
Il Sinodo sulla famiglia* 
 

Eccellenza, dal recente Sinodo sulla famiglia è uscita una Chiesa divisa. Il Papa aveva chiesto ai 

padri sinodali «di lasciarsi sorprendere da Dio» e criticato i «cattivi pastori» che caricano pesi 

insostenibili sulle spalle della gente. Lei che impressione ne ha tratto? 

La situazione nella quale agisce oggi la Chiesa assomiglia a quella descritta nel Vangelo di Matteo. 

A proposito della sua generazione, Gesù afferma: « A chi paragonerò questa generazione? Essa è 

simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: ”Vi abbiamo 

suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto”. È venuto 

Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: “Ha un demonio”. È venuto il Figlio 

dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei 

peccatori”. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere» (Mt 11,16-19). Un’analoga 

considerazione si può fare per il nostro tempo. Se la Chiesa non discute, si dice che è “arroccata 

nella sua torre d’avorio e non vi è dialogo al suo interno e nei riguardi del mondo”; se discute si 

dice che è una “Chiesa divisa”. Secondo me, al Sinodo si è manifestata una “Chiesa materna” che si 

prende cura del destino degli uomini. Per questo essa si è impegnata a discernere i segni dei tempi e 

a cercare le risposte più giuste alle domande dell’uomo del nostro tempo.  

 

Il Papa, nel discorso conclusivo del Sinodo, ha criticato sia il «buonismo distruttivo» dei 

«progressisti» che gli «zelanti, gli scrupolosi, i tradizionalisti e gli intellettualisti». A chi si riferiva 

secondo lei? 

Il papa ha parlato di “tentazioni”, ossia di prove spirituali che incombono su tutti. Ogni persona 

può, di volta in volta, incorrere in una delle tentazioni evocate dal Papa. Bisogna evitare di cadere in 

esse e avere la consapevolezza che nessuno, a priori, ne è immune.   

 

Ma è davvero impossibile dare la comunione a un divorziato senza violare l'indissolubilità del 

matrimonio? 

Questa è una delle domande (non l’unica!) alle quali il Sinodo è chiamato a dare una risposta. 

L’interrogativo non è nuovo. Per ora, sembra che non si sia trovata la giusta soluzione. 

Evidentemente, se non è stato capace il Sinodo, nemmeno io sono in grado di sciogliere 

adeguatamente questo nodo.      

 

Dottrina immutata, prassi pastorale più elastica. Alla fine sulla comunione ai divorziati risposati 

sarà questo il compromesso finale? 

Non parlerei di “compromesso”. La Chiesa è sempre stata attenta alle persone, pur rimanendo ferma 

nelle proclamazione dei principi evangelici. D’altra parte, nessuno dei Padri Sinodali aveva 

l’intenzione di cambiare la dottrina. Altra cosa è la prassi pastorale. Non sarebbe la prima volta che 

la Chiesa, rimanendo stabile nella dottrina, ha adottato uno stile di ascolto e di dialogo. Che, poi, è 

lo stile di Gesù. A questo stile si richiamano esplicitamente le proposizioni 14 e 28 della Relatio 

Synodi. 

 

Nell'intervista al Corriere della Sera, il Papa aveva detto di non riconoscersi nella formula dei 

“valori non negoziabili”, uno dei cavalli di battaglia del Vaticano e della CEI negli ultimi anni. 

Significa che la lotta contro la povertà e alle diseguaglianze economiche è ora la priorità? 

L’espressione “valori non negoziabili” presenta un duplice aspetto: linguistico e contenutistico. 

Quanto al contenuto, chi adotta questa locuzione intende dire che la verità non muta con i 

cambiamenti culturali: se una dottrina è vera, rimane sempre vera. La verità non è una “merce di 

scambio”. Oggi, purtroppo, questa idea non è condivisa da tutti. Molti ritengono, che la verità sia 

legata allo “spirito del tempo” e che non vi sia una “verità immutabile e assoluta”. Le conseguenze 
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di questa visione culturale sono sotto gli occhi di tutti. Altra cosa è la formulazione linguistica. 

L’espressione “valori non negoziabili”, implicitamente potrebbe ingenerare l’idea che vi siano 

“valori negoziabili”. E ciò sarebbe contraddittorio. Pertanto, si può mutare la formula e cercarne 

una più adeguata che esprima il contenuto senza ingenerare un involontario equivoco. La lotta 

contro la povertà, poi, non passa mai di moda. «I poveri – dice Gesù – li avete sempre con voi» (Mt 

26,11). È, però, evidente che diventa una priorità ineludibile in un tempo, come il nostro, nel quale 

le disuguaglianze sociali si approfondiscono e la distanza tra ricchi e poveri si allarga sempre di più.     

 

Dalle risposte ai questionari in preparazione al Sinodo è emerso che secondo molti vescovi, 

soprattutto in Germania e nel nord Europa, la dottrina dell'Humane Vitae di Paolo VI è superata e 

spesso crea confusione tra i cattolici stessi. Lei che ne pensa? 

