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 Premessa 

 

 Mi presento in veste di assistente ACOR per la Zona pastorale di Varese; in 
occasione dell’incontro del Card. Scola con il gruppo Acor svoltosi in questo stesso luogo il 
27 giugno dello scorso anno mi era stato chiesto di presentare la mia esperienza come 
presbitero che accompagna il cammino di persone separate, sole o  in nuova unione. È a 
partire da quell’intervento che svolgo ora questa mia relazione introduttiva al nostro 
incontro di oggi.  
 
 Tuttavia nella seconda metà del 2015 ho avuto anche la possibilità di partecipare a un 
convegno promosso da Famiglie Nuove del movimento dei focolari a Roma dove veniva 
presentata una metodologia per aiutare le coppie in difficoltà che ha molto arricchito il mio 
modo di accostarmi a coloro che vivono nella coppia relazioni difficili o addirittura relazioni 
interrotte. Do quindi quanto a mia volta ho ricevuto. 
 
 
 Introduzione 

 

 Tra coloro che si rivolgono al presbitero per chiedere di essere accompagnati o di 
essere aiutati per un corretto discernimento, è necessario distinguere la situazione delle 
coppie in difficoltà, in crisi relazionale, dalla situazione delle persone già separate, sole o in 
nuova unione. 
 
 La motivazione che porta queste persone a cercare una guida nel presbitero risponde 
a un duplice obiettivo (esplicito o sottinteso): la speranza che si possa ricostruire la relazione 
(guarire la ferita) oppure il bisogno di alleviare il dolore provocato dalla ferita non più 
rimediabile per ritrovare un po’ di serenità. 
 
 In entrambi i casi spesso è una persona sola che si rivolge al sacerdote perché se uno 
dei due prende l’iniziativa, l’altro, poiché vive una situazione di conflitto, ritiene di non aver 
bisogno di essere accompagnato (il problema è tuo, non è mio). 
 
 Questo mio intervento riguarda particolarmente le coppie in difficoltà per le quali c’è 
ancora speranza di ricomporre la relazione, ma, con le dovute distinzioni, alcuni passaggi 
possono essere utili anche di fronte a persone  già separate o addirittura in nuova unione che 
intendono intraprendere un cammino di riconciliazione. 
 
 
 Accoglienza 

 

 Il momento dell’accoglienza è forse quello più delicato. 



 La coppia (o il singolo) arriva all’appuntamento piena del suo dolore, della 
conflittualità. Ma ha in cuore una, sia pur flebile, aspettativa di qualcosa non meglio 
precisato. Spesso si ritiene che questo incontro sia l’ultimo tentativo, dopo aver percorso 
altre strade che si sono rivelate inconcludenti. 
 
 E incontra lo sguardo di chi l’attende. Quanto è importante questo sguardo! Nello 
sguardo può nascondersi un giudizio formulato nella mente, non espresso con le parole, che 
pone l’altro o gli altri in uno stato di inferiorità che avvalla il loro pensiero di non valere 
molto per il fatto di trovarsi nella condizione di aver bisogno di aiuto.  
Come è diverso invece guardare la coppia in crisi con la consapevolezza che i due partner 
stanno vivendo un momento che li può portare a potenziare la loro comunione d’amore! 
Lo sguardo quindi deve essere quello di chi, facendo memoria delle potenzialità emerse 
dalle situazioni di crisi della propria vita, si mette accanto per favorire una lettura positiva 
della crisi in atto nella coppia (o nel singolo) che gli sta davanti. “La Chiesa ha bisogno di 
uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le 
volte che sia necessario. In questo modo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali 
possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo 
personale”.  (Evangelii gaudium n.169) 
È il primo gesto di accoglienza; la coppia (o il singolo) sta vivendo un momento di grazia; 
e per il presbitero è un dono dell’amore di Dio poterlo incontrare nella sofferenza di 
membra vive della Chiesa, toccando in esse la carne di Cristo sofferente. 
 
