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“della storia degli uomini”. Di fatto, è impossibile 
considerare la “storia dell’uomo” come oggetto di 
fedeltà: l’uomo non può essere fedele a una sequenza 
di avvenimenti. Tale fedeltà è comunque concepibile 
se si crede che l’umanità sia in uno stadio di sviluppo 
graduale verso una perfezione superiore; in tal caso 
ha senso insistere sulla necessità della “fedeltà” alla 
“storia degli uomini”.

Se è necessario essere fedeli sia a Dio sia alla “storia 
degli uomini”, ne consegue che a ogni conflitto 
emergente fra le loro reciproche esigenze si debba 
raggiungere un compromesso. L’uomo deve rimanere 
fedele a Dio, ma anche al flusso in continuo mutamento 
della storia e dello sviluppo umano. Quest’approccio 
che conduce alla sostituzione dell’immutabile legge 
morale naturale con una legge soggetta a fluttuazioni 
e mutamenti lungo il corso del tempo.

Qui non vi è indicazione dell’esistenza di un Dio 
Creatore che, attraverso la provvidenza, governi su 
tutto il creato. Il Creatore, qui, non è rappresentato 
come il Signore che governa la storia, bensì è 
raffigurato accanto ad essa. In realtà, parlare 
semplicemente dei “segni di Dio” riduce la rivelazione 
oggettiva di Dio a un qualcosa che ci si deve limitare 
a notare e interpretare. 

L’asserzione di una duplice fedeltà ai cosiddetti 
“segni di Dio” e a quelli della “della storia degli 
uomini” fornisce la base per le modifiche proposte 
prima e durante il Sinodo Straordinario:  

–   si rimane fedeli a Dio asserendo che il 
matrimonio è indissolubile, ma fedeli alla storia 
dell’uomo trovando una “soluzione pastorale”, 
che permetta ai divorziati e “risposati” di ricevere 
l’Eucarestia, come richiesto dall’ideologia 
moderna; 

–  si rimane fedeli a Dio asserendo che gli atti 
omosessuali siano sbagliati, ma fedeli alla 
storia dell’uomo “valutando” e “accogliendo” 
tale orientamento come richiesto dall’ideologia 
moderna; 

–  si rimane fedeli a Dio continuando a sostenere 
l’interpretazione tradizionale del matrimonio, 
ma fedeli alla storia dell’uomo trovando aspetti 
cosiddetti positivi in unioni peccaminose e 
scegliendo di non parlare del peccato e delle 
relative conseguenze, perché la società moderna 
non considera più certe pratiche moralmente 
discutibili. 

Ovviamente nessuna di queste soluzioni è in verità 
fedele a Dio.

È necessario considerare il Sinodo Straordinario nel 
suo contesto storico per comprendere pienamente 
la ragione per cui insistiamo sul fatto che questa, 
anziché altre affermazioni problematiche contenute 
nella relazione, dovrebbe costituire la “chiave 
interpretativa” del documento.

Il contesto storico

A partire dal Concilio Vaticano Secondo la Chiesa 
è sopravvissuta a un periodo di prolungati tumulti. 
Sotto la voce aggiornamento hanno avuto luogo 
radicali distorsioni della dottrina e della pratica a 
ogni livello della Chiesa. Papa Giovanni Paolo II 
descrisse questo periodo di agitazione con le seguenti 
parole: 

“Vengono diffuse tante idee che si oppongono 
alla verità come è stata rivelata e insegnata da 
sempre; vere e proprie eresie si sono diffuse nelle 
aree del dogma e della morale, creando dubbi, 
confusioni e ribellioni; la liturgia è stata alterata; 
immersi in un relativismo intellettuale e morale e 
quindi nel permissivismo, i Cristiani sono tentati 
dall’ateismo, dall’agnosticismo, da un illuminismo 
vagamente morale e da una cristianità sociologica 
priva di dogmi o di una moralità obbiettiva.”4

Uno dei principali fattori che hanno contribuito a 
questa crisi è un’errata comprensione della relazione 
fra la Chiesa e i processi del cambiamento storico.

In questi ultimi secoli si è assistito a svariati 
mutamenti radicali in diverse aree della vita umana 
e, in quest’arco di tempo, si sono levate voci che 
chiedevano alla Chiesa stessa di conformarsi a questi 
principi, ritenuti fondamentali per la “modernità”.

