Leggendo le statistiche vediamo che sono sempre più ridotti i matrimoni cristiani. Quali
prospettive lei vede per la pastorale familiare e pensa che possa esserci un nesso con la
pastorale giovanile?
Da diversi anni le statistiche registrano un calo dei matrimoni celebrati in Chiesa. Questo
trend è presente persino nei nostri piccoli centri. Oltre al calo dei matrimoni c’è anche uno
spaventoso calo delle nascite. I due fenomeni sono strettamente collegati. Le cause sono
molteplici: il ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, la precarietà
volubile dei desideri e delle emozioni, la mancanza di politiche familiari e lo scarso riconoscimento
del valore sociale dell’impegno educativo dei genitori. In realtà, il nodo fondamentale risiede in
un’esasperata cultura individualistica del possesso e del godimento. Questo genera la fuga dagli
impegni e dai vincoli, e accresce il numero di persone che decidono di vivere sole o che convivono.
Alla base vi è la confusione circa il modo di comprendere la libertà. Spesso essa è intesa «come se
al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse
uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa. In tale contesto, l’ideale matrimoniale, con un
impegno di esclusività e di stabilità, finisce per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai
capricci della sensibilità» (Francesco, Amoris laetitia, 34).
Occorre recuperare la dimensione familiare della comunità cristiana. Come ha detto Papa
Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, essa dev’essere più capace di accogliere,
accompagnare, discernere e integrare. In questa prospettiva, bisogna registrare che il calo
numerico dei matrimoni religiosi, è compensato da una maggiore sensibilità e responsabilità nelle
coppie giovani che frequentano i corsi di preparazione alla vita matrimoniale. Potremmo dire:
sono sempre di meno, ma più convinti sul piano dei contenuti spirituali, morali e culturali. In questi
anni c’è stato uno sviluppo in crescendo dei percorsi di preparazione al matrimonio, sia riguardo al
metodo sia riguardo ai contenuti. Certo, non si può pensare che un “corso” risolva tutti i problemi,
anzi talora ne apre di nuovi nel dialogo interno alla coppia. Ciò che risulta chiaro è la necessità di
una più attenta educazione alla vita affettiva e all’amor e. È fuor di dubbio che la pastorale
familiare e quella giovanile devono lavorare insieme. Al matrimonio bisogna far precedere una
formazione al vero senso dell’affettività e dell’amore che parta già dall’età dell’adolescenza.
Pastorale giovanile e familiare non possono camminare per vie parallele. Una buona pastorale
giovanile può contribuire alla formazione di giovani forti, solidali e capaci di amare. E questa è una
condizione fondamentale per far crescere famiglie solide, fedeli e felici. Nel piano pastorale della
nostra Chiesa diocesana ho indicato una nuova modalità dell’azione pastorale delle comunità
parrocchiali mettendo al centro la famiglia e i giovani, ripartendo proprio dalla preparazione dei
giovani alla vita matrimoniale.
Papa Francesco ha detto: «Sposarsi non è celebrare il matrimonio, ma fare cammino da io a
noi».
Una corretta interpretazione delle affermazioni del Pontefice richiede che non si
estrapolino dal loro contesto. In questo caso, Papa Francesco intende dire che non si può ridurre il
matrimonio solo all’aspetto rituale senza tener conto del cammino personale che i due sposi sono
chiamati a compiere. La celebrazione del matrimonio è il punto di arrivo di un cammino di crescita
degli sposi; una crescita che è frutto di reciproca conoscenza, di una più profonda relazione
personale, di un’accettazione della diversità di caratteri, di pensiero di aspirazioni. Si tratta di
compiere il passaggio da una visione individuale del loro legame matrimoniale a una relazione più
comunionale, realizzando un «cammino “dall’io al noi”». Sposarsi nel Signore, impegna la coppia a
vivere una relazione di amore che tende al dono di sé, uscendo dal proprio egoismo, interesse e
tornaconto per incontrare il “tu” dell’altro e costruire, giorno per giorno, il “noi” dell’amore che è
unità, reciprocità, condivisione, fedeltà. Amare, diceva don Tonino Bello, è voce del verbo morire…
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morire a se stessi, al proprio io, al proprio orgoglio perché l’altro/a viva. Passare dall’egocentrismo
all’altruismo è segno di grande maturità, ed è condizione imprescindibile per una vita di relazione
bella, realizzata, felice. D’altra parte, non basta nemmeno il rapporto di amore tra i due sposi. La
vita matrimoniale, infatti, diventa più stabile «quando l’amore assume la modalità dell’istituzione
matrimoniale. L’unione trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e la sua
crescita reale e concreta. E’ vero che l’amore è molto di più di un consenso esterno o di una forma
di contratto matrimoniale, ma è altrettanto certo che la decisione di dare al matrimonio una
configurazione visibile nella società con determinati impegni, manifesta la sua rilevanza: mostra la
serietà dell’identificazione con l’altro, indica un superamento dell’individualismo adolescenziale,
ed esprime la ferma decisione di appartenersi l’uno all’altro» (Francesco, Amoris laetitia,131). In
tal modo, si esprime la decisione reale ed effettiva di trasformare due strade in un’unica via.