 Il secondo atteggiamento è quello dell’ascolto. Una persona si sente più o meno 
accolta in relazione alla qualità dell’ascolto che le viene dato. Ascoltare sembra una 
operazione facile, se la si considera solo per la mancanza di una risposta verbale (ti ascolto 
perché resto in silenzio). Se si analizza il proprio mondo interiore ci si accorge di quante 
emozioni nascono mentre si ascolta, di quanti pensieri si affollano nella mente nel desiderio 
di dare risposte alle domande contenute nel racconto.  
Tutto ciò finisce per costruire un muro anziché edificare un ponte che permetta l’incontro 
nell’interiorità di ciascuno. L’ascolto non deve essere finalizzato a dare risposte, ma a creare 
empatia, o, con una parola più evangelica, ma dello stesso significato, un sentimento di 
compassione, cioè a entrare nel dolore dell’altro e rimanervi fino a quando si potrà uscirne 
insieme. “Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La 
prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la 
prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad 
individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di 
spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono 
trovare vie per un’autentica crescita”. (Evangelii gaudium n.171) 

 
 

Come cresce la relazione di coppia.  

 
 Occorre a questo punto accennare al cammino di crescita e di maturazione della 
relazione di coppia per poter avere elementi di valutazione della crisi in atto. 
Tre sono i passaggi fondamentali che descrivono la crescita nella relazione di coppia. 
 

1. L’innamoramento che può essere definito come la fase simbiotica della relazione: 
senza di te non posso vivere. (1/2+1/2=1)  
 

2. La separazione-individuazione nella quale ciascuno dei due scopre se stesso/a e 
l’altro/a con le proprie caratteristiche e anche con le differenze, i limiti e le fragilità 



di ciascuno riscoprendo la relazione come possibilità di vivere il dono di sé e 
l’accoglienza dell’altro. E’ la fase più delicata della crescita che può richiedere anche 
un tempo piuttosto lungo con un percorso non sempre lineare, ma con possibili e 
frequenti alti e bassi. In questa fase può insorgere persino il pensiero di aver 
sbagliato la scelta del partner: ti voglio bene, ma non ti amo più. (1+1=2) 

 
3. L’interiorizzazione dell’altro/a: si vive con equilibrio la propria indipendenza e 

l’incontro diventa uno scambio, un momento di dialogo. Sono tuo/a. (1X1=1) 
 

Naturalmente questa descrizione è schematica e alcuni passaggi avvengono gradualmente e 
si intersecano senza che una fase incominci col finire dell’altra. 
Questi passaggi avvengono attraverso l’esperienza della “crisi” , necessaria per chiarire 
eventuali frustrazioni, esigenze, aspettative e quindi per far crescere la relazione. 
“La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi, perché è proprio la 
crisi a portare il progresso” diceva Albert Einstein, e aggiungeva: “Chi attribuisce alla crisi i 
suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle 
soluzioni”. 

 
I nodi cruciali che mettono le coppie in una situazione di difficoltà nella relazione 

 
 Nella coppia può invece accadere che la relazione passi dall’essere realtà dinamica, 
al fermarsi in una staticità negativa. Infatti se la coppia si ferma in una delle tappe che 
abbiamo descritte, senza passare a quella successiva, la relazione rimane immatura e porta a 
difficoltà e sofferenze. La ripetitività dei gesti che costituiscono la quotidianità, una buona 
dose di pigrizia nell’affrontare “sempre quello, con ardor sempre novello” e spesso anche 
l’assunzione di ruoli rigidi, non modificabili anche di fronte a nuove situazioni che si 
presentano, rendono la vita di coppia un giogo pesante che produce come effetto una 
progressiva chiusura del singolo allo scopo di soffrire di meno; cosa che si raggiunge 
nell’immediato, ma che alla lunga atrofizza quelle energie che portano alla ricerca dell’altro 
per realizzare una rinnovata vita di comunione. 
 
