cascina abele – il 29 e 30 ottobre 2 giornate di studio

Sistemi fragili e cambiamento
In occasione dei 50 anni del Gruppo Abele viene 
proposto «Sistemi fragili incontrano prospettive 
di cambiamento: famiglie, coppie, disagio», il 
29 e il 30 ottobre presso la Fabbrica delle «E», la 
sede torinese di corso Trapani 91. Saranno due 
giornate di approfondimento formativo e con-
fronto sul tema del trattamento della coppia tos-
sicodipendente. Partendo dall’esperienza di «Ca-
scina Abele», la prima comunità di accoglienza 
nata 40 anni fa sulle colline del Monferrato, il 
convegno intende presentare riflessioni e contri-
buti teorici sui sistemi familiari attuali e su quel-
li in cui sia presente la dipendenza da sostanze 
psicoattive, analizzando tipologie, possibilità di 
trattamento, obiettivi e sfide future. Nel corso 
delle due giornate sarà dato spazio a tavole ro-
tonde di confronto, a momenti di dibattito e a 
lavori di gruppo tematici. Tra i numerosi inter-
venti che si susseguiranno all’interno del Conve-
gno si segnalano gli incontri di giovedì dedicati a 
«La formazione e la vita di coppia oggi in Italia: 
uno sguardo sul mutamento del fenomeno» alle 
9.45 con Chiara Saraceno, sociologa, membro 

onorario del Collegio Carlo Alberto di Torino; 
«Le coppie di persone tossicodipendenti: ciò 
che si osserva nella dinamica genitoriale, quan-
do nasce un bambino» alle 15.30 con Cecilia 
Tibaldi, ginecologa presso il centro Mst dell’A-
zienda Oirm-S. Anna di Torino e gli incontri di 
venerdì su «Il superiore interesse per il minore 
e le vicissitudini della coppia di persone tossi-
codipendenti» alle 9 con Anna Maria Baldelli, 
procuratore capo della Procura della Repubblica 
per i minorenni di Torino; «L’esperienza della 
comunità di Murisengo» alle 10 con don Luigi 
Ciotti, presidente Gruppo Abele e «Lo sguardo 
sui trattamenti realizzati: quali attenzioni, quali 
criticità, quali indicazioni di lavoro» alle 15.30 
con Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeu-
ta, presidente onorario Gruppo Abele. Coordina 
le due giornate: Angela La Gioia, psicologa e psi-
coterapeuta del Gruppo Abele.  Informazioni e 
iscrizioni: Segreteria Università della Strada, tel. 
011.3841073; fax 011.3841075; mail  universtra-
da@gruppoabele.org. 

C.M.

«La famiglia non è superata, 
non è un modello passato, è la 
realtà più fondamentale della 
società umana. Non c’è rete 
più sicura di sopravvivenza 
nella società, anche la fami-
glia ferita, ricomposta... Lo 
vediamo anche dalle migliaia 
di profughi che arrivano e ri-
mangono in contatto con la 
famiglia…». Con queste parole 
il card. Schoenborn ha sinte-
tizzato il messaggio centrale 
del Sinodo: «un grande sì alla 
famiglia». Ogni tipo di fami-
glia, per quanto provata, ferita 
o rifondata, porta un bene alla 
società e alla Chiesa.
La conferma che non si tratta 
di una delle tante afferma-
zioni altisonanti nei toni, ma 
vuote nei contenuti, la si rica-
va dal fatto che la Chiesa stes-
sa si è messa alla scuola della 
famiglia assunta come mo-
dello dal Sinodo: 54 ore di as-
semblea in aula, 36 nei gruppi 
di lavoro per un totale di 753 
interventi, a cui si devono ag-
giungere le ore di confronto 
nei gruppi che si sono trovati 
a lavorare secondo le diverse 
lingue di appartenenza. Un 
vero confronto di famiglia, in 
altre parole un vero Sinodo. In 
questo stile dialogico, appun-
to di famiglia, è maturata una 
pastorale guidata da tre verbi: 
accompagnare, discernere, in-
tegrare. Una mens ecclesiale 
segnata dalla «misericordia» 
e dall’«ascolto». Una pastorale 
che vuole che nessuno si senta 
estraneo o ospite, ma protago-
nista in prima persona e che si 
traduce, per chi ha sperimen-
tato il fallimento di un primo 
matrimonio, nell’indicazione 
di un autentico esame di co-
scienza al fine della presa «di 
coscienza della propria situa-
zione davanti a Dio» e quin-
di riconoscere la qualità della 
propria comunione con Lui. 
(Relazione Finale, Proposizio-
ne n. 86). Da questo punto di 
vista i padri sinodali hanno 
giustamente avvertito che la 
parola «divorziati risposati» 
è troppo generica per espri-
mere situazioni tanto diverse 
che vanno considerate nel loro 
specifico. Si tratta, invece, di 
discernere ogni situazione e 
accompagnare ciascuno se-
condo le proprie esigenze, va-
lorizzandone le risorse.
Anche sul tema tanto atteso nel 

