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un’etica civile accettabile etsi Deus non daretur perché ritenuta pienamente coincidente con l’ordine etico che emerge
dal dato biologico o da quello ‘naturale’. Francesco richiama la Chiesa italiana alla centralità di Cristo, che è la
centralità del Vangelo e della sua proclamazione.

Nella prospettiva offerta dal papa è nel Vangelo, piuttosto che in una intellettualistica lista di principi, che
la Chiesa trova la base con cui rapportarsi alla realtà, interrogarla e metterne in discussione le strutture fondanti.
Anche in questo si misura un cambio di passo che il papa gesuita suggerisce alla Chiesa italiana. Tornando alla
logica della «medicina della misericordia» di memoria giovannea, Francesco mette in discussione strutture e forme
del sistema economico e sociale, evidenzia i limiti e il nanismo dei sistemi politici, denuncia le logiche dominanti
di una società che scarta il debole e considera l’uomo come merce da scambiare. A essere messa sotto accusa è
l’idolatria che domina le classi dirigenti, a cominciare da quelle interne alla Chiesa stessa: idolatria del potere e
idolatria del denaro. Un peccato che chiama in causa tutti e che agli occhi di Francesco sembra essere ancor più
disumano perché produce un vuoto di responsabilità, una schiera di ‘innominati’ di manzoniana memoria che,
senza volto né nome, alimentano una dinamica di morte.
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il Sinodo e FranceSco. la Famiglia

introduzione

giovanni Paolo ii, proclamato santo in tempi record, è passato alla storia come ‘giovanni Paolo il grande’. il
suo successore, Benedetto XVi, è definito spesso il ‘papa Professore’. e Jorge mario Bergoglio, il primo papa

latino-americano, il primo gesuita a occupare il soglio di Pietro, e il primo a prendere il nome dal poverello d’assisi?
Potrebbe già essere chiamato ‘Francesco il misericordioso’. Sin da quando era vescovo, infatti, aveva scelto come
proprio motto Miserando atque eligendo («lo guardò con misericordia e lo scelse»), citando le omelie in cui san Beda
il Venerabile spiega l’episodio evangelico della vocazione di matteo, il pubblicano1.

la missione che Francesco si è dato è infatti chiara: ricollocare la misericordia al primo posto tra tutte le
virtù ed evidenziare l’amore e la tenerezza di dio nel costruire la chiesa. in questo si colloca anche la sua concezione
del rapporto chiesa-famiglie. Per il papa argentino, il nucleo dell’evangelizzazione consiste nel raggiungere le
famiglie, ovunque esse siano e in qualunque situazione si trovino. il papa considera la famiglia come la ‘chiesa
domestica’ e il fondamento della società, per questo vuole che alle pressioni cui le famiglie moderne sono sottoposte
la chiesa reagisca rispecchiando la misericordia di dio.

Francesco ha convocato due assemblee del Sinodo dei vescovi sulla famiglia e ha incoraggiato i padri
sinodali a esprimere con franchezza (la evangelica parresia) le proprie opinioni. dopo la prima assemblea, ha
annunciato l’anno del giubileo della misericordia, dall’8 dicembre 2015, festa dell’immacolata concezione, alla fine
dell’anno liturgico successivo.

Fin dall’inizio del suo pontificato, fra i vescovi c’è stata una vivace discussione sulla posizione della chiesa,
specie in occidente, rispetto al crescente numero di persone che si risposano dopo un divorzio; alla scelta, ormai
invalsa tra le coppie giovani, della convivenza; e infine, all’accettazione sociale sia dell’omosessualità, sia dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso. tali discussioni sono incentrate su questioni che ruotano attorno alla
sessualità e alla nozze, ma sono decisive nella definizione del concetto stesso di famiglia, considerata dalla chiesa
in età moderna come il fondamento della vita cristiana e della stabilità sociale.

Parallelo al cambiamento dei costumi sessuali è infatti il declino dell’influenza sociale della chiesa in corso
in occidente. le ricerche invariabilmente mostrano come la percentuale dei cattolici praticanti sia in diminuzione
e che tra loro una percentuale ancora maggiore condivida l’idea che ciò che conta sia la qualità della relazione
interpersonale, indipendentemente dal fatto che le persone siano conviventi, divorziate, eterosessuali o omosessuali.
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1 Omelie di san Beda il Venerabile, sacerdote (21; CCL, 122, 149-151; Mt 9,9-13).
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gli insegnamenti della chiesa sulla contraccezione vengono sistematicamente ignorati e molti cattolici sono più
interessati alla qualità della genitorialità che al fatto che i genitori dei bambini siano sposati o meno. c’è inoltre
una larga accettazione della fecondazione in vitro e, nonostante molti cattolici non siano a proprio agio con le
adozioni da parte degli omosessuali e la maternità surrogata, le proteste sono solo di una minoranza.

tra i cattolici conservatori, la risposta a questi fatti è di attenersi strettamente al magistero vigente ed
esigere che la dottrina della chiesa degli ultimi due secoli non venga cambiata. ritengono che i fedeli possano
comprendere più facilmente un insegnamento coerente e lontano dai compromessi, mentre ogni accenno a possibili
mediazioni danneggerebbe il messaggio, inquinerebbe la ‘verità’ e genererebbe confusione. anche se la chiesa
dovesse ridursi e perdere fedeli, i conservatori credono che opporre resistenza al declino morale della società
secolarizzata la renderebbe comunque più pura.

Francesco si sente un «figlio della chiesa»2, ma anche un leader convinto che predicare il Vangelo debba
venire prima di proporre delle regole. intende superare i confini di un’autorità assoluta, chiamando le persone per
nome e incontrandole nella condizione in cui si trovano. Questo approccio misericordioso sollecita la ricerca di
soluzioni pastorali nuove per coloro che si trovino in relazioni ‘irregolari’: Francesco vuole una chiesa che si assuma
i rischi di questa ricerca, in nome della misericordia e per aiutare le persone a trovare la grazia di dio.

Per Francesco, l’evangelizzazione e la cura della famiglia sono due facce della stessa medaglia. come scrive
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: «la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le
comunità e i legami sociali. nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si
tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere
ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli»3.

Per comprendere le intenzioni con le quali Francesco ha convocato il Sinodo sulla famiglia (e l’anno Santo
della misericordia, che sembra costituirne un’appendice) è necessario tornare al suo ambiente familiare, ai suoi primi
influssi, alla sua formazione come gesuita, al suo sacerdozio e al suo papato.

Famiglia e Formazione

Jorge mario Bergoglio è uno dei cinque figli di una coppia italiana stabilitasi nella periferia di Buenos aires. Per
tutta la vita è rimasto vicino alla propria famiglia e ha mantenuto i rapporti con gli amici d’infanzia e con coloro
che avevano nutrito la sua fede. la superiora provinciale della congregazione di gesù di Buenos aires, suor maria
Soledad albisú, cj, ha parlato del tempo in cui l’allora padre Bergoglio era il suo direttore spirituale e la consigliava
di non dimenticare mai il paese dal quale veniva e di rimanere sempre a disposizione della sua famiglia e del luogo
nel quale era cresciuta4.

i genitori di Bergoglio hanno trasmesso al futuro pontefice una fede forte recitando regolarmente insieme
il rosario e partecipando alla vita della loro parrocchia. egli ricorda, tuttavia, come fossero cattolici del loro tempo
nell’atteggiamento che assumevano con le persone che causavano ‘scandalo’: «ricordo quando ero bambino si sentiva
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2 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, in «la civiltà cattolica», clXiV, 2013, 3918, p. 464.
3 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (in seguito Evangelii gaudium), 24 novembre 2013, n. 66.
4 m.S. alBiSú, cj, He taught me that love shows itself, in «the tablet», 23 marzo 2013, pp. 14-15.
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nelle famiglie cattoliche, anche nella mia: “no, a casa loro non possiamo andare, perché non sono sposati per la
chiesa, eh”. era come una esclusione. no, non potevi andare! o perché sono socialisti o atei, non possiamo andare.
adesso, grazie a dio, no, non si dice»5.

l’armonia che descrive nella casa dei genitori non sembra regnare nel resto della sua famiglia, di cui racconta
i molti dissidi e conflitti. in una lettera del 2013 a padre alexandre awi, suo interprete e segretario durante la giornata
della gioventù a rio de Janeiro, Francesco scrive che la sua famiglia ha una lunga storia di litigi:

zii, cugini, in lite e separati. Quando si commentava qualcuno di questi casi o si preannunciava qualche
scontro, da bambino piangevo molto, di nascosto, e a volte offrivo qualche sacrificio o qualche penitenza
perché non si verificassero queste cose. mi dispiacevo molto. grazie a dio, in casa papà, mamma e noi
cinque fratelli vivevamo in pace. credo che questa storia mi abbia colpito molto e abbia creato nel mio cuore
la voglia di far sì che la gente non si scontri, che resti unita. e se litiga che poi faccia la pace6.

Quando guarda alla sua infanzia, Bergoglio identifica due influssi che lo hanno portato a fare della
misericordia un principio di vita interiore e di azione. uno è stato quello di una suora della misericordia, suor
dolores tortolo, una delle sue prime maestre di scuola, che gli sarebbe rimasta vicina per il resto della vita. il papa
ha parlato spesso di come suor dolores e la sua comunità gli abbiano mostrato il significato della misericordia
di dio. un altro influsso che ha spesso citato è quello della nonna paterna, rosa, una fervida credente, ma anche
una persona con consapevolezza politica e amore per la musica e la letteratura, che colloca fra quelle donne – le
madri, le nonne – alle quali anche Francesco, come tutta una letteratura cattolica, attribuisce qualità particolari
nell’insegnare e nel nutrire la fede cristiana. 

la famiglia di Francesco ha sperimentato la separazione e il divorzio. la sua unica sorella ancora in vita,
maria elena, è divorziata e ha raccontato di come suo fratello l’abbia sostenuta nei momenti difficili. c’è anche un
caso in cui si dice che Bergoglio avrebbe approvato la decisione di un membro della sua famiglia di sposarsi con il
rito civile. in una intervista del 2014, una sua nipote, maria inés narvaja (figlia della sorella, marta regina Sivori
Bergoglio), ha spiegato di aver sposato suo marito con rito civile quattro anni prima di celebrare quello con rito
religioso. avevano già aspettato diverso tempo per l’annullamento del primo matrimonio di lui e sentivano di non
poter aspettare di più. Quando maria ines lo disse a Bergoglio, lui avrebbe risposto: «È la miglior notizia che mi
hai dato»7. Secondo maria ines, che lavora per miserando, un’associazione no profit a favore dei senzatetto, Bergoglio
in quei quattro anni è stato come un padre per lei. Ha spiegato che suo zio «non ti giudica, non dirà mai cosa devi
fare», aggiungendo che, proprio a causa della sua situazione, ha parlato a lungo con lui della questione della eucaristia
ai divorziati risposati. Per riassumere l’approccio di suo zio alla situazione, ha ricordato l’affermazione contenuta nella
Evangelii gaudium (n. 47) secondo cui l’eucaristia non è un premio, ma un alimento per i deboli.

essendo un gesuita, gran parte dell’approccio di Francesco va fatto risalire alla formazione interna al proprio
ordine: a partire dagli esercizi spirituali, un manuale per un ritiro di quattro settimane che guida la persona a
meditazioni contemplative sulla vita di gesù. Quel percorso viene intrapreso dal gesuita durante il noviziato e poi
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5 Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 8 maggio 2013.
6 Una traumatica esperienza di papa Francesco nell ’infanzia, chiave della cultura dell ’incontro, 19 giugno 2015: http://it.aleteia.org.
7 m. Širok, Io e mio zio Jorge. Intervista con Maria Inés Narvaja, nipote di papa Francesco: «Favorirà una Chiesa più disarmata, più agguerrita
dal punto di vista spirituale», 12 agosto 2014: http://www.terredamerica.com.
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interessati alla qualità della genitorialità che al fatto che i genitori dei bambini siano sposati o meno. c’è inoltre
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comprendere più facilmente un insegnamento coerente e lontano dai compromessi, mentre ogni accenno a possibili
mediazioni danneggerebbe il messaggio, inquinerebbe la ‘verità’ e genererebbe confusione. anche se la chiesa
dovesse ridursi e perdere fedeli, i conservatori credono che opporre resistenza al declino morale della società
secolarizzata la renderebbe comunque più pura.

Francesco si sente un «figlio della chiesa»2, ma anche un leader convinto che predicare il Vangelo debba
venire prima di proporre delle regole. intende superare i confini di un’autorità assoluta, chiamando le persone per
nome e incontrandole nella condizione in cui si trovano. Questo approccio misericordioso sollecita la ricerca di
soluzioni pastorali nuove per coloro che si trovino in relazioni ‘irregolari’: Francesco vuole una chiesa che si assuma
i rischi di questa ricerca, in nome della misericordia e per aiutare le persone a trovare la grazia di dio.

Per Francesco, l’evangelizzazione e la cura della famiglia sono due facce della stessa medaglia. come scrive
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: «la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le
comunità e i legami sociali. nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si
tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere
ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli»3.

Per comprendere le intenzioni con le quali Francesco ha convocato il Sinodo sulla famiglia (e l’anno Santo
della misericordia, che sembra costituirne un’appendice) è necessario tornare al suo ambiente familiare, ai suoi primi
influssi, alla sua formazione come gesuita, al suo sacerdozio e al suo papato.

Famiglia e Formazione

Jorge mario Bergoglio è uno dei cinque figli di una coppia italiana stabilitasi nella periferia di Buenos aires. Per
tutta la vita è rimasto vicino alla propria famiglia e ha mantenuto i rapporti con gli amici d’infanzia e con coloro
che avevano nutrito la sua fede. la superiora provinciale della congregazione di gesù di Buenos aires, suor maria
Soledad albisú, cj, ha parlato del tempo in cui l’allora padre Bergoglio era il suo direttore spirituale e la consigliava
di non dimenticare mai il paese dal quale veniva e di rimanere sempre a disposizione della sua famiglia e del luogo
nel quale era cresciuta4.

i genitori di Bergoglio hanno trasmesso al futuro pontefice una fede forte recitando regolarmente insieme
il rosario e partecipando alla vita della loro parrocchia. egli ricorda, tuttavia, come fossero cattolici del loro tempo
nell’atteggiamento che assumevano con le persone che causavano ‘scandalo’: «ricordo quando ero bambino si sentiva
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3 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (in seguito Evangelii gaudium), 24 novembre 2013, n. 66.
4 m.S. alBiSú, cj, He taught me that love shows itself, in «the tablet», 23 marzo 2013, pp. 14-15.
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chiesa, eh”. era come una esclusione. no, non potevi andare! o perché sono socialisti o atei, non possiamo andare.
adesso, grazie a dio, no, non si dice»5.

l’armonia che descrive nella casa dei genitori non sembra regnare nel resto della sua famiglia, di cui racconta
i molti dissidi e conflitti. in una lettera del 2013 a padre alexandre awi, suo interprete e segretario durante la giornata
della gioventù a rio de Janeiro, Francesco scrive che la sua famiglia ha una lunga storia di litigi:
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scontro, da bambino piangevo molto, di nascosto, e a volte offrivo qualche sacrificio o qualche penitenza
perché non si verificassero queste cose. mi dispiacevo molto. grazie a dio, in casa papà, mamma e noi
cinque fratelli vivevamo in pace. credo che questa storia mi abbia colpito molto e abbia creato nel mio cuore
la voglia di far sì che la gente non si scontri, che resti unita. e se litiga che poi faccia la pace6.

Quando guarda alla sua infanzia, Bergoglio identifica due influssi che lo hanno portato a fare della
misericordia un principio di vita interiore e di azione. uno è stato quello di una suora della misericordia, suor
dolores tortolo, una delle sue prime maestre di scuola, che gli sarebbe rimasta vicina per il resto della vita. il papa
ha parlato spesso di come suor dolores e la sua comunità gli abbiano mostrato il significato della misericordia
di dio. un altro influsso che ha spesso citato è quello della nonna paterna, rosa, una fervida credente, ma anche
una persona con consapevolezza politica e amore per la musica e la letteratura, che colloca fra quelle donne – le
madri, le nonne – alle quali anche Francesco, come tutta una letteratura cattolica, attribuisce qualità particolari
nell’insegnare e nel nutrire la fede cristiana. 

la famiglia di Francesco ha sperimentato la separazione e il divorzio. la sua unica sorella ancora in vita,
maria elena, è divorziata e ha raccontato di come suo fratello l’abbia sostenuta nei momenti difficili. c’è anche un
caso in cui si dice che Bergoglio avrebbe approvato la decisione di un membro della sua famiglia di sposarsi con il
rito civile. in una intervista del 2014, una sua nipote, maria inés narvaja (figlia della sorella, marta regina Sivori
Bergoglio), ha spiegato di aver sposato suo marito con rito civile quattro anni prima di celebrare quello con rito
religioso. avevano già aspettato diverso tempo per l’annullamento del primo matrimonio di lui e sentivano di non
poter aspettare di più. Quando maria ines lo disse a Bergoglio, lui avrebbe risposto: «È la miglior notizia che mi
hai dato»7. Secondo maria ines, che lavora per miserando, un’associazione no profit a favore dei senzatetto, Bergoglio
in quei quattro anni è stato come un padre per lei. Ha spiegato che suo zio «non ti giudica, non dirà mai cosa devi
fare», aggiungendo che, proprio a causa della sua situazione, ha parlato a lungo con lui della questione della eucaristia
ai divorziati risposati. Per riassumere l’approccio di suo zio alla situazione, ha ricordato l’affermazione contenuta nella
Evangelii gaudium (n. 47) secondo cui l’eucaristia non è un premio, ma un alimento per i deboli.

essendo un gesuita, gran parte dell’approccio di Francesco va fatto risalire alla formazione interna al proprio
ordine: a partire dagli esercizi spirituali, un manuale per un ritiro di quattro settimane che guida la persona a
meditazioni contemplative sulla vita di gesù. Quel percorso viene intrapreso dal gesuita durante il noviziato e poi
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molti anni dopo, al termine della sua formazione: si fonda sul concetto che il praticante immagini sé stesso presente
nei racconti evangelici, così da arrivare a un rapporto personale con gesù: «con le caviglie nell’acqua del giordano»
come dicono i gesuiti8.

