
IL tema
Per tre giorni alla
Gregoriana esperti a
confronto da quattro
continenti. Don Chiodi:
pastorale e teologia
morale devono
crescere insieme

«Rivoluzione Amoris laetitia
Ecco come colmare il ritardo»

isericordia e giustizia. U-
na Chiesa in cammino:
percorsodidiscernimen-

to in foro interno». È il documento cu-
ratodadonEmanueleTupputi, respon-
sabiledel Serviziodiocesanoper l’acco-
glienza dei fedeli separati dell’arcidio-
cesidiTrani-Barletta-Bisceglie.Untesto
pensato per dare concretezza pastorale
alle indicazioni di papa Francesco inA-
moris laetitiaeribaditesuccessivamen-
te in più occasioni. Ora, nell’anno spe-
ciale dedicato all’Esortazione postsino-
dale sulla famiglia, nel quinto anniver-
sario di pubblicazione, la diocesi pu-
gliese propone un percorso di accom-
pagnamentoedidiscernimentoper i fe-
deli in situazionimatrimoniali difficili e
complesse – sappiamo che papa Fran-
cescononama la vecchiadizionedi "ir-
regolari" – per permettere loro «di valu-
tare la propria storia alla luce del bene
possibile e secondo il grado di respon-
sabilità, al finedi unamaggiore integra-
zione nella comunità cristiana».
Il testo, essenziale e immediato, èdiviso
intrecapitoli: accoglienzadel fedele,di-
scernimento e integrazione. Nella pri-
ma tappa, scrive don Tupputi, «è im-
portante da parte del presbitero, mo-
strarsi verso il fedele o la coppia che vi-
ve una qualche fragilità, come compa-
gno di viaggio assumendo un atteggia-
mento di disponibilità». Per ogni pas-
saggio c’è il riferimento adAmoris laeti-
tia, in questo caso il n.243 («Queste si-
tuazioni esigono un attento discerni-
mentoeunaccompagnamentodigran-
de rispetto...»), un rimando a un’icona
biblica (Gv4.5-5)eunatracciaper ildia-
logo. Molte le domande opportuna-
mente suggerite, diversamente formu-
late per chi provenga da una situazione

di precedente fallimento e chi abbia u-
narelazionestabileconunapersonadi-
vorziata, senza essere stata a sua volta
precedentemente sposata. Si tratta sol-
tanto di suggerimenti, evidentemente,
perchépoiognidirettorespirituale,pre-
sbiteroocoppiaformataeincaricatadel-
l’accoglienza dovrà armonizzare il dia-
logosulla situazioneconcretadi ciascu-
na coppia.
Per quanto riguarda il discernimento -
seconda tappa - il documento suggeri-
sce di aiutare il fedele a «prendere co-
scienza del passato, a vivere il presente
per rilanciare il futuro». Non si tratta di
perseguire un bene ideale, concreta-
mente irraggiungibile,maunbenepos-
sibileper la realesituazionediognicop-
pia,«inmododaorientare lepersoneal-
la presadi coscienzadella loro situazio-
ne davanti a Dio. Il tutto sarà fatto me-
dianteunapprofondimentoprogressivo
delle esigenze del Vangelo e tutelan-
do/promuovendo nella verità il valore
testimonialedelmatrimoniocristiano».
Anche in questo caso c’è il richiamo ad
AL (300) e la proposta dell’icona biblica
(Lc 24,13-35). Oltre, naturalmente alla
traccia per il dialogo. L’ultimo capitolo
guida presbiteri e coppie sulla via del-
l’integrazione, con alcuni suggerimenti
siapervalutareilpossibilepercorsodi in-
tegrazionenella vita della comunità, sia
per un’eventuale verifica di validità del
matrimonio a suo tempo celebrato. Il
documentosi concludecondueoppor-
tuni allegati, il primo offre un chiari-
mento sulla situazione attuale dei di-
vorziati risposati alla luce di AL, il se-
condo tratta della questione del matri-
monio dei battezzati non credenti e del
rapporto tra fede ematrimonio (L.Mo.)
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Matrimonio ebraico, che sorprese

Divorziati risposati
La proposta di Trani

TRA I TEOLOGI SCELTI PER LA GRANDE ASSISE, ANCHE DONNE E LAICI SPOSATI

Un’agenda pastorale realistica per le famiglie del nostro tempo

La Pontificia Università
Gregoriana, e il Pontificio Istituto
Teologico Giovanni Paolo II per le
Soltanto sei italiani (Maurizio
Chiodi, Antonio Autiero, Pier
Davide Guenzi, Giuseppe Bonfrate,
Alfonso Amarante ed Emilia
Palladino) tra le decine di teologi di
livello internazionale che dall’11 al
14 maggio saranno protagonisti
alla Gregoriana di Roma del
Convegno internazionale di
teologia morale Pratiche pastorali,
esperienza di vita e teologia
morale: Amoris Laetitia tra nuove
opportunità e nuovi cammini,
organizzato con con il Pontificio

