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(Segue) Il discernimento delle situazioni dette “irregolari”
300. Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che
abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o
da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i
casi. E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento
personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado
di responsabilità non è uguale in tutti i casi»,[335]le conseguenze o gli effetti di una norma
non necessariamente devono essere sempre gli stessi.[336] I presbiteri hanno il compito
di «accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo
l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile
fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati
risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione
coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione
del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia
e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al
matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che
non viene negata a nessuno».[337] Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di
discernimento che «orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione
davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un
giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita
della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa
legge non c’è gradualità (cfr Familiaris consortio, 34), questo discernimento non potrà mai
prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché
questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore
alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel
desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa».[338] Questi atteggiamenti
sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che
qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano persone che
possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Quando si trova una persona
responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri desideri al di sopra del bene
comune della Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la serietà della questione che sta
trattando, si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa
sostenga una doppia morale.

