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Alcune situazioni complesse
247. «Le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono una specifica attenzione. I
matrimoni tra cattolici e altri battezzati “presentano, pur nella loro particolare fisionomia,
numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia
per l’apporto che possono dare al movimento ecumenico”. A tal fine “va ricercata […] una
cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della
preparazione al matrimonio e delle nozze” (Familiaris consortio, 78). Circa la condivisione
eucaristica si ricorda che “la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del
matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti
in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di
questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due
cristiani battezzati. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i
sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell’Eucaristia non può essere
che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate” (Pont. Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’Applicazione dei Principi e delle
Norme sull’Ecumenismo, 25 marzo 1993, 159-160)».[271]
248. «I matrimoni con disparità di culto rappresentano un luogo privilegiato di dialogo
interreligioso […] comportano alcune speciali difficoltà sia riguardo alla identità cristiana
della famiglia, sia all’educazione religiosa dei figli. […] Il numero delle famiglie composte
da unioni coniugali con disparità di culto, in crescita nei territori di missione e anche nei
Paesi di lunga tradizione cristiana, sollecita l’urgenza di provvedere ad una cura pastorale
differenziata secondo i diversi contesti sociali e culturali. In alcuni Paesi, dove la libertà di
religione non esiste, il coniuge cristiano è obbligato a passare ad un’altra religione per
potersi sposare, e non può celebrare il matrimonio canonico in disparità di culto né
battezzare i figli. Dobbiamo ribadire pertanto la necessità che la libertà religiosa sia
rispettata nei confronti di tutti».[272] «È necessario rivolgere un’attenzione particolare alle
persone che si uniscono in tali matrimoni, non solo nel periodo precedente alle nozze.
Sfide peculiari affrontano le coppie e le famiglie nelle quali un partner è cattolico e l’altro
non credente. In tali casi è necessario testimoniare la capacità del Vangelo di calarsi in
queste situazioni così da rendere possibile l’educazione alla fede cristiana dei figli».[273]