Per questo spesso nelle sue omelie e nella catechesi, Francesco sembra parlare come il cristo, soprattutto
quando cita la risposta di gesù a Farisei e sacerdoti, che criticavano il fatto che lui stesse a tavola con pubblicani e
peccatori, operasse guarigioni nel giorno di sabato o parlasse con un samaritano. a ogni occasione evoca la misericordia
e la compassione di cristo come cosa propria.

un’altra caratteristica della spiritualità gesuita è «trovare dio in tutte le cose». dio è da cercare non solo
nella chiesa, nei sacramenti o nelle scritture, «dio può essere trovato in ogni momento della giornata, negli altri,
nel lavoro, nella vita familiare, nella natura e nella musica»9.

intrinseco, infine, alla formazione gesuita è lo zelo nel portare la fede alle frontiere, sia geografiche sia
metaforiche. i frequenti riferimenti di Francesco al portare il Vangelo ai margini fa parte della tradizione che
comprende i grandi viaggi missionari intrapresi dai grandi santi gesuiti e l’assistenza portata dai preti a quanti
sono in prigione e nelle baraccopoli di Buenos aires.

Poi c’è l’avversione di Francesco per il clericalismo, un altro tratto tipicamente gesuita. Si irrita spesso con
i preti che hanno l’abitudine di dettar legge dal pulpito e pensano alla carriera piuttosto che a essere al servizio del
proprio gregge. in un’intervista, un confratello gesuita, l’autore e giornalista statunitense thomas reese, sj, ha
affermato che Francesco «quando parla dei preti, non chiede mai quanto bene stiano insegnando la fede o se
ripetano tutto ciò che viene da roma. chiede invece “amano? le loro scarpe sono sporche? sono insieme al loro
gregge?”»10.

anche l’amore per il dibattito e il dialogo è coerente con le caratteristiche del gesuita Francesco: ama
incoraggiare la discussione nella convinzione che, se condotta in un’atmosfera composta, sia un modo per discernere
la verità. Sempre reese afferma che «Francesco è il prodotto delle stanze di ritrovo delle case dei gesuiti, dove le
persone discutevano tutto il tempo rimanendo in amicizia»11.

il cardinale Bergoglio e la Famiglia

Quando era arcivescovo di Buenos aires, Bergoglio si fece dei nemici a roma per aver criticato quei preti che lui
considerava ossessivamente rigidi sulle questioni di etica sessuale. nell’importante intervista del 2013 al direttore
de «la civiltà cattolica», Francesco ha rivelato di essere stato ‘rimproverato’ per non aver messo sufficientemente
in evidenza questi argomenti12. ciò che Bergoglio considerava importante era che i preti fossero buoni pastori per
i poveri delle loro diocesi, non se le persone vivessero in ‘situazioni irregolari’.

nel 2012 bollò come ‘ipocriti’ i preti che rifiutavano di battezzare i figli di madri single e sottolineò il
coraggio di queste giovani donne che sceglievano di mettere al mondo i loro bambini piuttosto che abortire. a
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8 cfr. J. tetlow, sj, Making Choices for Christ, chicago 2008.
9 J. martin, sj, Contemplation in action, in «the tablet», 23 marzo 2013, pp. 14-15.
10 intervista inedita del 16 luglio 2015.
11 Ibid.
12 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, cit., p. 463.
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livello personale, Bergoglio è sempre stato il pastore a cui piace essere vicino alle persone nei loro problemi reali.
a Buenos aires, abbondano le testimonianze della gentilezza dell’arcivescovo Bergoglio, dei doni in denaro a
famiglie povere, delle telefonate e dei messaggi a cui ha risposto, che saranno certo enfatizzate dalla sua ascesa al
papato, ma sono del tutto credibili. dai tempi dell’arcivescovado, è evidente anche la sua avversione per le
manifestazioni di piazza dei cattolici a sostegno della famiglia ‘tradizionale’. nel 2010, sconsigliò una veglia di
preghiera durante il periodo pieno di tensioni che precedeva il dibattito sull’approvazione dei matrimoni gay in
argentina. da papa ha mantenuto la stessa posizione: cinque anni più tardi, la manifestazione organizzata da
quaranta associazioni cristiane contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso si è svolta a roma senza l’avallo
formale dei vescovi italiani e della Santa Sede, che in altri tempi sarebbero stati ‘alla testa delle truppe’13.

in quel 2010, in argentina, Bergoglio si è espresso pubblicamente contro la legalizzazione dei matrimoni
tra persone dello stesso sesso, ma un suo biografo, austen ivereigh, scrive che Federico wals, al tempo responsabile
della comunicazione di Bergoglio, riferisce che mentre il suo ex superiore considerava i matrimoni tra persone
dello stesso sesso «una cosa impossibile», questo non impediva di rivedere ed estendere il concetto delle unioni civili,
purché il matrimonio come tale rimanesse accessibile solo a un uomo e una donna14.

come presidente del comitato redazionale della 5a conferenza del celam (consiglio episcopale latino-
americano) riunita ad aparecida nel 2007, l’allora cardinale Bergoglio ha giocato un ruolo essenziale nella stesura del
documento conclusivo, ispirato da un principio ecclesiologico di fondo. egli considera che nell’operato dei parroci e
nella vita delle loro comunità vi sia l’azione dello Spirito Santo e in un’intervista di quello stesso anno disse che
aparecida era un «lavoro che si è mosso dal basso verso l’alto, non viceversa», tanto che la celebrazione liturgica dei
vescovi del celam insieme ai fedeli nel santuario di aparecida «ci ha dato vivo il senso dell’appartenenza alla
nostra gente, della chiesa che cammina come popolo di dio, di noi vescovi come suoi servitori»15.

l’imPortanza della collegialità

Francesco è il primo papa degli ultimi cinquant’anni a non aver partecipato al concilio Vaticano ii: ciononostante,
l’influenza di quell’avvenimento è fondamentale nella concezione che egli ha della chiesa e della sua missione.
Francesco ha ribadito molte volte la propria intenzione di mettere in pratica la dottrina del concilio Vaticano ii
per la quale i vescovi guidano la chiesa cum et sub Petro, «con e sotto il papa», come stabilito dalla costituzione
dogmatica Lumen gentium. Ha espresso questa visione fin dalla sua prima apparizione dalla loggia di San Pietro,
dopo l’elezione, quando si definì «il vescovo di roma». egli sostiene che la chiesa debba essere governata
collegialmente, piuttosto che monarchicamente, con i vescovi e i preti attivamente in ascolto delle opinioni
individuali: tale è la dottrina della collegialità, emersa (o riemersa, dato che esisteva nella tradizione più antica; è
sempre rimasta, ad esempio, nella liturgia delle consacrazione episcopali ed era affermata sul piano teorico ancora
dal codice di diritto canonico del 1917) nel Vaticano ii e che conferisce autorità ai vescovi e al papa come membri
del collegio che succede al collegio apostolico.
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13 cfr. m. Politi, Letter from Rome, in «the tablet», 2 luglio 2015.
14 a. iVereigH, The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope, new York 2014, p. 313.
15 intervista con il cardinale Jorge mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos aires, di S. FalaSca, Quello che avrei detto al concistoro, in
«30 giorni», 2007, 11, consultabile in www.30giorni.it.
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molti anni dopo, al termine della sua formazione: si fonda sul concetto che il praticante immagini sé stesso presente
nei racconti evangelici, così da arrivare a un rapporto personale con gesù: «con le caviglie nell’acqua del giordano»
come dicono i gesuiti8.

Per questo spesso nelle sue omelie e nella catechesi, Francesco sembra parlare come il cristo, soprattutto
quando cita la risposta di gesù a Farisei e sacerdoti, che criticavano il fatto che lui stesse a tavola con pubblicani e
peccatori, operasse guarigioni nel giorno di sabato o parlasse con un samaritano. a ogni occasione evoca la misericordia
e la compassione di cristo come cosa propria.

un’altra caratteristica della spiritualità gesuita è «trovare dio in tutte le cose». dio è da cercare non solo
nella chiesa, nei sacramenti o nelle scritture, «dio può essere trovato in ogni momento della giornata, negli altri,
nel lavoro, nella vita familiare, nella natura e nella musica»9.

intrinseco, infine, alla formazione gesuita è lo zelo nel portare la fede alle frontiere, sia geografiche sia
metaforiche. i frequenti riferimenti di Francesco al portare il Vangelo ai margini fa parte della tradizione che
comprende i grandi viaggi missionari intrapresi dai grandi santi gesuiti e l’assistenza portata dai preti a quanti
sono in prigione e nelle baraccopoli di Buenos aires.

Poi c’è l’avversione di Francesco per il clericalismo, un altro tratto tipicamente gesuita. Si irrita spesso con
i preti che hanno l’abitudine di dettar legge dal pulpito e pensano alla carriera piuttosto che a essere al servizio del
proprio gregge. in un’intervista, un confratello gesuita, l’autore e giornalista statunitense thomas reese, sj, ha
affermato che Francesco «quando parla dei preti, non chiede mai quanto bene stiano insegnando la fede o se
ripetano tutto ciò che viene da roma. chiede invece “amano? le loro scarpe sono sporche? sono insieme al loro
gregge?”»10.

anche l’amore per il dibattito e il dialogo è coerente con le caratteristiche del gesuita Francesco: ama
incoraggiare la discussione nella convinzione che, se condotta in un’atmosfera composta, sia un modo per discernere
la verità. Sempre reese afferma che «Francesco è il prodotto delle stanze di ritrovo delle case dei gesuiti, dove le
persone discutevano tutto il tempo rimanendo in amicizia»11.

il cardinale Bergoglio e la Famiglia

Quando era arcivescovo di Buenos aires, Bergoglio si fece dei nemici a roma per aver criticato quei preti che lui
considerava ossessivamente rigidi sulle questioni di etica sessuale. nell’importante intervista del 2013 al direttore
de «la civiltà cattolica», Francesco ha rivelato di essere stato ‘rimproverato’ per non aver messo sufficientemente
in evidenza questi argomenti12. ciò che Bergoglio considerava importante era che i preti fossero buoni pastori per
i poveri delle loro diocesi, non se le persone vivessero in ‘situazioni irregolari’.

nel 2012 bollò come ‘ipocriti’ i preti che rifiutavano di battezzare i figli di madri single e sottolineò il
coraggio di queste giovani donne che sceglievano di mettere al mondo i loro bambini piuttosto che abortire. a
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8 cfr. J. tetlow, sj, Making Choices for Christ, chicago 2008.
9 J. martin, sj, Contemplation in action, in «the tablet», 23 marzo 2013, pp. 14-15.
10 intervista inedita del 16 luglio 2015.
11 Ibid.
12 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, cit., p. 463.
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livello personale, Bergoglio è sempre stato il pastore a cui piace essere vicino alle persone nei loro problemi reali.
a Buenos aires, abbondano le testimonianze della gentilezza dell’arcivescovo Bergoglio, dei doni in denaro a
famiglie povere, delle telefonate e dei messaggi a cui ha risposto, che saranno certo enfatizzate dalla sua ascesa al
papato, ma sono del tutto credibili. dai tempi dell’arcivescovado, è evidente anche la sua avversione per le
manifestazioni di piazza dei cattolici a sostegno della famiglia ‘tradizionale’. nel 2010, sconsigliò una veglia di
preghiera durante il periodo pieno di tensioni che precedeva il dibattito sull’approvazione dei matrimoni gay in
argentina. da papa ha mantenuto la stessa posizione: cinque anni più tardi, la manifestazione organizzata da
quaranta associazioni cristiane contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso si è svolta a roma senza l’avallo
formale dei vescovi italiani e della Santa Sede, che in altri tempi sarebbero stati ‘alla testa delle truppe’13.

in quel 2010, in argentina, Bergoglio si è espresso pubblicamente contro la legalizzazione dei matrimoni
tra persone dello stesso sesso, ma un suo biografo, austen ivereigh, scrive che Federico wals, al tempo responsabile
della comunicazione di Bergoglio, riferisce che mentre il suo ex superiore considerava i matrimoni tra persone
dello stesso sesso «una cosa impossibile», questo non impediva di rivedere ed estendere il concetto delle unioni civili,
purché il matrimonio come tale rimanesse accessibile solo a un uomo e una donna14.

come presidente del comitato redazionale della 5a conferenza del celam (consiglio episcopale latino-
americano) riunita ad aparecida nel 2007, l’allora cardinale Bergoglio ha giocato un ruolo essenziale nella stesura del
documento conclusivo, ispirato da un principio ecclesiologico di fondo. egli considera che nell’operato dei parroci e
nella vita delle loro comunità vi sia l’azione dello Spirito Santo e in un’intervista di quello stesso anno disse che
aparecida era un «lavoro che si è mosso dal basso verso l’alto, non viceversa», tanto che la celebrazione liturgica dei
vescovi del celam insieme ai fedeli nel santuario di aparecida «ci ha dato vivo il senso dell’appartenenza alla
nostra gente, della chiesa che cammina come popolo di dio, di noi vescovi come suoi servitori»15.

l’imPortanza della collegialità

Francesco è il primo papa degli ultimi cinquant’anni a non aver partecipato al concilio Vaticano ii: ciononostante,
l’influenza di quell’avvenimento è fondamentale nella concezione che egli ha della chiesa e della sua missione.
Francesco ha ribadito molte volte la propria intenzione di mettere in pratica la dottrina del concilio Vaticano ii
per la quale i vescovi guidano la chiesa cum et sub Petro, «con e sotto il papa», come stabilito dalla costituzione
dogmatica Lumen gentium. Ha espresso questa visione fin dalla sua prima apparizione dalla loggia di San Pietro,
dopo l’elezione, quando si definì «il vescovo di roma». egli sostiene che la chiesa debba essere governata
collegialmente, piuttosto che monarchicamente, con i vescovi e i preti attivamente in ascolto delle opinioni
individuali: tale è la dottrina della collegialità, emersa (o riemersa, dato che esisteva nella tradizione più antica; è
sempre rimasta, ad esempio, nella liturgia delle consacrazione episcopali ed era affermata sul piano teorico ancora
dal codice di diritto canonico del 1917) nel Vaticano ii e che conferisce autorità ai vescovi e al papa come membri
del collegio che succede al collegio apostolico.
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13 cfr. m. Politi, Letter from Rome, in «the tablet», 2 luglio 2015.
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15 intervista con il cardinale Jorge mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos aires, di S. FalaSca, Quello che avrei detto al concistoro, in
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Per lo storico del Vaticano ii, John w. o’malley, sj, è stata la prova del nove del concilio:

tra tutti i punti in discussione, era quello che veniva più intensamente osteggiato dalla minoranza. era
chiaramente in gioco qualcosa di grande importanza. Più di ogni altra disposizione del concilio, questa
definiva come la chiesa avrebbe operato in futuro – non come una monarchia, con l’autorità
proveniente dall’alto, bensì come un corpo collegiale che compie la sua missione sotto un leader che si
pone al servizio [di essa]. la chiesa avrebbe agito in un modo che avrebbe rispecchiato la sua natura
di Popolo di dio16.

al concilio i conservatori tentarono di evitare che nella Lumen gentium fosse menzionato il ‘collegio
episcopale’, senza riuscirci; col permesso di Paolo Vi, riuscirono però a far leggere in aula una nota preliminare (Nota
explicativa praevia) che non fa parte del concilio, ma fornisce una spiegazione data dalla commissione teologica.
essa precisava che il collegio episcopale esercitasse la propria autorità solo con l’assenso del papa e senza agire di
propria iniziativa. ciò che stava sullo sfondo di quel dibattito era la forma degli organi nei quali la collegialità
affettiva sarebbe diventata collegialità effettiva.

a questo fine, nel 1965 Paolo Vi istituì il Sinodo dei vescovi, l’assemblea rappresentativa dell’episcopato
mondiale, che si doveva riunire a roma, con cadenza periodica, per discutere temi rilevanti per la chiesa universale.
le norme montiniane stabilirono anche che il Sinodo fosse sottomesso direttamente e immediatamente all’autorità
del papa e avesse un carattere consultivo, senza nessuna autorità deliberativa, se non quando questa fosse stata concessa
dal papa medesimo17. Fino al 1975 il sinodo deliberò su un proprio documento finale, mentre successivamente affidò
al papa degli spunti che egli trasformava in una sua esortazione (esortazione apostolica o postsinodale nel gergo
protocollare). Questo è ciò che effettivamente il Sinodo divenne sotto i successori di Paolo Vi: giovanni Paolo ii e
Benedetto XVi hanno esercitato un controllo sul Sinodo dei vescovi tramite i capi dicastero della curia romana,
che il citato reese ha descritto così in un’intervista:

era diventato simile a una struttura governativa di stampo sovietico, in cui un partito devoto, invece di
consigliarlo, doveva dimostrare al capo la propria lealtà. era imbarazzante, perché non si davano consigli
ma si diceva ciò che il papa voleva sentire. Prima degli incontri, i funzionari della curia dicevano ai membri
del Sinodo: «non sollevate questo argomento, il Papa non è interessato». alcuni temi, così, erano esclusi
dalla discussione18.

ladislas Örsy, canonista e teologo di georgetown, che durante il Vaticano ii era docente presso la Pontificia
università gregoriana, lo esprime così: 

giovanni Paolo ii e Benedetto XVi scelsero (senza dichiararlo esplicitamente) di governare in modo
monarchico. la loro politica è stata quella di ricorrere ai vescovi per ascoltare il loro parere, nello spirito di
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16 J. o’malleY, sj, Moment of Truth, in «the tablet», 6 settembre 2014, p. 11.
17 Paolo Vi, Lettera apostolica in forma di motu proprio «Apostolica Sollicitudo». Istituzione del Sinodo dei vescovi per la Chiesa universale,
15 settembre 1965.
18 intervista inedita del 16 luglio 2015, cit.
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una ‘collegialità affettiva’, ma senza mai invitarli alla pratica di una ‘collegialità effettiva’, ovvero senza
concedere loro di partecipare al governo della chiesa19.

chi era preoccupato per il destino del magistero del Vaticano ii vedeva dunque che la perdita di sensibilità
e autorità della chiesa aveva a che fare con questi nodi istituzionali e rendeva impossibile, ad esempio, comprendere
le pressioni a cui sono sottoposte le famiglie e la loro vita quotidiana, specie in materia di contraccezione, di cui
Paolo Vi reiterò il divieto nel 1968 con l’enciclica Humanae vitae; una corrente teologica ha invano asserito
l’ ‘infallibilità’ di tale decisione, nonostante fosse priva di tutti i requisiti formali di un tale atto, mentre altri ritengono
sia stata disattesa per desuetudine dal ‘sensus fidelium’, la dottrina secondo la quale lo Spirito Santo dimora tra i
fedeli e informa le loro coscienze.

la tendenza accentratrice di giovanni Paolo ii incontrò resistenze che facevano spesso riferimento alla
figura dell’arcivescovo di milano, il cardinale carlo maria martini, un teologo gesuita attorno a cui si radunarono
i vescovi del cosiddetto ‘gruppo di San gallo’, dall’omonima cittadina svizzera in cui ha sede il consiglio delle
conferenze episcopali d’europa, dove si discuteva fra prelati sull’erosione della collegialità nella chiesa.

