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Prefazione

Ormai è un luogo comune: si dice che il divorzio 
sia diventato un’alternativa banale a una situazione 
familiare che nel passato poteva restare stabile no-
nostante le difficoltà, le incomprensioni e le vicis-
situdini dell’esistenza. Sono molte le pubblicazio-
ni che trattano questo tema così doloroso. Alcuni 
testi mostrano molto giustamente quanto ciò che 
danneggia l’istituzione della famiglia si ripercuota 
sulla società, rendendola più fragile e privandola 
dell’aiuto che le è necessario per svolgere i compiti 
di solidarietà più elementari: accoglienza incondi-
zionata del bambino nella sua situazione di dipen-
denza totale e di vulnerabilità, in quanto la sua 
educazione nel corso degli anni richiede una sana 
capacità di giudizio da parte degli educatori natu-
rali, chiamati quindi a mettere in atto tutte le loro 
preziose e premurose attenzioni; scambi naturali tra 
i membri di tre o quattro generazioni; trasmissione 
di conoscenze concrete, fondate su una saggezza 
ricevuta e condivisa, profondamente radicate in una 
tradizione secolare; apertura verso l’esterno della 
famiglia con la socializzazione degli adolescenti e 
dei giovani che poco per volta si confrontano con 
le esigenze del mondo, con l’intento di partecipare, 
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in futuro, al suo sviluppo; educazione, infine, alle 
virtù dell’ospitalità, del servizio, del rispetto per gli 
altri, del pudore, del senso di responsabilità per il 
bene comune della famiglia e, al di sopra di tutto, 
formazione all’altruismo e alla compassione attiva.

Tutti questi aspetti sono stati spesso illustrati e 
commentati. nel breve saggio che Olivier bonne-
wijn dedica al divorzio riscontriamo un approccio 
radicalmente nuovo: il divorzio viene presentato 
nei significati più profondi che esso assume agli 
occhi del bambino, che risulta sempre la sua prima 
vittima. non esiste un divorzio neutro. il bambino 
viene prematuramente trasformato, per così dire, 
in adulto responsabile dei genitori. l’autore si ser-
ve della parabola del figliol prodigo vedendo nel 
divorzio un’inversione totale delle funzioni. Scrive, 
per esempio:

Quando si verifica un divorzio […], il padre prende 
l’eredità destinata ai figli e parte per un paese lon-
tano, mentre i figli restano a casa da soli, sperando 
intensamente in un ritorno altamente improbabile. 
la parabola diventa quella del «genitore prodigo».

il testo non intende però limitarsi a dolorose 
constatazioni di fallimento. la finezza dell’anali-
si lascia posto alla moderazione del pastore che, 
essendo anche un grande moralista, non cade mai 
nella trappola del moralizzatore. Potremmo rias-
sumere il suo studio con questa indicazione breve 
e delicata: «Agisci in modo da trattare tuo figlio 
come un bambino e non come un adulto!» e poi: 
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«rispettare e promuovere l’infanzia del proprio fi-
glio significa donargli ciò che gli è dovuto come 
persona».

nella seconda parte dell’opera, Olivier bon-
newijn propone sette riferimenti etici che il lettore 
scoprirà nel corso della lettura. il suo approccio 
continua a essere fondamentalmente pratico, es-
sendo chiaramente ispirato dalla sua esperienza 
di assistenza delle coppie, ma anche dei bambini, 
verso i quali si è già rivolto, con talento, in opere 
precedenti. Questa attività pastorale non diventa 
soltanto l’oggetto di una testimonianza personale 
diretta, per quanto ciò possa risultare interessante. 
Pagina dopo pagina, la sua esperienza diventa di fa-
cile comprensione grazie a una riflessione profonda 
e a un lavoro svolto nel corso di molti anni, che ho 
avuto modo di apprezzare e ammirare personal-
mente in molteplici occasioni.

Spero che questo breve testo sia destinato a 
un’ampia diffusione: sono convinto che sarà illumi-
nante per tutti coloro che, con serietà e speranza, si 
dedicano a servire la causa del matrimonio e della 
famiglia, ma anche e soprattutto per le persone che, 
direttamente o indirettamente, hanno sperimentato 
come figli, come coppia o come genitori, la soffe-
renza e la prova del divorzio.

mons. Jean Laffitte

Segretario del Pontificio consiglio per la famiglia
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Introduzione

«Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta».

(Sal 81,7)

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma 
i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere que-
sto, s’indignò e disse loro: «lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio» […]. e, prenden-
doli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro (Mc 10,13-16).

Questo episodio gioioso si svolge dopo un’aspra 
discussione con alcuni farisei sull’indissolubilità del 
matrimonio. Ora Cristo accoglie tutti i bambini che 
gli vengono presentati, li abbraccia e li benedice 
tutti, senza eccezioni. impone le sue mani su di loro. 
Forse la madre di alcuni è stata ripudiata o il padre 
se ne è andato, i genitori di altri hanno contratto 
una nuova unione dopo aver divorziato, ma non ha 
importanza! A ogni creatura, infatti, «appartiene il 
regno di Dio», indipendentemente dalla situazione 
familiare in cui si trova.

la nostra riflessione intende svilupparsi pro-
prio in questa dinamica di vita e di benedizione. 
non ci collocheremo nel momento «precedente» 
al divorzio, ma in quello «successivo», a valle di 
quella grave decisione di uno dei due membri della 
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coppia e delle ragioni complesse che hanno portato 
i coniugi a fare una scelta di questo tipo.

