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Accompagnare dopo le rotture e i divorzi
241. In alcuni casi, la considerazione della propria dignità e del bene dei figli impone di
porre un limite fermo alle pretese eccessive dell’altro, a una grande ingiustizia, alla
violenza o a una mancanza di rispetto diventata cronica. Bisogna riconoscere che «ci sono
casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diventare persino moralmente
necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, alle
ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall’avvilimento e dallo
sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza».[257] Comunque «deve essere
considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia
dimostrato vano».[258]
242. I Padri hanno indicato che «un particolare discernimento è indispensabile per
accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati. Va accolta e
valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la
separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del
coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l’ingiustizia subita non è facile, ma è un
cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una pastorale della
riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da
stabilire nelle diocesi».[259] Nello stesso tempo, «le persone divorziate ma non risposate,
che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare
nell’Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato. La comunità locale e i Pastori devono
accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono figli o è grave
la loro situazione di povertà».[260] Un fallimento matrimoniale diventa molto più traumatico
e doloroso quando c’è povertà, perché si hanno molte meno risorse per riorientare
l’esistenza. Una persona povera che perde l’ambiente protettivo della famiglia resta
doppiamente esposta all’abbandono e a ogni tipo di rischi per la sua integrità.