Bergoglio era in sintonia con queste voci e rafforzò i legami con il gruppo dopo essere stato creato cardinale,
nel concistoro del febbraio 2001, quando presero la berretta tre membri del gruppo di San gallo: walter kasper,
vescovo di rottenburg-Stoccarda, karl lehmann e cormac murphy-o’connor, presidenti rispettivamente della
conferenza episcopale della germania e della conferenza episcopale di inghilterra e galles, che diventeranno
amici e collaboratori di Bergoglio. le idee di kasper sul primato della misericordia e la questione se ai cattolici
divorziati e risposati possa essere permesso di ricevere l’eucaristia avrebbero esercitato una grande influenza sul
futuro papa.

i cardinali di San gallo sostennero la candidatura di Bergoglio nel 2005 e alcuni di loro furono parte della
maggioranza che lo ha eletto nel 2013. nelle congregazioni generali, gli incontri preparatori al conclave, Bergoglio
impressionò molti cardinali per le sue critiche alla centralizzazione della chiesa, per la sua attenzione alla collegialità
e alla necessità di operare delle riforme. Venne visto come una figura forte, in grado di ripulire le finanze del
Vaticano e la curia romana, di cui erano emersi i traffici dei venali e dei corrotti. Bergoglio sostenne che la
collegialità poteva essere realizzata creando un consiglio dei cardinali e rafforzando i concistori dei cardinali e il
Sinodo dei Vescovi, «luoghi importanti per rendere vera e attiva questa consultazione»20.

dopo la sua elezione, Bergoglio si accinse rapidamente a creare un Sinodo dinamico illustrando il proprio
approccio al segretario generale, il neonominato cardinale lorenzo Baldisseri21, per far sì che i vescovi diventassero
reali ‘collaboratori’ nell’esercizio di un’effettiva collegialità insieme al papa. come principio fondativo, dichiarò che
vedeva nel Sinodo una manifestazione di collegialità e volle che il sottosegretario del Sinodo venisse consacrato
vescovo: così, infatti, avrebbe avuto il carattere sacramentale per essere parte di quella collegialità episcopale che
costituisce lo «scopo precipuo del Sinodo dei vescovi».
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19 l. ÖrSY, Francis’ new order, in «the tablet», 21 giugno 2014, pp. 12-13.
20 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, cit.
21 Lettera del Santo Padre Francesco al segretario generale del Sinodo dei vescovi, card. Lorenzo Baldisseri, 1° aprile 2014.
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Per lo storico del Vaticano ii, John w. o’malley, sj, è stata la prova del nove del concilio:

tra tutti i punti in discussione, era quello che veniva più intensamente osteggiato dalla minoranza. era
chiaramente in gioco qualcosa di grande importanza. Più di ogni altra disposizione del concilio, questa
definiva come la chiesa avrebbe operato in futuro – non come una monarchia, con l’autorità
proveniente dall’alto, bensì come un corpo collegiale che compie la sua missione sotto un leader che si
pone al servizio [di essa]. la chiesa avrebbe agito in un modo che avrebbe rispecchiato la sua natura
di Popolo di dio16.

al concilio i conservatori tentarono di evitare che nella Lumen gentium fosse menzionato il ‘collegio
episcopale’, senza riuscirci; col permesso di Paolo Vi, riuscirono però a far leggere in aula una nota preliminare (Nota
explicativa praevia) che non fa parte del concilio, ma fornisce una spiegazione data dalla commissione teologica.
essa precisava che il collegio episcopale esercitasse la propria autorità solo con l’assenso del papa e senza agire di
propria iniziativa. ciò che stava sullo sfondo di quel dibattito era la forma degli organi nei quali la collegialità
affettiva sarebbe diventata collegialità effettiva.

a questo fine, nel 1965 Paolo Vi istituì il Sinodo dei vescovi, l’assemblea rappresentativa dell’episcopato
mondiale, che si doveva riunire a roma, con cadenza periodica, per discutere temi rilevanti per la chiesa universale.
le norme montiniane stabilirono anche che il Sinodo fosse sottomesso direttamente e immediatamente all’autorità
del papa e avesse un carattere consultivo, senza nessuna autorità deliberativa, se non quando questa fosse stata concessa
dal papa medesimo17. Fino al 1975 il sinodo deliberò su un proprio documento finale, mentre successivamente affidò
al papa degli spunti che egli trasformava in una sua esortazione (esortazione apostolica o postsinodale nel gergo
protocollare). Questo è ciò che effettivamente il Sinodo divenne sotto i successori di Paolo Vi: giovanni Paolo ii e
Benedetto XVi hanno esercitato un controllo sul Sinodo dei vescovi tramite i capi dicastero della curia romana,
che il citato reese ha descritto così in un’intervista:

era diventato simile a una struttura governativa di stampo sovietico, in cui un partito devoto, invece di
consigliarlo, doveva dimostrare al capo la propria lealtà. era imbarazzante, perché non si davano consigli
ma si diceva ciò che il papa voleva sentire. Prima degli incontri, i funzionari della curia dicevano ai membri
del Sinodo: «non sollevate questo argomento, il Papa non è interessato». alcuni temi, così, erano esclusi
dalla discussione18.

ladislas Örsy, canonista e teologo di georgetown, che durante il Vaticano ii era docente presso la Pontificia
università gregoriana, lo esprime così: 

giovanni Paolo ii e Benedetto XVi scelsero (senza dichiararlo esplicitamente) di governare in modo
monarchico. la loro politica è stata quella di ricorrere ai vescovi per ascoltare il loro parere, nello spirito di
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una ‘collegialità affettiva’, ma senza mai invitarli alla pratica di una ‘collegialità effettiva’, ovvero senza
concedere loro di partecipare al governo della chiesa19.

chi era preoccupato per il destino del magistero del Vaticano ii vedeva dunque che la perdita di sensibilità
e autorità della chiesa aveva a che fare con questi nodi istituzionali e rendeva impossibile, ad esempio, comprendere
le pressioni a cui sono sottoposte le famiglie e la loro vita quotidiana, specie in materia di contraccezione, di cui
Paolo Vi reiterò il divieto nel 1968 con l’enciclica Humanae vitae; una corrente teologica ha invano asserito
l’ ‘infallibilità’ di tale decisione, nonostante fosse priva di tutti i requisiti formali di un tale atto, mentre altri ritengono
sia stata disattesa per desuetudine dal ‘sensus fidelium’, la dottrina secondo la quale lo Spirito Santo dimora tra i
fedeli e informa le loro coscienze.

la tendenza accentratrice di giovanni Paolo ii incontrò resistenze che facevano spesso riferimento alla
figura dell’arcivescovo di milano, il cardinale carlo maria martini, un teologo gesuita attorno a cui si radunarono
i vescovi del cosiddetto ‘gruppo di San gallo’, dall’omonima cittadina svizzera in cui ha sede il consiglio delle
conferenze episcopali d’europa, dove si discuteva fra prelati sull’erosione della collegialità nella chiesa.

Bergoglio era in sintonia con queste voci e rafforzò i legami con il gruppo dopo essere stato creato cardinale,
nel concistoro del febbraio 2001, quando presero la berretta tre membri del gruppo di San gallo: walter kasper,
vescovo di rottenburg-Stoccarda, karl lehmann e cormac murphy-o’connor, presidenti rispettivamente della
conferenza episcopale della germania e della conferenza episcopale di inghilterra e galles, che diventeranno
amici e collaboratori di Bergoglio. le idee di kasper sul primato della misericordia e la questione se ai cattolici
divorziati e risposati possa essere permesso di ricevere l’eucaristia avrebbero esercitato una grande influenza sul
futuro papa.

i cardinali di San gallo sostennero la candidatura di Bergoglio nel 2005 e alcuni di loro furono parte della
maggioranza che lo ha eletto nel 2013. nelle congregazioni generali, gli incontri preparatori al conclave, Bergoglio
impressionò molti cardinali per le sue critiche alla centralizzazione della chiesa, per la sua attenzione alla collegialità
e alla necessità di operare delle riforme. Venne visto come una figura forte, in grado di ripulire le finanze del
Vaticano e la curia romana, di cui erano emersi i traffici dei venali e dei corrotti. Bergoglio sostenne che la
collegialità poteva essere realizzata creando un consiglio dei cardinali e rafforzando i concistori dei cardinali e il
Sinodo dei Vescovi, «luoghi importanti per rendere vera e attiva questa consultazione»20.

dopo la sua elezione, Bergoglio si accinse rapidamente a creare un Sinodo dinamico illustrando il proprio
approccio al segretario generale, il neonominato cardinale lorenzo Baldisseri21, per far sì che i vescovi diventassero
reali ‘collaboratori’ nell’esercizio di un’effettiva collegialità insieme al papa. come principio fondativo, dichiarò che
vedeva nel Sinodo una manifestazione di collegialità e volle che il sottosegretario del Sinodo venisse consacrato
vescovo: così, infatti, avrebbe avuto il carattere sacramentale per essere parte di quella collegialità episcopale che
costituisce lo «scopo precipuo del Sinodo dei vescovi».
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20 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, cit.
21 Lettera del Santo Padre Francesco al segretario generale del Sinodo dei vescovi, card. Lorenzo Baldisseri, 1° aprile 2014.

il Sinodo e FranceSco. la Famiglia

157-180_11_Curti_impaginato interno  08/04/16  11:53  Pagina 163

__I-XII_001-524_Papa Francesco e il suo Giubileo_230x304.indd   175 08/04/16   13:56



PercHé un Sinodo Sulla Famiglia?

la prima volta che papa Francesco accennò l’intenzione di convocare un Sinodo dedicato alla famiglia fu durante
la conferenza stampa sul volo di ritorno dalla giornata mondiale della gioventù a rio de Janeiro, il 28 luglio 2013.
Significativamente, ne fece menzione rispondendo a chi chiedeva se fosse possibile che la chiesa cambiasse la sua
dottrina sull’accesso all’eucaristia dei divorziati risposati. l’argomento era stato a lungo discusso, ma giovanni
Paolo ii, nella sua esortazione apostolica Familiaris consortio, aveva esposto le ragioni per le quali riteneva che ciò
fosse contrario alla dottrina della chiesa. anche il futuro papa Benedetto XVi, nel 1994, quando era prefetto della
congregazione per la dottrina della fede, condannò la proposta di alcuni vescovi tedeschi di ammettere all’eucaristia
i divorziati risposati22.

in quella conferenza stampa Francesco rispose che la questione dell’eucaristia ai divorziati risposati andava
considerata insieme a molti altri temi, il primo dei quali è che il presente sia un ‘tempo di misericordia’. collegò la
questione ad altri problemi, come la corruzione e il clericalismo, alle ferite che questi procurano e alla necessità per
la chiesa di concedere il perdono. aprendo, come disse, una parentesi, citò addirittura la prassi ortodossa di permettere
un secondo (o addirittura un terzo) matrimonio, seguendo la teologia della oikonimia, quella cioè che consente alla
chiesa di accollarsi la colpa per garantire ai figli della propria ‘casa’  l’accesso alle fonti della grazia. Proseguì inserendo
la questione nella cornice complessiva della pastorale matrimoniale. disse di più nella citata intervista ad antonio
Spadaro, sj, direttore del quindicinale «la civiltà cattolica» e suo stretto collaboratore, articolando la sua riflessione
sulla situazione della chiesa e sul fatto che non stesse tenendo sufficientemente in considerazione i ‘poveri’.
dalle parole usate era chiaro che il Papa parlava delle persone che stanno soffrendo materialmente e spiritualmente,
compresi coloro che sono allontanati dalla chiesa poiché vivono in situazioni ‘non regolari’.

È stato in questo contesto che ha usato per la prima volta la metafora della chiesa come «un ospedale da
campo dopo una battaglia». la priorità di stare vicino a coloro che soffrono non deve essere scalzata da controlli
di routine, come chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. È necessario «curare le ferite» e
«cominciare dal basso». 

la chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. la cosa più importante è invece
il primo annuncio: «gesù cristo ti ha salvato!». e i ministri della chiesa devono innanzitutto essere ministri
di misericordia. il confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o troppo rigorista o troppo lasso.
nessuno dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente carico della persona. il rigorista
se ne lava le mani perché lo rimette al comandamento. il lasso se ne lava le mani dicendo semplicemente
«questo non è peccato» o cose simili. le persone vanno accompagnate, le ferite vanno curate23.

Francesco vuole che la chiesa sia «madre e Pastora», i ministri della chiesa devono essere misericordiosi e
accompagnare le persone «come il buon Samaritano», i vescovi «devono essere uomini capaci di sostenere con
pazienza i passi di dio nel suo popolo, in modo che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il gregge
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22 J. ratzinger, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati,
14 settembre 1994.
23 a. SPadaro, Intervista a Papa Francesco, cit., p. 462.
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che ha il fiuto per trovare nuove strade». Quando Spadaro ha sollevato la questione dei cristiani che vivono in
situazioni non regolari per la chiesa, come i divorziati risposati o le coppie omosessuali, Francesco ha ripetuto la
risposta data sul volo di ritorno da rio de Janeiro a una domanda che riguardava l’omosessualità, «chi sono io per
giudicare?», e ha spiegato che tale risposta, divenuta poi molto nota, è in linea con il catechismo, perché il magistero:
«ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma dio nella creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza
spirituale nella vita personale non è possibile»24. Ha chiarito questo punto raccontando che una volta una persona,
in maniera provocatoria, gli chiese se approvava l’omosessualità e lui rispose con un’altra domanda: 

«dimmi: dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto o la respinge
condannandola?». Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. nella vita,
dio accompagna le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna
accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la cosa
più giusta25.

Poi ha pronunciato le parole che devono aver irritato i suoi oppositori: 

non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi
contraccettivi. Questo non è possibile. io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi è stato rimproverato.
ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. il parere della chiesa, del resto, lo si conosce, e io
sono figlio della chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione.

