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LE ASSISE
Il Sinodo
dei vescovi,
è
un’assemblea
di cardinali
e vescovi
della Chiesa
cattolica
presieduta
dal Papa.
Si concluderà
fra due
settimane,
il 19 ottobre
il prossimo
è previsto
per il 2016

il caso

INTRIGHI VATICANI La lettera che critica il Sinodo
di Serena Sartini

U

nnuovoVatileaksscuoteiSacriPalazzi.LapaurainVaticanoèdirivivere la vicenda del 2012, quando
l'allora maggiordomo di Papa
BenedettoXVI,PaoloGabriele,
diffuse carte e lettere private
del Pontefice. Ora, nel mirino
di una nuova vicenda di talpe e
corvi, è il Sinodo sulla famiglia,
incorsoinVaticano.Afardiscutere è la lettera firmata da una
dozzina di cardinali di tutto il
mondo, dell’ala più conservatrice epreoccupati per lapossibileaperturadelSinodoallacomunione per i divorziati risposati, indirizzata a Bergoglio e
contenente critiche sul metodoadottatoperleassisesullafamiglia,dovevescovi ecardinali
deicinquecontinentisiritrovanoperdiscutereditemidelicati
legati a matrimonio, omosessualità e difesa della vita.
Ec’èchiparladiunnuovoVatileaks,ovvero unafuga di notizie di documenti riservati pubblicati per manipolare il Sinodo.Il primo a lanciarel’allarme

Vatileaks, il day after
è sempre più giallo
«Il testo è sbagliato»
L’estensore, il cardinale Pell, ne smentisce il contenuto
e sorride: «L’Italia è un Paese sempre pieno di sorprese»
è il cardinale Gerhard Ludwig
Muller, prefetto della CongregazioneperlaDottrinadellaFede,unodeifirmataridellamissiva.«L’intenzionedichihavoluto la pubblicazione di questa
lettera è seminare liti, creare
tensioni - afferma il porporato
tedesco in una dura intervista
alCorrieredellaSera-ionondi-

cosehofirmatoono.Loscandalo è che si renda pubblica una
missiva privata del Pontefice.

ALA CONSERVATRICE
Nel messaggio critiche
alle possibili aperture
della Chiesa e al metodo

QuestoèunnuovoVatileaks.Io
non sono un lupo contro il Papa,sonoilsuoprimocollaboratore», aggiunge Muller.
Per il secondo giorno consecutivo, sulla vicenda è intervenuto il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi: «Chi a
distanza di giorni ha pubblicatolaletterahacompiutounatto

“ “
Padre Federico Lombardi

Padre Lombardi
Pubblicare
la missiva
è un atto di
disturbo: non
ci faremo
confondere
Gerhard Ludwig Muller

Il cardinal Muller
Chi ha fatto
uscire la
missiva
vuole solo
seminare liti
e tensione

didisturbononintesodaifirmatari, almeno da alcuni dei più
autorevoli e l’invito è a non farsene condizionare. Che si possanofareosservazionisullametodologiadelSinodocheènuovanon stupisce - aggiunge - ma
una volta stabilita, c’è l’impegnodituttiadapplicarlanelmigliore dei modi».
All’indomani della diffusionedellalettera,atornaresull’argomento è anche il cardinale
GeorgePell:«Lefirmesonosbagliatemasoprattuttoilcontenutoèsbagliato-spiegailporporato a Repubblica - anzi la maggior parte del contenuto non
corrisponde. Non so perché è
successaquestacosanéchil’abbia fatta uscire così». Tuttavia il
cardinale australiano non parla di Vatileaks, ma lancia comunque una stoccata al Paese:
«Sono abituato a vivere in Italia, la vita è piena di sorprese».
Una parte del giallo pare essersi sciolto: perché la lettera
esiste, anche se il contenuto e i
firmatari non sono quelli diffusi dal vaticanista dell’Espresso,
Sandro Magister. I cardinali
chehannosottoscrittolamissiva risultano comunque 13, a
quanto riporta America Magazine,larivistadeigesuitistatunitensi.Magisteravevapubblicatoduegiornifa lalistadi13porporati; poi quattro avevano
smentito: Angelo Scola, André
Vingt-Trois, Mauro Piacenza e
Peter Erdo. La rivista americana aggiunge il vicepresidente
dellaconferenzaepiscopaledegli Stati Uniti, il cardinale Daniel Di Nardo, l’arcivescovo di
Nairobi,JohnNjue,l’arcivescovodiCittàdelMessico,NorbertoRiveraCarreraeilpresidente
emerito della Pontificia Accademia per la Vita, il cardinale
ElioSgreccia.Mainserataèarrivataanchelasmentitadelcardinale Rivera Carrera: «Desidero
chiarirechenonhomaifirmato
questa presunta lettera». No
comment invece dall’arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra e dal cardinale Robert Sarah
che, tramite i propri portavoce,
fannosaperedinonvolerentrare nel merito della questione.
Senzasmentirenéconfermare.
Ma il balletto dei nomi prosegue. E il contenuto della missiva ancora top-secret.

IL CARDINAL SGRECCIA

«Ma quali
complotti,
si rincorrono
i fantasmi»
Fabio Marchese Ragona
Cardinal Elio Sgreccia
(presidente emerito della
Pontificia Accademia per la
Vita), anche lei ha firmato la
lettera al Papa contro il metodo del Sinodo?
«Questa della lettera mi sembra tanto una montatura giornalistica...»
Ma lei ha firmato la lettera?
«Iprimigiornichesiamoarrivati all’assemblea ci
sonostatepetizioni e interrogazioni
sucomefunzionava il Sinodo. Perchéeradiversalametodo- Elio Sgreccia
logia rispetto al passato. Il Papa ha chiarito, la Segreteria ha chiarito e
non se n’è più parlato. Adesso
tuttisisonosbizzarritiacercare
i firmatari».
E lei è tra quelli…
«Abbiamo firmato tante carte,dallepresenzeallepetizioni.
Ma lettere di protesta o di insinuazioni no. Nessuno di noi ha
voglia di complotti, vogliamo
solo capire come funziona per
metterci in riga».
Checlimasirespiraall’interno del Sinodo?
«Abbiamo faticato molto ma
abbiamo imparato molto dentro i circoli. Il clima è sereno,
nessuno vuole litigare».
Perché avete chiesto chiarimenti al Papa?
«Questa sessione del Sinodo
èordinariaemoltopiùnumerosadell’altraeprevedemoltedomande. Lavoriamo mattina e
sera con molto impegno».
Quindi nessun giallo?
«Mi pare che si rincorrano i
fantasmi, mi vien voglia di non
rispondere più a nessuno».