Questa decisione comporta sempre pesanti con-
seguenze per i bambini. Certo, la separazione dei 
genitori, accompagnata o meno da un divorzio ci-
vile, può rivelarsi benefica e addirittura necessaria 
in alcune situazioni di una certa gravità; in qualche 
caso offre un «rimedio estremo» ai terribili anta-
gonismi tra coniugi che minano la vita familiare1. 
Tutti possono provare un senso di sollievo nella 
nuova condizione, compresi i figli, che sperano di 
non essere più testimoni e ostaggi di litigi continui. 
Conviene tuttavia essere prudenti nel valutare tali 
situazioni, anche se questo giudizio viene approvato 
dai bambini. infatti questi ultimi tendono ad alli-
nearsi abbastanza in fretta ai discorsi degli adulti, 
cercando di ottenere la loro stima e il loro affetto. 
naturalmente possiedono e sviluppano una cer-
ta autonomia di percezione e di espressione, ma 
rimangono comunque relativamente dipendenti e 
conformisti rispetto al mondo degli adulti.

Comunque sia, un divorzio prende atto di di-
vergenze matrimoniali importanti e percepite come 
insolubili e, con il sigillo dell’insuccesso, imprime il 
segno dei conflitti irrisolti tra gli adulti nel cuore, 
nella carne e nella storia dei bambini. esso provoca 
in questi ultimi uno sconvolgimento paragonabile 

1  «Ovviamente la separazione deve essere considerata come 
estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia 
dimostrato vano» (Giovanni PaoLo ii, esortazione apostolica 
Familiaris Consortio [FC], 1981, n. 83).
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a un terremoto di grande ampiezza, nonostante 
il desiderio dei genitori di agire per il meglio. «È 
come se il bambino posasse i piedi su due placche 
telluriche che si stanno separando. Si chiede se ca-
drà nell’abisso che si apre sotto di lui»2. «Sentivo 
sprofondare il terreno e avevo l’impressione di non 
esistere più», confida uno di loro. «È infatti inevita-
bile» scrive benedetto Xvi «che quando si spezza 
il patto coniugale ne soffrano soprattutto i figli, che 
sono il segno vivente della sua indissolubilità»3.

e tuttavia, il divorzio non è la fine di tutto: esiste 
un domani, ed è questo che ci interessa. Più preci-
samente, ci chiederemo in che modo i genitori siano 
chiamati a proseguire la loro missione educativa in 
questa nuova situazione segnata dalla rottura del 
rapporto. Come possono continuare a essere fonti e 
mediatori di vita? Come possono, nonostante tutto, 
accompagnare figli e figlie nella crescita, per fortifi-
carli in sapienza e grazia (lc 2,40)? Come possono 
fare, in pratica, ad aprire ai figli le porte di un futuro 
pieno di speranza? Come sono invitati a educarli in 
condizioni che, oggettivamente, mettono in discus-
sione molti punti di riferimento?

2  B. Lemoine, «Maman, ne me quitte pas!» Accompagner son 
enfant dans les séparations de la vie, éd. Saint-Paul, versailles 
2000, 201.

3  Benedetto Xvi, Discorso ai partecipanti al congresso del 5 
aprile 2008 L’olio sulle ferite, in L. meLina - C. anderson (a cura), 
«De l’huile sur les blessures». Une réponse aux plaies du divorce 
et de l’avortement, Parole et Silence, Parigi 2009, 11 (edizione 
italiana: L’olio sulle ferite. Una risposta alle piaghe dell’aborto e 
del divorzio, Cantagalli, Siena 2009 [ndt]).
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Siamo consapevoli di quanto sia delicato questo 
argomento. Ci rendiamo anche conto della gran-
dissima varietà di situazioni che vogliamo assoluta-
mente rispettare in ciò che hanno di unico e anche, 
in parte, di incomprensibile. Perciò, come Mosè, ci 
togliamo i sandali di fronte al roveto ardente, ed è 
in questo modo che affrontiamo il rischio di questo 
tema, osservando l’una o l’altra costante.

Procederemo in tre tempi. innanzitutto, consi-
dereremo come punto di riferimento e di partenza 
questo versetto della bibbia: «Per questo l’uomo la-
scerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un’unica carne» (Gen 2,24). Questa 
frase fa da corona ai due racconti della creazione ed 
è ripresa da Gesù in Mt 19,4-6 ed ef 5,31.

Sia sul piano antropologico sia su quello etico, 
il versetto offre un criterio concreto di valutazione, 
umano e umanizzante, sottile e operativo, che ci gui-
derà nell’elaborazione del secondo capitolo. Questo 
sarà dedicato alla comprensione di sette riferimenti 
pratici in grado di aiutare i genitori separati nell’e-
sercizio della loro responsabilità educativa.

infine, in un terzo momento, l’inno agli efesini 
(1,3-10) metterà in luce alcuni aspetti della pater-
nità di Dio «mediante Gesù Cristo», paternità che 
fonda, accompagna e amplia i «riferimenti» trovati.
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Riferimento antropologico
ed etico di base

1. Le radici della filiazione

Sposi e genitori

«Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica 
carne» (Gen 2,24). i due racconti della creazione si 
realizzano nell’alleanza tra uomo e donna, nella loro 
unione reciproca. «Unirsi» (dabaq), nella bibbia, 
significa creare un legame affettivo molto forte, un 
legame fedele e strutturato, un legame che resiste 
alle prove della vita4. «Unirsi» vuol dire impegnarsi 
nei confronti dell’altro con tutto il cuore5, con tutta 

4  Questo verbo è usato anche per definire la relazione che 
deve esistere tra israele e il suo Dio, in rapporto ad altri verbi 
come «amare, camminare nelle sue vie, osservare i suoi comanda-
menti». il concetto è espresso in varie occasioni, come Dt 10,20; 
4,4; 11,22; 13,5; 30,20; Gs 22,5; 23,8; 2re 18,6.