Se non si trova un nuovo equilibrio, «l’edificio morale della chiesa rischia di cadere come un castello di
carte». tre mesi dopo l’intervista di Spadaro, è stato ufficialmente annunciato il Sinodo sulla famiglia. Per la prima
volta nella storia del Sinodo, la forma sarebbe stata quella di due assemblee, collegate non proceduralmente, ma
tematicamente. la prima a raccogliere l’urgenza della situazione sarebbe stata il Sinodo straordinario (dal 5 al 19
ottobre 2014), che avrebbe riunito 253 partecipanti: i presidenti delle conferenze episcopali, 26 persone di nomina
pontificia e 13 coppie di sposi, con il compito di discutere e riflettere sul tema «le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione». la seconda più ampia assemblea, il Sinodo ordinario (dal 4 al 25 ottobre 2015),
composta da vescovi eletti dalle conferenze episcopali, avrebbe discusso «la vocazione e la missione della famiglia
nella chiesa e nel mondo contemporaneo», ponendo l’attenzione sui temi offerti dal Sinodo straordinario e
formulando prospettive per la cura pastorale della persona e della famiglia.

il documento preparatorio per il Sinodo del 2014 indicava chiaramente quale fosse la sfida, sostenendo
come «proporre il Vangelo sulla famiglia in questo contesto risulta più urgente e necessario» perché «si profilano oggi
problematiche inedite fino a pochi anni fa», che sono il risultato di numerose nuove situazioni come la convivenza,
le unioni tra persone dello stesso sesso, cui non di rado è concessa l’adozione di figli, e la maternità surrogata, ma
anche temi che hanno acquisito priorità nel mondo in via di sviluppo, come la poligamia, la problematica della dote
per le spose, le caste. richiedono l’attenzione e l’impegno pastorale della chiesa anche le nuove interpretazioni dei
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PercHé un Sinodo Sulla Famiglia?

la prima volta che papa Francesco accennò l’intenzione di convocare un Sinodo dedicato alla famiglia fu durante
la conferenza stampa sul volo di ritorno dalla giornata mondiale della gioventù a rio de Janeiro, il 28 luglio 2013.
Significativamente, ne fece menzione rispondendo a chi chiedeva se fosse possibile che la chiesa cambiasse la sua
dottrina sull’accesso all’eucaristia dei divorziati risposati. l’argomento era stato a lungo discusso, ma giovanni
Paolo ii, nella sua esortazione apostolica Familiaris consortio, aveva esposto le ragioni per le quali riteneva che ciò
fosse contrario alla dottrina della chiesa. anche il futuro papa Benedetto XVi, nel 1994, quando era prefetto della
congregazione per la dottrina della fede, condannò la proposta di alcuni vescovi tedeschi di ammettere all’eucaristia
i divorziati risposati22.

in quella conferenza stampa Francesco rispose che la questione dell’eucaristia ai divorziati risposati andava
considerata insieme a molti altri temi, il primo dei quali è che il presente sia un ‘tempo di misericordia’. collegò la
questione ad altri problemi, come la corruzione e il clericalismo, alle ferite che questi procurano e alla necessità per
la chiesa di concedere il perdono. aprendo, come disse, una parentesi, citò addirittura la prassi ortodossa di permettere
un secondo (o addirittura un terzo) matrimonio, seguendo la teologia della oikonimia, quella cioè che consente alla
chiesa di accollarsi la colpa per garantire ai figli della propria ‘casa’  l’accesso alle fonti della grazia. Proseguì inserendo
la questione nella cornice complessiva della pastorale matrimoniale. disse di più nella citata intervista ad antonio
Spadaro, sj, direttore del quindicinale «la civiltà cattolica» e suo stretto collaboratore, articolando la sua riflessione
sulla situazione della chiesa e sul fatto che non stesse tenendo sufficientemente in considerazione i ‘poveri’.
dalle parole usate era chiaro che il Papa parlava delle persone che stanno soffrendo materialmente e spiritualmente,
compresi coloro che sono allontanati dalla chiesa poiché vivono in situazioni ‘non regolari’.

È stato in questo contesto che ha usato per la prima volta la metafora della chiesa come «un ospedale da
campo dopo una battaglia». la priorità di stare vicino a coloro che soffrono non deve essere scalzata da controlli
di routine, come chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. È necessario «curare le ferite» e
«cominciare dal basso». 

la chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. la cosa più importante è invece
il primo annuncio: «gesù cristo ti ha salvato!». e i ministri della chiesa devono innanzitutto essere ministri
di misericordia. il confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o troppo rigorista o troppo lasso.
nessuno dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente carico della persona. il rigorista
se ne lava le mani perché lo rimette al comandamento. il lasso se ne lava le mani dicendo semplicemente
«questo non è peccato» o cose simili. le persone vanno accompagnate, le ferite vanno curate23.

Francesco vuole che la chiesa sia «madre e Pastora», i ministri della chiesa devono essere misericordiosi e
accompagnare le persone «come il buon Samaritano», i vescovi «devono essere uomini capaci di sostenere con
pazienza i passi di dio nel suo popolo, in modo che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il gregge
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che ha il fiuto per trovare nuove strade». Quando Spadaro ha sollevato la questione dei cristiani che vivono in
situazioni non regolari per la chiesa, come i divorziati risposati o le coppie omosessuali, Francesco ha ripetuto la
risposta data sul volo di ritorno da rio de Janeiro a una domanda che riguardava l’omosessualità, «chi sono io per
giudicare?», e ha spiegato che tale risposta, divenuta poi molto nota, è in linea con il catechismo, perché il magistero:
«ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma dio nella creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza
spirituale nella vita personale non è possibile»24. Ha chiarito questo punto raccontando che una volta una persona,
in maniera provocatoria, gli chiese se approvava l’omosessualità e lui rispose con un’altra domanda: 

«dimmi: dio, quando guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto o la respinge
condannandola?». Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. nella vita,
dio accompagna le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna
accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la cosa
più giusta25.

Poi ha pronunciato le parole che devono aver irritato i suoi oppositori: 

non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi
contraccettivi. Questo non è possibile. io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi è stato rimproverato.
ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. il parere della chiesa, del resto, lo si conosce, e io
sono figlio della chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione.

Se non si trova un nuovo equilibrio, «l’edificio morale della chiesa rischia di cadere come un castello di
carte». tre mesi dopo l’intervista di Spadaro, è stato ufficialmente annunciato il Sinodo sulla famiglia. Per la prima
volta nella storia del Sinodo, la forma sarebbe stata quella di due assemblee, collegate non proceduralmente, ma
tematicamente. la prima a raccogliere l’urgenza della situazione sarebbe stata il Sinodo straordinario (dal 5 al 19
ottobre 2014), che avrebbe riunito 253 partecipanti: i presidenti delle conferenze episcopali, 26 persone di nomina
pontificia e 13 coppie di sposi, con il compito di discutere e riflettere sul tema «le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione». la seconda più ampia assemblea, il Sinodo ordinario (dal 4 al 25 ottobre 2015),
composta da vescovi eletti dalle conferenze episcopali, avrebbe discusso «la vocazione e la missione della famiglia
nella chiesa e nel mondo contemporaneo», ponendo l’attenzione sui temi offerti dal Sinodo straordinario e
formulando prospettive per la cura pastorale della persona e della famiglia.

il documento preparatorio per il Sinodo del 2014 indicava chiaramente quale fosse la sfida, sostenendo
come «proporre il Vangelo sulla famiglia in questo contesto risulta più urgente e necessario» perché «si profilano oggi
problematiche inedite fino a pochi anni fa», che sono il risultato di numerose nuove situazioni come la convivenza,
le unioni tra persone dello stesso sesso, cui non di rado è concessa l’adozione di figli, e la maternità surrogata, ma
anche temi che hanno acquisito priorità nel mondo in via di sviluppo, come la poligamia, la problematica della dote
per le spose, le caste. richiedono l’attenzione e l’impegno pastorale della chiesa anche le nuove interpretazioni dei
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diritti umani e, «soprattutto in ambito più strettamente ecclesiale, indebolimento o abbandono della fede nella
sacramentalità del matrimonio e nel potere terapeutico della penitenza sacramentale»26.

colpì, tra i preparativi per il Sinodo, la consultazione che si è svolta per due anni tra i fedeli, ai quali è stato
diffuso un questionario di 40 domande, consegnato a ognuna delle 101 conferenze episcopali del mondo. un gesto
senza precedenti, indicativo della determinazione di Bergoglio a voler raggiungere i fedeli. i vescovi sono stati
invitati a dare la più ampia diffusione possibile alle domande e, in molti casi, le conferenze episcopali hanno invitato
tutti i cattolici a dare le proprie risposte pubblicando on-line versioni abbreviate del Questionario. alcune domande
richiedevano informazioni concrete e punti di vista, mentre molte altre erano chiaramente dirette ai sacerdoti, o
perché si informavano sulla prassi della parrocchia, o perché, per rispondere, era necessaria una certa preparazione
teologica. i temi erano vari: la comprensione degli insegnamenti della chiesa nelle Scritture e nel magistero seguito
dal Vaticano ii, il cammino di preparazione al matrimonio, il numero di cattolici divorziati risposati e la possibilità
di mettere in atto per loro una cura pastorale, i motivi per cui battezzati cattolici vivono in situazioni familiari ‘non
regolari’, come semplificare la procedura canonica di annullamento del matrimonio, i matrimoni omosessuali e la
cura pastorale degli omosessuali cattolici, l’educazione dei bambini nelle unioni ‘non regolari’. Veniva anche chiesto
un parere sulla Humanae vitae e su come promuovere un aumento delle nascite.

nonostante sia stata criticata la complessità di alcune domande, i cattolici hanno risposto a migliaia a
quelle della prima parte (la conferenza episcopale d’inghilterra e galles, la prima a mettere on-line il questionario,
ha ricevuto 16.500 risposte). la strategia di consultazione dei fedeli ha dato forza alle ragioni dei riformatori: i
commenti al primo questionario raccolti dalle conferenze episcopali hanno rilevato lo iato fra gli insegnamenti della
chiesa e la prassi dei fedeli e un forte sostegno alla possibilità di un cambiamento.

i più attivi sono stati i vescovi tedeschi, che hanno pubblicato e spedito a roma un documento di 18 pagine
che compendia le risposte ricevute27. nel documento si sostiene che la maggior parte dei cattolici in germania
considera il matrimonio un sacramento, così come ci si aspetta, e si augura che esso sia un legame per la vita,
ciononostante, si sente lontana dalla chiesa a causa delle regole sul matrimonio e sulla morale sessuale. le posizioni
della chiesa sulle relazioni sessuali prematrimoniali, sull’omosessualità, sulle persone divorziate e risposate, sul
controllo delle nascite di fatto non sono mai state accettate oppure sono state esplicitamente rifiutate. dall’esterno, la
dottrina sessuale cattolica è vista come una morale proibizionista e giudicata come incomprensibile e irrealistica.
Secondo il documento tedesco, i cattolici in germania sono per la maggior parte contro il matrimonio omosessuale,
anche se ritengono che il riconoscimento legale delle unioni tra persone dello stesso e la loro parità di trattamento sia
una questione di giustizia. Solo pochi divorziati cattolici credono che la semplificazione del processo di annullamento
sarebbe una buona soluzione: la maggior parte accetta che il proprio matrimonio sia fallito e considera disonesto
comportarsi come se non fosse mai stata davvero sposata. il documento dei vescovi tedeschi sottolinea l’effetto negativo
che produce l’esclusione dall’eucaristia dei divorziati risposati, che genera la diffusa impressione di un trattamento
discriminatorio e impietoso (con una esclusione particolarmente dolorosa quando i loro figli ricevono la Prima
comunione, che non ha seguito perché non possono avere «l’esempio genitoriale del vivere la comunione eucaristica»).
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monsignor Stephan ackermann, vescovo di treviri, la più antica diocesi di germania, è andato oltre,
lamentando che l’insegnamento della chiesa cattolica sulla morale sessuale è visto come una precettistica repressiva
piena di proibizioni e lontana dalla vita. ackermann ha dichiarato: «dobbiamo rafforzare il senso di responsabilità
delle persone, ma allora dobbiamo anche rispettare le decisioni che assumono in coscienza»; non è più in sintonia
coi tempi sostenere che un secondo matrimonio sia un peccato mortale permanente, né continuare a rifiutare i
sacramenti ai divorziati risposati. Per il vescovo di treviri è insostenibile anche definire la convivenza un peccato
grave e la distinzione tra contraccezione naturale e contraccezione artificiale è a sua volta artificiosa e non comprensibile
ai più: «non si può dire o l’ideale, o la condanna»28.

la conferenza episcopale svizzera, in una conferenza stampa a cui partecipavano tutti i suoi membri, ha
presentato un documento ufficiale che illustra il drammatico disaccordo tra gli insegnamenti della chiesa e il
modo in cui i cattolici vivono le proprie vite29. monsignor markus Büchel, presidente della conferenza dei vescovi
svizzeri e vescovo di San gallo, ha dichiarato che l’insegnamento della chiesa sulla morale sessuale deve cambiare,
che è il momento per la chiesa di vivere all’altezza dei propri alti ideali e di permettere alle persone di includere
la fede nella loro vita vissuta, e infine che potrebbe essere necessario trovare disposizioni speciali per i differenti
continenti: «con Papa Francesco, nuovi inizi sono possibili»30.

in irlanda, l’arcivescovo di dublino diarmuid martin, presentando le risposte avute nella sua diocesi, ha
descritto molti di coloro che hanno divorziato e poi si sono risposati, e di coloro che hanno un partner del proprio
sesso, «persone che soffrono, che si sentono colpevoli, emarginate, escluse, ferite, perfino disprezzate [...] il
messaggio che emerge dalle risposte è che ci dovrebbe essere un’attitudine di apertura e compassione, del farsi
presenti con queste persone e accoglierle, esercitando meno il giudizio e più l’ascolto della loro esperienza»31. i
fedeli di dublino hanno anche sottolineato che i bambini non dovrebbero mai essere vittime di queste situazioni
e che, se i genitori hanno la volontà di dare loro un’educazione religiosa, allora dovrebbero essere accolti con amore.

i media cattolici e le istituzioni in Belgio e nei Paesi Bassi hanno organizzato un sondaggio adattando le
domande del Vaticano. l’università cattolica di lovanio ha coinvolto 1853 cattolici fiamminghi, molti dei
quali attivi nelle parrocchie. gran parte di loro ha richiesto un’apertura negli insegnamenti della chiesa:
più dell’80% per quanto riguarda il controllo delle nascite e l’eucaristia ai divorziati risposati, più del 70%
per l’omosessualità e il sesso prematrimoniale. il sito olandese katholiek.nl ha riportato che il sondaggio ha
evidenziato un grande divario tra i vescovi e i fedeli; non ha pubblicato i risultati, ma ha affermato che si
ritrovano in linea con quelli tedeschi.

il questionario pubblicato in vista del Sinodo 2015 contiene all’incirca gli stessi argomenti del precedente32,
con la singolare precisazione che la dottrina della chiesa non è messa in dubbio (cosa ovvia, a patto di capire cosa
ne fa parte).
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28 r. BreidenBacH, Trierer Bischof Stephan Ackermann sieht Veränderungsbedarf in der Moral und Sexualethik der Katholischen Kirche, in
«allgemeine zeitung», 6 febbraio 2014, consultabile in www.allgemeine-zeitung.de.
29 conFerenza dei VeScoVi SVizzeri, Umfrage zur Partnerschafts-, Ehe und Familienpastoral der katholischen Kirche – Ergebnisse, 4 febbraio
2014: http://www.bischoefe.ch/dokumente/communiques/umfrage-zur-familienpastoral-ergebnisse.
30 t. HenegHan, cH. Pongratz- liPPitt, Vatican survey results reveal huge appetite for reform, in «the tablet», 15 febbraio 2014, p. 30.
31 P. mcgarrY, Marriage teaching ‘disconnected’, say Dublin Catholics, in «irish times», 28 febbraio 2014, consultabile in www.irishtimes.com.
32 Sinodo dei VeScoVi, «Lineamenta» per la XIV Assemblea generale ordinaria: «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo» (4-25 ottobre 2015), 9 dicembre 2014.
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diritti umani e, «soprattutto in ambito più strettamente ecclesiale, indebolimento o abbandono della fede nella
sacramentalità del matrimonio e nel potere terapeutico della penitenza sacramentale»26.

colpì, tra i preparativi per il Sinodo, la consultazione che si è svolta per due anni tra i fedeli, ai quali è stato
diffuso un questionario di 40 domande, consegnato a ognuna delle 101 conferenze episcopali del mondo. un gesto
senza precedenti, indicativo della determinazione di Bergoglio a voler raggiungere i fedeli. i vescovi sono stati
invitati a dare la più ampia diffusione possibile alle domande e, in molti casi, le conferenze episcopali hanno invitato
tutti i cattolici a dare le proprie risposte pubblicando on-line versioni abbreviate del Questionario. alcune domande
richiedevano informazioni concrete e punti di vista, mentre molte altre erano chiaramente dirette ai sacerdoti, o
perché si informavano sulla prassi della parrocchia, o perché, per rispondere, era necessaria una certa preparazione
teologica. i temi erano vari: la comprensione degli insegnamenti della chiesa nelle Scritture e nel magistero seguito
dal Vaticano ii, il cammino di preparazione al matrimonio, il numero di cattolici divorziati risposati e la possibilità
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cura pastorale degli omosessuali cattolici, l’educazione dei bambini nelle unioni ‘non regolari’. Veniva anche chiesto
un parere sulla Humanae vitae e su come promuovere un aumento delle nascite.

nonostante sia stata criticata la complessità di alcune domande, i cattolici hanno risposto a migliaia a
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commenti al primo questionario raccolti dalle conferenze episcopali hanno rilevato lo iato fra gli insegnamenti della
chiesa e la prassi dei fedeli e un forte sostegno alla possibilità di un cambiamento.

i più attivi sono stati i vescovi tedeschi, che hanno pubblicato e spedito a roma un documento di 18 pagine
che compendia le risposte ricevute27. nel documento si sostiene che la maggior parte dei cattolici in germania
considera il matrimonio un sacramento, così come ci si aspetta, e si augura che esso sia un legame per la vita,
ciononostante, si sente lontana dalla chiesa a causa delle regole sul matrimonio e sulla morale sessuale. le posizioni
della chiesa sulle relazioni sessuali prematrimoniali, sull’omosessualità, sulle persone divorziate e risposate, sul
controllo delle nascite di fatto non sono mai state accettate oppure sono state esplicitamente rifiutate. dall’esterno, la
dottrina sessuale cattolica è vista come una morale proibizionista e giudicata come incomprensibile e irrealistica.
Secondo il documento tedesco, i cattolici in germania sono per la maggior parte contro il matrimonio omosessuale,
anche se ritengono che il riconoscimento legale delle unioni tra persone dello stesso e la loro parità di trattamento sia
una questione di giustizia. Solo pochi divorziati cattolici credono che la semplificazione del processo di annullamento
sarebbe una buona soluzione: la maggior parte accetta che il proprio matrimonio sia fallito e considera disonesto
comportarsi come se non fosse mai stata davvero sposata. il documento dei vescovi tedeschi sottolinea l’effetto negativo
che produce l’esclusione dall’eucaristia dei divorziati risposati, che genera la diffusa impressione di un trattamento
discriminatorio e impietoso (con una esclusione particolarmente dolorosa quando i loro figli ricevono la Prima
comunione, che non ha seguito perché non possono avere «l’esempio genitoriale del vivere la comunione eucaristica»).
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die Rezeption und Vertiefung der Relatio Synodi im Vorbereitungsdokument für die XIV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode 2015,
16 aprile 2015.

elena curti

157-180_11_Curti_impaginato interno  08/04/16  11:53  Pagina 166

monsignor Stephan ackermann, vescovo di treviri, la più antica diocesi di germania, è andato oltre,
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ne fa parte).

