DOMENICA 24 APRILE 2022

245. I Padri Sinodali hanno anche messo in evidenza «le conseguenze della separazione
o del divorzio sui figli, in ogni caso vittime innocenti della situazione».[267] Al di sopra di
tutte le considerazioni che si vogliano fare, essi sono la prima preoccupazione, che non
deve essere offuscata da nessun altro interesse o obiettivo. Ai genitori separati rivolgo
questa preghiera: «Mai, mai, mai prendere il figlio come ostaggio! Vi siete separati per
tante difficoltà e motivi, la vita vi ha dato questa prova, ma i figli non siano quelli che
portano il peso di questa separazione, non siano usati come ostaggi contro l’altro coniuge,
crescano sentendo che la mamma parla bene del papà, benché non siano insieme, e che
il papà parla bene della mamma».[268] È irresponsabile rovinare l’immagine del padre o
della madre con l’obiettivo di accaparrarsi l’affetto del figlio, per vendicarsi o per difendersi,
perché questo danneggerà la vita interiore di quel bambino e provocherà ferite difficili da
guarire.
246. La Chiesa, sebbene comprenda le situazioni conflittuali che i coniugi devono
attraversare, non può cessare di essere voce dei più fragili, che sono i figli che soffrono,
spesso in silenzio. Oggi, «nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta, e tutte
le nostre raffinate analisi psicologiche, mi domando se non ci siamo anestetizzati anche
rispetto alle ferite dell’anima dei bambini. […] Sentiamo il peso della montagna che
schiaccia l’anima di un bambino, nelle famiglie in cui ci si tratta male e ci si fa del male,
fino a spezzare il legame della fedeltà coniugale?».[269] Queste brutte esperienze non
sono di aiuto affinché quei bambini maturino per essere capaci di impegni definitivi. Per
questo, le comunità cristiane non devono lasciare soli i genitori divorziati che vivono una
nuova unione. Al contrario, devono includerli e accompagnarli nella loro funzione
educativa. Infatti, «come potremmo raccomandare a questi genitori di fare di tutto per
educare i figli alla vita cristiana, dando loro l’esempio di una fede convinta e praticata, se li
tenessimo a distanza dalla vita della comunità, come se fossero scomunicati? Si deve fare
in modo di non aggiungere altri pesi oltre a quelli che i figli, in queste situazioni, già si
trovano a dover portare!».[270] Aiutare a guarire le ferite dei genitori e accoglierli
spiritualmente, è un bene anche per i figli, i quali hanno bisogno del volto familiare della
Chiesa che li accolga in questa esperienza traumatica. Il divorzio è un male, ed è molto
preoccupante la crescita del numero dei divorzi. Per questo, senza dubbio, il nostro
compito pastorale più importante riguardo alle famiglie, è rafforzare l’amore e aiutare a
sanare le ferite, in modo che possiamo prevenire l’estendersi di questo dramma della
nostra epoca.