5  «l’ebreo intende il cuore come l’“interno” dell’uomo in un 
senso molto più ampio. Oltre ai sentimenti (2Sam 15,13; Sal 21,3; 
is 65,14), il cuore contiene anche i ricordi e le idee, i progetti e le 
decisioni. Dio ha dato agli uomini un cuore per pensare (Sir 17,6) 
[…]. Occorre risalire oltre le distinzioni psicologiche e arrivare 
fino al centro dell’essere, dove l’uomo dialoga con se stesso (Gen 
17,17; Dt 7,17), accetta le sue responsabilità, si apre o si chiude 
a Dio» (J. de fraine - a. vanhoye, art. Cuore, in Vocabulaire de 
théologie biblique, éd. Du Cerf, Parigi 1988, 176).
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la forza, con tutta la mente, con tutto il proprio es-
sere. Un impegno di questo tipo esige di «lasciare» 
padre e madre per fondare una nuova comunità di 
amore e di vita e porta i coniugi a formare «un’u-
nica carne». Questa espressione rimanda non solo 
all’unione coniugale sessuale, ma anche al legame 
coniugale profondo che costruiscono insieme nel 
corso degli anni, attraverso i tanti compiti della 
vita familiare, le preoccupazioni materiali, le gioie 
e i dolori. Ora,

l’amore coniugale, mentre conduce gli sposi alla re-
ciproca «conoscenza» che li fa «una carne sola» (cf. 
Gen 2,24), non si esaurisce all’interno della coppia, 
poiché li rende capaci della massima donazione pos-
sibile, per la quale diventano cooperatori con Dio 
per il dono della vita a una nuova persona umana. 
Così i coniugi, mentre si donano tra loro, donano al 
di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente 
del loro amore6.

Così l’amore e l’unione, espressi in termini di 
«dono», descrivono intimamente il legame coniuga-
le e quello parentale. il dono reciproco degli sposi è 
all’origine di un nuovo essere. Secondo il progetto 
originario di Dio, la «culla antropologica» di ogni 
nuova creatura rimane nella relazione d’amore dei 
genitori. È questa la sua «casa», il «tetto» sotto cui 
si realizza il suo libero sviluppo come persona, co-
me amore, come individuo frutto di un dono.

Per alcuni rabbini, come per esempio rachi, 

6  FC 14.
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un’«unica carne» indica in ultima istanza il figlio 
che nasce dall’unione degli sposi7.

il legame coniugale genera quindi quello pa-
rentale, dandogli modo di crescere e svilupparsi. il 
bambino è chiamato a realizzarsi e a nutrirsi della 
comunione tra i genitori, dell’intesa dei loro cuori; 
è invitato a entrare e crescere in questa comunità di 
persone, a ricevere il suo posto e a partecipare atti-
vamente, come figlio o come figlia, alla sua costru-
zione. Questa realtà antropologica della filiazione è 
di natura profondamente naturale ed è percettibile 
dalla ragione filosofica8 e da quella coinvolta nelle 
scienze umane9.

Sposi e genitori cristiani

Quando gli sposi sono cristiani, la loro «unione» 
è sacramentale e riceve in qualche modo la stessa 
qualità dell’unione di Cristo con la chiesa, riflet-
tendola e contribuendo a realizzarla effettivamente.

7  Citato da J. eisenBerG, A Bible ouverte, vol. ii, Et Dieu créa 
Ève, Albin Michel, Parigi 1979, 155.

8  A questo proposito non resta che rimandare all’opera illu-
minante ed essenziale di t. avaLLe, L’enfant, maître de simplicité, 
Parole et Silence, Parigi 2009. l’autore si inserisce, tra l’altro, 
nella tradizione del filosofo tedesco Gustav Siewerth, di cui 
ha tradotto in francese la Metaphysik der Kindheit (1957) (Aux 
sources de l’amour. Métaphysique de l’enfance, Parole et Silence, 
Parigi 2001).

9  È questo, per esempio, il punto di partenza del neuropsi-
chiatra romain libermann nel suo studio, non più recente, sulle 
conseguenze psicologiche del divorzio sui bambini: Les enfants 
devant le divorce, Presses universitaires de France, Parigi 1979, 
15-40.
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Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si uni-
rà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 
Questo mistero è grande e io lo dico in riferimento 
a Cristo e alla Chiesa (ef 5,31).

l’alleanza coniugale è rivestita della stessa in-
finità dell’alleanza sigillata da Cristo nel mistero 
pasquale10 e non ne rappresenta soltanto una ma-
nifestazione illustre, ma anche un mezzo efficace.

Sia la procreazione che l’educazione ne risultano 
segnate. l’amore degli sposi cristiani comunica in 
qualche modo questo carattere sacramentale all’a-
more parentale. non si tratta di due amori separati, 
ma di un unico movimento sotto due aspetti diversi 
e ordinati. Come abbiamo visto, «i coniugi, mentre 
si donano tra loro, donano al di là di se stessi la 
realtà del figlio»11. il legame parentale («donano 
al di là di se stessi la realtà del figlio») si radica nel 
legame coniugale («si donano tra loro»). il dono che 
avviene tra marito e moglie si prolunga, si riversa 
e trova il suo «coronamento»12 nel dono in quanto 
padre e madre, offerto giorno dopo giorno e anno 
dopo anno.

Scrive ancora Giovanni Paolo ii:

Dal sacramento del matrimonio il compito educativo 

10  Monsignor André-joseph léonard ha strutturato la sua 
riflessione etica sulla sessualità intorno a questo principio fon-
damentale in Jésus et ton corps. La morale sexuelle expliquée aux 
jeunes, Mame, Parigi 1996. vedere anche o. BonnewiJn, Éthique 
sexuelle et familiale, éd. de l’emmanuel, Parigi 2006, 48-51.

11  FC 14.
12  Ivi.
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riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e 
proprio «ministero» della Chiesa13.

i coniugi ne risultano per così dire «consacrati», 
in un modo nuovo e specifico. il cardinale Marc 
Ouellet sviluppa magnificamente questa riflessione 
parlando di «missione sacramentale» non soltanto 
a proposito della coppia, ma anche della famiglia:

la missione sacramentale della famiglia è diventare 
intermediaria dell’amore di Cristo per la chiesa, cioè 
dell’amore trinitario per il mondo. la materia di 
questa mediazione è la molteplicità delle relazioni 
quotidiane della vita comune, di condivisione, edu-
cazione e servizio della società14.

