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Separati Fedeli  

Cammino di spiritualità 

 

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  

 

Separati Fedeli nasce a Milano nel 2001, per iniziativa e grazie all’impegno solidale di alcuni separati, 

con l’appoggio e l’incoraggiamento dell’Ufficio nazionale per la Pastorale familiare della CEI, nella persona 

dell’allora responsabile Mons. Renzo Bonetti, che, sin dall’inizio, è stato il referente spirituale 

dell’associazione.  

Subito è apparsa la “novità” di un vero e proprio cammino spirituale, che non muta l’originale vocazione 

sacramentale, battesimale e nuziale, ma che richiede una diversa attenzione, pastorale e teologica. Un 

cammino di spiritualità rivolto a persone separate o divorziate che hanno fatto una scelta di fedeltà al 

matrimonio-sacramento, confermando, con l’aiuto della Grazia divina, la promessa di vivere un amore “per 

sempre”, oltre la sfida del fallimento umano. 

I principali obiettivi dell’associazione sono di aiutare i suoi membri:  

o ad approfondire la vita cristiana, il significato del matrimonio-sacramento, il senso della 

scelta di fedeltà, che non è solo l’astenersi da una nuova relazione, ma piuttosto un nuovo 

impegnarsi nel cammino della sequela del Signore;  

o ad essere segno di speranza nella Chiesa e nella società, testimoniando con la vita che la 

fedeltà al sacramento del matrimonio non solo  è possibile pure là dove l’amore umano non 

è più ricambiato, ma può essere vissuta serenamente anche nelle più gravi difficoltà e 

divenire occasione di crescita spirituale; 

o a restare spiritualmente “fecondi”, continuando i propri impegni quotidiani nel lavoro e nella 

famiglia, mettendo al servizio della comunità cristiana la propria esperienza; 

o a portare  all’interno della Chiesa, la voce, le problematiche, soprattutto la sofferenza delle 

famiglie separate, come una ricchezza da valorizzare e da non disperdere; 

La fedeltà, che trova fondamento nel sacramento del matrimonio, incoraggia i membri dell’Associazione 

ad intraprendere  o continuare un cammino sia per chiedere e donare il perdono al proprio coniuge anche 

attraverso la preghiera di intercessione, senza escludere, là dove possibile, la ricongiunzione,. 

Per molti membri di Separati Fedeli, la separazione, spesso vissuta come l’esperienza personale in 

assoluto più dolorosa e lacerante, ha rappresentato l’esigenza di una profonda riflessione su se stessi, la 

riscoperta del sacramento del matrimonio, l’esperienza di un Dio diverso da quello che ciascuno aveva 

conosciuto fino a quel momento: da un Dio “raccontato”, a un Dio conosciuto in prima persona. Fino a 

scoprire, grazie all’aiuto del Signore, che quanto patito dalla persona separata è simile alla solitudine, 

all’abbandono e perfino al tradimento, che furono patiti dal Signore, nel Getsemani,  non a ragione dei 

nemici, ma a causa dei suoi più intimi “congiunti”.  
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Il dramma della separazione è in alcuni casi servito a scuotere profondamente vite un po’ stanche, fedi 

un po’ tiepide, a spezzare fragili equilibri e compromessi interiori. Domande fondamentali riemergono allora 

dalla cenere dell’abitudine con tutta la loro forza ed urgenza  e nasce il desiderio di quel grande salto nella 

fede vissuta, spesso a lungo rimandato. Diviene così possibile ritrovare Dio nella comune esperienza di 

persone che si riuniscono per pregare, cercando, come cosa fondamentale, che in ogni momento si realizzi 

la promessa di Gesù “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18-20). 

L’associazione promuove due o tre volte all’anno incontri di preghiera, condivisione e formazione a 

carattere nazionale, uno a Verona e altri in diverse città. Promuove inoltre incontri a carattere locale. I suoi 

membri provengono da diverse  città  italiane, tra le quali Milano, Varese, Lecco, Udine, Verona, Venezia, 

Genova, Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Napoli. I membri dell’Associazione possono provenire e far parte di 

diversi movimenti e associazioni ecclesiali: forte di queste appartenenze e del contributo di queste diverse 

spiritualità, l’associazione non vuole essere caratterizzata da alcuna di esse in particolare, ma si arricchisce 

dell’apporto fattivo di ciascuno dei suoi membri. L’Associazione vuole essere semplicemente Chiesa e fare 

riferimento ai vescovi delle rispettive Diocesi. 

In forza di questo cammino spirituale, i membri di Separati Fedeli sono chiamati, come primario campo 

d’impegno, a mettersi al servizio di tutti coloro che vivono la dolorosa esperienza della separazione, nel 

pieno rispetto delle vicende personali e nella fiducia che, dietro la complessità e tortuosità delle diverse 

situazioni e dietro tanto dolore, possa nascondersi una misteriosa via di salvezza, nella certezza che  ogni 

uomo è chiamato alla santità. 

 

Per ulteriori informazioni: www.separatifedeli.it 

     Cell. 335 8081455 

 

http://www.separatifedeli.it/

