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DOVREI DISTRUGGERE UN’ALTRA FAMIGLIA? 

 

Nell’esperienza di ogni parroco e confessore, il problema dei divorziati risposati che desiderano riconciliarsi con 

Dio e con la comunità e si pone molto spesso in situazioni assolutamente irreversibili. 

Come parroco ho cercato di mettermi nei panni di un fedele fra i tanti che si sono confidati con me. 

Mi è così venuto la voglia di scrivere una specie di lettera che ciascuno di loro potrebbe spedire ai nostri vescovi, 

ci quali in questo periodo stanno cercando di approfondire tutto ciò che travaglia oggi l’esperienza delle famiglie 

e delle coppie sposate. 

Ne è venuto fuori questo testo: 

 

“Cari padri, ho alle mie spalle una famiglia distrutta….per fortuna senza figli. 

Ho fatto molti errori ed ho peccato: lo riconosco e me ne pento profondamente. 

Ora ho una nuova famiglia e ho due bambini. Uno di loro quest’anno parteciparà pienamente per la prima volta 

al sacramento dell’Eucarestia. 

Io ho intenzione di rispettare ciò che la Chiesa impone a chi si trova nella mia situazione.  

Seppure con tanto turbamento, non mi accosterò al Corpo di Cristo. Il mio confessore chiede come condizione 

che io rispetti il patto indissolubile di fedeltà da me stabilito con la mia prima moglie, e se lei rifiutasse di 

ritornare con me, di accettare di rimanere solo. 

Ma per fare questo, potrei abbandonare la mia nuova famiglia senza violare un’altra storia di relazioni personali, 

e senza sentire su di me il peso di un’altra violazione e di un’altra colpa?  

Sarebbe per la mia coscienza una violazione e una colpa ancora peggiore della prima, perché toglierei ai miei 

figli la gioia di una famiglia unita e la presenza di un padre e di una madre uniti nell’amore. 

Per uscire da una situazione permanente di peccato, dovrei crearne una nuova? 

Oppure vivere il resto della mia vita senza la speranza e la consolazione di poter in qualche modo riparare a 

quanto ho fatto di male, e senza il perdono della comunità? 

Sono in attesa di una vostra risposta che mi aiuti a capire come continuare a vivere in comunione con Dio senza 

per questo far soffrire la donna che amo con i nostri figli. 

Che il Signore vi aiuti a trovare il modo migliore i più giusto per donare a ciascuno di noi il suo amore e la sua 

misericordia. 
 

Libero adattatamento da Severino Dianich – Può un cristiano vivere tutta la vita senza perdono? –  

Famiglia cristiana – n.44 - 2014 

 



”MEMORIE DI UN PARROCO” la ristampa dell’opuscolo pubblicato da mons. Smorti nel 1967, 

per ricordare come nacque e si realizzò la sua intuizione di costruire una nuova chiesa a Poggibonsi, è 

disponibile presso il parroco, in numero limitato di copie, con le testimonianze di don Giorgio 

Medda, Dario Ceccherini e Mario Becattelli. 
 

Orario degli incontri settimanali di Ascolto della Parola di Dio 
 

•          Martedì -            ore 16,00    Locali di S. Lorenzo                        - ore 18,30 Cappella dello Spirito Santo 

•       Martedì              ore 21.15      Locali parrocchiali di S. Giuseppe 

•       Mercoledì         ore 16,00     Locali parrocchiali di S. Giuseppe - ore 18.30 Propositura S.Maria Assunta 

•       Giovedì              ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 

•       Venerdì             ore 18,00     Locali parrocchiali di Romituzzo 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 16 – 33° Domenica del tempo ordinario – 1° settimana del salterio 

                        Letture – Proverbi 31,10-31 – Salmo 127 – 1 Tessalonicesi 5,1-6 – Matteo 25,14-30 
 

Lunedì 17 – S. Elisabetta d’Ungheria – Apocalisse 1,1-5 – Salmo 1 – Luca 18,35-43 
 

 •  •  •  •                ore 20-22 – Incontro con cena del gruppo Giovanissimi  
 

Martedì 18 – Memoria della dedica delle basiliche di S.Pietro e Paolo –  

                                         Letture - Apocalisse 3,1-22 – Salmo 14 – Luca 19,1-10 

 

 •  •  •  •                ore 10 -       Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la confessione 

 •  •  •  •                ore 21.15 –LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 19 – Apocalise 4,1-11 – Salmo 150 – Luca 19,11-28 
 

 •  •  •  •               ore 16 – LECTIO DIVINA  
 

Giovedì 20 – Apocalisse 5,1-10 – Salmo 149 – Luca 19,41-44 
 

 •  •  •  •               ore 14,30-15,30      - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali 

 •  •  •  •               ore 18,15                   - Rosario per le famiglie con le famiglie 
 

 •  •  •  •                ore 21-23 – Incontro del gruppo Giovani 
 

Venerdì 21 – Memoria della presentazione di Maria al tempio  

                                           Letture - Zaccaria 2,14-17 – Luca 1,46-55 – Matteo 12,46-50 
 

Sabato 22 – S.Cecilia - Apocalisse 11,4-12 - Salmo 143 – Luca 20,27-40 
 

 ••••             ore 17 – Sala dell’Amicizia –  

Incontro pubblico con l’economista Nino Galloni su 

••••        FINANZA PUBBLICA E QUESTIONE SOCIALE –  

      Le cose non dette che hanno portato alla crisi 
 

Domenica 23 – Solennita’di Cristo Re dell’universo – 2° settimana del salterio 

                        Letture – Ezechiele 34,11-17 – Salmo 22 – 1 Corinti 15,20-2 – Matteo 25,31-46 
 

Per offerte alla parrocchia, direttamente sul conto corrente bancario 

il numero del conto è - IBAN  IT 40 Z 010 307  194 000000 182 4042 
 