Tramite Cristo e in Cristo, i coniugi ricevono lo 
Spirito Santo che «immerge le relazioni coniugali, 
parentali e familiari nelle relazioni stesse della Santa 
Trinità»15. ecco perché e come «le relazioni quoti-
diane tra genitori e figli racchiudono un “grande 
mistero”»16.

in breve: contemplando il legame che unisce 
Cristo alla sua chiesa nel cuore della santa Trini-
tà, gli sposi cristiani vi riconoscono non soltanto 
la natura profonda del loro rapporto di «unione» 

13  Ivi, 38.
14  m. oueLLet, Divine ressemblance. Le mariage et la famille 

dans la mission de l’Église, éd. Anne Sigier, Québec 2006, 97.
15  Ivi, 97.
16  Ivi, 163. «le relazioni quotidiane d’amore nella famiglia 

lasciano trasparire le relazioni trinitarie in cui si intrecciano pa-
ternità, filiazione e unità feconda che costituiscono la santità 
trinitaria» (ivi, 167).
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reciproca, ma anche quella della loro missione edu-
cativa, ricevendo la grazia di viverne concretamente 
giorno dopo giorno.

2. La filiazione messa a dura prova

Ipertrofia della responsabilità

A livello naturale e soprannaturale, come ab-
biamo visto, la parentela si radica nel rapporto co-
niugale. naturalmente un divorzio mette questa 
realtà a dura prova in quanto viene a mancare il 
legame iniziale, quello dell’unione reciproca tra gli 
sposi. Certamente, in teoria ognuno dei due geni-
tori continua ad amare infinitamente il figlio, ma 
questo amore non deriva più direttamente dalla 
coppia, ormai spezzata o perlomeno gravemente 
ferita. l’organizzazione di un sistema di «custodia 
alternata» lo dimostra in modo particolarmente 
eloquente: «Un po’ di giorni da papà e un po’ di 
giorni giorni dalla mamma, però mai più da papà e 
mamma insieme».

in seguito a ciò, «il bambino stesso, e non il 
genitore, diventa garante del legame»17. in pratica, 
rimane il principale punto di unione tra coloro che 
l’hanno messo al mondo e continuano a metterlo 
al mondo ogni giorno. Questa situazione oggettiva 

17  J. arènes, Le coût psychique du non-mariage, in J. arènes 
et aLii, Quel avenir pour la famille? Le coût du non-mariage, 
Bayard, Parigi 2006, 206.
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rafforza una tendenza che è spontanea in tutti i 
bambini e li porta a sentirsi responsabili di quello 
che succede ai genitori. «Se sarò più bravo» imma-
gina il bambino «forse papà tornerà a vivere con la 
mamma». Molto spesso, il figlio si sente investito 
della missione impossibile di garantire e addirittura 
ricostruire da solo il legame coniugale che i genitori, 
o uno di loro, non vogliono più. «non mi piace 
non vedere la mamma quando sono a casa di papà 
e allora devo telefonarle»18.

il bambino investe in questo compito estenuante 
una quantità inimmaginabile di energia, sia a livello 
cosciente che inconsapevole, e in certi casi arriva 
addirittura a servirsi di mezzi autodistruttivi. non è 
raro, per esempio, che compia azioni sconsiderate, 
come fughe, insuccessi scolastici, furti, droga, per 
fare in modo che i genitori siano costretti a incon-
trarsi, parlarsi, concordare insieme l’atteggiamento 
da tenere nei suoi confronti. in realtà, con questi 
comportamenti più che altro inconsci, invia un mes-
saggio indiretto e la violenza con cui lo fa esprime 
goffamente, e talvolta in modo drammatico, il suo 
desiderio disperato di ricostruire, a dispetto di tutto 
e di tutti, il legame matrimoniale che rappresenta 
la fonte della sua esistenza. in breve, il bambino si 
fa carico spontaneamente di una responsabilità che 
non è sua.

18  riportato da J. Gérard - C. riChir, Les enfants du divorce, 
éd. Feuilles Familiales, Dossier trimestriel n.F.F., namur 1993, 8.
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in questo vano tentativo di riunire i genitori una 
parte della sua infanzia gli viene rubata, irrimedia-
bilmente. ne risulta, per così dire, «adultizzato»19 
e «parentizzato»20. in alcune occasioni si comporta 
da adulto responsabile dei genitori, non da bambi-
no. «Devo andare a vivere con papà; poverino, è 
tutto solo». nel suo intimo, si sente garante della 
salvezza di chi lo ha messo al mondo. Adottando 
questa «missione» forse sembrerà dar prova di una 
grande maturità, ma a che prezzo?

Dovrà attingere dalle sue risorse personali, uscire dal 
ruolo di bambino e mettere da parte tutto ciò che 
gli serve per crescere. ne pagherà il prezzo più tar-
di, nel momento in cui dovrà diventare autonomo, 
perché gli mancheranno le risorse che ogni bambino 
riceve appoggiandosi, con fiducia, agli adulti […]. 
la perdita della sicurezza di base crea una vulnera-
bilità che compare molti anni dopo la separazione 
dei genitori21.

Questo lavoro estenuante che fa da ostacolo a 
una sua maturazione autentica viene continuamen-
te deluso, contrariato. il bambino è paragonabi-
le all’eroe greco Sisifo che spinge senza fine una 

19  s. forward, Parents toxiques. Comment échapper à leur 
emprise?, Stock, Parigi 2000, 86-88.

20  J.-f. Le Goff, L’enfant, parent de ses parents. Parentifica-
tion et thérapie familiale, l’Harmattan, Parigi 1999; G.J. Jurko-
viC - a. thirkieLd - r. morreLL, Parentification of adult children 
of divorce: A multidimensional analysis, «journal of Youth and 
Adolescence» 30-2 (2001), 245-257.

