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Introduzione

L’indissolubilità di un’alleanza matrimoniale vera tra 
due esseri umani è stata affermata da Cristo con forza 
e posta da lui in relazione con la creazione del l’uomo 
e della donna (Mt 19,5): «L’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’u-
nica carne» (Gen 2,24). Fin dai tempi apostolici essa 
ha occupato un posto particolare nella dottrina della 
chiesa, più che in qualsiasi altra religione o tradizione. 
Ugualmente, Paolo unisce nello stesso mistero l’allean-
za tra gli sposi e quella del Cristo con la chiesa. «Questo 
mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla 
chiesa!» (Ef 5,32).

A motivo del l’importanza del legame matrimoniale 
in tutte le società umane, la storia del matrimonio cri-
stiano si intreccia in un modo particolare con la storia 
di ogni epoca. La disciplina attuale delle chiese orto-
dosse in materia di seconde nozze è una testimonianza 
vivente di questa storia. Soltanto nel XIII secolo il ma-
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trimonio sarà integrato definitivamente nella lista dei 
sette sacramenti, così come la conosciamo oggi nella 
chiesa cattolica. Il matrimonio cristiano è indissolubile, 
in forza del segno che esso rappresenta e per la sua im-
portanza decisiva nello sviluppo della persona umana 
è un tesoro da proteggere e da valorizzare. E ciò spe-
cialmente in un momento in cui, in Europa e altrove, 
si va facendo più profondo il fossato tra il matrimonio 
sacramentale e il matrimonio civile che dal primo trae 
forte ispirazione.

Tuttavia, se l’alleanza coniugale tra due persone è per 
sua natura indissolubile, perché l’amore non è fatto per 
arenarsi, essa rimane una delle avventure umane più 
belle, ma anche più rischiose. Sono numerose le coppie 
che si lacerano e si disfano, e numerosi sono anche co-
loro che, dopo una prima alleanza conclusa in coscien-
za e verità, si trovano nella situazione di contrarne una 
seconda, ugualmente in coscienza e verità. Sono coloro 
che troppo genericamente vengono detti “divorziati ri-
sposati”.

Il Magistero della chiesa, in virtù del carattere indis-
solubile del primo vincolo, sul quale riconosce di non 
avere alcun potere, ritiene oggi che la condizione di vita 
dei “divorziati risposati” sia equiparabile a una persi-
stenza ostinata in uno stato di peccato grave (l’adulte-
rio) che impedisce loro l’accesso al sacramento della 
riconciliazione e dunque anche alla comunione euca-
ristica (can. 915 del Codice di diritto canonico). Questa 
nozione di persistenza ostinata in uno stato di peccato è il 
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nodo critico che distingue i “divorziati risposati” dalla 
situazione comune di peccatori che tutti siamo, poiché 
impedisce l’accesso al sacramento della riconciliazione. 
Infatti, non è possibile il perdono sacramentale senza 
la ferma volontà di rinunciare al proprio peccato. Ora, 
solo la riconciliazione sacramentale può aprire, dopo 
una colpa grave, la via al sacramento del l’eucaristia.

Questa nozione di persistenza ostinata in uno stato 
di peccato grave è sicuramente priva di relazione con la 
vita di molte coppie che mettono tutto il loro impegno 
nel (ri)costruire, giorno dopo giorno, una vita coniu-
gale vera e feconda. La loro vita non ha quasi nulla a 
che vedere con il disordine e la doppiezza di una vita 
adulterina, che suppone una relazione simultanea con 
due persone, il che non è il loro caso.

Anche se sono disponibili a riconoscere che la loro 
vita è segnata da una rottura dolorosa e forse colpe-
vole in rapporto al l’impegno assunto il giorno del loro 
matrimonio, queste coppie non si riconoscono nella si-
tuazione di adulterio in cui si trovano agli occhi della 
chiesa. Perciò la posizione del Magistero appare loro 
ingiusta, eccessivamente giuridica, e tale da non lascia-
re spazio alcuno al l’espressione della misericordia divi-
na. Queste coppie si sentono escluse o, peggio ancora, 
si auto-escludono dalla chiesa, e molte smarriscono la 
via della fede.

Il fatto che la posizione magisteriale della chiesa in-
contri incomprensione, e non solamente da parte del-
le persone direttamente o indirettamente coinvolte, fa 
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problema. Si deve riconoscere in questa incomprensio-
ne l’espressione di un sensus fidei, che bisognerebbe sa-
per cogliere, o invece è necessario spiegare e riafferma-
re la disciplina attuale? Bisogna forse vedere in questo 
dibattito una dialettica, da un lato, tra la difesa della 
verità in tutta la sua radicalità e, dal l’altro, l’esigenza di 
dare spazio ad una necessaria misericordia per i poveri 
peccatori che tutti siamo?

La presente riflessione si inscrive nel quadro dei di-
battiti incoraggiati da papa Francesco in occasione del 
sinodo straordinario (2014) e ordinario (2015) sulla fa-
miglia. La sua posta in gioco è di difendere il principio 
di non contraddizione tra il sensus fidei e la dottrina 
della chiesa, tra la verità e la misericordia. È possibi-
le affermare, senza cedimenti, l’indissolubilità di ogni 
amore coniugale vero, così come è espresso nella ma-
niera più alta nel matrimonio sacramentale, e assumersi 
il rischio del fallimento, dal punto di vista umano, di 
questo amore.

Per far questo occorre partire dalla posizione ma-
gisteriale della chiesa, così come si presenta nella sua 
verità, per poi interrogarla alla luce delle Scritture, del-
la dottrina cattolica in materia di indissolubilità, ma 
anche alla luce del diritto, poiché questa posizione è 
normativa.