167

28 r. BreidenBacH, Trierer Bischof Stephan Ackermann sieht Veränderungsbedarf in der Moral und Sexualethik der Katholischen Kirche, in
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ancora una volta hanno risposto varie conferenze episcopali e gruppi cattolici, ma con meno intensità
rispetto alla consultazione precedente. una delle eccezioni è costituita dalla Francia, dove è stata intrapresa una
ampia consultazione che, coinvolgendo persone attive nelle parrocchie, è arrivata a raccogliere 10.000 risposte. il
cardinale arcivescovo andré Vingt-trois ha affermato che l’esercizio è servito solo a mostrare la difficoltà di trattare
i problemi che le famiglie stanno affrontando33. 

Specialmente dopo i risultati del primo questionario del Sinodo, la parte conservatrice del collegio
cardinalizio e dell’episcopato ha avvertito la minaccia di una spinta proveniente dal basso e ha chiesto un
cambiamento secondo il Vangelo; ma un cardinale teologo appartenente al gruppo di San gallo come walter
kasper, presidente emerito del Pontificio consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani, ha sostenuto queste
tesi proponendosi come uno dei teologi di fiducia del papa.

il teologo del PaPa

l’amicizia di Bergoglio con il cardinale kasper risale a molto tempo fa: infatti, sono stati creati cardinali nello stesso
concistoro, quello del 2001, e negli anni successivi i contatti sono stati frequenti poiché kasper, nel suo ruolo di
presidente della Pontificia commissione per le relazioni religiose con gli ebrei, si è recato spesso in visita a Buenos aires
(in argentina vive la comunità ebraica più numerosa dell’america latina). Quando nel marzo del 2013, a roma,
kasper incontrò nuovamente Bergoglio nell’imminenza del conclave, gli regalò la traduzione spagnola del suo nuovo
libro sulla misericordia34. Bergoglio ne fu lietissimo e, nonostante l’intensità di quei giorni, lesse il libro da cima a fondo.
Quattro giorni dopo essere stato eletto papa, il 17 marzo, in occasione del suo primo Angelus, papa Francesco parlò
alla folla riunita in piazza San Pietro di ciò che stava leggendo: «in questi giorni, ho potuto leggere un libro di un
cardinale – il cardinale kasper, un teologo in gamba, un buon teologo – sulla misericordia. [...] il cardinale kasper
diceva che sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo».

la tesi sostenuta dal cardinale kasper nel libro è che, nonostante la misericordia sia centrale nella Bibbia,
i teologi l’hanno spesso trascurata. il merito della sua riscoperta va a due mistiche del XiX e del XX secolo, teresa
di lisieux e maria Faustina kowalska. kasper guarda a come la giustizia e la misericordia di dio vengono espresse
nell’antico testamento e nel Vangelo: è gesù a portare a un altro livello la misericordia di dio, incarnandola in
modo che nessuno sia escluso dalla redenzione. kasper applica la sua teologia della misericordia alla questione
dell’eucaristia ai cattolici divorziati e risposati, anzitutto proponendo un alleggerimento del divieto della chiesa
(che nel 1993, quando era vescovo residenziale, lo portò a una disputa con la congregazione per la dottrina della
fede dell’allora cardinale ratzinger). nel febbraio del 2014 Francesco ha chiesto a kasper di illustrare ai cardinali
il tema degli insegnamenti della chiesa sulla famiglia, rilanciando l’immagine del tedesco come bête noir dei
conservatori. in una breve relazione (11.000 parole), kasper ha spronato a una riflessione più profonda su una
prassi che potrebbe permettere ad alcuni cattolici divorziati risposati di ricevere l’eucaristia facendo riferimento a
una pastorale antica di tolleranza, clemenza e indulgenza35.

168

33 t. HenegHan, Synod process «shows Church doesn’t have all the answers», in «the tablet», 2 luglio 2015.
34 w. kaSPer, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana, Brescia 2013.
35 Relazione del Cardinale Walter Kasper presentata al Concistoro straordinario sul tema della famiglia, febbraio 2014.
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il cardinale ha ascritto ad antichi Padri della chiesa – come origene, san Basilio, san gregorio nazianzeno –
un approccio pastorale di tolleranza, che, in casi specifici, permetteva alle persone in seconde unioni di essere
riammesse ai sacramenti dopo un periodo di penitenza. Questo approccio consisteva nel «tollerare ciò che è
impossibile da accettare», ossia il divorzio, per evitare il male più grave di lasciare le persone senza l’aiuto dei
sacramenti: «i sacramenti non sono un premio per chi si comporta bene o per una élite, escludendo quanti ne
hanno più bisogno»36. chi era in ascolto, non poteva non notare che queste parole erano la parafrasi di quelle di
Francesco nella Evangelii gaudium: «l’eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un
premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli»37. kasper afferma che sarebbe disonesto
rendere semplicemente più facili gli annullamenti per primi matrimoni che erano evidentemente validi, annotando
che molte persone che divorziano nemmeno desiderano la dichiarazione di nullità. le implicazioni di una
persistenza nel mero divieto non devono essere sottovalutate: «di solito, i figli dei divorziati risposati che vedono
i loro genitori non accedere ai sacramenti a loro volta non trovano la propria strada per la confessione e l’eucaristia.
non ci rendiamo conto che perdiamo questa generazione e forse quella ancora successiva?». il pensiero di kasper
è così chiaramente affine a quello di Francesco, che nel periodo di preparazione al Sinodo del 2014 svolse la
funzione di parafulmine delle critiche rivolte al papa.

il cardinale george Pell, ex arcivescovo di Sydney e ora prefetto della Segreteria per l’economia, ha
accusato kasper di concentrarsi troppo sulla «ricerca inutile e controproducente di consolazioni a breve termine»38,
aggiungendo che «le comunità sane non spendono la maggior parte delle loro energie su questioni laterali», tra cui
includeva le aspettative «dei feriti, dei poco convinti, degli outsider». dal canto suo kasper accusa i propri oppositori
di avere una «comprensione ideologica del Vangelo», che trattano come un codice penale, e di essere il prodotto di
un «fondamentalismo teologico che non è cattolico».

il linguaggio di Pell è contenuto rispetto a quello del cardinale raymond Burke, ex arcivescovo di Saint louis,
al tempo ancora Prefetto del più importante tribunale vaticano, la Segnatura apostolica: «trovo incredibile che il
cardinale [kasper] affermi di parlare per il papa. […] il papa non ha la laringite. il papa non è muto. Può parlare
da sé. Se è questo ciò che vuole, lo dirà... ma io, in quanto cardinale, che dico che le mie parole sono quelle di Papa
Francesco? Questo per me è scandaloso»39.

il Sinodo Straordinario

a parte il libro di kasper, il processo che innescò la riforma pastorale in vista del Sinodo straordinario fu avviato
da qualcuno che non vi partecipò, anche se in seguito sarebbe stato nominato da Francesco delegato nel Sinodo
ordinario. in una lunga lettera pastorale pubblicata sul sito web della sua diocesi40 a cui i progressisti diedero
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38 F.X. rocca, Cardinal Pell rules out change on Communion for divorced, remarried, in «national catholic reporter», 17 settembre 2014,
consultabile in www.ncronline.org.
39 Ibid.
40 J. BonnY, Synod on the family. Expectations of a diocesan bishop, 1° settembre 2014: http://kerknet.be/admin/files/assets/subsites/4/
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(che nel 1993, quando era vescovo residenziale, lo portò a una disputa con la congregazione per la dottrina della
fede dell’allora cardinale ratzinger). nel febbraio del 2014 Francesco ha chiesto a kasper di illustrare ai cardinali
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aggiungendo che «le comunità sane non spendono la maggior parte delle loro energie su questioni laterali», tra cui
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il Sinodo Straordinario

a parte il libro di kasper, il processo che innescò la riforma pastorale in vista del Sinodo straordinario fu avviato
da qualcuno che non vi partecipò, anche se in seguito sarebbe stato nominato da Francesco delegato nel Sinodo
ordinario. in una lunga lettera pastorale pubblicata sul sito web della sua diocesi40 a cui i progressisti diedero
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ampia diffusione, Johan Bonny, un giovane vescovo teologo belga vicino agli insegnamenti del Vaticano ii,
sostenne che l’autorevolezza della chiesa era stata, e continuava a essere, ridimensionata dall’enciclica di Paolo Vi
Humanae vitae: «l’assenza di una fondazione collegiale della Humanae vitae ha portato a conflitti e divisioni che
non sono mai stati risolti. Questo scarto non può continuare. una delle mie speranze per il Sinodo è che venga
ristabilito il legame tra collegialità e primato papale». È un vescovo che, come Francesco, ragiona non dalla
«distanza di sicurezza del dibattito dottrinale e delle norme generali», ma da ciò che aveva imparato mettendosi
al servizio della sua comunità. il vescovo di anversa racconta nella sua lettera che quando si reca nelle parrocchie
chiede sempre di fare un paio di visite a casa delle persone più afflitte; racconta di casi di «fallimenti personali»
che, tuttavia, a lui hanno «parlato del Vangelo». tra questi, quello di una donna, madre di tre ragazzi, il più
piccolo dei quali figlio del nuovo partner, che lotta con il proprio lavoro per riuscire a provvedere ai bisogni
economici della famiglia; oppure quello di una coppia omosessuale che, dopo il matrimonio con rito civile,
continua a essere la benvenuta a casa dei genitori. la coppia è felice del comportamento dei genitori, ma ha
un problema con il comportamento della chiesa. Bonny non ritiene che il Sinodo possa promuovere una
maggiore flessibilità pastorale senza alterare la dottrina della chiesa. a suo modo di vedere questo non avrebbe
fondamento nella tradizione della chiesa: «la cura pastorale è [coerente con] la dottrina e la dottrina è [coerente
con] la cura pastorale».

nella giornata inaugurale del Sinodo del 2014, Francesco ha chiesto ai cardinali di parlare apertamente e
di ascoltare con umiltà: un abisso rispetto ai precedenti di giovanni Paolo ii e Benedetto XVi, nei quali i vescovi
si limitavano a dire ciò che sapevano il papa volesse sentire. anche l’opinione pubblica se ne è resa conto; il Sinodo
ha avuto luogo a porte chiuse, ma i padri sinodali hanno rilasciato interviste all’uscita dall’aula e ogni giorno
venivano scelti dei cardinali per parlare alle conferenze stampa.

la portata delle divisioni è divenuta chiara quando a metà del percorso sinodale è stata pubblicata la Relatio
post disceptationem, che intendeva sintetizzare la prima settimana di lavori e che è stata descritta da un analista
esperto come John thavis, un «terremoto pastorale». il linguaggio ricorda quello del Vaticano ii, quando si fa
riferimento agli «elementi positivi» da riconoscere nelle unioni che pure sono estranee al sacramento del matrimonio,
o al fatto che la chiesa debba riconoscere i «semi del Verbo» nelle relazioni di coppie conviventi, nei matrimoni civili,
nei divorziati risposati. non si usa mai la parola ‘natura’; si afferma che le persone omosessuali hanno «doti e qualità»
da offrire alle comunità e si prende atto che vi sono casi in cui le unioni omosessuali esprimono «il mutuo sostegno
fino al sacrificio». Sull’insegnamento della chiesa riguardante la proibizione della contraccezione, il testo accenna
a un «adeguato insegnamento circa i metodi naturali» e nota che l’Humanae vitae sottolinea il bisogno di rispettare
la dignità della persona «nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità».

Francesco aveva nominato sei persone per collaborare alla redazione del documento, alcune delle quali
a lui vicine, come l’arcivescovo Victor manuel Fernández, rettore della Pontificia università cattolica di Buenos
aires, teologo, uno degli estensori della Evangelii gaudium argentina, e Bruno Forte, arcivescovo di chieti-Vasto,
segretario speciale del Sinodo dei vescovi. dopo la pubblicazione del testo, sia l’arcivescovo Forte sia il cardinale
filippino luis tagle, membro del consiglio dei cardinali di Francesco, hanno dichiarato che il Sinodo aveva colto
lo spirito del Vaticano ii. citando la costituzione pastorale del concilio Gaudium et spes, tagle ha detto che il
Sinodo intendeva andare incontro «alle gioie e alle speranze, ai dolori e alle preoccupazioni delle donne e degli
uomini del nostro tempo».

la reazione dei conservatori al documento è stata rapida, con cardinali come george Pell, raymond Burke
e diversi altri a lamentare che non rispecchiava ciò che era stato discusso nell’aula sinodale.
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il cardinale Pell ha sostenuto che si trattava di un sotterfugio di alcuni padri del Sinodo che ambivano a
più grandi cambiamenti, come il riconoscimento delle unioni civili e delle unioni omosessuali41. il cardinale Burke
ha sottolineato che è impossibile per la chiesa affermare che le relazioni omosessuali abbiano aspetti positivi; egli
ha anche rifiutato l’immagine della chiesa proposta dal direttore de «la civiltà cattolica» antonio Spadaro, sj,
che l’ha descritta come colei che porta la fiaccola mentre è in cammino con gli uomini, piuttosto che come un faro
che irradia la verità42. Burke ha replicato: «Sì, è importante avere una fiaccola quando si va fuori ad aiutare le
persone. ma se una nave è in difficoltà – o lo è un’intera civiltà – allora serve un faro, ed è meglio che illumini bene»;
ha inoltre aggiunto che trovare una possibilità di accesso all’eucaristia per i fedeli divorziati e risposati aprirebbe
«una grave crisi».

dopo che la Relatio post disceptationem è stata pubblicata, alcuni dei partecipanti al Sinodo devono aver
temuto che i media restituissero un’immagine dell’assemblea in cui la chiesa cattolica approvava un’agenda
secolarizzata su gay, divorziati e convivenze. ciò è stato chiaro nelle discussioni dei piccoli gruppi linguistici – i
circuli minores – che hanno avuto luogo nella seconda parte del Sinodo e nei 470 emendamenti presentati alla
Relatio intermedia. il timore era che l’andare incontro così generosamente ai divorziati risposati, alle coppie
omosessuali, alle coppie eterosessuali conviventi e a quelle sposate con rito civile avrebbe fatto smarrire il messaggio
sull’importanza e la bellezza del matrimonio. Si intendeva sostenere più pienamente quelle coppie sposate che
andavano avanti affrontando enormi difficoltà. un gruppo addirittura ha sostenuto che riconoscere la grazia e la
bontà nelle unioni cosiddette irregolari avrebbe confuso i fedeli.

il documento finale, la Relatio Synodi, ha rivelato che una significativa minoranza dei 183 padri sinodali si
è schierata contro le proposte di un approccio più pastorale verso coloro che vivono unioni irregolari. tre paragrafi
riguardanti la cura pastorale per i fedeli omosessuali e l’accesso ai sacramenti della confessione e dell’eucaristia da
parte delle coppie divorziate e risposate non hanno raggiunto la maggioranza dei due terzi, necessaria per ottenere
l’approvazione, nonostante siano state emendate in modo da essere formulate in modo assai più cauto di quanto
non fosse nella Relatio intermedia. 

comunque, i tre paragrafi hanno raggiunto la maggioranza semplice e, in modo controverso, Francesco li
ha inclusi nel rapporto finale «per una ragione – ha dichiarato il suo ufficio stampa – di trasparenza». Per la prima
volta è stato riportato anche il numero di voti ricevuto da ciascuno dei 62 paragrafi.

Secondo thomas rosica, della Sala stampa della Santa Sede, la Relatio Synodi non è definitiva, bensì un
work in progress e ha ribadito che i temi dei tre paragrafi che non hanno raggiunto la maggioranza dei due terzi
non sono stati scartati e sono rimasti nell’agenda del Sinodo ordinario del 2015.