nostro Continente dell’omo-
sessualità, o meglio nel silenzio 
che il Sinodo ha adottato nella 
Relazione Finale (non però nel-
le riflessioni e nel dibattito che 
si è svolto tra i padri sinodali) 
su questo argomento, si è ma-
nifestata un’ecclesiologia «di 
famiglia» attenta alla sensibili-
tà delle Chiese locali. Il Sinodo 
ha praticato lo stile del rispetto 
delle diverse esigenze, come in 
quelle famiglie in cui ci si trova 
spesso a doversi misurare con 
le diverse sensibilità ed urgen-
ze di ognuno dei suoi membri. 
È quanto emerge ancora dalle 
parole pronunciate da Scho-
enborn: «non troverete molto 
sull’omosessualità, certi saran-
no delusi, ma abbiamo consta-
tato due cose. Primo, il tema è 
toccato in questo documento 
sotto l’aspetto della famiglia 
in cui facciamo esperienza di 

un fratello, una sorella o uno 
zio omosessuale…»; in secondo 
luogo «molti hanno detto – e 
potete immaginare le aree cul-
turali e politiche di provenien-
za – per noi il tema è troppo 
delicato». Aver lasciato fuori 
questo tema non vuol dire che 
in Europa o America del nord 
non sia un tema della Chiesa, 
ma a livello della universalità 
si deve rispettare la diversi-
tà delle situazioni politiche e 
culturali». Se ne riparlerà dun-
que a livello locale, ricercando 
quelle indicazioni evangeliche 
che proprio in quanto tali non 
mancheranno di considerare 
i desideri affettivi e relazionali 
delle persone omosessuali.
D’altra parte il Sinodo si è 
concluso, ma non il cammino 
della Chiesa alla quale papa 
Francesco, nel suo discorso di 
chiusura, ha ricordato l’impe-
gno di aderenza alla storia dal 
momento che il Vangelo cam-
mina con la storia. Pertanto la 
conclusione del Sinodo, que-

ste le parole del Papa, «non 
significa aver concluso tutti i 
temi inerenti la famiglia, ma 
aver cercato di illuminarli con 
la luce del Vangelo, della tradi-
zione e della storia bimillena-
ria della Chiesa, infondendo 
in essi la gioia della speranza 
senza cadere nella facile ripeti-
zione di ciò che è indiscutibile 
o già detto». 
Per questo cammino, che non 
potrà non essere continuato 
coerentemente alla vocazione 
della Chiesa di testimoniare 
il Vangelo in ogni tempo, lo 
stesso papa Francesco ha dato 
due indicazioni assai precise. 
La prima è «la tentazione del-
la ‘spiritualità del miraggio’: 
possiamo camminare attraver-
so i deserti dell’umanità senza 
vedere quello che realmente 
c’è, bensì quello che vorrem-
mo vedere noi; siamo capaci 
di costruire visioni del mon-
do, ma non accettiamo quello 
che il Signore ci mette davanti 
agli occhi…. C’è una seconda 
tentazione, quella di cadere in 
una ‘fede da tabella’. Possiamo 
camminare con il popolo di 
Dio, ma abbiamo già la nostra 
tabella di marcia, dove tutto 
rientra: sappiamo dove anda-
re e quanto tempo metterci; 
tutti devono rispettare i nostri 
ritmi e ogni inconveniente ci 
disturba».
Che dire allora: ci troviamo 
di fronte ad un Sinodo a tut-
to tondo, che occupandosi di 
famiglia, per valorizzarne e 
sostenerne le risorse, è anda-
to oltre il suo stesso compito. 
Un Sinodo che ci consegna 
la pratica di una rinnovata 
ecclesiologia coerente con le 
indicazioni del concilio Vati-
cano II: una Chiesa non «cit-
tadella assediata», ma «ospe-
dale da campo» che cammi-
na nella storia; un Sinodo 
che, coerentemente a tale 
premessa, ci indica un rinno-
vato stile di evangelizzazione 
e di impegno pastorale all’in-
segna della prossimità, che 
non trascura la realtà, ma «ci 
fa i conti» per disseminarvi 
il lievito di Cristo…; non da 
ultimo, un Sinodo che atte-
sta nelle opzioni che ha rag-
giunto il primato dell’amore 
e della misericordia di Dio. 
Ci sono davvero motivi di 
speranza!

