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Presa di posizione (redatta) 

 
Tema: matrimonio 

 
1  Cura del proprio matrimonio 
Vogliamo vigilare sui nostri matrimoni. La vita matrimoniale non è priva d'insidie. Possono 
sorgere dei problemi per svariati motivi. La benedizione nuziale può essere un prezioso 
aiuto. Ma bisogna ricordarsi di questa benedizione e applicarla consapevolmente – lo 
devono fare entrambi i coniugi. 

 
2  Contatti reciproci nella comunità 
Naturalmente desideriamo che i rapporti reciproci siano amorevoli e cordiali. Ma bisogna 
anche rispettare certi limiti. Taluni sono molto spensierati nei rapporti interpersonali: bacino a 
destra / bacino a sinistra. Vi prego di badare che non vengano violati i confini. A volte sorge il 
sospetto che certi fratelli vogliano saggiare fin dove possono arrivare – questo non è bene. 

 
3  Cura del matrimonio altrui – nell'ambito della cura delle anime 
Da principio il nostro consiglio deve sempre mirare a conservare il matrimonio. Cerchiamo di 
erigere dei ponti e di accompagnare, facendo anche riferimento ad aiuti professionali. Ma 
bisogna pure prendere atto che un matrimonio può essere alla sua fine. Se si delinea questo, 
è inutile insistere ancora, argomentando sulla conservazione del matrimonio. 
Particolarmente difficile si fa la situazione, quando uno dei due partner non vuole più 
continuare. In tal caso ci si può risparmiare ogni ulteriore parola. 

Un divorzio richiede molto dal curatore d'anime: 

- vincere la propria delusione, 
- restare imparziale (in misura adeguata), 
- accompagnare i due coniugi mediante cure pastorali. 

 
4  Il divorzio dal punto di vista dell'insegnamento di Gesù 
Il divorzio è da considerare peccato, ad eccezione del divorzio causato da adulterio (nel 
senso di grave trasgressione sessuale). La misura di colpa dei due coniugi può variare 
notevolmente; in certe condizioni uno dei due partner non ha colpa. Anche il divorzio può 
essere perdonato. Tuttavia, non bisogna rendersi troppo facile la questione e cercare 
davvero consapevolmente la grazia. Premessa del perdono è sempre anche il pentimento – 
il rincrescimento sincero di non essere stato forte abbastanza per conservare il matrimonio. 
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