Quando si ama veramente, si tende a manifestare agli altri il proprio amore. L’amore sancito con
un patto matrimoniale è manifestazione di un “sì” che si offe all’altro senza riserve e senza
restrizioni.
E sempre Papa Francesco, riferendosi all’adulterio, ha affermato: «Non si può amare solo finché
conviene».
L’amore non può essere frutto di una scelta di convenienza, ma espressione del dono di sé.
Non bisogna coltivare l’idea di un amore idilliaco e nemmeno lasciarsi prendere da una visione
consumistica. Il matrimonio è un patto d’amore e va oltre ogni moda passeggera. La sua essenza è
radicata nella natura stessa della persona umana e del suo carattere sociale. Implica una serie di
obblighi, che scaturiscono dall’amore stesso e si coltivano attraverso il dialogo, la capacità di
ascoltare l’altro con pazienza e attenzione, l’abitudine a dare valore all’altro cercando di mettersi
nei suoi panni e di interpretare la profondità del suo cuore, individuando ciò che lo appassiona. La
relazione d’amore nel matrimonio matura quando i due coniugi non si rinchiudono nelle proprie
idee, e mostrano flessibilità nel modificare o completare le proprie opinioni. Alimentando i gesti di
attenzione per l’altro e le dimostrazioni di affetto i coniugi rendono più stabile il loro rapporto. La
ricchezza interiore, poi, si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e
nell’apertura alla società.
Ha ancora senso oggi parlare di “sì per sempre”?
Ritengo che anche oggi si può riconoscere la bellezza di una relazione duratura. Lo
attestano quelle coppie che, nonostante le difficoltà che devono affrontare, offrono un
bell’esempio di vita matrimoniale. Perché questo avvenga bisogna evitare di cadere nella “cultura
del provvisorio e dello scarto”. Mi riferisco alla rapidità con la quale si passa da una relazione
affettiva ad un’altra. Alcuni pensano che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o
disconnettere a proprio piacimento. Talvolta, trasferiscono alle relazioni affettive quello che
accade con gli oggetti e con l’ambiente seguendo la logica dell’usa e getta. Il narcisismo rende le
persone incapaci di guardare al di là di sé stesse, dei propri desideri e necessità. Il sacramento del
matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno. Il
sacramento è un dono e una vocazione; una risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore
coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione di
sposarsi e di formare una famiglia dev’essere frutto di un discernimento vocazionale. La Chiesa
non può rinunciare a proporre questa forma esigente di legame coniugale. Se lo facesse
priverebbe la società del richiamo a valori autentici che non si possono disconoscere. Essa, però,
deve proporre questo annuncio non con la denuncia retorica dei mali attuali e nemmeno soltanto
richiamando le norme e le regole. Deve, invece, presentare le ragioni e le motivazioni per optare in
favore del matrimonio e della famiglia così come è stabilito nel piano originario di Dio.
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"Dove c'è violenza io non sposo. Quando si vede che il rapporto è di soggezione mi fermo: si
vede da come il fidanzato parla alla fidanzata, la rimprovera". E' il pensiero di monsignor Simone
Giusti, vescovo di Livorno che ammette di non aver unito in matrimonio coppie proprio per
questo motivo e spiega che la Chiesa impone un anno di preparazione al sacramento per
educare all’affettività. Lei come si è comportato o come si comporterebbe in casi simili?
Anch’io mi comporterei allo stesso modo. Un vero matrimonio si fonda sulla libertà del
consenso e soprattutto sull’amore autentico, quello che cerca la felicità dell’altro e la realizzazione
di un progetto comune. Senza questi presupposti non si dovrebbe procedere alla celebrazione. La
violenza è un’esperienza sconvolgente per qualsiasi essere umano. Lascia sempre tracce difficili e,
in alcuni casi, impossibili da cancellare. Ancor di più se viene perpetuata da qualcuno che si ama.