Francesco ha pronunciato il discorso conclusivo del Sinodo accolto dai padri con una standing ovation. era
rimasto in silenzio durante i lavori, ma alla fine ha elencato le tentazioni di cui riteneva che i due schieramenti
fossero stati preda, in particolare: «la tentazione dell’irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro lo scritto (la
lettera) e non lasciarsi sorprendere da dio, dal dio delle sorprese (lo spirito)», tipica dei ‘tradizionalisti’ e, ancora,
la «tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima
curarle e medicarle; che tratta i sintomi e non le cause e le radici», caratteristica dei ‘progressisti’43.
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continua a essere la benvenuta a casa dei genitori. la coppia è felice del comportamento dei genitori, ma ha
un problema con il comportamento della chiesa. Bonny non ritiene che il Sinodo possa promuovere una
maggiore flessibilità pastorale senza alterare la dottrina della chiesa. a suo modo di vedere questo non avrebbe
fondamento nella tradizione della chiesa: «la cura pastorale è [coerente con] la dottrina e la dottrina è [coerente
con] la cura pastorale».
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si limitavano a dire ciò che sapevano il papa volesse sentire. anche l’opinione pubblica se ne è resa conto; il Sinodo
ha avuto luogo a porte chiuse, ma i padri sinodali hanno rilasciato interviste all’uscita dall’aula e ogni giorno
venivano scelti dei cardinali per parlare alle conferenze stampa.

la portata delle divisioni è divenuta chiara quando a metà del percorso sinodale è stata pubblicata la Relatio
post disceptationem, che intendeva sintetizzare la prima settimana di lavori e che è stata descritta da un analista
esperto come John thavis, un «terremoto pastorale». il linguaggio ricorda quello del Vaticano ii, quando si fa
riferimento agli «elementi positivi» da riconoscere nelle unioni che pure sono estranee al sacramento del matrimonio,
o al fatto che la chiesa debba riconoscere i «semi del Verbo» nelle relazioni di coppie conviventi, nei matrimoni civili,
nei divorziati risposati. non si usa mai la parola ‘natura’; si afferma che le persone omosessuali hanno «doti e qualità»
da offrire alle comunità e si prende atto che vi sono casi in cui le unioni omosessuali esprimono «il mutuo sostegno
fino al sacrificio». Sull’insegnamento della chiesa riguardante la proibizione della contraccezione, il testo accenna
a un «adeguato insegnamento circa i metodi naturali» e nota che l’Humanae vitae sottolinea il bisogno di rispettare
la dignità della persona «nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità».

Francesco aveva nominato sei persone per collaborare alla redazione del documento, alcune delle quali
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rimasto in silenzio durante i lavori, ma alla fine ha elencato le tentazioni di cui riteneva che i due schieramenti
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le oPzioni in conSiderazione

i padri del Sinodo, per andare incontro alle coppie ‘irregolari’, hanno preso in considerazione moltissime idee che,
insieme ai compendi della consultazione del 2015, sono state pubblicate nell’Instrumentum laboris nel giugno
precedente il Sinodo ordinario. Vale la pena di soffermarsi su queste opzioni e valutare il modo in cui sono state
recepite.

La via penitenziale
Questa proposta incoraggia, in alcune circostanze particolari, i cattolici divorziati risposati a percorrere un

cammino penitenziale in grado, eventualmente, di portare alla riammissione all’eucaristia. alcuni mesi prima del
Sinodo ordinario, il cardinale kasper ha definito i dettagli di come questo metodo potrebbe funzionare e ha affermato
che ogni caso dovrebbe essere valutato nella sua singolarità, al fine di accertare il pieno pentimento del peccato44.
i divorziati risposati dovrebbero intraprendere un doloroso ma salutare «processo di chiarificazione e riorientamento
dopo la catastrofe del divorzio insieme a un confessore», per arrivare a un onesto giudizio della propria situazione
e, da parte del confessore, per verificare se sia possibile dare l’assoluzione. il cammino dovrebbe avvenire sotto la
responsabilità del vescovo diocesano. Per i conservatori questa idea è incompatibile con l’insegnamento della chiesa
sull’indissolubilità del matrimonio. il cardinale carlo caffarra, arcivescovo di Bologna (un tradizionalista che ha
contribuito a scrivere la Familiaris consortio ed è stato figura di spicco nel precedente Sinodo sulla famiglia del 1980),
ha sostenuto che se la chiesa ammettesse i divorziati risposati ai sacramenti allora ratificherebbe il divorzio, qualcosa
di espressamente proibito da cristo e al di là dei poteri del papa. caffara ha sostenuto questa tesi citando un discorso
tenuto da giovanni Paolo ii nel 2000 davanti alla rota (e di cui era probabilmente l’estensore): 

emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del romano Pontefice ai matrimoni
sacramentali rati e consumati è insegnata dal magistero della chiesa come dottrina da tenersi definitivamente,
anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. «dottrina da tenersi
definitivamente» è una formula tecnica che indica che sul punto non è più ammessa discussione tra i teologi,
né dubbio tra i fedeli45.

Oikonomia
alcuni cardinali, incluso kasper, guardano alle chiese ortodosse orientali che hanno sviluppato una teologia

che ammette divorzi canonici e consente così a coloro che si risposano di ricevere i sacramenti. ciò è permesso nel
segno della cosiddetta oikonomia, o economia della salvezza, vale a dire della misericordia di dio e della grazia che
continuano a operare nonostante la debolezza umana. l’idea è che il matrimonio sia un sacramento d’amore,
dunque se l’amore viene meno (e per poterlo dimostrare alcune condizioni devono essere soddisfatte), allora il
sacramento non è più valido. le seconde o le terze nozze devono avere luogo in uno spirito di penitenza più che
di celebrazione gioiosa e non sono considerate sacramento. il prefetto della congregazione per la dottrina della fede,
il cardinale gerhard müller, sostiene che ciò sia incompatibile con la volontà di dio, espressa inequivocabilmente
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«dalle parole di gesù sull’indissolubilità del matrimonio». müller scrive che gesù prende esplicitamente le distanze
dalla prassi di divorzio descritta nell’antico testamento quando, parlando con i Farisei, affronta questo tema
negando la liceità del ripudio46, perché «il patto che unisce intimamente e reciprocamente i due coniugi è istituito
da dio stesso. Si tratta quindi di una realtà che viene da dio e non è più nella disponibilità degli uomini»47.

Il foro interno
alcuni vescovi riformisti propongono di tornare all’idea del foro interno, che si era diffusa negli anni

Settanta, secondo la quale i divorziati risposati sono riammessi ai sacramenti dopo aver cercato la guida di un
confessore e aver esaminato la propria coscienza. Si fa una distinzione, inoltre, tra coloro che sono stati
abbandonati e quelli che, avendo abbandonato, hanno causato la fine del matrimonio (una distinzione riconosciuta
anche da giovanni Paolo ii nella Familiaris consortio). la pratica del foro interno continua tutt’oggi a essere
adottata da diversi parroci. i conservatori sottolineano che la Familiaris consortio esclude lo scioglimento e prescrive
a coloro che hanno contratto una seconda unione di tornare all’eucaristia solo se si astengono dagli ‘atti propri
dei coniugi’, ossia vivendo come fratello e sorella. nel 1994, nella lettera ai vescovi della chiesa cattolica, il futuro
Benedetto XVi scriveva che 

il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo
marito, non può accedere alla comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i
confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della
chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la
dottrina della chiesa48.

‘Integrazione’ delle coppie divorziate risposate
nel 2015 l’Instrumentum laboris invocò per i divorziati risposati «una sempre maggiore loro integrazione

nella vita della comunità cristiana», invitando a un ripensamento delle «forme di esclusione attualmente praticate
nel campo liturgico-pastorale, in quello educativo e in quello caritativo». Sin dal Sinodo, Francesco ha chiesto
supporto su questo argomento, dicendo che al momento queste coppie sono trattate come se fossero scomunicate,
mentre lui vorrebbe che fosse loro permesso di essere padrini e madrine di battesimo, di leggere durante la messa,
di distribuire la comunione, di insegnare il catechismo49. Queste sono idee relativamente poco controverse e
sarebbero accettate anche dai conservatori. 

Semplif icare il processo di annullamento
Per esaminare la riforma del processo matrimoniale canonico, Francesco ha istituito una commissione di

canonisti alla vigilia del Sinodo del 2014. nella Relatio post disceptationem, il relatore generale, il cardinale ungherese
Péter erdő, ha ricordato che «diversi Padri hanno sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili le
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le oPzioni in conSiderazione

i padri del Sinodo, per andare incontro alle coppie ‘irregolari’, hanno preso in considerazione moltissime idee che,
insieme ai compendi della consultazione del 2015, sono state pubblicate nell’Instrumentum laboris nel giugno
precedente il Sinodo ordinario. Vale la pena di soffermarsi su queste opzioni e valutare il modo in cui sono state
recepite.

La via penitenziale
Questa proposta incoraggia, in alcune circostanze particolari, i cattolici divorziati risposati a percorrere un

cammino penitenziale in grado, eventualmente, di portare alla riammissione all’eucaristia. alcuni mesi prima del
Sinodo ordinario, il cardinale kasper ha definito i dettagli di come questo metodo potrebbe funzionare e ha affermato
che ogni caso dovrebbe essere valutato nella sua singolarità, al fine di accertare il pieno pentimento del peccato44.
i divorziati risposati dovrebbero intraprendere un doloroso ma salutare «processo di chiarificazione e riorientamento
dopo la catastrofe del divorzio insieme a un confessore», per arrivare a un onesto giudizio della propria situazione
e, da parte del confessore, per verificare se sia possibile dare l’assoluzione. il cammino dovrebbe avvenire sotto la
responsabilità del vescovo diocesano. Per i conservatori questa idea è incompatibile con l’insegnamento della chiesa
sull’indissolubilità del matrimonio. il cardinale carlo caffarra, arcivescovo di Bologna (un tradizionalista che ha
contribuito a scrivere la Familiaris consortio ed è stato figura di spicco nel precedente Sinodo sulla famiglia del 1980),
ha sostenuto che se la chiesa ammettesse i divorziati risposati ai sacramenti allora ratificherebbe il divorzio, qualcosa
di espressamente proibito da cristo e al di là dei poteri del papa. caffara ha sostenuto questa tesi citando un discorso
tenuto da giovanni Paolo ii nel 2000 davanti alla rota (e di cui era probabilmente l’estensore): 

emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del romano Pontefice ai matrimoni
sacramentali rati e consumati è insegnata dal magistero della chiesa come dottrina da tenersi definitivamente,
anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. «dottrina da tenersi
definitivamente» è una formula tecnica che indica che sul punto non è più ammessa discussione tra i teologi,
né dubbio tra i fedeli45.

Oikonomia
alcuni cardinali, incluso kasper, guardano alle chiese ortodosse orientali che hanno sviluppato una teologia

che ammette divorzi canonici e consente così a coloro che si risposano di ricevere i sacramenti. ciò è permesso nel
segno della cosiddetta oikonomia, o economia della salvezza, vale a dire della misericordia di dio e della grazia che
continuano a operare nonostante la debolezza umana. l’idea è che il matrimonio sia un sacramento d’amore,
dunque se l’amore viene meno (e per poterlo dimostrare alcune condizioni devono essere soddisfatte), allora il
sacramento non è più valido. le seconde o le terze nozze devono avere luogo in uno spirito di penitenza più che
di celebrazione gioiosa e non sono considerate sacramento. il prefetto della congregazione per la dottrina della fede,
il cardinale gerhard müller, sostiene che ciò sia incompatibile con la volontà di dio, espressa inequivocabilmente
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procedure per il riconoscimento dei casi di nullità» e che sono state avanzate le proposte di eliminare la necessità
di due sentenze positive nei primi due gradi di giudizio del tribunale canonico per rendere effettivo l’annullamento
del matrimonio; e che gli annullamenti diventino processi amministrativi supervisionati dai vescovi diocesani
invece che processi giudiziari (a oggi, tra i motivi validi per rendere nullo il matrimonio c’è l’eventualità che una
delle due parti si sia sposata pensando di chiedere il divorzio se non avesse funzionato, o che non volesse figli, o
che non escludesse di essere infedele). Per lo snellimento della procedura delle cause matrimoniali ogni «diocesi
potrebbe incaricare un sacerdote debitamente preparato che possa gratuitamente consigliare le parti sulla validità
del loro matrimonio»50.

in numerose occasioni Francesco ha sostenuto che molti giovani non sono consapevoli che il matrimonio
sia un impegno per tutta la vita e ha confermato il punto di vista espresso da Benedetto XVi prima delle sue
dimissioni, ossia che per la nullità del matrimonio bisognerebbe tener conto della fede che ciascuna persona aveva
quando si è sposata51. un docente di diritto canonico statunitense, padre John Beal, ha espresso scetticismo rispetto
al fatto che la commissione di papa Francesco riesca a trovare un modo per semplificare il processo di annullamento:
ciò che lo rende complicato è che esso è inserito in un processo in cui, per dichiarare non valido un matrimonio,
bisogna trovare qualcosa di imperfetto fin dall’inizio. non ogni matrimonio che finisce soddisfa questo criterio e,
in questi casi, il processo di annullamento non ha nulla da offrire52.

Gradualità
la legge della gradualità è un modo per la chiesa di far fronte a situazioni pastorali difficili. applicata alla

teologia, essa afferma che una persona, nel corso della propria vita, può via via farsi più vicina agli insegnamenti
della chiesa. al Sinodo sulla famiglia del 1980 si suggerì che le coppie che ricorrevano alla contraccezione potessero
ricevere l’assoluzione e l’eucaristia se intendevano gradualmente sospendere l’utilizzo dei mezzi di contraccezione
artificiale. l’idea fu rifiutata da giovanni Paolo ii nella Familiaris consortio.

gli esempi di gradualità emersi nel Sinodo del 2014 comprendono quello della coppia convivente che
decide di sposarsi oppure – come ha indicato Benedetto XVi in un’intervista del 2010 – quello dell’uomo che si
prostituisce sapendo di essere positivo all’HiV e usa il profilattico «nell’intenzione di diminuire il pericolo di
contagio, [...] un primo passo sulla strada che porta ad una sessualità diversamente vissuta, più umana»53. il cardinale
Vincent nichols, arcivescovo di westminster, ha descritto la gradualità come «una legge della teologia morale
pastorale, che permette e incoraggia le persone, tutti noi, a fare un passo alla volta nella ricerca di santità nelle
nostre vite»54, sottolineando che l’idea, comunque, non deve significare che in momenti diversi della vita di una
persona possono essere applicati precetti morali differenti: tradizionalmente, la gradualità vede la persona in
cammino verso una completa accettazione dell’insegnamento della chiesa.
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Omosessualità e unioni omosessuali
un momento memorabile del Sinodo straordinario è stato quello in cui due anziani coniugi australiani

hanno raccontato di quando una coppia di loro amici stava organizzando il natale in famiglia e il loro figlio gay
ha manifestato l’intenzione di portare a casa il suo compagno:

loro credevano fino in fondo agli insegnamenti della chiesa, così come sapevano che i loro nipoti avrebbero
voluto vederli accogliere in famiglia il loro figlio e il suo compagno. la loro risposta potrebbe essere riassunta
in tre parole: «È nostro figlio». che modello di evangelizzazione per le parrocchie che fanno fronte a
situazioni simili!55

comunque, l’Instrumentum laboris del 2015 non ha detto niente di nuovo sulla cura pastorale dei fedeli
omosessuali ed è completamente negativo sul tema delle unioni tra persone dello stesso sesso. dato che il numero
di paesi occidentali che hanno legalizzato i matrimoni omosessuali o le unioni civili è in crescita, è improbabile che
su questo tema sia stata detta l’ultima parola.

minacce all’unità

l’insistenza con cui Francesco ha invitato i padri sinodali a parlare apertamente ha acceso il dibattito, come egli
desiderava, ma ha anche mostrato l’entità dell’opposizione che doveva affrontare. Francesco ha detto di essere
consapevole che «il compito del Papa è quello di garantire l’unità della chiesa»56. diversi segnali hanno mostrato
come fosse consapevole della minaccia che i dissidenti pongono all’unità della chiesa e in qualche caso s’è fatto
carico di rassicurare i ‘suoi’ conservatori. Ha sottolineato come – a eccezione della comunione per i divorziati
risposati – nessuno dei partecipanti al Sinodo del 2014 avesse proposto cambiamenti dottrinali, né il sostegno al
matrimonio omosessuale. 

