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liglegio <lir<ttl<rle.

NelLr nrirr <luplice vr:ste di principe assislente il Seggi<r
.l'irlriarcirle della < Indiir' Nari'nal ch'rch > . r;ueilo Archie-
pisc.palc dellc < liglise Vieille catholirlue - obdrdiernc'e fran-
qaise > ho segrrilo con il tlovuto interesse la rlisputa che
liJlrr ha s.llr:r':rt. irrtorn' al di'.rzi. c.n lir re'ace canrpa-
gnit rt f:rr,ore tli ess<l per n1(,2zo clel Suo battagliero giornale.

\trrrei perr) <.hiarilLe. llir) a tilolo persolrakr che non
ullicialer, rlrrelkr clre, sec"d' nre. t srrscettil.rirc di fomentare
alrprensione e trrriranrcntrr rrc.i fedeli r.risliani anr,orchi' non
scgnalanttrrtc r.aIlolic:i.

N{i serrrbra irr'er<.r dal r'rrr;. rlr ll'irrrp'slirzi'rrr'. dail<; z.el.
parlicolalistic., r'lre lilla ''glia pliuttclsto battersi per meilere
in dillicnlti la < Chiesa > in generale, e non per difendere
rrna dellc laute liberti ci'ili. <1trale. nel caso . (de<lrrc.ernclola dal
Iilrcr' rrrbitri') il <liritt,, ,i di*p,rrre <lell. Jlr.,llria l)ersona a
sccr,rrrlit rlr:l proPrio piacirnento, e di scegliersi it destin<l che si
ritierre pir) crrnl'acente a str slessi. Se Ella si limitasse a que-
sto lrssrrrrto sollanto, lale tuncrrzi<lne, per l:r somrna di olatr-
desi, tedesc'lri, inglesi. scandinavi e polacchi appartenenti alla
nostra Clhicsa, non susciterebbe alcuna perplessili, dacch6 il
lrngrrar<l<t cui ljlla si ripronrelte rli pen'enire t\ stato da tenr-
po raggirrnlo n<'i piresi tli <1rrci t.illadini <'lre lro rrrenz.ionato.

Nrin <krr'<-'n<lo poi rrn sernplice lair.o sottoslare l <krvcri
t;risliarri. r'orrerei il rischio di irrdebit:unente ingerirmi nei
casi <li c'oloro <'hr:. 1;oterr<Lr fare e disfare, possono prrre
slla{liart' << setrrn<Lr <:osc.ienza >l d'altro carrto. per dare a Ce,
s:rrr: <;rrcl < hi\ <li (jesarr, (Mattrxr 22, 21) lrisogna ac<'etlare
I'aulonomia <lelkr Slat<l e lasciare r.lre esso liberarnente trrteli
il proprio eletloralo laico factrr<losi gar:rrrle e pal:rdino dei
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cliritti tli ltri corr I'ir||lledire clre clriesa soprafTaccia clriesa

o chi rtott apllartierre a Clhiesa verurla.

ittvecc ritert'ci cltc llotrellbe turbare una cosciett'z.'a varn'

nrentc cristiana (e' rlrrindi oriestanrente credente) l'impreveduta

conseguellza del Srrrr inscgnarileuto unilaterale, concretatosi

irr ul|lt ciutll)aglllr clre lascia adito al sospett<l clre lllla si

ripronretta, nrirr cli krttare per difendere il dititto dei laici

a corrvivetc liricatrtettte, lrta di ronlllere e inlrartgere quelli di

rirra (.llriesa qrralsivtlglia, cotttravvenerrdo al rnedesirno passo

di lVlatteqr, Marco (I2, l7), di l-uca (2(J, L5) e quindi turbaitdo

I'insegrri.rrnerrto cristialro < generale > col surrogare il pastolf.'

<li anittre nell'edrrcaziorrt' tlelle cosciertze.

Ora, circir I'irrclissolrrbilit:i del lttatritttottio, essa va recepita

t'orne principio irr N'larco 10, 9 e Matteo, 19, t]-9 che lirnitanrr

la facoltd di selvirsi del litrello di riptrdio (eselcittrta fino ad

alloru cotr pet'sortale capriccio) itt ttrodo elrrsivo (Marco), in

.t'do lintitat' e per tr. s.lo cas' da resttingersi al solo rn<l-

tir.o di adulteri0 (NIrrttc<l). < l)err) i() I'i clico: clri rinrandu la

propria <l<lnrrir, ecce'tto irr caso di r'onc:ullirtirto, e lre s[)(]sa

rrrr'altra, c1,lrrnette aclrrlterig e clri sprlsa la rilltrdiata corn-

rnette arlrrlterio >>. l,ercid Matteo parla irr lrrodo chiarissirno:

si pud ripudiare per concubinato e s,rltanto per rluesto!

i\ motir'<l di cid, il soltt, retto nrrltivtl cli <livorzio d poggiato

srrll'irrferleltr\ itrdiscussa e cotrll)rovata del cnnitrge'

Irr tali lrangerrti. lit ttostru Chiesa c)()nsiglia prima <li trrt-

t<r i fccleli a perdorrare secorrrlo I'oldine cli Matteo (Ltl, 2l-22)

e rli Luca (17.3-4)r 1xti, se tttttt si scntoll'{) inclirri a tatrto' a

tlecidere segtrendo crlsciettza, e an<:[te a divorz.iare' cotne t\

lxrnlesso rrel loro paese.