Paolo MIRABELLA

54 ore 
di assemblea 
36 nei gruppi

 di lavoro 
per un totale 

di 753 interventi

Conclusa l’assise...
«Ho deciso di istituire un nuo-
vo Dicastero con competenza 
sui laici, famiglia e vita, che 
sostituirà il Pontificio Con-
siglio per i laici e il Pontificio 
Consiglio per la famiglia, e al 
quale sarà connessa la Ponti-
ficia Accademia per la vita. Ho 
costituito una commissione 
che provvederà a redigere un 
testo che delinei canonicamen-
te le competenze del nuovo 
Dicastero, e che sarà sottopo-
sto alla discussione del Consi-
glio di Cardinali» in dicembre.                                                                                              
Il 22 ottobre, verso la fine del 
Sinodo sulla famiglia (4-25 
ottobre 2015), Papa France-
sco fa un altro passo avanti 
nella riforma alla quale mette 
come pietra fondamentale un 
dicastero-congregazione che 
si occuperà di laici (compresi 
i giovani), di famiglia e vita. 
Sono le tre tematiche a cui si è 
interessato il Sinodo, concluso 
da Francesco con un discorso 
all’assemblea il 24 ottobre po-
meriggio e con l’omelia alla 
Concelebrazione in San Pietro 
domenica 25 ottobre. L’idea 
portante è: «La Chiesa non di-
stribuisce anatemi ma procla-
ma la misericordia di Dio».                                    
Significati del Sinodo – In un 
discorso intenso e forte mette 
in fila i vari significati del Sino-
do: «Non sono state trovate so-
luzioni esaurienti a tutte le dif-
ficoltà e ai dubbi che sfidano 

e minacciano la famiglia», ma 
quelle individuate sono «sotto 
la luce della fede e affrontate 
senza paura e senza nascon-
dere la testa sotto la sabbia. 
Il Sinodo ha sollecitato tutti 
a comprendere l’importanza 
della famiglia e del matrimo-
nio tra uomo e donna, fonda-
to sull’unità e sull’indissolubi-
lità e ad apprezzarla come base 
fondamentale della società e 
della vita. Il Sinodo ha dato 
prova della vivacità della Chie-
sa, che non ha paura di scuote-
re le coscienze anestetizzate, di 
sporcarsi le mani, di discutere 
animatamente e francamen-
te sulla famiglia. Il Sinodo ha 
testimoniato che il Vangelo 
rimane per la Chiesa la fonte 
viva di eterna novità, contro 
chi vuole «indottrinarlo» in 
pietre morte da scagliare con-
tro gli altri, contro chi vuole 
sedersi sulla cattedra di Mosè 
e giudicare, qualche volta con 
superiorità e superficialità, i 
casi difficili e le famiglie ferite. 
Il Sinodo ha affermato che la 
Chiesa è dei poveri in spirito 
e dei peccatori in ricerca del 
perdono e non solo dei giusti 
e dei santi, anzi dei giusti e dei 
santi quando si sentono poveri 
e peccatori». 

Libertà di espressio-
ne – Bergoglio riven-
dica che nel Sinodo 
«le opinioni diverse 
si sono espresse libe-
ramente – purtroppo 
talvolta con metodi 
non del tutto be-
nevoli – e hanno 
arricchito e 
animato il 
dialo-
go, 