 Per riconoscere ed affrontare per tempo le difficoltà che vengono espresse con la 
parola “crisi” intesa in senso negativo, ci sono alcuni “segnali di allarme”  a cui fare 
attenzione. Sono come le spie che si accendono sul cruscotto della macchina e che dicono 
che qualcosa non funziona correttamente. 

Quando si accendono queste spie è fondamentale trovare un tempo per la coppia che 
 favorisca la ripresa del dialogo.  

Il prolungarsi invece di questo stato di cose, senza intervenire in modo adeguato, può 
 indurre a imboccare le vie di fuga. 

Il percorso per ritornare al dialogo di coppia una volta imboccata una o più vie di 
 fuga diventa estremamente difficile, anche se non impossibile. 

 
Da parte di chi accoglie e ascolta il racconto della coppia o del singolo occorre una 

particolare attenzione per elaborare un discernimento che permetta di capire di quale 
disagio si tratta e di sintonizzarsi con esso. 

 
  L’accompagnamento 

 

A questo punto ci si rende disponibili per accompagnare la coppia o il singolo a 
compiere quei passi che possano aiutare a superare il disagio e a riprendere una vita di 
comunione possibilmente più responsabile e più matura. 



1. Per svolgere in modo corretto il prezioso aiuto da offrire alla coppia o al singolo 
occorre innanzitutto evitare alcuni possibili atteggiamenti che il presbitero può 
assumere e che non favoriscono l’esito positivo dell’accompagnamento offerto.  
Si tratta di atteggiamenti che costituiscono il così detto “triangolo drammatico” che 
consiste nell’assumere il ruolo del “salvatore” o del “persecutore” o ancora quello 
della “vittima”. 
Si può assumere il ruolo del “salvatore”; ciò promuove nel singolo o nella coppia la 
dipendenza; le richieste di colloquio si moltiplicano, si prolungano oltre il dovuto 
(basta un’ora), per qualsiasi cosa si richiede conferma. Oppure si può assumere il 
ruolo del “persecutore” che bacchetta continuamente, rimprovera ogni 
comportamento che non sia in linea con la morale, senza considerare il contesto, 
creando sensi di colpa. O si assume il ruolo di “vittima”, permettendo che i due si 
lancino reciprocamente accuse nel tentativo di trovare nell’altro il colpevole della 
situazione che si è andata creando,  finendo poi per parteggiare per chi nella 
discussione si considera la vittima della situazione.  
Per evitare il pericolo di cadere nel “triangolo drammatico” occorre coltivare di 
fronte a qualsiasi persona sofferente che avviciniamo l’atteggiamento della 
“compassione” o dell’empatia, già ricordati, e cioè la capacità di patire con l’altro, 
mettendosi al suo fianco per camminare insieme, e non sentirsi estraneo al suo dolore 
con un compito solo “curativo”. Nel caso della coppia, a fianco di ciascuno, senza 
lasciarsi attrarre da chi può apparire il più debole. 

 
2. La nostra formazione può farci pensare che si possa risolvere il conflitto ricorrendo 

esclusivamente agli strumenti offerti dalla fede. Ma la preghiera, il riferimento alla 
Parola di Dio, l’accostarsi ai sacramenti non risolvono automaticamente il conflitto. 
Occorre utilizzare gli strumenti che la nostra umanità possiede, e quindi è necessario 
considerare gli aspetti psicologici che sottostanno al conflitto, per attivare un 
percorso che comporti un lavoro anche sul proprio mondo affettivo e su quello dei 
propri sentimenti. 
Tuttavia gli aiuti che provengono dalla fede sono necessari per avere quella forza 
indispensabile che permette alla nostra umanità ferita di affrontare in modo corretto 
il conflitto, di rimanervi dentro il tempo necessario e di uscirne arricchiti.   
Insomma l’umano e il divino, la spiritualità e l’emotività devono interagire, non si 
devono separare attribuendo  solo all’uno o all’altro la riuscita dell’operazione. 
Può nascere a questo punto un interrogativo: ma noi preti non avendo fatto particolari 
studi di psicologia siamo in grado di accompagnare le coppie in difficoltà o quelle 
già separate se l’aspetto spirituale è si importante, ma non è sufficiente? Non sempre 
la condizione psicologica degli interessati è tale da richiedere una figura 
professionale per affrontare la crisi. Spesso bastano le comuni conoscenze frutto di 
qualche informazione ricevuta e soprattutto di esperienza maturata sul campo. 
Occorre tuttavia anche l’umiltà di riconoscere quando è necessario l’intervento di un 
professionista, meglio se conosciuto, al quale affidare il caso per l’aspetto di sua 
competenza. 
 

