
COMUNICAZIONE di Mons. EUGENIO ZANETTI 
(sacerdote della diocesi di Bergamo-Italia, responsabile del gruppo diocesano “La Casa”: 

accompagnamento spirituale e consulenza canonica per separati, divorziati o risposati) 
 

Separati, divorziati o risposati civilmente fra lavoro e festa 
 
 
Premessa 
 
Il nostro Convegno intende gettare una luce di speranza sulla famiglia, benché attraversata  
da momenti difficili, da preoccupazioni legate oggi anche al mondo del lavoro; una speranza 
che è chiamata a ritrovarsi e ad esprimersi in un’autentica e genuina festa cristiana. Se ciò 
vale per ogni famiglia, a maggior ragione preoccupazioni e speranze si intensificano di 
fronte alla realtà delle famiglie divise, ferite da una separazione che ha provocato dolore e 
profondo disorientamento per i coniugi, i figli, i parenti e gli amici, anzi per la comunità 
cristiana. Non possiamo chiudere gli occhi sul vissuto faticoso e complesso di tanti nostri 
fratelli; e per questo siamo stimolati a trovare nella nostra fede cristiana quelle luci che 
possano ridare fiducia e coraggio anche in queste particolari situazioni familiari.  
Senz’altro il dramma di una separazione e le conseguenze che ne derivano, come pure la 
complessità che una nuova unione può introdurre gettano sull’aspetto lavorativo ed 
economico di queste famiglie grosse fatiche e preoccupazioni; e così pure possono minare il 
valore e la bellezza dei momenti di gioia e di festa.  
La sfida che la Chiesa si trova oggi di fronte è proprio quella di trasformare queste ombre in 
nuove e più grandi luci, anzitutto nella direzione di prevenire o recuperare situazioni di 
separazione, ma anche nell’attenzione materna ad essere vicini a quelle situazioni che sono 
ormai stabili e irrecuperabili. Si tratta, cioè, di sviluppare quelle fonti di grazia che 
provengono dal sacramento del matrimonio e che continuano a prodursi anche nelle 
situazioni di prova, dolore e fatica, affinché il lavoro non sia vano e la festa non sia vuota, 
ma al contrario, nel mistero della croce di Gesù ritrovino senso e speranza.    
 