La Chiesa tuttavia sostiene fermamente che i propri 
insegnamenti non possono conformarsi a concetti 
in conflitto con la rivelazione divina o con la legge 
naturale, per quanto fondamentali essi possano 
sembrare in una data epoca storica. I principi 
fondamentali della “modernità” vanno considerati 
veri o falsi in base ai criteri degli immutabili 
insegnamenti della Chiesa; gli insegnamenti della 
Chiesa non possono essere giudicati superati o da 
riformare da parte del “mondo moderno”.  

1. INTRODUZIONE

L’Assemblea generale straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi si è riunita a Roma dal 5 al 19 ottobre 
2014 per discutere “Le sfide pastorali della 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. La 
fase di preparazione al Sinodo è stata dominata 
dalla discussione riguardante le proposte fatte dal 
Cardinale Walter Kasper al concistoro di cardinali 
tenutosi il 20 febbraio 2014, secondo cui i fedeli 
cattolici che, dopo il divorzio, hanno contratto 
unioni civili invalide dovrebbero essere ammessi 
all’Eucarestia senza emendamento di vita. 

Una relazione provvisoria (relatio post 
disceptationem) è stata presentata ai padri del sinodo 
e alla stampa il 13 ottobre, a metà delle delibere del 
Sinodo, presumibilmente al fine di rappresentare 
gli interventi effettuati dai Padri sinodali durante la 
prima settimana, sebbene numerosi cardinali e vescovi 
abbiano insistito sul fatto che non rappresentasse la 
visione della maggioranza.

Il Cardinale Wilfrid Napier, Arcivescovo di 
Durban, ha dichiarato alla stampa che la relazione 
“non rappresentava affatto gli argomenti della 
discussione” mettendoli tutti in una “posizione 
praticamente irrecuperabile.”1 Molti cardinali, 
vescovi, ecclesiastici e organizzazioni laiche hanno 
espresso il proprio dissenso verso la relazione. 
Tali preoccupazioni vertevano sull’inclusione delle 
proposte avanzate dal Cardinale Kasper, su un 
nuovo approccio all’omosessualità e su presunti 
aspetti positivi delle unioni irregolari. Il Cardinale 
Raymond Burke ha dichiarato che la relazione 
provvisoria è “un documento gravemente difettoso 
e non esprime adeguatamente gli insegnamenti e la 
disciplina della Chiesa e, per certi aspetti, diffonde 
errori dottrinali e un falso approccio pastorale.”2

Durante la seconda settimana del Sinodo i Padri 
sinodali si sono suddivisi in piccoli gruppi al fine di 
analizzare la relazione provvisoria e di suggerirne le 
correzioni. Un comitato nominato da Papa Francesco 
ha poi riesaminato la relazione provvisoria in base ai 
rispettivi suggerimenti. La relazione finale (relatio 
synodi) è per molti versi considerevolmente differente 
da quella provvisoria.  Vi sono ampie sezioni che 
illustrano aspetti degli insegnamenti della Chiesa sul 
matrimonio e sulla famiglia sulla base dei documenti 
ecclesiastici promulgati negli ultimi decenni.

Esistono poi questioni specifiche non presenti nella 
relazione provvisoria che vengono discusse nella 

relazione finale; per esempio, il riconoscimento 
dell’esistenza all’interno della Chiesa una “crisi 
della fede” che sta contribuendo in larga misura 
alla crisi della famiglia (nr. 5).3 Questo è un 
riconoscimento importante, poiché tale realtà è 
stata negata per anni da molti rappresentanti della 
gerarchia ecclesiastica, che hanno insistito sulla 
“nuova primavera” e sulla “nuova Pentecoste” che 
la Chiesa starebbe attraversando. Un’altra gradita 
aggiunta è una sezione dedicata alla diffusione della 
pornografia e ai gravi danni psicologici e morali 
che la stessa produce sugli individui e sulla società 
(nr. 10). È anche positivo notare i riferimenti alle 
conseguenze catastrofiche del divorzio, in particolare 
alle ripercussioni sui figli e sui coniugi abbandonati 
(nr. 47). Tutte queste modifiche devono essere 
accolte e sono il risultato dell’impegno coordinato di 
quei cardinali e vescovi che sono rimasti fedeli agli 
insegnamenti della Chiesa sulla vita, sul matrimonio 
e sulla famiglia. Questi Padri sinodali meritano il 
sentito ringraziamento dei fedeli cattolici.

