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Il discernimento delle situazioni dette “irregolari” [325]
296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero
qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di
sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare
[…]. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della
misericordia e dell’integrazione […]. La strada della Chiesa è quella di non condannare
eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con
cuore sincero […]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e
gratuita!».[326] Pertanto, «sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle
diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a
motivo della loro condizione».[327]
297. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare
alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e
gratuita”. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!
Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione
si trovino. Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell’ideale
cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere
di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo separa dalla comunità
(cfr Mt 18,17). Ha bisogno di ascoltare nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla
conversione. Ma perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita
della comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello che la sua personale
iniziativa, insieme al discernimento del Pastore, può suggerire. Riguardo al modo di trattare le
diverse situazioni dette “irregolari”, i Padri sinodali hanno raggiunto un consenso generale, che
sostengo: «In ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio
civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare
loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di
Dio in loro»,[328] sempre possibile con la forza dello Spirito Santo.