21  t. anatreLLa, Époux, heureux époux. Essai sur le lien 
conjugal, Flammarion, Parigi 2004, 133.
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grossa pietra. Ogni volta che raggiunge la cima 
della collina, la roccia rotola verso il basso e Sisifo 
deve ricominciare. esausto, il bambino non può 
che fallire nel suo pseudo-compito ed è destinato a 
ripetere gli sforzi all’infinito. naturalmente il pro-
cesso della scoperta e dell’elaborazione della sua 
identità ne risente pesantemente. in un certo senso, 
il suo rapporto con la vita, la generazione e l’amore 
risulta ribaltato.

Quando un bambino si vede costretto ad assumer-
si delle responsabilità che competono ai genitori, i 
ruoli familiari diventano indefiniti, deformati e ri-
sultano invertiti. Un bambino obbligato a diventare 
genitore di se stesso o addirittura genitore di un 
genitore non ha più modelli per imparare e pro-
gredire. Senza esempi di ruolo parentale in questo 
periodo critico per lo sviluppo emotivo22, l’identità 
personale del bambino va alla deriva in un oceano 
ostile e confuso23.

la diagnosi è grave, ma utile, perché mette in 
evidenza una realtà dolorosa, aprendo la via a una 
presa di coscienza salutare per tutti.

Rischio di inversione

le coppie che divorziano non possono igno-
rare questa tendenza spontanea nei figli che sono 

22  «… e per l’insieme del suo sviluppo», vorremmo aggiun-
gere.

23  forward, Parents toxiques, 47. in questo testo, che non 
affronta la problematica del divorzio in quanto tale, l’autrice 
illustra le sue idee raccontando una serie di storie reali (48-60).
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nati dal loro amore. Separandosi, non si lasciano 
soltanto l’uno con l’altro, ma da un certo punto di 
vista lasciano anche il figlio, sebbene ognuno di loro 
continui a stargli accanto molto premurosamente, 
con un amore reale. l’ordine naturale, com’è de-
scritto in Gen 2,24, ne risulta sconvolto. Osserva 
Olivier Abel:

nel passato si pensava che spettasse ai figli lasciare, 
un giorno, i genitori. Ora, con la generalizzazione 
del divorzio, sono i genitori che se ne vanno, e i 
figli si fanno carico della continuità. Oggi questa, 
e tutto il suo peso sociale, ricade sulle fragili spalle 
del bambino24.

«Un uomo aveva due figli» racconta Gesù. «il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta” […]. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano» (lc 15,11-13). 
Quando si verifica un divorzio, assistiamo in un cer-
to modo a un’inversione dei ruoli: il padre prende 
l’eredità destinata ai figli e parte per un paese lon-
tano, mentre i figli restano a casa da soli, sperando 
intensamente in un ritorno altamente improbabile. 
la parabola diventa quella del «genitore prodigo».

Questa inversione tra coniugalità e filiazione 
trova un’eco importante nella cultura occidentale 
contemporanea: «nella famiglia moderna» scrive 
jean-Pierre rosencsveig «si è innanzitutto genitori, 

24  o. aBeL, Il matrimonio avrà un futuro?, Ananke, Torino 
2007.
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la filiazione occupa il primo posto. la situazio-
ne matrimoniale occupa la seconda posizione»25. 
Secondo irène Théry, «questo periodo identifica 
la famiglia a partire dal bambino e non più dalla 
coppia»26. Scrive Xavier lacroix: «Oggi sembra 
che sia la filiazione a creare la famiglia. Fondare 
una famiglia significa dare alla luce un bambino, 
riconoscerlo, dargli un nome»27. invece no, come 
abbiamo cercato di dimostrare: la filiazione non 
viene assolutamente prima della coniugalità, non 
è lei a generare la famiglia, come non è lei a essere 
indissolubile, ma il matrimonio28.

in che modo si è giunti a una tale inversione? i 
motivi sono complessi. Uno di questi ci sembra par-
ticolarmente importante: la cultura contemporanea 
è segnata dalla destrutturazione29, dalla dissocia-
zione, dall’atomizzazione, dall’individualizzazione, 
dalla separazione. in base a una dialettica di questo 
tipo, in un primo tempo il legame coniugale e quello 
parentale sono isolati e separati l’uno dall’altro. Si 
ritiene che queste due realtà seguano traiettorie 

25  J.-P. rosenCsveiG, «le Monde», 21 settembre 1995.
26  i. théry, Le démariage, Odile jacob, Parigi 1993, 330.
27  X. LaCroiX, Di carne e di parola. Dare un fondamento alla 

famiglia, vita e Pensiero, 2008. vedere anche C. LaBrusse-riou, 
La filiation en mal d’institution, «esprit», dicembre 1996; J.-C. 
GuiLLeBaud, La tyrannie du plaisir, éd. Du Seuil, Parigi 1998, 
451-459.

28  Assistiamo a un «trasferimento dell’indissolubilità del ma-
trimonio verso la filiazione» (i. théry, Le démariage et la filiation, 
«Dialogue» 141 [1998], 11-17).