Istituto "Giovanni Paolo II". Quattro
giorni intensissimi in cui si parlerà
della ricezione di Amoris laetitia,
dei processi pastorali in relazione
alla complessità delle relazioni
familiari, del dialogo, dei
sacramenti per nutrire la vita
familiare, della conversione alla
logica della misericordia in
relazione alle fragilità familiari. E,
ancora, di cultura, natura e
universalità. L’evento vuole
celebrare il quinto anniversario di
AL, in risposta alla richiesta del
Dicastero laici, famiglia e vita, nel
contesto di una Chiesa sinodale,
nella ferma convinzione che AL

offra una prospettiva nuova, ma
strettamente legata ai criteri
evangelici e antropologici, fondati
tanto sulla lunga tradizione della
Chiesa quanto sul suo profondo
senso di umanità. Assumendo la
realtà del mondo attuale, AL apre
all’opportunità di immaginare una
agenda pastorale realistica e
adeguata al nostro tempo. Ecco
perché il convegno si propone di
approfondire i nodi critici, le
suggestioni, le provocazioni e gli
spunti offerti, per progredire nella
riflessione teologico-morale,
anche in ambiti non
sufficientemente esplorati.
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La mostra
Al "Giovanni Paolo II"
incontro sulle tradizioni
nuziali dei "fratelli maggiori".
Modernità lunga 5mila anni

PAOLA COLOMBO

astorale e teologia morale,
norma e coscienza, discer-
nimento e misericordia, vi-

tadi famiglia e scelte di fede. Sono
i temi che saranno affrontati nel
corso di un grande convegno or-
ganizzatodall’11al14maggiodal-
laPontificiaUniversitàGregoriana
e dal Pontificio Istituto Teologico
"Giovanni Paolo II" su "Pratiche
pastorali, esperienza di vita e teo-
logia morale: Amoris Laetitia tra
nuove opportunità e nuovi cam-
mini (vedi box sotto). Un appun-
tamento di grande rilievo con de-
cine di relatori da quattro conti-
nenti.NeparlianocondonMauri-
zioChiodi, teologomorale,bioeti-
cista, docente, oltre che membro
delcomitatoscientificodelconve-
gno.
Amoris laetitia imponediriflette-
re allo stesso tempo su pratiche
pastorali e teologia morale per
mettere a fuoco nuove e più ade-
guate risposte alle tante emutate
esigenze del nostro tempo.Come
mai,aoltre5annidallapubblica-
zione, stiamo ancora cercando
percorsi adeguati per dare con-
cretezza alle grandi sollecitazioni
di questo documento?
Il rapporto tra pratiche pastorali e
teologia - anche quella morale - è
un punto nodale di AL: Francesco
mette in guardia da "una morale
fredda da scrivania" (AL 312), nel-
la quale si perda di vista l’accom-
pagnamento, il discernimento e
l’integrazione, che sono il "tripo-
de" su cui si costruisce il cap.VIII,
ma ancor più, potremmo dire, la
complessiva pastorale della fami-
gliaeaddiritturatuttalapraticapa-
storale. Accompagnare significa
andare a cercare l’altro/a dove si
trova e non limitarsi ad aspettare
che venga da noi. Discernere vuol
diredistinguere ledifferenze, caso
per caso, anche se ciò è bendiver-
so dal far diventare ogni situazio-
ne"leggease stessa". Integrareè il
contrario di "emarginare" e signi-

P
fica coinvolgere e far partecipare
allacomunioneecclesiale,neisuoi
servizi e nelle sue azioni pastorali.
Tra teologia e pastorale, tra teoria
epraticac’èuncontinuorimando:
la teologia riflette sulla prassi, in
modo "critico", mostrandone i-
stanze, implicazioni, significati e
sviluppi, e reciprocamente la pra-
tica stimola e istruisce la teoria,
poiché è facendo il bene che si a-
prononuove vie di bene. La rifles-
sione ha dunque un debito radi-
caleneiconfrontidellapratica.Noi
pensiamomai"afreddo",masem-
pre a procedere dall’esperienza,
certo anche pronti a metterla in
questione, quando è il caso.
Alla domanda sul "ritardo" nel
mettereinattoAL,rispondereiche
i tempi della Chiesa sono sempre
più lunghi e si misurano nell’arco
dei decenni o dei secoli. AL ha in-
trodotto un "soffio" di rinnova-
mento che richiede tempo, ha at-
tivatounprocesso - comeamadi-
re Francesco - che esige impegno
eanchefatica,percontinuareate-
stimoniare il vangelo nelle nostre
famiglie.