Ola, rrel plo[)ugnare il divorzio in ltalia, opinerei che lrlla
tlrrvrelrtre: 'riduffc la Sua casistica, d'-rrrdo rilevanza al sokl
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rnolivo del corrcubirlaggio, cosi da evitarc la lcggerez'za tlcl-

la richiesta; sopratttrtto andrebber<l nettamerlte distitlti i trat-

tamerrti per il laico (che dovrebbe adeguarsi alle nornre pre'

scritte itt materia dal proprio Stato) e per il professante di

qualunclue fecle, clre clo'u'relrbe segtrire le rtottne della pr<'rpria

religiorre; ouere il coraggio di antnrettere I'iltttt;tlotrtiir reci-

proca della Chiesa e dell<l Stato in materia di matrirnonio,

,ecundo ln formula: << Libera chiesa in libero stato e liber<r

Stato con lillcra Chiesa >; all'occorrenza riconoscendo, colne

si usava rrel cessato lnrpero Austro Ungarico, i sacerdoti del-

le singole chiese corrre u(Hciali di stato civile della loro cotntt-

nit:i e cluirrdi, legil'erando e giudicando in sede statale, dec:i-

dere secondo i diritti comttnitari ai tluali il cittadino si d sot-

tr.rnesso, allorch6 lrit deciso di crlntrarre rrn nratrinronio de-

It'rtrt iltitto.

Vorr.ei yri chiarirl-e un purrto scottante: un nratritrtotritl

disgiunto da ittttore, allorch6 d celebrato, e gid disgregato'

perch6 corttrario ai primordiali precetti della Chiesa! E per

irnlole, la Chiesa irrterrde I'equililrri<l tra I'attrazione fisica e

I'attrazione spirituale: la prirna lorldata e guistificata dai

sensi, la secotrda dalla stirna, dal rispett<t, dall'anrnriraziotre'

Inftrtti, il nratritnorti<1, pet essere indissolubile, ha fonte in

tun cotrtalrdo d'anrore clre d precetto essenz,iale >. << Tu amerai

il trro llrossirtto corne te stq;so> (Matteo t%31) ed ti, per la
Clriesa, lrn ittrlore tnittore rispett<l al secondo conrandamento,

r'<lrne avente sfera piri lirnitata, irr <lttanto << se si atna clri ci

irn2l... nolt si rtterita Prelttio>(Matteo 5,4fi; l,trcrt 6,32),

()ra, nello scagliarsi c<ttttto il sacramettto del rnatritnouio

e le suc ineluttabili conseguenze, Blla non dovrebbe riget-

tare le colpe sulla Ctriesa soltanto, ma solo e, purtroppo!

sulla pessirrra corrcez,ione che di esso si sono creata i diversi

cittadini.
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Al nratrirnonio ci si a(c()sta pct' vor.':izirule. con tln atto

rli anrore altruista. <i.re si riflette stt pcrrs()rra dell'altto sesso,

c r,lre i: reso saorarllerttale ctln la presa di ctlgnizione da parte

riel sacerdote <'he i drte conittgi I'eratnente si sentono muttta'
rrrerrtc inclislrensnllili: ort<le trott \ia (lollcepilo alla marriera dei

rnercarrti, <'rrlrte llttrlrollllo consigliano rlrtasi ttrtli i geni t<-lri

allorr:h6 (.sorlalro figli e figlic' n nreiltere gli oct'lri ildtlosso ai

piir ricr.lri. selrz.it rifletter(. r:he li etlur:ano all'adulterio e che

giii sono adulteri rrello spirito, <lacclrd.. lacerrdo sinomia dell:r

1r,,rr,,rru. si bt'flantl <lel sltcralnenlo c ll<i <rrmancltt evangelictl

rxrn l'antr.'porre I'Arttrlre per il danaro a <pello del conirrge!