29  X. LaCroiX, La dissociation entre conjugalité et parentalité, 
in arènes et aLii., Quel avenir pour la famille?, 231.
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indipendenti e siano combinabili secondo i pro-
getti dei singoli e delle società. in questo modo, 
la filiazione non sembra più, di diritto, legata al 
matrimonio.

in un secondo momento, anche il legame ma-
trimoniale e quello parentale vengono destruttura-
ti. Per quanto riguarda la coniugalità, questa non 
indica più necessariamente l’unione di un uomo e 
di una donna, che formano una comunità per tutta 
la vita, organizzata per il bene dei coniugi oltre che 
per la procreazione e l’educazione dei figli. no, 
questo tipo di configurazione «tradizionale» offre 
soltanto un’espressione particolare della coniugali-
tà, ma altre sono possibili, come per esempio quella 
che unisce compagni dello stesso sesso. in altri 
termini, il legame coniugale naturale viene destrut-
turato, suddiviso in diversi elementi e riorganizzato. 
lo stesso accade per quello parentale.

infatti la paternità e la maternità sono indivi-
dualizzati e considerati ruoli interscambiabili. la 
«parentalità» è sezionata in molteplici elementi au-
tonomi e reinventata a piacimento. in alcuni am-
bienti, ormai, si parla di «pluriparentalità»30, cioè 
di «funzioni parentali multiple» che possono essere 

30  m. Gross, L’homoparentalité, PUF, coll. «Que sais-je?», 
Parigi 2003, 120; i. théry, PACS, sexualité et différence des 
sexes, «esprit» novembre 1999, 139-181. Per una lettura critica 
di questo nuovo concetto, vedere LaCroiX, art. Homoparentalité, 
in ConseiL PontifiCaL Pour La famiLLe (dir.), Lexique des termes 
ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthi-
ques, Téqui, Parigi, 604s.
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svolte da attori diversi. la filiazione viene dunque 
composta artigianalmente31, alla bell’e meglio, par-
tendo dall’associazione artificiale di diversi soggetti 
che esercitano ognuno un ruolo specifico. Come fa 
notare Geneviève Delaisi de Parseval,

dalla prima fecondazione in vitro (Fiv1984) e il pri-
mo dono di ovocita (1988), la funzione materna, per 
la prima volta nella storia dell’umanità, può essere 
suddivisa in tre donne distinte: la madre «d’inten-
zione» (che crescerà il bambino), quella «genetica» 
(che in caso di bisogno dona l’ovocita) e la madre 
«surrogata», termine che oggi si preferisce a quello 
di «portatrice»32.

in base alla stessa logica, anche la funzione pa-
terna potrebbe essere ripartita tra il padre «d’inten-
zione» (che non dovrebbe necessariamente essere 
un uomo e che, in una certa misura, potrebbe anche 
variare nel corso degli anni), il padre «genetico» e 
quello «legale» (che non appare più come indispen-
sabile, ma come una scelta possibile).

in una mentalità di questo tipo, è comprensi-
bile che sia preferibile cercare la definizione mini-
male del concetto di «famiglia» nel legame con il 
bambino piuttosto che in quello matrimoniale. Di 
conseguenza gli elementi in gioco, sia culturali che 
spirituali, sono di una certa rilevanza. Oggi dobbia-
mo rendere comprensibile e giustificare, ripartendo 

31  LaCroiX, La dissociation entre conjugalité et parentalité, 245.
32  G. deLaisi de ParsevaL, Le temps des «mères porteuses», 

«le Monde» 11 febbraio 2008, 16; cf. anche, della stessa autrice, 
Famille à tout prix, éd. Du Seuil, Parigi 2008.
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dalle basi, una verità che era evidente per le genera-
zioni precedenti: il radicamento della filiazione nel 
matrimonio monogamo.

3. La filiazione rispettata

Queste considerazioni di natura antropologica 
possono essere affrontate anche da un punto di 
vista morale. la realtà che viene descritta in queste 
riflessioni si presenta non solo come una verità 
dell’essere umano percepibile dalla ragione teorica, 
ma anche come un bene che può essere compreso 
dalla ragione pratica e dalle sue specifiche dina-
miche cognitive: «Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,31).

Questa verità del bene si esprime in una re-
gola etica di base, semplice e insieme efficace, in 
grado di far comprendere quali siano le azioni da 
fare e da evitare da parte di adulti affettuosi e re-
sponsabili: «rispetta completamente tuo figlio in 
quanto bambino, lasciandogli il tempo di crescere 
seguendo il suo ritmo, aiutalo a continuare a essere 
un bambino, lotta al suo fianco contro la tendenza 
all’ipertrofia della sua responsabilità, che lo sfinisce 
e lo aliena».

Tutte le azioni che vanno in questa direzione 
sono buone da un punto di vista morale, cioè uma-
nizzanti, portatrici di vita, speranza e futuro. l’atto 
moralmente buono sarà quello che permetterà al 
bambino di gridare con gioia, come il salmista: 
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«Un linguaggio mai inteso io sento: “Ho liberato 
dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la 
cesta”» (Sal 81,6-7). il male, al contrario, consiste 
nel condannare il bambino per negligenza o per 
interesse, con il fine più o meno consapevole di 
garantire il legame coniugale e di fargli compiere da 
solo il lavoro della sua filiazione, nell’abbandonarlo 
a questa fatica infernale, nell’«adultizzarlo» più o 
meno volontariamente.

È interessante notare come questo concetto si 
possa applicare non solo alle famiglie colpite da un 
divorzio, ma, più in generale, a tutte le famiglie del 
mondo: indica infatti un compito etico e un dovere 
che ogni genitore è tenuto a seguire e riprendere 
continuamente, giorno dopo giorno, in mille modi 
diversi. «Agisci in modo da trattare tuo figlio come 
un bambino, non come un adulto!».

È una questione di giustizia rigorosa: rispettare 
e promuovere l’infanzia del proprio figlio significa 
rendergli ciò che gli spetta come persona. ritrovia-
mo così in una forma adattata la «norma persona-
listica» cara a Giovanni Paolo ii: «la persona non 
deve mai essere soltanto il mezzo, ma sempre anche 
il fine della nostra azione»33. infatti «l’essere umano 
è l’unica creatura della terra che Dio abbia voluto 
per se stessa», riconosce il concilio vaticano ii34. «i 
genitori» scriverà alcuni anni dopo il papa «devono 

33  Giovanni PaoLo ii, Amore e responsabiltà, Marietti 1980.
34  ConCiLio vatiCano ii, Costituzione Pastorale Gaudium 

et spes (GS), 1965, n. 4.
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volere la nuova creatura nello stesso modo in cui la 
vuole il Creatore: per lei stessa»35.

