
Separazione: dramma umano e spirituale 
 

Incontrarsi per condividere ciò che la società chiama 

separazione, ma per chi la vive ha tutti i connotati del lutto. Fare pace con se stessi, con l'altra o con 

l'altro, ma anche con una Chiesa che magari si è sempre frequentato e amato e che ora, nel 

momento del dolore, sembra chiudere le braccia. Un programma "ambizioso" per il gruppo di 

condivisione per le persone separate promosso dal Centro diocesano di Pastorale familiare, ma che 

dopo nove mesi di lavoro sembra aver colto in pieno gli obiettivi. Lo dimostra la richiesta dei 

partecipanti che gli incontri proseguano per un altro anno e alcune loro lettere di ringraziamento che 

pubblichiamo in queste pagine.  

«Il Centro di Pastorale familiare - spiega Piero Dalle Vedove che assieme alla moglie Roberta ne è 

presidente - lavora per ambiti. Uno di questi è l'ambito delle situazioni matrimoniali irregolari e dei 

separati o divorziati ancora single. A questo proposito un paio di anni fa è stata istituita una 

Commissione con il fine di ragionare sull'aspetto culturale del fenomeno delle crisi matrimoniali, 

ma anche con l'intento di fare qualcosa di concreto». Un'esigenza nata da una situazione oggettiva: 

le persone che vivono la separazione sono moltissime, basta dare uno sguardo ai numeri. Ma anche 

dalla constatazione che la comunità cristiana vive a riguardo una sorta di empasse. «Si dà quasi per 

inevitabile il processo che va dalla crisi del matrimonio alla separazione, da qui la poca rilevanza 

attribuita ai consultori familiari - prosegue Dalle Vedove -. Quando la separazione avviene non si sa 

più cosa fare. La richiesta principale che queste persone avanzano è quella di poter accostarsi al 

sacramento dell'Eucaristia, ma questa è solo la punta dell'iceberg, che sottintende tutta una serie di 

problematiche umane e spirituali. I parroci vedono però solo questa punta, dicono no alla 

Comunione, rispettando quanto prescritto dal Magistero, e quindi la Chiesa agli occhi dei separati 

diventa "cattiva". Da parte del nostro gruppo di lavoro è stata posta la necessità di fare qualcosa per 

dare un supporto umano a chi vive un simile dramma personale e far sentire la nostra vicinanza 

come comunità».  

Con il passare del tempo questa Commissione si è allargata anche ad altre realtà, come il Centro 

calabriano per la famiglia, i Consultori di ispirazione cristiana, le Piccole suore della Sacra Famiglia 

di Cerea che dispongono del Portale delle famiglie.  

Il contributo di tutti ha portato, lo scorso anno, all'idea di realizzare un gruppo di condivisione per le 

persone separate, che mutua le regole da quelli di auto-aiuto. A scrivere il progetto mons. Franco 

Fiorio, pro vicario generale della diocesi, e la psicopedagogista e mediatrice familiare Maria Grazia 

Rodella, che poi sono diventati i facilitatori del gruppo. L'iniziativa è stata aperta a tutti i separati, 

qualunque fosse la loro situazione, sia risposati o conviventi oppure ancora fedeli al sacramento del 

matrimonio cristiano. Non è stata fatta nessuna distinzione tra credenti o non credenti.  

«Nella primavera del 2009 abbiamo comunicato ai parroci del Vicariato di Verona Centro questa 

iniziativa tramite una lettera perché la potessero diffondere tra i loro fedeli - interviene la dottoressa 

Rodella -. Nonostante la pubblicità limitata, avvenuta sostanzialmente con il passaparola, abbiamo 



raccolto una ventina di richieste, che sono state poi vagliate con dei colloqui personali». All'inizio 

degli incontri, nel settembre dell'anno scorso, il gruppo era formato da 13 persone, con un'età dai 35 

ai 50 anni. «Abbiamo quasi subito constatato che la presenza, come facilitatori, di un professionista 

e di un religioso - sottolinea Rodella - ha dato molta serenità ai partecipanti e fatto emergere le 

tematiche tipiche della separazione: la rabbia, la questione dei figli, quella economica... Per chi è 

credente, poi, al fallimento del progetto umano di una vita familiare si aggiunge quello di fronte a 

Dio». Ciò che infatti ha colpito maggiormente la dottoressa Rodella in questi nove mesi di lavoro 

(gli incontri, a cadenza di ogni tre settimane, si sono conclusi a giugno) «è il grande bisogno di 

queste persone di incontrare una Chiesa che le accompagni in questo percorso di dolore. Invece si 

sentono giudicati e messi da parte». 

Il gruppo sperimentale proseguirà anche il prossimo anno. «Stiamo organizzandoci per poterne 

realizzare altri due - dice Dalle Vedove -: per la zona di Cerea e per quella di Verona Sud, con dei 

nuovi facilitatori». Ma per la Commissione del Centro diocesano di Pastorale familiare c'è anche un 

altro progetto. «Abbiamo intenzione per il prossimo anno - spiega Rodella - di avviare dei gruppi-

parola dedicati ai figli di genitori separati o divorziati. Sono iniziative nate grazie a dei corsi istituiti 

dall'Università Cattolica di Milano: a Verona sono svolte un paio di esperienze di questo tipo grazie 

al consultorio di Verona Nord». Si tratta di una serie d'incontri rivolti ai bambini della fascia delle 

elementari e a ragazzi più grandi in cui hanno la possibilità di esprimere e condividere il loro 

vissuto in una famiglia che si è separata. «Sono molto utili a far capire ai genitori le emozioni, le 

difficoltà e le paure dei loro figli e quindi a comportarsi di conseguenza. Perché - sottolinea - una 

volta che si è rotta la coppia coniugale molto spesso si separa anche quella genitoriale. Non ci sono 

più spazi d'incontro e confronto per parlare dei propri figli: la scena più tipica è il padre che aspetta 

il bambino sotto casa per la visita settimanale. E se posso permettermi - conclude Rodella - vorrei 

dire alle famiglie di origine di non schierarsi davanti alla separazione: non esiste torto o ragione. 

Esistono due persone che devono fare i conti con il fallimento di un progetto di vita. I figli pertanto 

hanno ancora più bisogno della continuità parentale. E la concordia può favorire il dialogo di 

coppia: tra le tante possibilità offerte dalla vita c'è anche la riconciliazione».  
 


