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È risaputo che da sempre la Chiesa insiste sull’im-
portanza dell’istituto del matrimonio tra uomo 
e donna e – soprattutto in questi ultimi tempi 
– sollecita gli stati a porre in atto adeguate po-

litiche di sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio. 
Come tutta risposta le istituzioni – sempre più lontane 
da una cultura che sgorghi da valori cristiani – tentano 
di proporre tempi sempre più ristretti per divorziare. E 
l’Italia non fa eccezione, 
in nome di modernizza-
zioni ed adeguamenti a 
presunte, malcelate o 
palesemente millantate 
tendenze libertarie che 
renderebbero l’uomo 
più libero e felice. 
La commissione Giusti-
zia della Camera, infatti, 
ha dato il via libera ad 
un testo di legge sul co-
siddetto divorzio breve. 
Per ora è solo una pro-
posta di legge, ma c’è da 
scommettere che, visti i precedenti su temi eticamente 
sensibili (aborto, divorzio, eutanasia, testamento biolo-
gico…) ed il clima di una sempre più diffusa concezione 
che la morale la fa chi comanda, anche questa proposta 
non farà difficoltà ad essere tramutata in legge: dando 
un’ulteriore mazzata all’istituto del matrimonio, sia reli-
gioso sia civile. 
Si tratta di una proposta di due soli articoli. Nel primo si 
riducono i tempi per il divorzio da tre ad un anno per le 
coppie senza prole; e a due anni per le coppie che hanno 
figli minorenni. Nel secondo si stabilisce che la comunio-
ne dei coniugi si scioglie nel momento in cui il magistra-
to li autorizza a vivere separati. E poco importa che gli 
analisti dicano che – statisticamente – in questo lasso di 
tempo il 50-60% dei casi trova un nuovo “modus vivendi” 
che riduce la conflittualità e magari fa ripensare la sepa-
razione. Inutile dire che, ancora una volta, saranno i figli, 
soprattutto i minori, a subire il trauma di una separazione 
o di un divorzio: e per di più in così breve tempo e ad 
essere contesi prima e dopo ogni sentenza giudiziaria in 

materia. Mentre bisognerebbe dare un segnale forte di 
tutela dei minori, si allentano le maglie; e mentre occor-
rerebbe ribadire che la famiglia è una cosa seria e che chi 
decide di sposarsi deve assumersi delle precise respon-
sabilità, si fa sempre più l’occhiolino ad altre forme di 
unioni che della famiglia sono solo la brutta copia o non 
lo sono per nulla. 
La tradizione giuridica italiana in materia ha formalizzato 

il matrimonio uno ed in-
dissolubile; l’introduzio-
ne del divorzio è stato 
un autentico “vulnus” 
non solo alla tradizione 
cattolica, ma all’istituto 
stesso del matrimonio. Il 
vero punto non è tanto 
trovare accordi politici – 
come si sta facendo da 
parte dei nostri “onore-
voli” – circa gli anni da 
concedere per poter 
adire il divorzio; la vera 
sfida è aiutare le coppie, 

sostenerle nei loro momenti bui. Servirebbero cioè ad 
ogni livello servizi di accompagnamento e di mediazione 
per venire incontro a famiglie in difficoltà. La famiglia 
rimane pur sempre la prima ed indispensabile cellula sia 
della Chiesa sia della società; e facilitare ulteriormente il 
divorzio significa indebolire sempre più il tessuto socia-
le, fino a dilacerarlo irrimediabilmente, con conseguen-
ze deflagranti. Scegliere di donarsi ad un’altra persona, 
sapendo che in un anno si può tornare indietro, è molto 
lontano dal “per sempre” insito nel sacramento del ma-
trimonio. Il quale, per il battezzato, rimane l’unica forma 
per non tradire gli impegni battesimali. E rimane anche 
la più impegnativa forma di istituzione civile di una so-
cietà degna di questo nome. 
I laicisti ad oltranza sostengono che la famiglia è l’ulti-
mo baluardo da abbattere di una società che si rifà an-
cora alla “vetusta” (secondo loro) tradizione cristiana. 
Promuovere il divorzio breve, significa rimpicciolire ulte-
riormente questo baluardo. E dar man forte a chi questo 
disfacimento vuole perseguire.                          

Giovanni Burdese CM

Dirsi addio dopo un anno?
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