offrendo un’immagine viva 
di  Chiesa che non usa «mo-
duli preconfezionati» ma che 
attinge dalla fonte inesauri-
bile della fede acqua viva per 
dissetare i cuori inariditi». Al 
di là delle «questioni dogmati-
che definite dal magistero» c’è 
stata una diversa sensibilità dei 
pastori  secondo le varie cul-
ture e i vari continenti: «L’in-
culturazione non indebolisce 
i valori ma dimostra la loro 
forza e autenticità. La sfida che 
abbiamo davanti è sempre la 
stessa: annunciare il Vangelo 
all’uomo di oggi, difendendo 
la famiglia da tutti gli attacchi 
ideologici e individualistici».                                                                                     
Sinodo e Anno della Mise-
ricordia – Papa Bergoglio 
aggiunge: «Senza cadere nel 
relativismo e senza demoniz-
zare gli altri, abbiamo cercato 
di abbracciare pienamente e 
coraggiosamente la bontà e 
la misericordia di Dio che su-
pera i nostri calcoli e che non 
desidera altro che «tutti gli uo-
mini siano salvati» per inserire 
e vivere il Sinodo nel contesto 
dell’Anno straordinario della 
misericordia. I veri difensori 
della dottrina non sono quelli 

che difendono la lettera 
ma lo spirito; non 

le idee ma l’uo-
mo; non le 
formule ma 
la gratuità 
dell’amore di 
Dio e del suo 
p e r d o n o . 

Ciò non 
s i -
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Sinodo

Conclusa l’Assise...
gnifica in alcun modo dimi-
nuire l’importanza delle leggi 
e dei comandamenti divini, ma 
esaltare la grandezza del vero 
Dio, che non ci tratta secondo 
i nostri meriti e le nostre opere, 
ma secondo la generosità illi-
mitata della sua misericordia». 
Invita a «superare le costanti 
tentazioni del fratello mag-
giore e degli operai gelosi per 
valorizzare di più le leggi e 
i comandamenti creati per 
l’uomo e non viceversa. Pri-
mo dovere della Chiesa non è 
distribuire condanne o ana-
temi, ma proclamare la mi-
sericordia di Dio, chiamare 
alla conversione e condurre 
tutti gli uomini alla salvezza».                                                                                                              
«Questo è il tempo della mi-
sericordia» – Concetti che 
illustra alla Messa domenica 
25 ottobre: «Questo è il tem-
po di misericordia, senza mai 
farci offuscare dal pessimi-
smo e dal peccato». La parola 
«misericordia» torna più volte 
e rimanda al Giubileo che si 
aprirà l’8 dicembre. Ripren-
dendo il Vangelo del cieco 
Bartimeo al quale Gesù dona 
la vista, Francesco ricorda che 
«le situazioni di miseria e di 
conflitto sono per Dio occasio-
ni di misericordia. I discepoli 
sono chiamati a porre l’uomo 
a contatto con la misericordia 
compassionevole che salva».                                                                                                                          
Camminare senza pessi-
mismo – Ora è tempo di 
camminare «senza farci 
offuscare dal pessimi-
smo e dal peccato».                                                                                                                                   

Pier Giuseppe
 ACCORNERO                              

Nelle situazioni di crisi
il valore della mediazione

 Segue dalla 1a pagina

Anche dopo una separazione legale o un divorzio è 
possibile che i genitori incontrino difficoltà a por-
tare avanti il loro compito genitoriale, poiché l’alta 
conflittualità non permette di assicurare ai figli 
un’educazione condivisa. La fase della separazione 
dei genitori, e la vita con due genitori separati, è un 
momento delicato per i figli che vivono spesso un 
dolore assordante e non riescono ad esprimere il 
loro disagio nel nucleo familiare o negli ambienti 
vitali circostanti. I due genitori sono soffocati dalla 
sofferenza che il fallimento matrimoniale porta in 
sé e, pur volendo un gran bene ai propri figli, non 
riescono da soli a discernere soluzioni meno dan-
nose e più vitali.
Lo spazio della Mediazione Familiare offre alle 
coppie in fase di separazione o già separate e divor-
ziate la possibilità di negoziare le questioni relative 
alla propria separazione, per arrivare alla stesura di 
accordi scritti condivisi. Offre anche, però, l’accom-
pagnamento ad «abitare» il proprio conflitto: quel-
li legati agli aspetti relazionali (elaborazione degli 
stati emotivi di rabbia che impediscono di vedere 
oltre, recupero di una sufficiente comunicazione, 
analisi dei propri bisogni come persone e come ge-
nitori, esplicitazione dei propri punti di vista sull’e-
ducazione dei figli, recupero della fiducia nell’altro 
genitore); agli aspetti genitoriali (comunicazione 
della separazione ai figli, analisi dei bisogni dei figli, 
regolazioni dei tempi e dei modi di frequentazione 
tra i figli e i componenti delle famiglie d’origine, 
relazione con eventuali nuovi compagni dei geni-
tori); e agli aspetti economici (assunzione degli im-
pegni economici per i figli, assegnazione della casa 
coniugale, suddivisione dei beni comuni). 
A differenza di una separazione messa in atto affi-
dandosi ad avvocati, il percorso di Mediazione Fa-
miliare ha il vantaggio di «confezionare su misura» 