 
Il lavoro: … per continuare ad amare 
 
Quando una persona si sposa aggiunge alle motivazioni del suo lavoro anche la finalità 
familiare: il lavoro non è più solo per il proprio sostentamento, per la realizzazione delle 
proprie capacità e ambizioni, ma anche per il sostentamento della famiglia, per dare ad essa 
sicurezza e serenità e per avere la possibilità di mettere al mondo figli e farli crescere nella 
serenità. In quest’opera uomini e donne, sposi e spose collaborano fra loro; e gli stessi figli, 
divenuti grandi, offrono il loro apporto. Sappiamo che guadagnarsi e mangiare questo pane 
del lavoro non è mai stato facile; neppure oggi: “L’uomo si nutre di questo pane col sudore 
del volto, cioè non solo con lo sforzo e la fatica personali, ma anche in mezzo a tante 
tensioni, conflitti e crisi che, in rapporto con la realtà del lavoro, sconvolgono la vita delle 
singole società ed anche di tutta l'umanità”1. 
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Una delle difficoltà odierne è data proprio dalla divisione familiare. Essa comporta per i 
coniugi il grosso rischio di perdere la propria dignità e fiducia, di smarrire il senso della loro 
vita, cioè il motivo e la ragione per cui vivere e lavorare: per chi o per che cosa lavorare, 
che senso ha ora il mio lavoro, se ho perso uno dei motivi fondamentali della mia vita, il 
progetto più importante della mia vita? E così lo sconforto, il disorientamento, la 
disperazione possono invadere il cuore e la mente di tanti coniugi, … anche fino a 
rinunciare a vivere. 
D’altra parte, quasi a rincarare la dose, è esigito ai coniugi separati, divorziati o risposati, 
soprattutto se con figli, un impegno lavorativo ancora più pressante, necessario, urgente, 
poiché le spese aumentano: le spese legali, un nuovo alloggio, il mantenimento del coniuge 
(se richiesto), gli alimenti per i figli (se presenti), la gestione di un’eventuale nuova famiglia 
…. Per questo bisogna assolutamente tener stretto il posto di lavoro che si ha, anzi magari 
trovare una seconda occupazione per arrotondare lo stipendio. Il dramma aumenta quando 
uno non ha la possibilità di avere un’abitazione autonoma (e magari deve tornare a casa dei 
genitori o trovare un alloggio provvisorio), oppure quando rimane senza lavoro! 
Di fronte a queste situazioni vi possono essere reazioni diverse. C’è chi, per voler 
dimenticare il dolore della separazione, si butta nel lavoro, lasciandosi assorbire totalmente, 
cercando lì le soddisfazioni che la famiglia non gli ha dato. C’è chi, pur di raccogliere il 
denaro che gli serve per sovvenire a tutte le necessità, accetta di fare qualsiasi lavoro, anche 
se inadeguato. Altri, profondamente sfiduciati, si lasciano andare, trascurano il lavoro, si 
disinteressano di tutto, anche della famiglia. Per fortuna c’è anche chi è capace di reagire o 
almeno cerca di fare del suo meglio.  
In queste situazioni, certamente, c’è il rischio di perdere il senso buono e sereno del lavoro, 
riducendolo ad un mero tornaconto economico o a un peso a volte insopportabile. E così la 
persona non trova più nel lavoro un’attività che lo “umanizza”, cioè un luogo di incontro 
fruttuoso fra la propria umanità e il creato, un luogo di partecipazione e collaborazione alla 
costruzione di  una società buona e felice, in primo luogo a favore della famiglia: “Volendo 
meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve avere davanti agli occhi prima di 
tutto questa verità. Il lavoro è un bene dell'uomo - è un bene della sua umanità -, perché 
mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, 
ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo»”2. 
Rischiare di perdere la dimensione umanizzante del lavoro significa in realtà rischiare di 
compromettere quell’immagine divina che il Signore ho posto in noi, come collaboratori 
della sua opera creatrice, e soprattutto della propagazione del dono di vita che Egli fa 
continuamente alla famigli umana e al creato tutto. 
           
Ma, per chi vive condizioni di separazione, divorzio o nuova unione, proprio l’esigenza di 
dedicarsi maggiormente al lavoro, al di là di un mero sfogo psicologico o di una semplice 
necessità economica, può trasformarsi in una chance, in un’opportunità preziosa dal punto 
di vista umano e cristiano. Infatti, proprio l’esigenza di concentrarsi su questa attività, 
divenuta ancora più indispensabile, mette maggiormente nella condizione di ricercare in 
essa il senso e il valore buono che porta in sé: ritrovare o approfondire un senso buono del 
lavoro per ritrovare o approfondire la positività di se stessi come creature pensate e amate da 
Dio per realizzare insieme il suo progetto di elevazione e redenzione del mondo!  Si può 
cioè riscoprire in modo ancora più forte la chiamata di Dio, fondata anche sul sacramento 
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del matrimonio, a partecipare con Lui al bene delle persone che ci ha affidato, compresa la 
famiglia (anche se divisa). È il rilancio di questa vocazione divina che ridà dignità e valore 
anche all’esistenza di chi vive situazioni familiari particolari, aiutando a superare una 
percezione di fallimento totale. 
Certo, tutto questo non è semplice, anzi esige “passione e fatica”, perché richiede il 
superamento di resistenze, ostacoli, scontri, egoismi … peccati. L’opera del lavoro 
condivide la fatica originaria di Adamo ed Eva, dopo il peccato originale; ma soprattutto 
condivide la passione attraverso cui Gesù ha riscattato l’umanità, compreso la dimensione 
del lavoro: “Il sudore e la fatica, che il lavoro necessariamente comporta nella condizione 
presente dell'umanità, offrono al cristiano e ad ogni uomo, che è chiamato a seguire Cristo, 
la possibilità di partecipare nell'amore all'opera che il Cristo è venuto a compiere. 
Quest'opera di salvezza è avvenuta per mezzo della sofferenza e della morte di croce. 
Sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, l'uomo collabora 
in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità. Egli si dimostra vero 
discepolo di Gesù, portando a sua volta la croce ogni giorno nell'attività che è chiamato a 
compiere”3.  
Nella luce e nella forza della croce di Gesù offerta per amore, può essere ritrovato e vissuto 
il significato profondo del lavoro come “dono” di sé per il bene degli altri: il coniuge, i figli, 
e qualsiasi altra persona che ne abbia bisogno. Per una persona separata, divorziata o 
risposata l’esigenza di lavorare di più diventa così la possibilità di lavorare meglio, cioè di 
trovare in questa attività il modo per continuare ad amare la propria famiglia, a vivere di 
amore e non di odio. Solo l’amore, infatti, porta pace e ridà gioia alla propria vita. 
 
