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Il commento

Il riformismo
non rivoluzionario
di Bergoglio
Massimo Introvigne

S

i è concluso il Sinodo ordinario dei vescovi, «secondotempo»dellosforzosinodale cattolico sulla famiglia dopo
il Sinodo straordinario del
2014.Oggettodiatteseperalcuni e di preoccupazione per altri,ci si aspettavano dal Sinodo
grandi riforme dell'insegnamento cattolico in tema di Comunione ai divorziati risposati, convivenze, omosessuali. I
media avevano alimentato
queste attese, qualche volta
equivocando su che cos'è e a
che cosa serve un Sinodo. Due
volte nel corso del Sinodo è intervenuto papa Francesco a ricordare che «un Sinodo non è
un Parlamento» ed è regolato,
in attesa di eventuali riforme,
dal documento del 1965 di Papa Paolo VI che lo ha istituito.
Questo documento precisa
che scopo del Sinodo non è introdurre riforme ma fornire
«informazionieconsigli»alPapa in vista di decisioni che lui,
e lui solo, potrà eventualmente prendere.
Anche la relazionefinale del
Sinodo, approvata ieri, non è
un testo rivolto immediatamente ai fedeli per regolare la
lorovita cristiana. Èuna sintesi
dei consigli e delle informazioni che i padri sinodali intendono fare giungere al Pontefice,
rimettendosi alle sue decisioni. Questa è la realtà teologica
e canonica del Sinodo. Ma accantoaquestac'èunarealtàsociologica. I padri sinodali vivono nel XXI secolo e sanno benissimo che molti fedeli e forse
anche molti parroci leggeranno la loro relazione come opinione autorevole della Chiesa.
Che cosa ha detto, dunque,
il Sinodo? Dalla lettura dei documenti mi pare di poter rispondere chenon visono rivoluzioni, ma un generale spirito
di riforma.
> Segue a pag. 58
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MassimoIntrovigne
IlSinodovuoleanzituttocheovunquesiparlidipiùdella
bellezzadellafamiglia,delmatrimonio,dell'amorefedeleeindissolubilediunuomoediunadonna.IlSinodosa
che in molti Paesi, Italia compresa, il primo problema
non è la sorte dei matrimoni ma il fatto che un numero
crescentedi giovani scegliedi conviveresenza sposarsi. I
padrisinodali non raccomandano al Santo Padre anatemi e condanne, ma gli chiedono di guidare la Chiesa in
unagrandecampagnamondialeperchéigiovanisiinnamorinonuovamentedelmatrimonioedecidanodispendere la loro vita nel rischio e insieme nella bellezza della
famigliaedeifigli.
Nel discorso conclusivo papa Francesco ha rilevato
che ci sonoopinioni diverse su molti punti daun Paesee
dauncontinenteall’altro.Ha«sollecitatotuttiacomprenderel’importanzadell’istituzionedellafamigliaedelMatrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità e
sull’indissolubilità, e ad apprezzarla come base fondamentale della società e della vita umana». Nello stesso
tempo, ha invitato alla misericordia, senza «condanne e
anatemi» e ha affermato che «i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito;
non le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità
dell’amorediDioedelsuoperdono».
Francescoloavevadetto: noncioccuperemoesclusivamente e neppure principalmente di divorziati. La parte che riguarda i divorziati risposati occupa poche pagine, a fronte dell'amplissima trattazione della grandezza
del matrimonio e del ruolo cruciale della famiglia nella
Chiesaenellasocietà.Larelazioneribadiscecheilmatrimonio cristiano è indissolubile e non contiene nessuna
aperturaaldivorzio.Invitaadaccogliereidivorziatirisposati nelle comunità cristiane, ma questo era stato detto
tante volte in passato. Sulla ammissione eventuale ai sacramenti invita a un discernimento caso per caso, in un
branodellarelazione –ilnumero84–cheharaggiuntola
maggioranza prescritta per essere approvato per un solo
voto. Tra i criteri di discernimento si invita riguardo ai
divorziati a «chiedersi come si sono comportati verso i
lorofigliquandol'unioneconiugaleèentrataincrisi;seci
sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la
nuovarelazione sulrestodella famigliaela comunitàdei
fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono
prepararealmatrimonio».
Un discernimento che, scrive il Sinodo, «non potrà
maiprescinderedalleesigenzediverità»madovràmettere insieme verità e misericordia, come il Papa ha richiesto. Questo discernimento - lo rivelano tante inchieste
sociologiche-difattogiàavvienenellamaggioranzadelleparrocchie,ecriteripiùprecisipotrannoessereindicatidalPapa.
Deludendoforse qualcuno, la relazione faappena un
cenno agli omosessuali, ripetendo quanto il «Catechismo della Chiesa Cattolica» del 1992 già affermava: vanno accolti nelle famiglie e comunità con «rispetto, compassione e delicatezza». Nello stesso tempo, ribadisce
che il matrimonio è solo fra un uomo e unadonna e stigmatizzaleorganizzazioniinternazionalichevoglionoimporre la teoria del gender ai Paesi in via di sviluppo. Non
sembra un assist ai fautori di certe leggi, né in Italia né
altrove. Su questo punto come su altri, alla fine, nessuna
rivoluzione: ma la riforma quotidiana di una Chiesa che
Francesco vuole misericordiosa e accogliente, senza però rovesciare né demolire la dottrina. Il Sinodo, forse, ha
capito più dei media questo Papa, che è riformista ma
nonècertamenterivoluzionario.
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