Questo principio, non sempre facile da mettere 
in pratica nella vita quotidiana, è in netto contrasto 
con gli atteggiamenti utilitaristici e manipolatori e 
si pone come fondamento di un’assiologia perso-
nalistica. il criterio di valutazione che ne deriva ne 
offre un’espressione che comprende e amplia la 
dimensione storica dell’essere umano in divenire. 
«rispetterai tuo figlio nella sua storia come perso-
na, nelle diverse tappe della sua maturazione. Ono-
rerai la sua identità in costruzione. non abbando-
nerai la sua filiazione nelle sue mani. non lo userai 
mai come mezzo o come strumento al servizio del 
tuo benessere o dei tuoi interessi». brevemente, 
per utilizzare il linguaggio dei primi capitoli della 
Genesi: «Per vivere e far vivere, mangia con gioia 
tutti i frutti del giardino, ma non desiderare quello 
dell’albero che ribalta il rapporto con la vita e tra le 
generazioni: ne moriresti e diffonderesti la morte».

Questo imperativo etico è assolutamente natu-
rale e acquisisce una forza e un’ampiezza nuove per 
gli sposi cristiani, cioè quando è ripreso in una dina-
mica sacramentale. esso sgorga dall’amore fecondo 
di Cristo e della chiesa, a cui l’unione coniugale, 
ferita ma sempre feconda, partecipa ancora, a modo 
suo. A questo titolo particolare, i cristiani provati 
da una separazione sono chiamati ad agire secondo 

35  Giovanni PaoLo ii, Lettera alle famiglie, Paoline edito-
riale libri, Milano 1997.
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questa norma personalistica, con tutta l’intelligenza 
emotiva di cui sono capaci e anche oltre. il sacra-
mento del matrimonio li ha davvero «consacrati»36 
e salvati a tale scopo, «li ha arricchiti di sapienza, 
consiglio, fortezza e di ogni altro dono dello Spirito 
Santo perché possano aiutare i figli nella loro cre-
scita umana e cristiana»37. Così, anche se divorziati, 
i genitori contribuiscono a rivelare a chi li circonda 
e al mondo la realtà dell’amore fecondo di Cristo 
e della chiesa e, ancora di più, partecipano alla sua 
diffusione, alla sua intensificazione, alla sua affer-
mazione.

4. Genitori insostituibili, preziosissimi assistenti
nell’educazione

Genitori insostituibili

il principio etico di base di cui abbiamo par-
lato giustifica la prospettiva generale della nostra 
ricerca e quindi quella dei genitori. l’educazione 
è un compito di cui sono loro i veri responsabili, 
non il figlio. È a loro che viene affidato l’incarico 
fondamentale di promuovere l’umanità nel figlio, e 
non viceversa. il bambino non può essere incarica-
to della missione impossibile di generarsi da solo, 
di costruirsi unicamente da sé e partendo da sé, 
e ancora meno di farlo nei confronti del padre e 

36  FC 38.
37  Ivi.
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della madre. «nessuno, fino a oggi, è mai riuscito 
a nascere da solo»38.

Scegliere il bene del figlio impegna gli adulti a 
non dimettersi dal ruolo di padre e madre, qualun-
que sia la sofferenza del divorzio.

il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica 
come essenziale, connesso com’è con la trasmissione 
della vita umana; come originale e primario, rispet-
to al compito educativo di altri, per l’unicità del 
rapporto d’amore che sussiste tra genitori e figli; 
come insostituibile e inalienabile, e che pertanto 
non può essere totalmente delegato ad altri, né da 
altri usurpato39.

Questo diritto e questo dovere derivano dal loro 
amore coniugale a titolo speciale quando questo è 
elevato a dignità di sacramento.

Per i genitori cristiani la missione educativa, radicata 
[…] nella loro partecipazione all’opera creatrice di 
Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramen-
to del matrimonio, che li consacra all’educazione 
propriamente cristiana dei figli40.

«i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» 
(rm 11,29). nonostante la separazione degli sposi, 
la grazia divina continua a farsi strada fino ai loro 
figli, attraverso il legame coniugale che è venuto 
a mancare. la sorgente non è inaridita, lo Spirito 

38  f. Quéré, citata da LaCroiX, Di carne e di parola. Dare un 
fondamento alla famiglia, 46.

39  FC 36.
40  FC 38.
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Santo è un dono che non cessa mai, Cristo è sem-
pre unito alla sua chiesa, da cui si diffonde vita in 
abbondanza. nonostante la rottura del rapporto, 
gli sposi possono ancora esserne il segno e il mezzo 
attraverso la vita e l’amore che continuano a tra-
smettere ai figli. Facendo tutto il possibile per edu-
carli nel migliore dei modi, i genitori sono sempre 
associati alla fecondità stessa dell’amore di Cristo e 
della sua chiesa.

Come sposi, genitori e ministri della grazia sacra-
mentale del matrimonio, i genitori sono sostenuti, 
giorno per giorno, con energie speciali di natura 
spirituale da Gesù Cristo che ama e nutre la Chiesa, 
sua sposa41.

Questo naturalmente continua a essere vero an-
che nei momenti di difficoltà.

Accanto ai genitori, è molto preziosa la presen-
za discreta ed efficace della parentela in senso più 
ampio: nonni, padrini, madrine, zii e zie.

Un compito particolare, difficile ma necessario, 
compete agli altri membri, più o meno presenti, 
che fanno parte della famiglia. Con una vicinanza 
che non deve essere confusa con la condiscendenza, 
devono andare in aiuto dei familiari e soprattutto 
dei bambini, che per la loro giovane età risultano 

41   PontifiCio ConsiGLio Per La famiGLia, L’éducation sexuelle 
des enfants, Droguet-Ardant, Mame, Parigi 1996, n. 37, 57. nel 
testo, questa affermazione non riguarda in modo particolare i 
divorziati, ma questi ultimi non vengono comunque considerati 
come un’eccezione.
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maggiormente colpiti dalle conseguenze della scelta 
dei genitori42.