 
La festa: … per continuare a vivere nella pace 
 
Parlare di festa in famiglia significa pensare al tempo o alle iniziative in cui la famiglia si 
ritrova unita al completo e gusta la gioia di stare insieme e di ravvivare i sentimenti di 
affetto che la lega e la sostiene; è come riandare continuamente all’origine di una scelta  che 
ha dato senso, orientamento e realizzazione alla propria vita, compresa la memoria del 
matrimonio: “un tale giorno [la domenica], pertanto, si manifesta come festa primordiale, 
nella quale ogni fedele, nell'ambiente in cui vive, può farsi annunziatore e custode del senso 
del tempo. Da questo giorno, in effetti, scaturisce il senso cristiano dell'esistenza ed un 
nuovo modo di vivere il tempo, le relazioni, il lavoro, la vita e la morte”4. La domenica, gli 
anniversari, le feste natalizie o pasquali, le vacanze… sono tutti momenti in cui ci si ferma 
per guardare e gustare ciò che siamo, per compiacersi di ciò che abbiamo vissuto.  
Ma per chi è separato, la domenica purtroppo non è il giorno dell’intimità maggiore col 
proprio coniuge, ma spesso il giorno di maggior solitudine; e se ci sono dei figli, si deve 
accettare l’alternanza che una domenica siano con uno e l’altra con l’altro coniuge, e così le 
altre feste. Per una famiglia divisa il silenzio del giorno di festa può far rimbombare il suono 
cupo di una sofferenza grande e di una lacerazione profonda. Anche quando la separazione è 
stata una via necessaria per evitare mali maggiori, ciononostante lascia un vuoto, 
un’amarezza grande.  
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E così la festa, per una persona separata, può arrecare più difficoltà che gioie; sul piano 
personale, perché può accentuare il senso di solitudine; accrescere il senso di fallimento; 
acuire la sofferenza della privazione degli affetti familiari, in un confronto impietoso con il 
"prima" o con le famiglie ancora unite. Sul piano dei rapporti con l'altro genitore, se ci sono 
figli, i giorni di festa possono diventare fonte di nuove tensioni o del riacutizzarsi di 
conflitti; e tutto può complicarsi ulteriormente in presenza di nuovi legami o nuove unioni. 
Come recuperare la speranza? Come tornare a riconoscere le cose belle della vita e a dire 
grazie, a fare Eucarestia, a fare Pasqua anche in queste situazioni?       
Anche qui, come per il lavoro, una situazione certamente portatrice di fatiche e sofferenze 
può trasformarsi in una nuova opportunità, in un’occasione positiva per rileggere la 
situazione complessiva della propria vita, per superare situazioni cristallizzate, per riscoprire 
meglio dimensioni della funzione genitoriale che spesso sono trascurate o vissute 
superficialmente nella routine quotidiana. Infatti, si è costretti a rimodulare il proprio tempo, 
a puntare sulla qualità del tempo più che sulla quantità; ad uscire da una routine di lavoro e 
impegno quotidiano nelle quali a volte ci si rifugia. Anche coi figli, i giorni di festa trascorsi 
con loro possono essere l’occasione per intensificare i rapporti, l’affetto, l’educazione. 
Anche il mercato si è accorto di queste nuove realtà, ed inizia ad offrire soluzioni e pacchetti 
di vacanze, soggiorni o semplici passatempi per genitori singoli più figlio/i. Ma ciò non può 
essere ridotto appunto ad un mercato, ad una nuova fonte di mero guadagno: non si può fare 
speculazione economica su situazioni di sofferenza! 
 