lnvece, t' propritl perch6 atlo di srtlo atrtore, esso va coll-

sigliato nel tlisintelrsse,: non vA ostacrrlato dagh ttonrini e

r:errsuralo rla gerritori cxl arnici tlal cuore arirlo. che insegnano

ir sr-'rrrinare s<t;tra llt ro<:cia, nreravigliandosi poi se, c'attivi

profeti e rnalvngi consiglieri ('ome solro stati, not.t atendrl

profolrrle rirdici. i sentintenti btroni si sccclritro e inaridiscano

al prinro sole. Ni va scordato o srlttor-alttlaltl clte i datori di

crrilsigli s<;rrallidatrrcnte sterili itpparlengrltro lr rlrella fitla
s<:lrierzr tli arrivisti. nltac('al i ai soli betti nalcriali, che vo-

glirrrrrr separare, itr nolrte della rit'chez'r'a, L.ttl<trtt clre l)jo vo-

leYir tvrDgiungere nell'unirno ser\endosi rli rrn serttimelrto cli

rnrrtrrit a{I<'zione.

Itrlortto al tltrale cotnatr<Jtl, ci<G del < l)rrnt;tttr norl divida

I'rronrrl rlrrello che l)io ha c'<lrrgiunlo > (Matteo. l9' (i)' r'a

irrvec't: r'ilrelrtlo t'lrer esso lra sigrrificato lassalivo in qrtanl<r

irrlesle il rnorrdo dell'edrrcaz.iorrc e della rnorale riflesse rtcl

clrorel tlacchit, nell'airtore reciproc<1, vi t\, tl<lrt \/olontii perti-
nentc all'tromo, nra legge natrrrale volrrla e assecond:rta da

I)io. ontle. se due che si amano vogliono irnirsi. non dell-
'lrono 

essere <lslacolati n('<'ort I'az.ione. tr6 con il c'tlttsigliol se

poi si sono giri rrnili. an('()l' meno e di nttovo- tlorl \/anno se-

parati n6 cott la violenza, n6 con I'irtsegnanterlttl' Quindi

tule cotttando sartcisce itnperiosamente che Ia volontd di unir-

si (nratrirnortiutrt ctltlscientiae) e I'unione avveuuta (ruatritno'

,ri,,,n sac.amentale) non vallno sclggette al giudizio dell'uorlrtl'

estraneo all'inrpulso dei coniugi, lna al volere scambievole di

tyuei cltre soli clre si sorro promessi I'url I'altro'

Siritcrrrracosi<Iintlc}voalcorrcettodilrratrilrr<rni<rche
ntiu si pu<) scioglire coll l'intervettto dell'uomo se notl per

r,olcre di un conitrge q nell'unico caso clre vi sia stato cott-

<'ubinaggicl(limitaziorreevangelicadiMatteo).

Ora, crrsi cixrte la Chiesa non interferisce nel ruond<l dei

l[ici lasciando clre lo Stato attui il proprio insegnamento se-

condo il proprio criterio, del pari, il lnondo laico' norr do-

vrebbe interferire nel monclo dei fedeli ma rigidamente aste-

rrersi dal['insegllirlnetlto nei l<lr<l confronti' lnvece, con legge

equa, clovrebbe ccnsiderare i due orientatnenti come una realti

peclagogica collcreta, indiscutibile, e sancire il principio del-

l'autonon-ria di tutte le Ctriese cli fronte al potere statale anclre

rei rispetti del['interpretazione del diritto relativo al nratri-

rnonio, vincolato a un deterrninato culto, e percid vincolante

1r", t,.tti coloro che appartengono a una determinata comuniti'

il crri legin,", ,"p".uti, dentro lo Stato' andrebbe reso indi-

perrdentc c()ll aplrcsite leggi'

ll criterio da t,ei considet'ato senrllrtr invec'e plopugtlare

rrnir regolazi<lre soltattt<l laica, igrlara di quci diritti llropri

delle vnrie cornunitii, che, ai ternlli del cessato Inrllero Austro-

trttgarico, vellller() rictlltoscittti nel ttxrdtl clre si i visto'

Qualunque altr:a solrrz'iotte sarebbe dannosa per tutti quei

gr,rpii che, avertdo un'etica matrirlrorriale diversa da quella'

irnp,o,", si vedrebbero s<lplaffatti da un'invadente legisla-

,.ione, nel casu laica, dorrde, c()tne acceunato' quella preoc-
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cupazione (:he girtstamenle sla s()rgcndo nelle varic Clriese,

rlrale dre sia la loro slrultura.

(jralo ove lilla voleSse ospilarmi' \/()glia t'redermi co-

mlrnque Su<l deferenle. allenl() lellore.

I)Brranrnto Mentir or Dnnanrnto Dl Russl,q
(consigliere priYato di Sua Eminenza t ouis Canlvet,
Arcivescovo Primate della < nglise Vieille Catholique
- Ob€dience frangaise > e di Sua Beatitudine Joannes
Maria I, Patriarca della Chiesa Nazionale delle Indie)
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