gli accordi con i soggetti in causa ma, soprattutto, 
di mettere al centro il benessere dei genitori perché 
possano anche essere in grado di salvaguardare il 
bene dei figli. In questa prospettiva, la Mediazione 
Familiare si pone l’obiettivo di rendere la coppia 
protagonista e responsabile nella gestione del con-
flitto in un’ottica di continuità genitoriale. I due 
obiettivi principali potrebbero essere così raccolti: 
1) accompagnare i genitori in conflitto nella ricerca 
di soluzioni reciprocamente soddisfacenti per sé e 
per i figli; 2) trovare o ritrovare una comunicazione 
il più possibile funzionale che permetterà loro di 
rispettare gli accordi, e di essere capaci di trovar-
ne altri in base all’evoluzione dei bisogni di tutti 
i membri della famiglia e dei cambiamenti che la 
vita porterà loro di fronte. 
Si può parlare anche di Mediazione Familiare di Ri-
parazione quando la coppia, che vive un momento 
più o meno lungo e profondo di crisi, chiede di es-
sere aiutata a prendere in mano le ferite della pro-
pria relazione coniugale e si da un’altra possibilità 
di vita. Non è facile ammettere a se stessi che si ha 
bisogno di aiuto, che non ce la si può fare da soli e 
che la propria relazione di coppia sta attraversando 
una fase di deterioramento. Per esperienza perso-
nale, posso dire che non sono poche le coppie che, 
mettendosi in gioco sul reale problema relazionale, 
riescono a trovare una nuova vita e ricostruire su 
nuovi presupposti la propria relazione.
A chi vive il dramma della separazione consigliamo 
di provare a intraprendere un percorso di Media-
zione Familiare, anche se porta alla luce stati emo-
tivi dolorosi. A chi vive momenti di crisi coniugale 
proponiamo di uscire dal circolo vizioso del «ce la 
facciamo da soli» e rischiare di affidarsi a mediatori 
familiari che possono aiutare a prendere in mano i 
nodi e i blocchi relazionali.

Simona CORRADO 
mediatrice familiare

venerdì 23 il congresso sul «sistema famiglia» di ulaop onlus

La realtà della famiglia a To-
rino è in cambiamento. Negli 
ultimi anni sono aumentati i 
nuclei monofamiliari; il 23% 
dei minori è di origine stranie-
ra; più del 25% della popola-
zione della città è ultrasessan-
tenne.
Sono alcuni dei dati presenta-
ti venerdì scorso dal vicesinda-
co Elide Tisi, nell’ambito del 
congresso «Sistema Famiglia, 
risorsa a tutela dell’infanzia», 
organizzato presso la Fonda-
zione CRT dall’Associazione 
«U.L.A.O.P Onlus – Un luogo 
amico dei piccoli». Presenti al 
convegno anche Anna Maria 
Baldelli, procuratore capo del 
Tribunale dei Minori di Tori-
no; Augusto Ferrari, assessore 
alle Politiche Sociali, alla Fa-
miglia e alla Casa della regio-
ne Piemonte; Anna Maria Di 
Mascio, portavoce Forum Re-

gionale Terzo Set-
tore; e Cristina 

G i ova n d o , 
presidente 
dell’Asso-
c i a z i o n e 
U.L.A.O.P.

La fami-
glia è il 
p r i m o 

nucleo di welfare e, se funzio-
na e viene sostenuta, è il pri-
mo fondamentale aiuto per 
la società intera, ha affermato 
Elide Tisi, che ha anche invi-
tato ad una visione realistica 
e analitica dei problemi delle 
singole famiglie. «È indispen-
sabile un lavoro ‘di rete’ in cui 
si lavori fianco a fianco, ognu-
no con le proprie competenze, 
alla ricerca di soluzioni che 
vadano in direzione del soste-
gno alle famiglie».
Non sono momenti facili 
questi, e numerosi segnali di 
allarme sono arrivati dall’as-
sessore Ferrari che ritiene sia 
indispensabile la creazione di 
politiche che permettano alle 
famiglie di non essere sole 
nella gestione della cura dei 
familiari anziani e nel sostene-
re i costi causati dal prolunga-
mento della permanenza dei 
figli in casa in virtù delle dif-
ficoltà di inserimento lavora-
tivo. Tra le possibili soluzioni 
auspicate vi sono la riforma 
degli assegni famigliari e l’at-
tivazione di nuovi progetti di 
cittadinanza attiva a favore 
delle nuove generazioni. 