Francesco ha parlato molto di soluzioni pastorali come la semplificazione degli annullamenti e l’attenzione
all’integrazione dei fedeli divorziati e risposati: anzi, su questo è intervenuto con due motu proprio che, restituendo
autorità in materia ai vescovi, hanno proposto il primo atto di riforma del papato da dieci secoli a questa parte.

il cardinale Burke è apparso il più esplicito fra i conservatori anglofoni e ha fatto tutto il possibile per
alimentare speculazioni alquanto irrealistiche sulla possibilità di uno scisma nella chiesa: è diventato ancora più
loquace dopo che Francesco lo ha retrocesso dal suo posto di più anziano canonista del Vaticano a quello quasi
esclusivamente formale con i cavalieri di malta. Burke ha accettato inviti a parlare a gruppi tradizionalisti in
europa e in america e ha rilasciato diverse interviste. gli allarmi di Burke sullo scisma sono stati ripresi da alcuni
cardinali conservatori, ma la maggioranza degli osservatori del Vaticano non li prende seriamente. il biografo
del papa, Paul Vallely, affronta la questione nell’edizione aggiornata del suo libro su papa Francesco57 e afferma
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ricevere l’assoluzione e l’eucaristia se intendevano gradualmente sospendere l’utilizzo dei mezzi di contraccezione
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gli esempi di gradualità emersi nel Sinodo del 2014 comprendono quello della coppia convivente che
decide di sposarsi oppure – come ha indicato Benedetto XVi in un’intervista del 2010 – quello dell’uomo che si
prostituisce sapendo di essere positivo all’HiV e usa il profilattico «nell’intenzione di diminuire il pericolo di
contagio, [...] un primo passo sulla strada che porta ad una sessualità diversamente vissuta, più umana»53. il cardinale
Vincent nichols, arcivescovo di westminster, ha descritto la gradualità come «una legge della teologia morale
pastorale, che permette e incoraggia le persone, tutti noi, a fare un passo alla volta nella ricerca di santità nelle
nostre vite»54, sottolineando che l’idea, comunque, non deve significare che in momenti diversi della vita di una
persona possono essere applicati precetti morali differenti: tradizionalmente, la gradualità vede la persona in
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autorità in materia ai vescovi, hanno proposto il primo atto di riforma del papato da dieci secoli a questa parte.

il cardinale Burke è apparso il più esplicito fra i conservatori anglofoni e ha fatto tutto il possibile per
alimentare speculazioni alquanto irrealistiche sulla possibilità di uno scisma nella chiesa: è diventato ancora più
loquace dopo che Francesco lo ha retrocesso dal suo posto di più anziano canonista del Vaticano a quello quasi
esclusivamente formale con i cavalieri di malta. Burke ha accettato inviti a parlare a gruppi tradizionalisti in
europa e in america e ha rilasciato diverse interviste. gli allarmi di Burke sullo scisma sono stati ripresi da alcuni
cardinali conservatori, ma la maggioranza degli osservatori del Vaticano non li prende seriamente. il biografo
del papa, Paul Vallely, affronta la questione nell’edizione aggiornata del suo libro su papa Francesco57 e afferma
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55 Testimonianza dei coniugi Ron e Mavis Pirola, ii congregazione generale della iii assemblea generale straordinaria del Sinodo dei
vescovi, 6 ottobre 2014.
56 Discorso del Santo Padre Francesco per la conclusione della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi, cit.
57 P. VallelY, Untying the Knots: The Struggle for the Soul of Catholicism - Revised and Updated Edition, londra 2015.
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che il cardinale Burke è considerato anomalo e addirittura imbarazzante anche da molti cattolici conservatori.
anziani ecclesiastici cattolici, dopo lunghe carriere in un’istituzione gerarchica prudente e ricca come la chiesa
cattolica, sanno che è irrealistico pensare di dividersi per istituire da zero – e finanziare – una nuova struttura
ecclesiale. i cattolici hanno sempre ritenuto lo scisma come una tendenza dei protestanti piuttosto che dei cattolici.
tutto ciò di cui un Battista ha bisogno per dare avvio a una nuova congregazione è una Bibbia, un fiume e, forse,
una tenda. i cattolici sanno che è molto più complicato, da un punto di vista dottrinale, ecclesiologico e finanziario.

una minaccia potenzialmente più grande all’unità è il progetto dei vescovi tedeschi di andare avanti con
la loro proposta di riammettere ai sacramenti i divorziati risposati, indipendentemente dai risultati del Sinodo. la
loro decisione è appoggiata dal cardinale reinhard marx, un membro del consiglio dei cardinali di Francesco,
che senza mezzi termini il 25 febbraio 2015, dopo l’assemblea plenaria della conferenza episcopale tedesca, ha
affermato: 

noi non siamo una filiale di roma. ogni conferenza episcopale è responsabile della cura pastorale nel suo
proprio contesto culturale, e deve predicare il Vangelo nel modo suo proprio. non possiamo aspettare che
sia il Sinodo a dirci la forma che dobbiamo dare alla cura pastorale del matrimonio e della famiglia.

i conservatori hanno accusato i tedeschi di volgere le spalle alla dottrina «cum et sub Petro» e di rendere
la loro partecipazione al secondo Sinodo una perdita di tempo; il cardinale müller, dal canto suo, ha sostenuto
che l’idea che le conferenze episcopali nazionali possano prendere decisioni dottrinali e disciplinari riguardanti
il matrimonio e la famiglia è ‘anti-cattolica’. Sicuramente, la decisione tedesca di proseguire per la propria
strada non rientra nella visione di unità esposta da giovanni Paolo ii e Benedetto XVi. ma thomas reese
sostiene che la chiesa non ha sempre agito così e che ci sia sempre stata una tensione tra ciò che i vescovi locali
potevano fare per adattare gli insegnamenti della chiesa ai bisogni della loro comunità e come, in generale,
riconciliare questo con l’unità della chiesa. È sempre una questione di discernimento prudenziale. È una
danza, non una scienza. Sin dal concilio Vaticano i è stata posta l’attenzione allo stare tutti al passo, mentre
dal Vaticano ii ci sono state molte pressioni per concedere flessibilità nel far fronte alle esigenze pastorali
delle persone.

in europa, prima del Sinodo del 2015, vi sono stati diversi appuntamenti chiarificatori: il cardinale marx,
insieme ai presidenti delle conferenze episcopali di Svizzera e Francia, ha organizzato una giornata di studi
all’università gregoriana di roma in cui si è discusso dell’accoglienza data dalla chiesa ai cattolici divorziati e
risposati e sono stati esposti i seguenti punti:

l’insegnamento e la disciplina della chiesa non sono inamovibili, ma si sviluppano nel tempo; «un secondo
matrimonio può essere un’unione autentica»;

l’indissolubilità del matrimonio è un ideale, o un’utopia a cui ambire; 
dio può essere presente in un’unione omosessuale stabile e fedele, anche se l’unione non è un matrimonio; 
la chiesa ha il compito di trovare un linguaggio meno rigido e severo per parlare delle persone che si

trovano in situazioni non all’altezza dell’ideale evangelico58.
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il cardinale müller, un aspro critico delle tendenze liberalizzanti nella sua germania, andò a torun, in
Polonia, a una conferenza organizzata dalla emittente radiofonica ultraconservatrice radio maryja per condividere
le proprie posizioni con vescovi che erano in sintonia con lui. iniziò il suo discorso in polacco dicendo: 

non ha alcun senso discutere il problema delle unioni omosessuali al Sinodo. È proibito per ragioni formali,
poiché la famiglia è una relazione tra un uomo e una donna, esclusivamente e indissolubilmente. È proibito
per il timore di dio, per il rispetto per la verità rivelata e per la famiglia che è costruita su questa verità59.

c’è stato anche un significativo incontro tra cinque cardinali e quarantacinque vescovi africani60. l’africa
è il continente dove la chiesa cattolica sta crescendo più velocemente: dal 1980, il numero dei cattolici è cresciuto
del 238% a fronte della diminuzione del 6% registrata nello stesso periodo in europa61. con il centro di gravità della
chiesa che si sta spostando verso sud, Francesco non può certo permettersi di trascurare le opinioni degli
ecclesiastici africani né la loro cultura politica di riferimento.

l’omosessualità infatti è socialmente inaccettabile, se non illegale, in molti Stati africani. una posizione che
la chiesa africana esprime spesso è che l’occidente stia cercando di imporre i propri valori nel suo continente e,
per capire i danni che potrebbero derivargliene, la chiesa cattolica dovrebbe guardare alle divisioni che la questione
ha causato nella comunione anglicana.

in quella conferenza, il cardinale e arcivescovo robert Sarah, prefetto della congregazione per il culto divino
e la disciplina dei sacramenti, ha esortato i vescovi a parlare con una sola voce durante il Sinodo, sollecitandoli a non
essere spaventati nel riaffermare l’insegnamento di cristo sul matrimonio e a proteggere la famiglia da tutte le
ideologie intenzionate a distruggerla. i vescovi africani sono delusi dal fatto che l’interesse del Sinodo si concentrasse
su temi occidentali quali divorzio e seconde nozze, mentre i temi che davvero contano nei loro paesi non ottengono
l’attenzione dei media. una delle loro maggiori preoccupazioni è la poligamia, comune in molti paesi africani (così
come in medio oriente e in asia): almeno un cardinale africano, John njue, arcivescovo di nairobi, è nato da un
padre poligamo, che insieme alla propria famiglia si è convertito al cristianesimo. la chiesa, sulla questione, è
intransigente: alle persone poligame viene sistematicamente detto che non possono continuare, poiché il matrimonio
deve essere tra un uomo e una donna. Se l’insegnamento viene rigorosamente applicato in africa, allora i vescovi
ritengono che dovrebbe essere applicato anche agli occidentali che divorziano e si risposano. il cardinale njue ha
sostenuto che per i vescovi africani ci sono altri temi che riguardano la famiglia in africa: l’emigrazione e gli
spostamenti, gli alti tassi di violenza domestica e di mortalità delle donne durante il parto. la difficoltà di trovare i
soldi necessari a pagare la dote è la ragione per la quale il 60% delle coppie cattoliche nell’arcidiocesi di nairobi non
ha ‘sacramentalizzato’ il proprio matrimonio in chiesa62. alcune controverse dichiarazioni del cardinale kasper al
giornalista britannico edward Pentin, durante il Sinodo del 2014, confermano l’impressione di molti vescovi africani
che gli europei non li stiano prendendo sul serio. kasper ha dichiarato che il Sinodo non poteva risolvere i problemi
della chiesa africana nei confronti dell’omosessualità e che i vescovi africani «non dovrebbero dirci troppo che cosa
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59 cH. Pongratz-liPPitt, Early markers put down over same-sex marriage, in «the tablet», 5 giugno 2015.
60 The Family in Africa: what experiences and what contributions to the XIV ordinary Assembly of the Synod, Symposium of episcopal
conferences of africa and madagascar, accra, ghana, 8-11 giugno 2015.
61 Global Catholicism: Trends & Forecasts, centre for applied research in the apostolate, 4 giugno 2015.
62 B. walSH, Kenya’s plain speaker, in «the tablet», 25 luglio 2015, pp. 12-13.
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che il cardinale Burke è considerato anomalo e addirittura imbarazzante anche da molti cattolici conservatori.
anziani ecclesiastici cattolici, dopo lunghe carriere in un’istituzione gerarchica prudente e ricca come la chiesa
cattolica, sanno che è irrealistico pensare di dividersi per istituire da zero – e finanziare – una nuova struttura
ecclesiale. i cattolici hanno sempre ritenuto lo scisma come una tendenza dei protestanti piuttosto che dei cattolici.
tutto ciò di cui un Battista ha bisogno per dare avvio a una nuova congregazione è una Bibbia, un fiume e, forse,
una tenda. i cattolici sanno che è molto più complicato, da un punto di vista dottrinale, ecclesiologico e finanziario.

una minaccia potenzialmente più grande all’unità è il progetto dei vescovi tedeschi di andare avanti con
la loro proposta di riammettere ai sacramenti i divorziati risposati, indipendentemente dai risultati del Sinodo. la
loro decisione è appoggiata dal cardinale reinhard marx, un membro del consiglio dei cardinali di Francesco,
che senza mezzi termini il 25 febbraio 2015, dopo l’assemblea plenaria della conferenza episcopale tedesca, ha
affermato: 

noi non siamo una filiale di roma. ogni conferenza episcopale è responsabile della cura pastorale nel suo
proprio contesto culturale, e deve predicare il Vangelo nel modo suo proprio. non possiamo aspettare che
sia il Sinodo a dirci la forma che dobbiamo dare alla cura pastorale del matrimonio e della famiglia.

i conservatori hanno accusato i tedeschi di volgere le spalle alla dottrina «cum et sub Petro» e di rendere
la loro partecipazione al secondo Sinodo una perdita di tempo; il cardinale müller, dal canto suo, ha sostenuto
che l’idea che le conferenze episcopali nazionali possano prendere decisioni dottrinali e disciplinari riguardanti
il matrimonio e la famiglia è ‘anti-cattolica’. Sicuramente, la decisione tedesca di proseguire per la propria
strada non rientra nella visione di unità esposta da giovanni Paolo ii e Benedetto XVi. ma thomas reese
sostiene che la chiesa non ha sempre agito così e che ci sia sempre stata una tensione tra ciò che i vescovi locali
potevano fare per adattare gli insegnamenti della chiesa ai bisogni della loro comunità e come, in generale,
riconciliare questo con l’unità della chiesa. È sempre una questione di discernimento prudenziale. È una
danza, non una scienza. Sin dal concilio Vaticano i è stata posta l’attenzione allo stare tutti al passo, mentre
dal Vaticano ii ci sono state molte pressioni per concedere flessibilità nel far fronte alle esigenze pastorali
delle persone.

in europa, prima del Sinodo del 2015, vi sono stati diversi appuntamenti chiarificatori: il cardinale marx,
insieme ai presidenti delle conferenze episcopali di Svizzera e Francia, ha organizzato una giornata di studi
all’università gregoriana di roma in cui si è discusso dell’accoglienza data dalla chiesa ai cattolici divorziati e
risposati e sono stati esposti i seguenti punti:

l’insegnamento e la disciplina della chiesa non sono inamovibili, ma si sviluppano nel tempo; «un secondo
matrimonio può essere un’unione autentica»;

l’indissolubilità del matrimonio è un ideale, o un’utopia a cui ambire; 
dio può essere presente in un’unione omosessuale stabile e fedele, anche se l’unione non è un matrimonio; 
la chiesa ha il compito di trovare un linguaggio meno rigido e severo per parlare delle persone che si

trovano in situazioni non all’altezza dell’ideale evangelico58.
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il cardinale müller, un aspro critico delle tendenze liberalizzanti nella sua germania, andò a torun, in
Polonia, a una conferenza organizzata dalla emittente radiofonica ultraconservatrice radio maryja per condividere
le proprie posizioni con vescovi che erano in sintonia con lui. iniziò il suo discorso in polacco dicendo: 

non ha alcun senso discutere il problema delle unioni omosessuali al Sinodo. È proibito per ragioni formali,
poiché la famiglia è una relazione tra un uomo e una donna, esclusivamente e indissolubilmente. È proibito
per il timore di dio, per il rispetto per la verità rivelata e per la famiglia che è costruita su questa verità59.

c’è stato anche un significativo incontro tra cinque cardinali e quarantacinque vescovi africani60. l’africa
è il continente dove la chiesa cattolica sta crescendo più velocemente: dal 1980, il numero dei cattolici è cresciuto
del 238% a fronte della diminuzione del 6% registrata nello stesso periodo in europa61. con il centro di gravità della
chiesa che si sta spostando verso sud, Francesco non può certo permettersi di trascurare le opinioni degli
ecclesiastici africani né la loro cultura politica di riferimento.

l’omosessualità infatti è socialmente inaccettabile, se non illegale, in molti Stati africani. una posizione che
la chiesa africana esprime spesso è che l’occidente stia cercando di imporre i propri valori nel suo continente e,
per capire i danni che potrebbero derivargliene, la chiesa cattolica dovrebbe guardare alle divisioni che la questione
ha causato nella comunione anglicana.

in quella conferenza, il cardinale e arcivescovo robert Sarah, prefetto della congregazione per il culto divino
e la disciplina dei sacramenti, ha esortato i vescovi a parlare con una sola voce durante il Sinodo, sollecitandoli a non
essere spaventati nel riaffermare l’insegnamento di cristo sul matrimonio e a proteggere la famiglia da tutte le
ideologie intenzionate a distruggerla. i vescovi africani sono delusi dal fatto che l’interesse del Sinodo si concentrasse
su temi occidentali quali divorzio e seconde nozze, mentre i temi che davvero contano nei loro paesi non ottengono
l’attenzione dei media. una delle loro maggiori preoccupazioni è la poligamia, comune in molti paesi africani (così
come in medio oriente e in asia): almeno un cardinale africano, John njue, arcivescovo di nairobi, è nato da un
padre poligamo, che insieme alla propria famiglia si è convertito al cristianesimo. la chiesa, sulla questione, è
intransigente: alle persone poligame viene sistematicamente detto che non possono continuare, poiché il matrimonio
deve essere tra un uomo e una donna. Se l’insegnamento viene rigorosamente applicato in africa, allora i vescovi
ritengono che dovrebbe essere applicato anche agli occidentali che divorziano e si risposano. il cardinale njue ha
sostenuto che per i vescovi africani ci sono altri temi che riguardano la famiglia in africa: l’emigrazione e gli
spostamenti, gli alti tassi di violenza domestica e di mortalità delle donne durante il parto. la difficoltà di trovare i
soldi necessari a pagare la dote è la ragione per la quale il 60% delle coppie cattoliche nell’arcidiocesi di nairobi non
ha ‘sacramentalizzato’ il proprio matrimonio in chiesa62. alcune controverse dichiarazioni del cardinale kasper al
giornalista britannico edward Pentin, durante il Sinodo del 2014, confermano l’impressione di molti vescovi africani
che gli europei non li stiano prendendo sul serio. kasper ha dichiarato che il Sinodo non poteva risolvere i problemi
della chiesa africana nei confronti dell’omosessualità e che i vescovi africani «non dovrebbero dirci troppo che cosa
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dobbiamo fare»63. in seguito il cardinale si è scusato affermando che quelle parole non erano rappresentative della
sua opinione. alcuni giornalisti ipotizzarono che l’ottantaduenne kasper non avesse sentito bene le domande
– nella registrazione c’è molto rumore di sottofondo – e sottolinearono che il cardinale tedesco non padroneggia
l’inglese. comunque, molti vescovi africani furono colpiti da ciò che kasper aveva detto. il danno era fatto.

un’altra minaccia all’unità è costituita dalla resistenza al cambiamento dimostrata dal clero tradizionalista.
in inghilterra, quasi 500 sacerdoti hanno firmato una lettera aperta esortando i partecipanti al Sinodo del 2015 a
mantenere l’insegnamento della chiesa sul matrimonio, affermando la loro «incrollabile fedeltà alle dottrine
tradizionali riguardanti il matrimonio e il vero significato della sessualità umana, fondata sulla Parola di dio e
insegnata dal magistero della chiesa per due millenni»64. un mese dopo, una lettera simile venne pubblicata da
850 sacerdoti statunitensi.

l’anno della miSericordia

Francesco una volta ha rimproverato un giornalista che gli chiedeva se pensasse in modo strategico, ma molti di
coloro che hanno studiato la sua carriera sono concordi nel ritenerlo un abile politico. Ha senso, dunque, considerare
l’anno della misericordia come la risposta di Francesco ai suoi oppositori e un diretto appello ai cattolici ad
abbracciare la sua visione della misericordia.

non manca il simbolo delle Porte sante nelle chiese di tutto il mondo e la promessa di indulgenza per tutti
coloro che le varcheranno, né mancano i confessori incaricati di impartire assoluzioni per peccati così gravi da
essere, prima, solo di pertinenza della Santa Sede. la bolla papale, un grande inno alla misericordia di dio come
«architrave che sorregge la vita della chiesa», può essere letta come il contrappunto a coloro che credono che
esistano situazioni che la misericordia non raggiunge. 

alla fine dell’anno, quanto saranno state persuasive le lezioni del cardinale müller sulla ‘misericordia
oggettivamente falsa’? o le affermazioni del cardinale Burke sul fatto che sostenere che nelle unioni omosessuali
possa esserci grazia, è come sostenere che «persone che hanno commesso un omicidio possono essere gentili con
gli altri...»65.