Quali sono gli ambiti della teolo-
gia morale che, alla luce di Amo-
ris laetitia, sollecitano una revi-
sionepiùcoraggiosaperaffronta-
remegliolenuovesfidepastorali?
Il "nodo" che oggi blocca la teolo-
giamorale è, amioparere, il "con-
flitto" tra norma e coscienza, ri-
spettivamenteidentificateconog-
gettivoe soggettivo. Lagiustappo-
sizionedi tali livelli portaaoscilla-
re tra la norma oggettiva che sa-
rebbeconosciutadallaragioneela
coscienzachecoinciderebbeconil
soggettivo. Occorre invece partire
dalla coscienza: è infatti nelle e-
sperienze buone del vivere - che
"formano" la coscienza - che ri-
suona quella "voce" nella quale,
come dice Gaudium et spes 16, ci
parlaDio stesso. Aquestobenedà
parolalanormauniversale.Questa
non è conosciuta in modo innato
dalla "ragione", ma a procedere
dalle esperienze particolari, sia
personali sia culturali. La norma
dunque suppone e custodisce le
buone relazioni del vivere, met-
tendoci inguardiadalmaleechia-
mandoci alla dedizione nei con-

fronti del bene, cui essa rimanda.
Da qui il suo carattere simbolico.
Nelconvegnosiaffronterannoal-
cuni nodi fondamentali, come la
misericordia, il discernimento, la
coscienzarimessialcentrodeldi-
battitoteologicodalpontificatodi
papa Francesco, anche alla luce
della diffusa fragilità delle rela-
zioni nella nostra società. Come
mai la riflessione suquesti aspet-
ti era rimasta così in ombra?
Il Convegnohaunaportatamolto
ampia,chesi inscrivebenenelpro-
cessosinodalechestavivendotut-
ta la Chiesa. Gli studiosi che si in-
contreranno, laiciechierici,uomi-
ni e donne, sposati e no, proven-
gonodadiversicontinenti.Tutte le
relazioni affronteranno il grande
tema della famiglia, attente a de-
clinareteologiaepastorale,macon
differenti prospettive teologiche,
dall’epistemologia teologica alla
sacramentaria, dall’ecclesiologia
allapastorale, dallamorale fonda-
mentaleallamorale"speciale".Tra
questi temi, certo, ci sono i grandi
temi della misericordia, il discer-
nimentoe la coscienza. Lamiseri-

cordia è spesso confusa con l’ar-
rendevolezzaecosìvienemessain
conflittoconlagiustiziadiDio.Es-
sa è, invece, il nucleo delVangelo:
è l’attoconcuiDioci salvapergra-
zia. Nessuno ha crediti da vantare
innanzi a Dio. Questo dono gra-
tuito non ha nulla di magico, ma
impegna la nostra libertà, diven-
tando chiamata a essere miseri-
cordiosi verso gli altri così come
Dio lo è con noi. A meno di tanto
noi stessi perdiamo la misericor-
dia gratuitamente ricevuta. AL ha
articolato il vangelo della miseri-
cordia con la vita della famiglia in
tutti i suoi aspetti. La coscienza
morale, in quanto risposta libera
al dono che ci precede, è origina-
riamente responsabile. Con e-
spressione efficace AL dice: "noi
siamo chiamati a formare, non a
pretendere di sostituirle" (AL 37).
L’espressioneèmoltoforte,sepen-
siamo che la coscienza non è una
partedinoistessi,macoincidecon
la nostra identità. Formare la co-
scienza, dunque, non è limitarsi a
dareuninsegnamentoteorico,ma
implica buone esperienze, che si

danno nella pratica effettiva. Per
questo,matrimonio e famiglia so-
nounluogoprivilegiatoeparadig-
maticoper la formazionedellaco-
scienza,perchétoccanolerelazio-
nifondamentali- filialità,paternità
ematernità, sponsalità, fraternità,
sororità - egli eventi originari del-
la vita, dal nascere al morire, dal
soffrire all’invecchiare, dall’amare
all’educare. Il discernimento è
strettamentelegatoallacoscienza,
perchéneè lavirtù fondamentale,
quella che i greci e i latini chiama-
vano la saggezzae il linguaggiobi-
blicolasapienza.Essononèunat-
to episodico,maunmododi agire
ecostante.ComediceFrancescoè
lavirtùdel "benepossibile". Èuna
virtù che sta nelmezzo, tra un be-
ne ideale,ma irraggiungibile, e un
bene arbitrario, che sarebbe sol-
tanto il proprio. In quest’ottica AL
tratta delle questioni complesse
chesono idivorziati risposati edel
conviventi. Ribadendo la bellezza
del sacramento, invita a rendere
queste situazioni difficili, nella lo-
ro diversità, dei luoghi di cammi-
ni possibili di accompagnamento
e di integrazione ecclesiale, nel-
l’ottica del discernimento.
È possibile che teologia morale e
pastoraleseguanounalorostrada
di sviluppo senza determinare u-
na nuova riflessione sulla dottri-
na?
Teologia morale e pastorale non
sonoaltrodalladottrina,maneso-
no parte integrante. Nella sua to-
talità, la "dottrina" cristiana ri-
manda ad un evento, la vicenda
storica di Gesù, che essa è chia-
mata continuamente a compren-
dere. "Progredire" nell’intelligen-
za di questo evento significa riat-
tingere sempre daccapo alla sua
ricchezza, riattualizzandolo ogni
volta.Questorichiedeuna"fedeltà
creativa". Soprattutto oggi, la fa-
miglia è un luogo fondamentale e
privilegiato di questa sfida, nella
quale è impegnata tutta laChiesa.
Ne va della sua vita e della sua te-
stimonianza.

