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L a situazione delle dif-
fi coltà matrimoniali è 
sotto gli occhi di tutti 

ed è veramente diffi cile, oggi-
giorno, trovare un casato che, 
in un modo o nell’altro, non 
sia stato colpito da un evento 
di separazione/divorzio. La 
stessa comunità cristiana, nel 
suo insieme, è colpita nelle sue 
fondamenta e continuamente 
si interroga sul che fare, quale 
atteggiamento tenere e come 
accompagnare questi fi gli che 
soffrono. Ancora una volta ci 
viene in aiuto la prassi di Gesù, 
il suo Vangelo che accoglie e il-
lumina, ammonisce e perdona; 
anzitutto, ama!
Le parrocchie della nostra zona 
pastorale si vogliono unire in 
preghiera e in azione per con-
tinuare quest’opera di salvezza, 
mettendosi seriamente vicino 
alle persone che hanno affron-
tato separazione e divorzio, per 
ascoltare e confortare, chiarire 
e accompagnare. 
Per questi motivi, offriamo a tutti 
i fedeli il foglio che trovate come 
inserto di questo numero del No-
tiziario parrocchiale, sicuri che 
capirete l’urgenza dell’argomen-

to e la sua rilevanza ecclesiale. 
Nessuno si può tirare da parte 
o sentirsi nella condizione di as-
solutamente puro, sotto una pro-
tetta campana di vetro. Ricordia-
moci quanto Gesù ha detto un 
giorno a chi ragionava in modo 
farisaico: “Chi è senza peccato, 
scagli la prima pietra”! Chiarez-
za e carità sono il binario su cui 
accompagnare questi fratelli, fi -
gli di Dio e della Chiesa.

Sicuramente, nel corso di 
quest’anno pastorale, ci sa-
ranno altre occasioni di ap-
profondimento e di preghiera. 
Intanto, mettiamoci tutti alla 
scuola della delicatezza mise-
ricordiosa del nostro Salvato-
re; come quando si è piegato 
a lavare i piedi ai suoi disce-
poli o come quando si mette a 
cercare ogni giorno la peco-
rella smarrita.

C’è ancora un Vangelo
per i separati/divorziati 
e per i risposati?
Don Giorgio Comini

il pane della condivisione