La violenza è segno di una mancanza di amore. Per questo la preparazione al matrimonio deve
consentire ai due sposi la possibilità, attraverso il dialogo, di riconoscere incompatibilità e rischi
per non esporli a un prevedibile fallimento che potrà avere conseguenze molto dolorose. Bisogna
aiutare e stimolare i fidanzati a esprimere ciò che ognuno si aspetta dal matrimonio, ciò che l’uno
desidera dall’altra, il tipo di vita in comune che vorrebbero progettare. Queste conversazioni
possono aiutare a vedere con realismo i punti di convergenza e di differenza. La sola attrazione
reciproca non è sufficiente a sostenere l’unione. Per questo «non si deve mai incoraggiare una
decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite le motivazioni che conferiscano a
quel patto possibilità reali di stabilità» (Francesco, Amoris laetitia, 209). Da più di quarant’anni, la
Chiesa propone cammini di formazione per i nubendi. In questi anni, nella nostra Diocesi di
Ugento-S. Maria di Leuca, abbiamo sperimentato diverse modalità e abbiamo affinato strategie
per coinvolgere sempre di più i giovani in un cammino di maturazione alla vita matrimoniale. Essi
non sono aiutati dal sistema pubblico a formarsi una famiglia. Il nostro lavoro pastorale,
purtroppo, non trova sostegno nella cultura dominante e nelle scelte politiche di questi ultimi
decenni, dove la famiglia cristiana viene etichettata come “tradizionale” e quindi vecchia e inutile.
Tra le preoccupazioni dei futuri sposi anche quelle di eventi inattesi, difficili da fronteggiare:
come la disabilità di un figlio o la malattia del compagno. Lei cosa direbbe alle coppie che le
esternassero tali preoccupazioni?
Queste situazioni sono già contemplate nella formula del consenso matrimoniale: «Prendo
te nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia». Bisogna affrontare la vita con realismo. La
storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica
bellezza. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita
condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. Indubbiamente un
figlio con una patologia cronica è per i genitori e per tutta la famiglia un'esperienza carica di
dolore. In queste situazione è bene accompagnare i genitori, in modo attento e discreto, facendo
capire che ogni vita umana è dono di Dio, ed è perciò sacra, inviolabile. Vale per se stessa e non
perché è sana, forte, efficiente e produttiva. Anche una pietra di “scarto” può diventare una pietra
“angolare”! Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito
del cuore. Da parte mia, mi metterei in ascolto dei loro problemi, delle loro attese e anche delle
loro paure. Certo, nessuno ha le ricette pronte per fronteggiare le vicissitudini della vita. Nel
disorientamento per la nascita di un bambino con disabilità, occorre aiutare i genitori a sostenersi
reciprocamente e a condividere il loro dolore, dando ad esso un tempo e uno spazio in cui possa
essere elaborato. Lentamente il superamento dello shock li aiuterà a costruirsi un'immagine più
realistica del proprio bambino, delle sue risorse e dei suoi limiti in modo da mettere in atto un
progetto riabilitativo del figlio, in cui essi stessi si sentano protagonisti. Da parte mia, la cosa che
sento di poter dire è che l’amore sa trovare la soluzione giusta per ogni circostanza della vita.
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L’amore, inteso come dono di sé, è così forte che diventa fede e affidamento. Di valido aiuto è il
rapporto e il dialogo con coniugi esperti e formati che possano accompagnare le coppie di giovani
sposi in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni affrettate.
Divorziati, risposati, conviventi e persone omosessuali: come è cambiata, se è cambiata, negli
anni la posizione della chiesa?
Dal punto di vista dottrinale e morale l’insegnamento della Chiesa, radicato nel messaggio
evangelico, non è cambiato né può cambiare. Lo stimolo che papa Francesco sta dando alla Chiesa
impegna tutti all’accoglienza e all’accompagnamento. D’altra parte, bisogna riconoscere che le
parole dell’attuale Papa non sono del tutto nuove, basta leggere alcuni documenti o alcune
catechesi di Giovanni Paolo II sul matrimonio e sulla famiglia. La dottrina della Chiesa cammina
secondo lo schema dello sviluppo nella continuità. Riguardo alle persone omosessuali, poi, molti
non conoscono il bellissimo documento che la Congregazione della Dottrina della Fede ha
pubblicato a metà degli anni 80 del novecento: “Pur sempre nostri figli”, il cui titolo è già una bella
attestazione di comprensione e di accoglienza, senza negare la verità sull’uomo e la sua identità.
Pertanto dal punto di vista pastorale, occorre sviluppare uno stile di vicinanza e di prossimità. Le
due parole d’ordine sono: discernimento e accompagnamento. In questo senso, bisogna evitare
ogni linguaggio e atteggiamento discriminatorio e promuovere la partecipazione di tutti alla vita
della comunità.