Che perdurino nel tempo motivi di dissenso nei riguardi della dottrina dell’Humanae Vitae 

(documento del 1968) è cosa nota, e non da oggi. L’enciclica fu aspramente criticata e contestata da 

parte di interi episcopati e portò alla disobbedienza di innumerevoli fedeli. Papa Francesco ha 

affermato di  voler assumere l’orientamento di Paolo VI come il suo modello di riferimento. A tal 

proposito, basta leggere con attenzione ciò che egli ha detto di quell'enciclica nell'intervista al 

"Corriere della Sera" (5 marzo 2014): «Tutto dipende da come viene interpretata la Humanae vitae. 

Lo stesso Paolo VI, alla fine, raccomandava ai confessori molta misericordia, attenzione alle 

situazioni concrete. Ma la sua genialità fu profetica, ebbe il coraggio di schierarsi contro la 

maggioranza, di difendere la disciplina morale, di esercitare un freno culturale, di opporsi al 

neo-malthusianesimo presente e futuro. La questione non è quella di cambiare la dottrina, ma di 

andare in profondità e far sì che la pastorale tenga conto delle situazioni e di ciò che per le persone è 

possibile fare». 

 

Vista da qui, che cosa è cambiato nella Chiesa con l'elezione di Bergoglio? Ha notato una 

maggiore partecipazione alla messa e più affluenza nei confessionali?  

L’azione del Pontefice ha certamente promosso una maggiore vicinanza della gente nei riguardi 

della Chiesa e ha incoraggiato una maggiore affluenza ai sacramenti. Ciò che colpisce è soprattutto 

lo stile pastorale del Papa e la sua insistenza su alcuni valori evangelici: misericordia, povertà, 

riforma.    

 

Il 19 dicembre sono quattro anni che è alla guida di questa diocesi. Che bilancio fa? C'è qualche 

situazione, lieta e triste, o episodio particolare che l'ha particolarmente colpita di questa chiesa?  

Le esprimo, innanzitutto, riconoscenza per l’attenzione che Lei pone alla mia persona e ai tempi del 

mio ministro episcopale. Non tocca a me fare un bilancio. Quattro anni sono troppo pochi. In tutti i 

casi, sarebbe un bilancio provvisorio e parziale. Attenendomi alla parola di san Paolo, preferisco 

lasciare il giudizio al Signore (cfr. 1Cor 4,3-4). Il suo è un giudizio veritiero. Posso soltanto 

rispondere che le mie intenzioni più profonde sono le seguenti: amare il popolo che mi è stato 

affidato e comprendere la cultura del Sud Salento. Attraverso il mio ministero cerco ogni giorno di 

esprimere il mio affetto verso tutti coloro che incontro. Quanto alla conoscenza della cultura 

salentina maturata in questi quattro anni potrà Lei stesso esprimere un giudizio leggendo il mio 

documento pastorale: Educare a una forma di vita meravigliosa.   

 

Tra pochi giorni è Natale. Che notizia è per l'uomo sazio e disperato di questo tempo un Dio che si 

fa carne e diventa uomo? 

A tal proposito, vale la pena ricordare che un film del 2005, Joyeux Noël - Una verità dimenticata 

dalla storia, scritto e diretto da Christian Carion, racconta la “tregua di Natale” del 1914 fra soldati 

di trincea tedeschi, francesi e britannici. Il film è ispirato a fatti veramente accaduti nelle trincee fra 

Belgio e il Nord della Francia durante la prima guerra mondiale. Alla vigilia di Natale del 1914, i 

soldati, nemici fra di loro, interrompono le ostilità per qualche ora e brindano tutti insieme. Il film è 

stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 2005 e, nel 2006, è stato candidato al 

Premio Oscar e al Golden Globe come miglior film straniero. Il messaggio del film è molto chiaro: 
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il solo ricordo del Natale è capace di far interrompere la guerra! Ai nostri giorni, la vicenda è 

diventata un spot pubblicitario. La catena di supermercati britannici Sainsbury ha ripresentato la 

storia in un video natalizio: «Il Natale è la festa della condivisione» («Christmas is for sharing»), 

afferma la scritta e appare il marchio del supermercato. Un Dio tanto vicino da essere anche un vero 

uomo, è l’annuncio originale del cristianesimo. Ed è la più bella notizia che si potrebbe dare a un 

mondo smarrito e disorientato. L’incarnazione del Verbo è una verità storica ed è un simbolo 

religioso carico di speranza e di gioia. Rappresenta la realizzazione delle promesse di Dio e 

contiene la risposta alle più segrete aspirazioni dell’uomo. Il Natale è un mistero che infonde in 

tutti, credenti e non credenti, sentimenti di letizia e di pace. Nonostante le contraddizioni della 

storia, da Betlemme si irradia una luce che mette in fuga le tenebre e invita a intonare un gioioso 

inno alla vita che, nel Bambino Gesù, nasce e sempre rinasce.  

 

 
 
     