Questa presenza attiva aiuterà il bambino anche 
a comprendere meglio i confini della famiglia, che 
il divorzio può rendere piuttosto indefiniti: c’è chi 
fa parte della famiglia e chi ne è fuori.

nel caso di un secondo matrimonio, il nuovo 
coniuge dovrà accogliere il bambino con il suo pas-
sato, da cui lui risulterà, in parte, sempre escluso. 
vorrà bene al figlio del compagno o della compa-
gna considerandolo il frutto di un altro amore e di 
un’altra educazione; questa situazione esige talvolta 
grande abnegazione e pazienza infinita. rispetterà il 
rapporto di questo bambino con il genitore assente, 
riconoscendo a quest’ultimo, nella nuova famiglia, 
un’esistenza basata sulla mancanza.

Anche se non c’è più e c’è stato un nuovo matri-
monio, il genitore assente continua a far parte della 
famiglia. il nuovo coniuge ha il compito difficile di 
lasciare un posto a chi, a volte, gli appare come un 
rivale: è una delle condizioni, importante ma talvolta 
poco considerata, che deve essere rispettata se il 
nuovo compagno desidera farsi adottare dai figli 
del primo matrimonio e impegnarsi nell’aiutarli a 
crescere e a essere felici43.

Questa constatazione è racchiusa nel principio 
etico messo in luce in precedenza, secondo il quale 
occorre onorare il radicamento della filiazione nel 

42  Giovanni PaoLo ii, Lettera alle famiglie, n. 4.
43  Lemoine, «Maman, ne me quitte pas!», 204.
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legame coniugale. il nuovo matrimonio non nega 
questa legge di vita, ma a suo modo la conferma. 
«Ho bisogno che il posto di papà resti vuoto», 
confidava un bambino, nonostante il profondo ma-
lessere che gli ispirava l’atteggiamento del padre e 
il sollievo di vedere la madre «rifarsi una vita» con 
qualcun altro. il genitore e il suo nuovo compagno 
non possono ignorare questo grido legittimo. Anche 
se animati dalle più buone intenzioni del mondo, 
anche se lo stesso bambino lo reclama, non hanno 
il diritto di chiedergli di sostituire la nuova unione 
con quella che dà fondamento alla sua esistenza, di 
esigere in un modo o nell’altro che interrompa per 
sempre i rapporti con uno dei genitori.

Preziosissimi aiuti per l’educazione

l’educazione dei genitori, quindi, ha qualcosa 
di «insostituibile e inalienabile»44. Qualsiasi altro 
attore svolge un ruolo di sussidiarietà, non di so-
stituzione: amici, parrocchia, movimenti giovanili, 
scuola, club sportivi, ricreativi e artistici, agenti 
sociali, terapeuti. il loro aiuto è necessario e infini-
tamente prezioso.

l’invito alla sussidiarietà educativa risuona for-
temente all’interno della chiesa e soprattutto in rela-
zione ai bambini sofferenti. il cristiano vi riconosce 
quello del Figlio di Dio che «con la sua incarnazione 
si è in qualche modo unito a tutti gli uomini»45, spe-

44  FC 36.
45  GS 22,2.
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cialmente ai più piccoli. «in verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me […]. in verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l’avete fatto a me» (Mt 25,40.45). 
Prendendosi cura del bambino, l’educatore si prende 
cura dello stesso Gesù, realizzando un compito «qua-
si sacramentale». Osserva Xavier Thévenot:

È unico il movimento con cui accogliamo il bambino 
nel suo nome e riceviamo lui, Gesù, il figlio di Dio. 
ecco perché è legittimo affermare che il compito 
educativo cristiano è come un «sacramento», cioè 
un «segno efficace» dell’incontro con Dio46.

«Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, 
accoglie me» (lc 9,48).

la chiesa, pur nella diversità dei suoi membri e 
dei suoi carismi, non può non agire in questa dire-
zione. A monte, prepara le coppie al matrimonio, 
le accompagna nei momenti difficili e le assiste in 
caso di crisi occasionali o durature; svolge inoltre 
azioni concertate a livello sociale, politico e giuri-
dico che hanno

come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutan-
dola, mediante l’assegnazione di adeguate risorse e 
di efficienti strumenti di sostegno, sia nell’educazio-
ne dei figli sia nella cura degli anziani47.

46  X. thévenot, Une pensée pour des temps nouveaux, éd. 
Don-bosco, Parigi 2005, 14.

47  Giovanni PaoLo ii, lettera enciclica Centesimus annus, 
1 maggio 1991, n. 49.
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A valle, si impegna nell’ascolto degli adulti e dei 
bambini che affrontano l’esperienza del divorzio.

la solitudine e altre difficoltà (tra cui quella della 
disponibilità nei confronti del figlio) sono spesso 
retaggio del coniuge separato […]. in tal caso la 
comunità ecclesiale deve più che mai sostenerlo; 
prodigargli stima, solidarietà, comprensione e aiuto 
concreto48.

Alcune iniziative in questo senso esistono già49 
e secondo noi meriterebbero di essere conosciu-
te sempre di più, incoraggiate e diffuse. Altre ne 
restano da scoprire, immaginare, inventare, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, nell’eterna novità di 
una tradizione che risale a duemila anni fa. Scrive 
benedetto Xvi:

esprimo il mio profondo apprezzamento per tutte le 
iniziative sociali e pastorali che mirano alla riconci-
liazione e alla cura delle persone ferite dal dramma 
del divorzio. esse costituiscono, insieme a tante altre 
forme di impegno, elementi essenziali per la costru-
zione di quella civiltà dell’amore di cui l’umanità non 
ha mai avuto tanto bisogno quanto oggi50.
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