Al contrario occorre aiutare le famiglie divise a riscoprire e a vivere un senso autentico e 
vero della festa, non come surrogato o anestetico per coprire il vuoto, bensì come vera 
ricarica di gioia. Il segreto che il Vangelo di Gesù offre sta tutto nella “riconoscenza”; 
riconoscere nelle varie feste i tanti doni che il Signore ci fa: la vita, la fede, l’affetto, la 
solidarietà, la gratuità… Andare oltre il dolore, senza dimenticarlo, ma anche senza lasciarsi 
sopraffare da esso. E questo è propriamente ciò che la domenica viviamo nella celebrazione 
della Pasqua di Gesù: dalla morte alla vita, dalla sconfitta alla resurrezione, dall’angoscia 
alla speranza, dalla tristezza alla gioia. Gesù è passato lui stesso per il tunnel 
dell’abbandono e della solitudine, ma ha conservato la ferma fiducia di essere sempre nelle 
mani amorevoli di Dio Padre. Fare memoria viva di questo nella Messa domenicale 
significa appunto fare “eucarestia”, cioè riconoscere e ringraziare il Signore per questo 
amore infinito ed eterno che Egli ha per ciascuno di noi, in qualsiasi situazioni si trovi, 
anche da separato, divorziato o risposato: Egli non ci abbandona mai!  
Per questo il Papa riserva proprio alle famiglie, nessuna esclusa, questo invito: “un 
particolare incoraggiamento rivolgo alle famiglie, perché traggano ispirazione e forza da 
questo Sacramento. L'amore tra l'uomo e la donna, l'accoglienza della vita, il compito 
educativo si rivelano quali ambiti privilegiati in cui l'Eucaristia può mostrare la sua 
capacità di trasformare e portare a pienezza di significato l'esistenza”5. 
Ecco la chance che può scaturire per chi è in qualche modo costretto dalle situazioni della 
vita a dare più valore al tempo e soprattutto al tempo di festa: solo nella luce della fede 
cristiana il settimo giorno, quello del Signore, può ridare vigore anche ad una vita che porta 
il carico di una divisione. Solo la riconciliazione con Lui può portare ad una riconciliazione 
con gli altri, con noi stessi e con il creato, e dare una pace profonda, anticipazione e preludio 
di quella gioia a cui siamo chiamati nel banchetto del cielo. 
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Conclusione   
 
Anche per la comunità cristiana non è facile essere accanto a queste famiglie divise, 
sostenerle sia per il lavoro che nella festa; a volte non si sa come comportarsi, né se la 
persona è sola, né se è riaccompagnata, anche per evitare situazioni imbarazzanti o confuse 
in comunità. Eppure, più che mai, la Chiesa è chiamata oggi ad essere vicina a queste 
famiglie dal cuore ferito, per aiutarle nonostante tutto a dare un senso buono al loro lavoro e 
a ritrovare la gioia di far festa abbracciate dalla più grande famiglia del Signore: 
“Sarà necessario che i pastori e la comunità dei fedeli soffrano e amino insieme con le 
persone interessate, perché possano riconoscere anche nel loro carico il giogo dolce e il 
carico leggero di Gesù. Il loro carico non è dolce e leggero in quanto piccolo o 
insignificante, ma diventa leggero perché il Signore – e insieme con lui tutta la Chiesa – lo 
condivide. È compito dell’azione pastorale, che deve essere svolta con totale dedizione, 
offrire questo aiuto fondato nella verità e insieme nell’amore”6.  
Anche per la Chiesa da situazioni sofferte e complesse può scaturire un’occasione preziosa 
per riscoprire e rilanciare le sue potenzialità, legate all’azione che lo Spirito Santo produce 
in essa per creare e ricreare, plasmare e riplasmare la vita degli uomini e delle famiglie.  
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