Il documento rimane tuttavia gravemente difettoso 
poiché, nonostante le modifiche apportate, 
l’approccio adottato rimane fondamentalmente 
immutato. Tale approccio, come dimostreremo nella 
presente analisi, è una seria minaccia all’integrità 
della fede cattolica. 

2. CHIAVE INTERPRETATIVA

Dio e la Storia

L’introduzione alla relazione finale ne offre la chiave 
interpretativa quando dichiara che il principio 
che può essere considerato come “la descrizione 
dell’esperienza sinodale e l’indicazione dei compiti 
attuali” sta nel “nel duplice ascolto dei segni di Dio e 
della storia degli uomini e nella duplice e unica fedeltà 
che ne consegue.” (nr. 3)

Quest’affermazione proclama che il compito 
del Sinodo è di rimanere fedeli a due diverse 
fonti d’autorità (1) “i segni di Dio” e (2) quelli 
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1  Fonte: rappresentante di Voice of the Family alla conferenza 
stampa della Santa Sede tenutasi il 14 ottobre 2014.

2  “Cardinal Burke to CWR: confirms transfer, praises pushback, 
addresses controversy over remarks by Cardinal Kasper”, 
17 ottobre 2014, Catholic World Report, [con acceso il 18 
dicembre 2014], http://www.catholicworldreport.com/
Blog/3449/cardinal_burke_to_cwr_confirms_transfer_
praises_pushback_ addresses_controversy_over_remarks_by_
cardinal_kasper. aspx.

3  Tutte le citazioni estratte dalla relatio synodi sono in corsivo; le 
altre citazioni sono in caratteri latini di base. 4 Osservatore Romano, 7 febbraio 1981.



Lo stesso Kasper espresse in un articolo pubblicato 
nel 1967 il desiderio di soggiogare Dio alla storia: 

“Un Dio che troneggia sopra il mondo e la 
Storia come un essere immutabile è un’offesa agli 
uomini. È bene rinnegarlo per il bene dell’uomo, 
poiché si appropria della dignità e dell’onore 
che spettano di diritto all’uomo…. Dobbiamo 
resistere a questo Dio, però, non soltanto per il 
bene dell’uomo, ma anche per il bene di Dio. 
Questi non è affatto il vero Dio, è piuttosto un 
pessimo idolo: un Dio che è solo accanto e sopra 
la Storia, senza essere egli stesso la Storia, è un 
Dio finito. Se chiamiamo tale essere Dio, allora 
per il bene dell’Assoluto, dobbiamo diventare atei 
assoluti. Un tale Dio ha origine da una visione 
del mondo rigida; egli è garante dello status quo e 
nemico del nuovo.”9

Visioni simili sono espresse, in termini più cauti, 
nel proprio libro del 2013 Misericordia: Concetto 
fondamentale del vangelo – Chiave della vita 
cristiana, lodato pubblicamente da Papa Francesco 
e ampiamente promosso nel periodo antecedente il 
Sinodo Straordinario.10

Possiamo vedere come l’approccio adottato nella 
relazione finale, e in particolare “il duplice ascolto 
dei segni di Dio e della storia degli uomini e la 
duplice e unica fedeltà che ne consegue” siano parte 
di una metodologia assodata.

Reflessioni sulla “Chiave interpretativa”

In questa sezione analizzeremo la relatio synodi alla 
luce della “chiave interpretativa”. Il paragrafo 13 
inizia nel seguente modo: 

“Dato che l’ordine della creazione è determinato 
dall’orientamento a Cristo, occorre distinguere 
senza separare i diversi gradi mediante i quali Dio 
comunica all’umanità la grazia dell’alleanza. In 
ragione della pedagogia divina, secondo cui l’ordine 
della creazione evolve in quello della redenzione 
attraverso tappe successive, occorre comprendere 
la novità del sacramento nuziale cristiano in 
continuità con il matrimonio naturale delle origini. 
Così qui s’intende il modo di agire salvifico di Dio, 
sia nella creazione sia nella vita cristiana.”

Alcune delle frasi o espressioni contenute in questo 
paragrafo sono state mantenute dalla relatio post 
disceptationem, mentre altre sono state aggiunte alla 

relatio synodi. Il risultato di questa combinazione 
sembra non avere un significato chiaro, come altri 
passaggi nel documento. La relazione provvisoria 
distingueva l’“ordine della creazione” da “quello 
della redenzione”, ma la relazione finale rivista 
non indica tali distinzioni lasciandoci incerti sul 
significato preciso di questa frase.11 Non siamo certi 
che si tratti di un mero riferimento offuscato alla 
storia della salvezza o di un passaggio che propone 
una sorta di sviluppo continuo dell’ordine naturale 
della creazione a “quello della redenzione attraverso 
tappe successive”. 