3. La prima attenzione da avere di fronte alla coppia o al singolo è quella di aiutarla/lo a 
leggere il disagio nel modo più obiettivo possibile, liberandolo da eventuali letture 
precedenti fatte a partire da uno sguardo malato o da pregiudizi radicati nel proprio 
immaginario. Visto il disagio è utile incoraggiare ad affrontarlo con speranza, 
insieme, vincendo la paura di “scappare” prevedendo un cammino troppo faticoso. Il 
racconto di qualche esperienza personale che presenti l’effetto positivo di un disagio 
superato può dare fiducia e favorire l’inizio del percorso. 



 
4. Una difficoltà che si incontra nell’accompagnamento delle persone in difficoltà 

relazionale è l’impazienza dei soggetti che ritengono basti un incontro per risolvere 
il problema. Poiché si può verificare un certo iniziale beneficio, si ritiene di non 
avere più necessità di incontrarsi di nuovo per continuare insieme il cammino. Ma 
mancando la continuità il rischio di tornare al punto di partenza è pressoché 
inevitabile, accompagnato pure da una certa delusione che attutisce ulteriormente la 
voglia di ritornare e di ricominciare. E’ utile pertanto fissare ogni volta 
l’appuntamento successivo lasciando a secondo dei casi il tempo necessario per 
sperimentare l’efficacia della terapia messa in atto. Solo così si può parlare di 
“accompagnamento”. A volte può essere utile il coinvolgimento di famiglie mature 
che abbiano esse stesse passato positivamente la crisi. 

 
5. In base a quanto precedentemente affermato occorre che la terapia contempli un 

lavoro su se stessi da calibrare in base al disagio rilevato e alle condizioni psico-
fisiche degli interessati e una proposta di vita spirituale che sia possibile e adatta a 
sostenere la fatica del cammino. Produce buoni risultati suggerire di imparare a 
“vivere l’attimo presente”; è l’unico momento che si ha a disposizione perché il 
passato non c’è più, il futuro non ancora. Vivere nell’amore il presente permette di 
utilizzare la grazia che proviene dall’amore di Dio il quale mi ama “adesso”. Così 
facendo posso avere la luce e la forza per entrare nel disagio e affrontarlo 
dignitosamente, senza fughe all’indietro o in avanti, e con una maggior possibilità di 
soluzione positiva. 

 
6. Una domanda frequente posta sia dalle coppie in difficoltà che dalle coppie già 

separate riguarda il tema del perdono. Nasce probabilmente dal bisogno interiore di 
sentirsi in pace, ma anche dalla costatazione di quanto sia difficile perdonare. 
Certamente il perdono è un atto squisitamente spirituale che nel credente nasce dalla 
sua esperienza dell’essere perdonato, ma per arrivare a perdonare realmente occorre 
un percorso che attiva anche la parte cognitiva, emotiva e comportamentale delle 
persone. Perdonare non è fingere di non aver subito un’ingiustizia. Occorre invece 
avere una chiara conoscenza del danno subito, avvertire il dolore e la rabbia 
provocata dal comportamento di chi ha offeso, scegliere di rinunciare alla vendetta e 
al risarcimento. Chi ha ferito l’altro poi dovrebbe dimostrare di aver compreso il 
proprio errore e impegnarsi a rassicurare il partner. 
Il perdono è sempre la concessione di un “dono”. 
Si impara a “perdonare” coltivando la “misericordia” e la “compassione” nelle più 
varie situazioni della vita che si presentano nel quotidiano. 