Il teologo morale
Maurizio Chiodi

ARNALDO CASALI

eggere il
moccolo».
Chiavrebbe

mai immaginato che
dietro quest’espressio-
ne popolare si nascon-
desse uno dei più anti-
chi riti del matrimonio,
che vede il parente uo-
mo più prossimo allo
sposo tenere un cero
durante lacerimonia?A
rivelarlo è Ruth Dure-
ghello, presidente della
Comunità Ebraica di
Roma,nelcorsodell’in-
contro organizzato dal
Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II in occa-
sionedellapubblicazio-
ne online della mostra
realizzata dal Museo
Nazionale dell’Ebrai-
smo Italiano e della
Shoah di Ferrara.
A presentare la mostra,
insieme al direttore del
museo Amedeo Spa-
gnoletto e la curatrice
SharonReichel,ancheil
RabbinoCapodiRoma,
Riccardo di Segni, il
Gran Cancelliere dell’I-
stitutoJp2VincenzoPa-
glia, il preside Philippe
Bordeyne, il vescovo di
Frosinone Ambrogio
Spreafico, lavicepreside
del Jp2 e Coordinatrice
Nazionale per la lotta
contro l’antisemitismo
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MilenaSanterinie l’am-
basciatore di Israele
presso la Santa Sede
Raphael Schultz. «Nel
Talmud - racconta Du-
reghello - una matrona
romana chiede a un
maestro: "Ma il vostro
Dio di che si occupa?".
"Ha creato il mondo in
sei giorni, e il settimo si
è riposato". "E adesso
chefa?"."Trovauncom-
pagnoallepersone, che
èlacosapiùdifficile:più
complessa dell’apertu-
ra delMar Rosso!"».
«Questo incontro rap-
presentaunimportante
momento di amicizia
tra persone di fede e-
braicaecristiana-com-
menta Santerini - per-

ché siamo conviti che è
così chesi costruiscono
il dialogo e la pace».
«Abbiamovolutooffrire
il nostro contributo di
riflessione - aggiunge il
preside Bordeyne - alla
scoperta della ricchez-
za spirituale e culturale
del mondo ebraico, e-
splorando un aspetto
che riguarda proprio la
missione affidataci da
papa Francesco». «Nel-
latradizioneebraica-ri-
prende Dureghello - il
matrimonio è un’unio-
ne tra due coniugi at-
traverso un contratto
santificato da alcune
benedizioni:nonèperò
è un sacramento e si
può sciogliere di fronte

al tribunale rabbinico,
con delle procedure e-
stremamente chiare da
piùdicinquemilaanni».
«Il matrimonio è un pi-
lastro per la struttura
della comunità ebraica
- commenta Di Segni -
perché la famiglia rap-
presenta il nucleo es-
senzialedi trasmissione
dell’ebraismoelaprima
scuola di formazione».
Il rabbinocapodiRoma
commenta anche la
sentenza della Consul-
ta suldoppiocognome:
«Non c’è da stupirsi, se
non per il ritardo con
cuiquestanormaèarri-
vata rispetto al concet-
to di parità tra uomo e
donna presente nella

Costituzione». Allestita
lo scorso autunno, la
mostraMazal Tov! offre
un vero e proprio viag-
gio all’interno del ma-
trimonio ebraico attra-
verso la storia dei suoi
affascinanti riti sospesi
tra passato e presente:
navigando nel portale
mazaltov.meis.museum
si possonoapprofondi-
re i diversi aspetti come
la Ketubbah, il contrat-
to di nozze che tutela la
sposaolasimbolicarot-
tura del bicchiere. Il vi-
deo dell’incontro di ve-
nerdì è invece disponi-
bile sul profilo youtube
del Pontificio Istituto
"Giovanni Paolo II".
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L’incontro
che si è

tenuto
venerdì

al
"Giovanni
Paolo II"

per la
mostra
on line

Mazal Tov!