È importante affermare chiaramente che “l’ordine 
della creazione” rimarrà in realtà in quella 
“perfezione [che] è la completezza dell’universo al 
momento della sua fondazione” fino alla seconda 
venuta di Nostro Signore e alla conseguente 
“perfezione finale, che rappresenta la fine dell’intero 
universo”, ovvero “la perfetta beatitudine dei Santi 
a conclusione del mondo”.12 Non esisterà più una 
“redenzione attraverso tappe successive” nell’ordine 
sovrannaturale, poiché ci troviamo ora all’interno di 
un patto nuovo e perenne e professiamo la fede“che 
è stata una volta per sempre tramandata ai santi” 
(Giuda 1:3) e attendiamo la seconda venuta di 
Nostro Signore.

Enfatizziamo questo punto perché ci sembra 
piuttosto chiaro che la relazione provvisoria originale 
usava quest’idea di sviluppo nell’ “ordine della 
creazione” per aprire la strada a modifiche radicali 
nella dottrina e nella disciplina della Chiesa. La 
versione precedente collega lo sviluppo dell’ “ordine 
della creazione” con “l’interpretazione dell’alleanza 
nuziale in termini di continuità e novità”, con 
“la legge della gradualità”, e in riferimento alla 
permessa separazione dei coniugi sotto Mosè, che 
dovrebbe dimostrare che “la condiscendenza divina 
accompagna sempre il cammino umano, dirigendolo 

A questo punto, dobbiamo notare che la Chiesa 
ha sempre identificato una netta distinzione fra 
sé e “il mondo”; un mondo dominato da Satana 
(Giovanni 12:31, 14:30), i cui figli si distinguono 
dai figli della luce (Luca 16:8). Fra “il mondo” e “la 
Chiesa militante” è in atto un costante conflitto. È 
importante notare che questo “mondo”, soggetto al 
potere del diavolo, non è sinonimo del Creato, che è 
buono e voluto da Dio.

Uno degli aspetti più importanti della modernità 
è l’approccio evoluzionistico alla storia. Molti 
storici del diciannovesimo secolo, come Thomas 
Babington Macaulay, hanno visto l’umanità 
muoversi costantemente verso libertà e prosperità 
maggiori. Tali teorie hanno ricevuto maggior peso 
dalla teoria dell’evoluzione di Darwin, che diffuse 
nuove ideologie e nuovi approcci alla storia. 

L’eugenetica ha poi spinto le teorie di Darwin 
alle sue logiche conclusioni, cercando di dirigere il 
processo dell’evoluzione umana con mezzi volontari 
e coercitivi. Il comunismo ha visto l’umanità evolversi 
verso una forma ideale di società, mentre il nazismo 
ha unito l’approccio eugenetico a una religiosità 
neo-pagana a cui si aggiungeva la concezione di 
una direzione evoluzionistica onnicomprensiva 
della storia. In molte di queste ideologie la natura 
umana è considerata soggetta all’evoluzione e al 
cambiamento perpetui; singoli uomini e donne sono 
gli oggetti e non i padroni dello sviluppo storico, 
mentre la provvidenza divina non è più riconosciuta. 
La negazione dell’immutabilità fondamentale della 
natura umana è osservabile in modo ancor più 
evidente nella “teoria del gender” e nella ridefinizione 
del matrimonio. 

Questo falso approccio evoluzionistico dello 
sviluppo storico è anche stato difeso all’interno della 
Chiesa. Si è manifestato chiaramente nell’eresia del 
Modernismo, che ha considerato le verità divine 
soggette ai cambiamenti della natura umana e della 
società. L’identificazione e la condanna di questi 
errori non ha impedito alla mentalità evoluzionista 
di sopravvivere e diffondersi anche all’interno della 
Chiesa. 