Per dare forza all’idea di Francesco che la chiesa ha sempre le porte aperte per i peccatori, bisogna dunque
ricordare l’omelia della messa con i nuovi cardinali in cui ha rimarcato la propria teologia:

la strada della chiesa, dal concilio di gerusalemme in poi, è sempre quella di gesù: della misericordia e
dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma accogliere
il figlio prodigo pentito; sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato; rimboccarsi le maniche
e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. la strada della chiesa è quella di non
condannare eternamente nessuno66.
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marco Politi, in Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione 67, sostiene che il papa ha convocato l’anno
Santo della misericordia perché ritiene che il Sinodo del 2015 potrebbe risolversi in uno scacco matto. la sua
previsione è che Francesco intenda aprire uno scenario più dinamico dopo il Sinodo. un altro osservatore,
massimo Faggioli, ritiene che Francesco abbia voluto l’anno Santo come uno spazio ermeneutico e un tempo di
riflessione in cui il processo sinodale sarebbe proseguito. 

È interessante come Francesco abbia aumentato l’autorevolezza del Sinodo in un modo assolutamente
insolito. lo sta tenendo come il motore burocratico più vicino a lui di qualsiasi altra congregazione. non sarei
sorpreso se alla fine del Sinodo continuasse a lavorare in modo tale che non sarebbe necessario aspettare altri
due o tre anni per un nuovo Sinodo. [il Papa] ha compreso che il dibattito nella chiesa è rimasto senza
ossigeno per molti anni, e che l’ossigeno è vitale. Potrebbe usare l’anno della misericordia per tenere aperta
la discussione68.

Faggioli ritiene che uno dei modi in cui potrebbe continuare la discussione sulla famiglia possa essere di
tornare ai Sinodi nazionali, come quelli che si tenevano negli anni Settanta e nei primi anni ottanta: «non
dobbiamo dimenticare che gli anni dei Sinodi nazionali erano anche gli anni di formazione di coloro che al tempo
erano giovani preti. in Bergoglio c’è molto della chiesa degli anni Settanta e sarebbe sensato se fosse questa la
direzione in cui vuole andare»69.

Più di ogni altra cosa, il pontificato di Francesco ha cambiato la cultura della chiesa. Ha riportato in
auge la sinodalità, la collegialità e la discussione aperta ed è attraverso questo processo preparatorio che il vero
cambiamento potrà emergere. i vescovi sono diventati consapevoli che il linguaggio severo della proibizione, così
largamente utilizzato nei documenti vaticani durante il pontificato di giovanni Paolo ii, allontanava le persone,
specialmente i giovani. Presentare l’inclinazione omosessuale come «oggettivamente disordinata»70 o indicare come
segno di preoccupante degradazione «l’instaurarsi di una mentalità contraccettiva»71 sono comportamenti che molti
padri del Sinodo 2014 ritengono oramai inammissibili.

tale tendenza è stata confermata dai vescovi che, prendendo spunto da Francesco, hanno parlato della
chiesa come una madre invece che come un giudice. il modo in cui Francesco guarda alla misericordia li ha portati
a cercare vie per raggiungere persone che un tempo erano considerate fuori dalla chiesa. 

Sulla questione dei gay, si segnala un crescente numero di vescovi che comincia a parlarne con maggiore
attenzione e sensibilità. nel dibattito che ha preceduto il referendum sui matrimoni omosessuali in irlanda,
l’arcivescovo di dublino diarmuid martin si è rifiutato di dare indicazioni di voto ai fedeli anche se lui avrebbe
votato contro, e dopo la vittoria del ‘sì’ ha affermato che la chiesa ha bisogno di fare i conti con la realtà e di
verificare se si è completamente allontanata dai giovani. analogamente, quando la corte suprema degli Stati uniti
ha concluso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto costituzionale e deve dunque essere
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67 m. Politi, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione, roma-Bari 2014.
68 intervista inedita del luglio 2015.
69 Ibid.
70 J. ratzinger, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1° ottobre 1986.
71 gioVanni Paolo ii, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 6.
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dobbiamo fare»63. in seguito il cardinale si è scusato affermando che quelle parole non erano rappresentative della
sua opinione. alcuni giornalisti ipotizzarono che l’ottantaduenne kasper non avesse sentito bene le domande
– nella registrazione c’è molto rumore di sottofondo – e sottolinearono che il cardinale tedesco non padroneggia
l’inglese. comunque, molti vescovi africani furono colpiti da ciò che kasper aveva detto. il danno era fatto.

un’altra minaccia all’unità è costituita dalla resistenza al cambiamento dimostrata dal clero tradizionalista.
in inghilterra, quasi 500 sacerdoti hanno firmato una lettera aperta esortando i partecipanti al Sinodo del 2015 a
mantenere l’insegnamento della chiesa sul matrimonio, affermando la loro «incrollabile fedeltà alle dottrine
tradizionali riguardanti il matrimonio e il vero significato della sessualità umana, fondata sulla Parola di dio e
insegnata dal magistero della chiesa per due millenni»64. un mese dopo, una lettera simile venne pubblicata da
850 sacerdoti statunitensi.

l’anno della miSericordia

Francesco una volta ha rimproverato un giornalista che gli chiedeva se pensasse in modo strategico, ma molti di
coloro che hanno studiato la sua carriera sono concordi nel ritenerlo un abile politico. Ha senso, dunque, considerare
l’anno della misericordia come la risposta di Francesco ai suoi oppositori e un diretto appello ai cattolici ad
abbracciare la sua visione della misericordia.

non manca il simbolo delle Porte sante nelle chiese di tutto il mondo e la promessa di indulgenza per tutti
coloro che le varcheranno, né mancano i confessori incaricati di impartire assoluzioni per peccati così gravi da
essere, prima, solo di pertinenza della Santa Sede. la bolla papale, un grande inno alla misericordia di dio come
«architrave che sorregge la vita della chiesa», può essere letta come il contrappunto a coloro che credono che
esistano situazioni che la misericordia non raggiunge. 

alla fine dell’anno, quanto saranno state persuasive le lezioni del cardinale müller sulla ‘misericordia
oggettivamente falsa’? o le affermazioni del cardinale Burke sul fatto che sostenere che nelle unioni omosessuali
possa esserci grazia, è come sostenere che «persone che hanno commesso un omicidio possono essere gentili con
gli altri...»65.

Per dare forza all’idea di Francesco che la chiesa ha sempre le porte aperte per i peccatori, bisogna dunque
ricordare l’omelia della messa con i nuovi cardinali in cui ha rimarcato la propria teologia:

la strada della chiesa, dal concilio di gerusalemme in poi, è sempre quella di gesù: della misericordia e
dell’integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma accogliere
il figlio prodigo pentito; sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato; rimboccarsi le maniche
e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. la strada della chiesa è quella di non
condannare eternamente nessuno66.
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63 http://edwardpentin.co.uk/statement-on-cardinal-kasper-interview/.
64 cH. lamB, Priests drum up support to resist any change to Church teaching, in «the tablet», 12 marzo 2015.
65 J. SmitS, Exclusive interview: Cardinal Burke says confusion spreading among Catholics ‘in an alarming way’, 24 marzo 2015:
https://lifesitenews.com.
66 Omelia del Santo Padre Francesco nella messa con i nuovi cardinali e il collegio cardinalizio, 15 febbraio 2015.
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marco Politi, in Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione 67, sostiene che il papa ha convocato l’anno
Santo della misericordia perché ritiene che il Sinodo del 2015 potrebbe risolversi in uno scacco matto. la sua
previsione è che Francesco intenda aprire uno scenario più dinamico dopo il Sinodo. un altro osservatore,
massimo Faggioli, ritiene che Francesco abbia voluto l’anno Santo come uno spazio ermeneutico e un tempo di
riflessione in cui il processo sinodale sarebbe proseguito. 

È interessante come Francesco abbia aumentato l’autorevolezza del Sinodo in un modo assolutamente
insolito. lo sta tenendo come il motore burocratico più vicino a lui di qualsiasi altra congregazione. non sarei
sorpreso se alla fine del Sinodo continuasse a lavorare in modo tale che non sarebbe necessario aspettare altri
due o tre anni per un nuovo Sinodo. [il Papa] ha compreso che il dibattito nella chiesa è rimasto senza
ossigeno per molti anni, e che l’ossigeno è vitale. Potrebbe usare l’anno della misericordia per tenere aperta
la discussione68.

Faggioli ritiene che uno dei modi in cui potrebbe continuare la discussione sulla famiglia possa essere di
tornare ai Sinodi nazionali, come quelli che si tenevano negli anni Settanta e nei primi anni ottanta: «non
dobbiamo dimenticare che gli anni dei Sinodi nazionali erano anche gli anni di formazione di coloro che al tempo
erano giovani preti. in Bergoglio c’è molto della chiesa degli anni Settanta e sarebbe sensato se fosse questa la
direzione in cui vuole andare»69.

Più di ogni altra cosa, il pontificato di Francesco ha cambiato la cultura della chiesa. Ha riportato in
auge la sinodalità, la collegialità e la discussione aperta ed è attraverso questo processo preparatorio che il vero
cambiamento potrà emergere. i vescovi sono diventati consapevoli che il linguaggio severo della proibizione, così
largamente utilizzato nei documenti vaticani durante il pontificato di giovanni Paolo ii, allontanava le persone,
specialmente i giovani. Presentare l’inclinazione omosessuale come «oggettivamente disordinata»70 o indicare come
segno di preoccupante degradazione «l’instaurarsi di una mentalità contraccettiva»71 sono comportamenti che molti
padri del Sinodo 2014 ritengono oramai inammissibili.

tale tendenza è stata confermata dai vescovi che, prendendo spunto da Francesco, hanno parlato della
chiesa come una madre invece che come un giudice. il modo in cui Francesco guarda alla misericordia li ha portati
a cercare vie per raggiungere persone che un tempo erano considerate fuori dalla chiesa. 

Sulla questione dei gay, si segnala un crescente numero di vescovi che comincia a parlarne con maggiore
attenzione e sensibilità. nel dibattito che ha preceduto il referendum sui matrimoni omosessuali in irlanda,
l’arcivescovo di dublino diarmuid martin si è rifiutato di dare indicazioni di voto ai fedeli anche se lui avrebbe
votato contro, e dopo la vittoria del ‘sì’ ha affermato che la chiesa ha bisogno di fare i conti con la realtà e di
verificare se si è completamente allontanata dai giovani. analogamente, quando la corte suprema degli Stati uniti
ha concluso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto costituzionale e deve dunque essere
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permesso in tutto il paese, l’arcivescovo di chicago Blase cupich ha rilasciato una dichiarazione calma e riflessiva,
molto diversa, nei toni, da quelle di altri suoi colleghi:

i rapidi mutamenti sociali rilevati dalla decisione della corte suprema ci invitano a mature e serene riflessioni
mentre insieme procediamo nel cammino. in questo processo, la chiesa cattolica sarà sempre pronta a offrire
la saggezza che affonda le proprie radici nella fede e la propria ampia esperienza umana72. 

cupich fa parte di una nuova generazione di vescovi, meno dogmatica, a cui Francesco ha dato incarichi
importanti. nel 2014, un altro di loro, il cardinale rainer maria woelki – che due anni prima aveva detto: «Quando
due persone si assumono la responsabilità l’una per l’altra, quando sono fedeli l’una all’altra in un rapporto
omosessuale durevole, allora dovremmo guardare a loro come guardiamo a un rapporto eterosessuale»73 – è stato
promosso da Berlino alla più grande e ricca diocesi di germania, quella di colonia. Quanto più Francesco rimarrà
papa, tanti più saranno i vescovi di questo tipo che avranno incarichi importanti.

di certo l’istinto pastorale del papa nasce da un profondo realismo proveniente dal suo essere un sacerdote
che ha osservato e ascoltato le persone. in molte occasioni ha affermato che la realtà è più grande delle idee. nelle
omelie e nella catechesi alle famiglie parla di ciò che ha imparato dalle persone che ha incontrato: la donna anziana
nella casa di cura che i figli visitano solo per natale, i figli dei matrimoni falliti che crescono con la paura di prendere
un impegno, i padri che non vedono mai i propri bambini a causa dei turni di lavoro, le lavoratrici ingannate
negando loro una retribuzione equa e le cui famiglie soffrono le conseguenze. Queste sono le situazioni che il papa
vorrebbe vedere raggiunte dalla misericordia di dio. Francesco ha identificato la presenza della misericordia nella
Humanae vitae dicendo che Paolo Vi «raccomandava ai confessori molta misericordia, attenzione alle situazioni
concrete»74: è una tipica procedura di decostruzione del testo che valorizza un dettaglio non evidenziato da alcuno
e posto a chiave del contestato documento.

a coloro che vorrebbero applicare rigidamente la dottrina della chiesa, Francesco raccomanda la
misericordia. crede che questo atteggiamento salverà la famiglia, il primo e miglior fornitore di capitale sociale.
alle situazioni scandalose applica la compassione di dio, l’amore e la tenerezza, non un insieme di regole. i vescovi
lo capiscono molto bene. l’anno Santo della misericordia amplificherà il messaggio a tutto il mondo.

traduzione di Chiara Melloni
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72 Statement of Archbishop Blase J. Cupich, Archbishop of Chicago, 28giugno 2015: www.archdioceseofchicago.org.
73 http://uk.reuters.com/article/2014/07/11/uk-vatican-germany-cardinal-idukkBn0Fg0wm20140711
74 F. de Bortoli, Vi racconto il mio primo anno da papa. Intervista a Papa Francesco, in «corriere della Sera», 5 marzo 2014, pp. 1-3.
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AnDréS TOrreS queirugA

DALLA nATurA ALLA CreAZiOne
CreAZiOne Per AmOre eD eCOLOgiA inTegrALe

nel XX secolo la teologia protestante della creazione è stata segnata da Karl Barth, al punto che, «in larga
misura, le tensioni attuali» presenti in essa «si dividono tra critica e difesa» della sua eredità; un’osservazione

che «potrebbe addirsi anche alla teologia cattolica. L’enfatico ‘no’ di Barth alla tradizione Schleiermacher-ritschl
è un ‘no’ alla comprensione della realtà di Dio in termini di coscienza umana, che insiste al contrario sulla Parola
che proclama una realtà al di là del controllo dell’esperienza soggettiva auto-affermativa»1.

LA CreAZiOne: DALLA PArTiCOLAriZZAZiOne BiBLiCA

ALL’univerSALiTà reLigiOSO-CuLTurALe

Natura e creazione: dall ’esperienza fondamentale alle teorie concrete
L’importanza di questa citazione risiede nel fatto che quell’atteggiamento conduce a una particolarizzazione

religioso-culturale che impedisce di considerare la creazione come «un concetto che comprende la nostra visione
totale del mondo» e, molto concretamente, a un isolamento della confessione cristiana, che corre il rischio di
appropriarsene con intransigenza. 

Basta leggere, infatti, le prime delle oltre duemilacinquecento pagine che i quattro tomi del terzo volume
della Dogmatica ecclesiale di Barth dedicano alla creazione per rendersi conto della portata di tale scelta. Le prime
pagine del prologo cominciano riconoscendo che con questo trattato «mi sono addentrato nel campo in cui mi sento
decisamente meno fiducioso e sicuro»2. e subito fa notare che quanto insegnato dal primo articolo del Credo
rimanda a «una conoscenza che nessun essere umano si è procurato né si procurerà mai [...]; una conoscenza per
cui non possiede organi né capacità, ma che può unicamente realizzare come atto di fede»3. Dopo aver definito
«qualcosa di profondamente inquietante» (etwas tief Beunruhigendes) l’atteggiamento di Schleiermacher e dei suoi
seguaci, finisce per sintetizzare così il suo messaggio: «il fondamento irrefutabile di tale affermazione è questo: che
si trova nella Bibbia»4. 
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1 P. Lønning, Creation: An Ecumenical Challenge?, in Problems in Theology. Creation. A Reader, ed. by J. Astley, D Brown, A. Loades,
London 2003, pp. 94-95; cfr. K. TAnner, Creation and providence, in The Cambridge companion to Karl Barth, ed. by J. Webster, Cambridge
Companions Online 2006, pp. 111-126.
2 il riferimento è alla Studienausgabe: r. BArTh, Kirchliche Dogmatik. Die Lehre von der Schöpfung, vol. iii, tomo i, Zürich 1993
(il prologo si trova prima che inizi la numerazione di pagina).
3 Ibid., pp. 1-2.
4 Ibid., p. 24.
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