Ha invitato a guardare alla 
famiglia e alle sue grandis-
sime risorse con maggiore 
positività il procuratore 
capo Baldelli, che ha volu-

to sottolineare l’importanza 
di non focalizzarsi solo sui 
problemi e sui disagi con cui 
si viene a contatto, ma an-
che sulle risorse personali e 
famigliari che possono fare 
da scenario ad ogni singolo 
caso. 
Il fatto che una famiglia non 
possa essere sempre un soste-
gno adeguato per un bambino 
non deve far pensare che que-
sto sia un giudizio immodifi-
cabile e perciò la prevenzione 
passa anche attraverso la pro-
mozione di interventi di so-
stegno per i nuclei famigliari. 
Tra le tante realtà territoriali 
che lavorano a sostegno dei 
bambini e dei loro genitori 
erano presenti al Convegno 
la Fondazione Paideia, che tra 
le numerose iniziative è attiva 
con «Una famiglia per una fa-
miglia», un progetto pensato 
per sostenere i nuclei famiglia-
ri che vivono un periodo di 
difficoltà nella gestione della 
propria vita quotidiana e nelle 
relazioni educative con i figli; 
e l’Associazione U.L.A.O.P., 
nata nel 2010 su iniziativa di 
Paideia stessa e della Fonda-
zione CRT, attiva anche con il 
progetto P.I.P.P.I, rivolto a fa-
miglie con figli da 0 a 11 anni 
a rischio di allontanamento.

Consolata MORBELLI

Mamma e papà,
serve più sostegno

più ascolto, misericordia e rispetto

Le famiglie ferite
non siano un peso
un’ipotesi lontanissima, possi-
bile, sì, ma non per noi. Com-
plice anche certa cattiva cate-
chesi di preparazione prossima 
al sacramento che lo presenta 
come una specie di assicura-
zione celeste: certo che la vita 
coniugale riserva delle difficol-
tà, si dice ai nubendi; certo che 
la fedeltà è difficile e persino 
impossibile. Ma voi avete la 
Grazia del sacramento! E così 
la sottile vena di terrorismo 
che a scopo pedagogico viene 
fatta aleggiare sui percorsi di 
preparazione al matrimonio è 
esorcizzata dall’intervento del 
sacro.
Invece i matrimoni religiosi 
vanno in crisi e falliscono, ec-
come, non diversamente dagli 
altri. Si dice: perché molti si 
sposano in chiesa per tradi-
zione o per fare «una bella 
cerimonia», ma non hanno la 
fede. E invece falliscono anche 
i matrimoni di chi è cresciuto 
all’ombra del campanile, facen-
do l’animatore, il catechista, gli 
esercizi spirituali, le giornate di 
deserto e le catechesi bibliche, 
il percorso di discernimento 
vocazionale e quant’altro… An-
che questi sposi conoscono l’a-
marezza delle incomprensioni 
e la coltellata del tradimento, 
le esplosioni di rabbia e il gelo 
dell’indifferenza. Poi, a sorpre-
sa o come epilogo ormai inevi-
tabile, arriva il momento della 
separazione. Che è un dramma 
per tutti – credenti o meno, 
sposati o conviventi, giovani 
o anziani – ma che per un cre-
dente praticante è doppiamen-
te traumatico. Al dolore per la 
lacerazione prodotta nel tessu-
to familiare, all’incredulità per 
il fallimento di un progetto su 
cui si era investito molto o tut-
to, si aggiungono la vergogna 
– per sé o per il coniuge – della 
solenne promessa mancata e il 
peso di un’esclusione, suppo-
sta o reale, da parte della Chie-
sa fin qui e ancora visceralmen-
te amata.
Ma quanto è vera questa esclu-
sione? Si sa che i pronuncia-
menti del Magistero non esclu-
dono nessuna delle categorie 
in situazione – né separati, né 
divorziati, né risposati – dal 
popolo di Dio. La dottrina, 
però, da sola non basta a con-
fortare chi si sente pecora nera, 
per quanto il gregge nereggi 
abbondantemente. E il divieto 
per risposati e conviventi di ri-
cevere Comunione e assoluzio-
ne non aiuta. Le case editrici 
religiose pubblicano a cadenza 
regolare testi in cui penne au-
torevoli trattano il problema 
con titoli accattivanti e con-
tenuti aperti alla speranza. A 
commento di uno di questi, 
pubblicizzato in questi gior-
ni su facebook, una donna ha 
scritto: «Un libro serve per cul-
tura personale. Ma non è guida 
per i nostri passi».
Perché è di questo che si sente il 
bisogno quando si è in disagio: 
non tanto di pronunciamenti 
e sentenze, sia pure di segno 
favorevole, quanto di presenze 
reali nella propria vita, persone 
in carne ed ossa che si fanno 
compagne di viaggio e accet-
tano di fare un tratto breve o 
lungo di cammino con te, di 
condividere preghiere e silen-
zi, di ascoltare con rispetto e 
senza giudicare. Tutto questo 
non ha senso aspettarlo dai 
Sinodi né da altri consessi per 
quanto nobili e autorevoli; tut-
to questo può e deve essere in-