Il più celebre di tali pensatori fu il teologo gesuita 
Teilhard de Chardin, il quale considerò l’umanità 
come un’entità in evoluzione verso una coscienza 
più grande che un giorno avrebbe raggiunto la 
coscienza suprema – da lui denominata “punto 
Omega” e identificata con Cristo. Opinioni simili 

furono condivise da membri della gerarchia. Il 
Cardinale Jules-Géraud Saliège, Arcivescovo 
di Tolosa dal 1926 al 1958, scrisse: “Abbiamo 
assistito a cambiamenti biologici inattesi che hanno 
assunto le sembianze di una nuove specie. Stiamo 
assistendo a un tipo di cambiamento che modificherà 
profondamente la struttura umana, e con ciò intendo 
la struttura mentale e psicologica dell’umanità?”5

I teologi appartenenti alla scuola di pensiero 
denominata “nouvelle théologie” sostennero che 
la Chiesa doveva cambiare il proprio linguaggio 
teologico per renderlo compatibile con il pensiero 
moderno, asserendo al tempo stesso che i contenuti 
dottrinali dovessero rimanere immutati. Molti 
fra questi teologi, come Hans Küng e Edward 
Schillebeeckx, arrivarono addirittura a distaccarsi 
nettamente dall’ortodossia cattolica. 

Molti prelati e teologi hanno creduto che 
l’evangelizzazione della Chiesa sarebbe stata 
impossibile senza un suo avvicinamento al “mondo 
moderno”; hanno sostenuto che la Chiesa debba 
essere fedele alla storia dell’uomo oltre che a Dio. 
Poco prima dell’elezione a Papa come Paolo VI, 
il Cardinale Giovanni Battista Montini espresse 
l’opinione che “il Concilio debba tracciare le origini 
del relativismo cristiano, stabilendo in quale misura la 
religione cattolica debba agire da strenuo guardiano 
dei valori assoluti, e quanto possa e debba piegarsi 
a questo approccio, nella sua connaturalezza con la 
vita umana che esiste nel tempo.”6

Una tale posizione esercitò una grande influenza sul 
Concilio Vaticano Secondo, come si vede dal modo 
in cui i documenti furono composti e interpretati. 
Un padre del Concilio, Mons. Schmitt, Vescovo 
di Metz, espresse così la propria opinione: “La 
situazione culturale in cui viviamo comporta dei 
cambiamenti non solo nei nostri comportamenti 
esteriori, ma nella stessa nozione che abbiamo della 
creazione e della salvezza portata da Gesù Cristo.”7

Il Cardinale Walter Kasper ci dice che lo “spirito del 
Vaticano II” era ancora presente nel Sinodo.8
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5  Citato in Romano Amerio, Iota Unum: A Study of Changes in 
the Catholic Church in the Twentieth Century, trans. Rev. John 
Parsons (Kansas, 2004), pag. 70.

6 Osservatore Romano, 8-9 ottobre 1962.
7 Amerio, Iota Unum, pag. 69.
 8  “Statement on Cardinal Kasper Interview”, 15 ottobre 2014, 

Edward Pentin, 18 dicembre 2014, http://edwardpentin.co.uk/
statement-on-cardinal-kasper-interview/.

9    “Gott in der Geschichte”, Gott heute: 15 Beiträge zur 
Gottesfrage, (Mainz, 1967) Traduzione del passaggio da “Il 
nuovo approccio pastorale del Cardinale Kasper verso  
divorziati e ‘risposati’”, 12 aprile 2014, Documentation 
Information Catholiques Internationales, [con acceso il 16 
dicembre 2014], http://www.dici.org/en/documents/the-new-
pastoralapproach-of-cardinal-kasper-to-the-divorced-and-
remarried/.

10    Walter Kasper, Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to 
Christian Life, (New York, 2013). Si vedano, ad esempio, le pp. 
9-13.

11    Come nel resto del documento solo le citazioni estratte 
dalla relatio synodi sono in corsivo; le altre citazioni sono in 
caratteri latini di base.

12   San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, I, q. 73, a. 1.



L’approccio qui adottato, tuttavia, apre le porte a un 
tentativo di forzare un cambiamento radicale nella 
dottrina e nella pratica. 