Lei una volta ci disse: “Meglio un matrimonio civile che una convivenza!”. Conferma?
Confermo quanto avevo detto in passato. L’ideale sarebbe di arrivare alla celebrazione del
sacramento che valorizza il vissuto di fede degli sposi. Ma se ciò non è possibile, il matrimonio
civile assicura almeno l’impegno dell’unione e della stabilità che fonda una famiglia. È sempre
meglio per tutti, anche per i figli, dare una stabilità anche giuridica, oltre che affettiva e morale,
all’unione coniugale e alla famiglia. La semplice convivenza spesso viene scelta a causa della
mentalità generale contraria agli aspetti istituzionali e agli impegni definitivi, ma anche per l’attesa
di una sicurezza esistenziale attraverso un lavoro stabile e salario fisso. Nella mia diocesi vi sono
situazioni differenti. In alcuni casi, vi sono coppie che, per una forma di acquiescenza, convivono
da molti anni e fanno difficoltà a regolarizzare la loro unione, anche con la celebrazione del
sacramento del matrimonio. In altri casi, cresce il numero di coloro che, dopo aver vissuto insieme
per lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio in Chiesa.
Qual è la missione che la Chiesa deve avere in un territorio in forte ritardo di sviluppo e con
gravi carenze di occupazione come il nostro?
Ribadisco la necessità di un impegno incessante delle istituzioni politiche affinché si creino
tutte le condizioni atte a favorire la piena occupazione. Il lavoro è necessario non solo come mezzo
di sussistenza ma anche come condizione imprescindibile per conferire dignità alla persona
umana. La nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca sente molto il problema della mancanza del
lavoro e della precarietà di alcune situazioni lavorative. E per questo, già da tempo, abbiamo
messo in campo delle iniziative per offrire soluzioni di sostegno e di aiuto ai giovani e alle famiglie
in difficoltà. Penso al Banco delle opere di carità, al prestito della speranza, al micro-credito che la
Fondazione “Mons. De Grisantis” porta avanti da più di dieci anni. Sono stati molti coloro che nei
nostri paesi hanno trovato in queste iniziative un valido sostegno per il loro progetto di vita.
Certamente è una goccia nel mare dei problemi della società odierna. Dovremmo fare di più.
Occorre però sottolineare che il compito della Chiesa è soprattutto educativo. Ed è appunto
quanto cerchiamo di fare attraverso una rete diffusa sul territorio: le parrocchie e le altre
esperienze associative di tipo caritativo e sociale.
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In questa fase di declino economico, di mancanza di prospettiva, ci sembra che le famiglie si
stiano riavvicinando alla Chiesa...
La situazione è ambivalente. In alcuni casi si constata la perdita dell’«ambiente di fede» che
esisteva nella famiglia. La crisi odierna è veramente profonda perché ha toccato la struttura
portante della persona umana: la sua coscienza. È una crisi etica e spirituale. A stento si parla di
religione, ed è sempre più raro che la famiglia si riunisca per condividere la sua fede o per pregare.
Si può dire che la famiglia sta cessando di essere una «scuola di fede». Credo, però, che le persone
si stiano già accorgendo e si accorgeranno sempre di più che la Chiesa, nonostante le fragilità e i
peccati degli uomini e delle donne che la formano, abbia ancora la forza di educare gli uomini a
diventare persone vere e libere. Questa forza viene da Dio non dagli uomini. Nel nostro territorio,
la Chiesa è considerata ancora un punto di riferimento per le famiglie e i ragazzi, grazie anche ai
tanti oratori presenti nelle parrocchie. La fede annunciata dalla Chiesa dà una prospettiva di senso
alla vita che è fondamentale per tutti. Vi sono, infatti, famiglie che mantengono viva la loro
identità cristiana e genitori che hanno una spiccata sensibilità religiosa e si preoccupano
dell’educazione cristiana dei loro figli. La fede continua ad essere per loro un fattore importante
nella organizzazione della loro vita familiare. Occorre che le nostre comunità parrocchiali diventino
sempre più “famiglia di famiglie”. In un mio documento pastorale ho scritto che «il rapporto tra
famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega o di autosufficienza, ma di
circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e
questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la
parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per
l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale
evitando ogni forma di delega e disimpegno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa,
102). E’ necessario incrementare l’impegno dei sacerdoti e dei fedeli laici nei riguardi delle famiglie
attraverso forme di attenzione e di accompagnamento spirituale.
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