carnato nelle nostre comunità. 
Le cosiddette «famiglie ferite» 
sono tali per lo strappo subi-
to, ma guai se lo fossero anche 
per le spalle girate da parte 
della comunità. Ci siamo chie-
sti perché le persone in nuova 
unione dopo un matrimonio 
fallito spariscono largamen-
te dalle nostre chiese, ricom-
parendo in modo defilato in 
occasione di battesimi, prime 
comunioni o cresime dei figli? 
A nessuno piace essere tollera-
to, ciascuno avverte il peso di 
un’accoglienza benigna. Non 
di benignità c’è bisogno, bensì 
di misericordia: e questo anno 
ad essa dedicato è il momento 
favorevole per convertirci tut-
ti. Nella misericordia c’è quel 
di più del «cor», del cuore che 
sa vedere la «miseria» anzitut-
to propria per potersi chinare 
senza ipocrisia su quella altrui. 
E a guardare con gli occhi del-
la misericordia si può scoprire 
che proprio queste persone 
possono chinarsi su chi si sen-
te giusto, perché il lutto attra-
versato ha insegnato loro cose 
invisibili ai giusti.
La diocesi propone alle co-
munità di condividere con se-
parati, divorziati e persone in 
nuova unione un percorso di 
preghiera e riflessione a caden-
za mensile che è stato suggesti-
vamente chiamato «Germogli 
di misericordia». Prossimo 
incontro martedì 17 novem-
bre alle 21 in tre sedi: a Torino, 
parrocchia Natività di Maria 
Vergine (Pozzo Strada), a Vino-
vo parrocchia San Bartolomeo 
Apostolo e a Rivoli, parrocchia 
Santa Maria della Stella.

Mariella PICCIONE

«Germogli di misericor-
dia». È il titolo del ciclo 
di incontri di preghiera e 
condivisione che l’Ufficio 
Famiglia della diocesi 
propone per le persone 
separate, divorziate o 
in nuova unione. Gli 
incontri si terranno a 
cadenza mensile alle 21 
in tre luoghi della diocesi: 
presso la parrocchia 
natività di maria vergine 
di Torino (via bardonec-
chia 161), la parrocchia 
S. bartolomeo apostolo 
di vinovo (via San barto-
lomeo 11) e la parrocchia 
S. maria della Stella di ri-
voli (via Piol 44). il primo 
appuntamento è martedì 
17 novembre sul tema 
«dio si fa corteggiare»; il 
cammino prosegue il 14 
gennaio su «dio ha cura 
di me», il 16 febbraio 
su «dio non smette di 
cercarmi», 14 aprile su 
«dio non si vergogna di 
me», il 17 maggio su «dio 
perdona» e si conclude 
l’11 giugno. il percorso 
è, inoltre, arricchito da 
due giornate di ritiro, in 
avvento e in Quaresima, 
presso villa Lascaris a 
Pianezza: domenica 13 
dicembre su «dio fa cose 
grandi» e domenica 13 
marzo su «dio Padre e 
madre». informazioni: 
tel. 011.5156340, mail fa-
miglia@diocesi.torino.it.

Germogli
di misericordia
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