La sezione dedicata a “La Sfida per la pastorale” 
comincia così:

“In questo contesto la Chiesa avverte la necessità 
di dire una parola di verità e di speranza. Occorre 
muovere dalla convinzione che l’uomo viene 
da Dio e che, pertanto, una riflessione capace 
di riproporre le grandi domande sul significato 
dell’essere uomini, possa trovare un terreno fertile 
nelle attese più profonde dell’umanità.” (Nr. 11)

È sorprendente leggere che gli autori, mantenendo 
una frase della relazione provvisoria, credano che 
esista la necessità di parlare in questo documento 
di “una riflessione capace di riproporre le grandi 
domande sul significato dell’essere uomini.” Il fine del 
Sinodo era quello di affrontare la crisi della famiglia. 
Il documento dichiara che questa “riflessione” debba 
basarsi sulla “convinzione che l’uomo viene da Dio.” 
Non ci viene detto perché sia evidenziato solo questo 
punto, a esclusione di altre verità sull’uomo e sul 
suo destino; né ci viene detto se questa “riflessione” 
sia destinata a portare a cambiamenti nella dottrina 
della Chiesa.

Il paragrafo 4 riporta una frase dalla relazione 
provvisoria che invita a un ripensamento del 
contenuto della rivelazione divina:

“[Teniamo il nostro] sguardo fisso sul Cristo per 
ripensare con rinnovata freschezza ed entusiasmo 
quanto la rivelazione, trasmessa nella fede della 
Chiesa, ci dice sulla bellezza, sul ruolo e sulla 
dignità della famiglia...”

Il contesto di questo commento, e la sua origine 
nella radicale relazione provvisoria, dovrebbe 
suscitare serie preoccupazioni sulla natura di questa 
rivalutazione. La presenza di una frase come “[il 
nostro] sguardo fisso sul Cristo” non è sufficiente a 
rassicurarci; dovremmo semmai sentirci dire che i 
nostri Vescovi sono determinati a rimanere fedeli al 
lascito della fede trasmessa dal magistero per venti 
secoli. Il paragrafo si conclude con la frase seguente:

“...il confronto alla luce del Signore Gesù per 
discernere le vie con cui rinnovare la Chiesa e la 
società nel loro impegno per la famiglia […].”

La frase “sguardo fisso sul Cristo” è un altro 
tentativo di pietismo, ma non ha alcun significato 

reale in questo contesto: è meglio avere un intelletto 
perfezionato dalla fede e una volontà perfezionata 
dalla carità, che un occhio sul Cristo e un altro sul 
“mondo”. La presenza di queste frasi assegna un 
linguaggio pio, che suona cristiano, a un documento 
ispirato a un’ideologia fondamentalmente anti-
cristiana. Questa natura anti-cristiana è insita nella 
tendenza del documento a spingere la Chiesa a 
conformarsi al mondo contemporaneo piuttosto che 
a Nostro Signore Gesù Cristo. 

Dobbiamo certamente notare che un documento ove 
non siano menzionate le minacce più serie affrontate 
dalle famiglie (come l’aborto) o le minacce sempre 
più incombenti alla libertà dei Cattolici desiderosi di 
vivere secondo la loro coscienza, non può certamente 
essere considerato meritevole di “confronto”.

3. LA LEGGE DELLA GRADUALITÀ

Nella relazione provvisoria la “legge della gradualità” 
veniva invocata in tre occasioni:  

−  per giustificare “l’interpretazione dell’alleanza 
nuziale in termini di continuità e novità”

−  come base per chiedersi “quali sono le possibilità 
offerte alle coppie sposate che sperimentano il 
fallimento del loro matrimonio”

−  in modo esplicito per giustificare la 
partecipazione all’Eucaristia da parte dei 
divorziati e dei “divorziati risposati”. 

La “legge della gradualità”, secondo la sua accezione 
più comune, indica che la richiesta dell’obbedienza 
alla legge morale s’impone solo gradualmente, con 
il maturare della persona e con il suo sviluppo, 
quando essa diventa capace di osservare la legge. 
Ciò significa che una persona, in certi momenti della 
sua vita, non è in realtà obbligata a vivere secondo la 
piena legge morale. Quest’approccio alle difficoltà 
morali fu discusso al Sinodo del Vescovi del 1980 
e fu corretto da Papa Giovanni Paolo II nella sua 
Esortazione Apostolica Familiaris Consortio:

“[I coniugi] non possono guardare alla legge solo 
come a un puro ideale da raggiungere in futuro, ma 
debbono considerarla come un comando di Cristo 
Signore a superare con impegno le difficoltà. 
Perciò la cosiddetta “legge della gradualità”, o 
cammino graduale, non può identificarsi con la 
“gradualità della legge”, come se ci fossero vari 

verso un nuovo inizio.” Si nota qui facilmente la 
relazione che unisce una visione evoluzionistica 
della storia alle proposte avanzate dai rappresentanti 
radicali del clero.