  Quando lui e lei imparano a chiedersi scusa e ad accettare le scuse l’uno dell’altro, la 
  loro relazione coniugale cresce in fiducia, sensibilità e comprensione. 
 
 
  Le cicatrici in oro 

 

  Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la 
 spaccatura con dell’oro. 

Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventi più 
 bello. Oro al posto della colla, metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. 
 La differenza è tutta qui: occultare l’integrità perduta o esaltare la storia della 
 ricomposizione? 



La scelta dipende dal valore che si da a ciò che succede, e in particolare dipende da 
 dove si colloca il dolore nel contesto della propria vita. 
 
 

La separazione 

 
L’accompagnamento di una coppia in difficoltà non sempre produce un esito 

positivo. I motivi di questo “fallimento”  sono molteplici e, anche in questo caso non serve 
molto andare a scoprire di chi è la colpa. Occorre arrivare “insieme” a questa conclusione, 
prenderne atto e continuare, se possibile, l’accompagnamento anche nella nuova situazione. 
Il presbitero stesso non deve ritenersi un fallito perché non ha raggiunto lo scopo prefissato. 
Questo “fallimento pastorale” dovrà essere accolto, amando in esso il volto di Gesù 
Crocifisso e Abbandonato, oltrepassare il fallimento e trarre da questo amore l’energia 
necessaria che proviene dall’incontro con il Risorto, per continuare con gioia il proprio 
ministero. A questo punto può consigliare ai separati di avvalersi dell’esperienza di Acor  la 
quale può aiutare a elaborare il “fallimento” dell’ideale che stava all’origine della scelta 
sponsale, e a intraprendere un cammino di vita cristiana nella nuova condizione.  
“La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte 
dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla 
terra sacra dell’altro. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, 
con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi 
e incoraggi a maturare nella vita cristiana”. (Evangelii gaudium n. 169) 

 
  La comunità cristiana 

 

Poiché sia le coppie che vivono una situazione di difficoltà, sia le coppie già separate 
e/o divorziate sole o in nuova unione fanno parte della comunità cristiana, occorre che essa 
si mostri nei loro confronti accogliente. E’ fuori dubbio che in questi anni si riscontra nelle 
nostre comunità una maggior vicinanza alle persone che soffrono a motivo delle difficoltà 
relazionali o che già sono giunte alla separazione. Molti interventi del magistero chiedono 
alle comunità cristiane di accompagnare le “famiglie ferite” (vedi anche la catechesi di papa 
Francesco di mercoledì 5 agosto 2015). Anche nella nostra diocesi sono state date alcune 
indicazioni dal Vicario Generale per rendere concreta l’attenzione della comunità nei 
confronti soprattutto di coloro che non possono accedere ai sacramenti. Sembra tuttavia che 
siano prevalse le difficoltà ad attuare quelle indicazioni, piuttosto che coglierne la valenza 
educativa per la comunità stessa. Una buona iniziativa che attuiamo nella zona pastorale di 
Varese è quella di promuovere durante la quaresima un incontro di preghiera animato dai 
partecipanti del gruppo Acor in una parrocchia di un decanato. E’ una modalità per 
presentarci alla comunità e vivere insieme un momento di spiritualità. Ma il cammino per un 
coinvolgimento della comunità a svolgere il suo compito di “accompagnamento” non solo 
attraverso alcuni suoi membri, ma in quanto “famiglia di Dio” ha bisogno ancora di coraggio 
per attuarsi. 

 
   Conclusione 

 

Il risultato auspicabile è quello di rendere le famiglie guarite dalla crisi o i separati 
soli o in nuova unione, soggetto di evangelizzazione per altre famiglie che vengono a 
trovarsi nella loro precedente o attuale situazione. 

 

 

   