Il paragrafo 13 procede poi come segue: “Nella 
creazione, poiché tutto è stato fatto per mezzo di 
Cristo ed in vista di Lui (cf. Col 1,16), i cristiani 
sono «lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi 
del Verbo che vi si trovano nascosti; debbono seguire 
attentamente la trasformazione profonda che si 
verifica in mezzo ai popoli» (Ad Gentes,11).”13

Qui le presunte modifiche all’ “ordine della creazione” 
sono legate alla “trasformazione profonda che si 
verifica in mezzo ai popoli”  che i cristiani “debbono 
seguire attentamente.” Ancora una volta siamo 
chiamati a essere fedeli ai segni della “storia degli 
uomini” accanto ai “segni di Dio”. Fra le “profonde 
trasformazioni” che si verificano ai giorni nostri vi 
sono le nuove attitudini verso la sessualità umana; 
di conseguenza molti possono asserire che la Chiesa 
debba trasformare il proprio approccio ed essere 
lieta di scoprire e pronta a rispettare “quei germi 
del Verbo che vi si trovano nascosti” identificando 
e focalizzandosi sui cosiddetti aspetti positivi delle 
relazioni peccaminose.  

Il paragrafo 13 si conclude con l’asserzione che 
“con il battesimo il credente è inserito nella Chiesa 
mediante quella Chiesa domestica che è la sua 
famiglia.” Sebbene al momento attuale la maggior 
parte dei battezzati viene presentata al battesimo 
dai genitori, il sacramento del battesimo è un 
sacramento della Chiesa cattolica come un’entità 
unica, non della “Chiesa domestica”. Un adulto che 
si converte, magari scegliendo Cristo in modo eroico, 
andando contro le pressioni della famiglia d’origine, 
non viene inserito nella Chiesa mediante la “Chiesa 
domestica”. Quest’affermazione è una prova 
ulteriore dell’assenza di chiarezza e di precisione nel 
linguaggio usato in questo documento.

Il paragrafo 5 inizia così: “Fedeli all’insegnamento 
di Cristo guardiamo alla realtà della famiglia 
oggi.” Quest’affermazione, che potrebbe apparire 
innocua, è invece preoccupante in questo contesto. 
Potrebbe venire usata per basare un conflitto fra 
“l’insegnamento di Cristo” e la “realtà della famiglia 
oggi”, con conseguenti richieste di compromessi 
come quelli del Cardinale Kasper. Il paragrafo cita 
inoltre il “cambiamento antropologico-culturale”; 

l’uso combinato delle parole “antropologico” e 
“culturale” suggerisce potenzialmente che la natura 
stessa dell’uomo, e non solo gli aspetti della società 
umana, sia soggetta a modifiche. 

Nella frase finale del paragrafo 2, leggiamo: “La 
famiglia assume per la Chiesa un’importanza del 
tutto particolare e nel momento in cui tutti i credenti 
sono invitati a uscire da se stessi è necessario che la 
famiglia si riscopra come soggetto imprescindibile 
per l’evangelizzazione.” È ampiamente discutibile 
affermare “nel momento in cui tutti i credenti sono 
invitati a uscire da se stessi”, come se ciò fosse più 
vero ora che in altri momenti. Sarebbe più preciso 
sostenere che è esattamente in questi periodi storici 
che il clero chiede generalmente ai credenti di fare 
meno sacrifici per i loro simili. Va anche notato che 
“il soggetto imprescindibile per l’evangelizzazione” 
non è la famiglia, ma piuttosto il Vescovo, e coloro 
che condividono con lui il suo sacerdozio. Spetta al 
Vescovo l’autorità e il dovere di insegnare il Vangelo, 
celebrare i sacramenti e governare la Chiesa. 

Nei paragrafi 9 e 10, dedicati a “La rilevanza della 
vita affettiva”, l’uomo moderno è trattato ancora una 
volta come diverso dai suoi antenati. Leggiamo nel 
paragrafo 9 che “si riscontra in molte parti del mondo, 
nei singoli un maggiore bisogno di prendersi cura 
della propria persona, di conoscersi interiormente, 
di vivere meglio in sintonia con le proprie emozioni 
e i propri sentimenti, di cercare relazioni affettive di 
qualità”, come se questo non fosse mai accaduto 
prima. Nel paragrafo 10 è riportata l’affermazione 
ampiamente discutibile che segue: “Nel mondo 
attuale non mancano tendenze culturali che sembrano 
imporre un’affettività senza limiti di cui si vogliono 
esplorare tutti i versanti, anche quelli più complessi.” 
Ci viene anche detto: “Di fatto, la questione della 
fragilità affettiva è di grande attualità.” Questa 
preoccupazione con le presunte necessità dell’uomo 
moderno oscura l’immutabilità della natura umana. I 
bisogni dell’uomo, e in particolare quello che l’uomo 
ha bisogno di ricevere dalla Chiesa, rimangono 
fondamentalmente immutati in ogni epoca. 
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Vaticano, [con acceso il 18 dicembre 2014], http://www.
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documents/vatii_decree_19651207_ad-gentes_en.html.



dignità del matrimonio naturale con delle unioni che 
sono contrarie alla legge morale.

Il paragrafo continua così:

“Con lo sguardo rivolto alla saggezza umana dei 
popoli e delle culture, la Chiesa riconosce anche 
questa famiglia come la cellula basilare necessaria 
e feconda della convivenza umana.”

Di che tipo è “questa famiglia” a cui si fa riferimento? 
Gli autori potrebbero volersi riferire a famiglie basate 
sul matrimonio naturale; tuttavia abbiamo già visto 
che la descrizione di unione a cui fanno riferimento 
contraddice gli insegnamenti della Chiesa sul 
matrimonio naturale. Se parlano di una “relazione 
stabile e vera di un uomo e una donna”, allora 
affermano che quel peccato è “la cellula basilare 
necessaria e feconda della convivenza umana.”

Infine dobbiamo chiederci: perché questo 
“riconoscimento” è basato sulla “saggezza umana” 
piuttosto che sulla ragione naturale e sugli 
insegnamenti della Chiesa Cattolica?

Nel paragrafo 41 si legge:

“Mentre continua ad annunciare e promuovere il 
matrimonio cristiano, il Sinodo incoraggia anche il 
discernimento pastorale delle situazioni di tanti che 
non vivono più questa realtà. È importante entrare 
in dialogo pastorale con tali persone al fine di 
evidenziare gli elementi della loro vita che possono 
condurre a una maggiore apertura al Vangelo 
del matrimonio nella sua pienezza. I pastori 
devono identificare elementi che possono favorire 
l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale. 
Una sensibilità nuova della pastorale odierna, 
consiste nel cogliere gli elementi positivi presenti nei 
matrimoni civili e, fatte le debite differenze, nelle 
convivenze. Occorre che nella proposta ecclesiale, 
pur affermando con chiarezza il messaggio 
cristiano, indichiamo anche elementi costruttivi in 
quelle situazioni che non corrispondono ancora o 
non più ad esso.”

La prima cosa che ci colpisce in questo passaggio è 
l’irrealtà di ogni tentativo di entrare in tale “dialogo 
pastorale”. Ci si può ragionevolmente attendere che 
queste coppie considerino già positivi molti aspetti 
del loro stile di vita; quali sono le probabilità che 
essi vogliano entrare in un “dialogo pastorale” con 
un ecclesiastico che li avvicina al fine di distinguerli?

Secondariamente, il documento parla di “condurre 
a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio 
nella sua pienezza.” La frase suggerisce che esistano 
gradi di matrimonio e ignora il fatto che si è sposati 
o non lo si è, o si è entrati nel matrimonio naturale o 
sacramentale, oppure si vive in uno stato di peccato 
oggettivo che non è affatto il matrimonio. Non esiste 
il “matrimonio parziale”, che comprenderebbe 
l’offrire se stessi in modo parziale ma al tempo stesso 
completo: si tratta di una contraddizione in termini. 

Terzo punto: nel documento vi è molta enfasi sui 
cosiddetti “elementi costruttivi” che possono essere 
trovati nelle unioni irregolari, ma non se ne indicano 
per nulla gli elementi negativi. Tali elementi negativi, 
però, sono gravi sia per gli individui sia per la società 
di cui essi fanno parte. La conseguenza più grave 
è la separazione da Dio tramite il peccato mortale. 
È dovere della Chiesa allontanare gli uomini e le 
donne dal peccato e riavvicinarli a Dio. Questo 
non può essere fatto se la gerarchia ecclesiastica 
non parlerà più del peccato. Nel paragrafo 43 gli 
autori parlano di una risposta “costruttiva”; viene 
persa una grande occasione quando considerando 
ciò essi non sfruttano la possibilità di domandare 
un insegnamento chiaro e coraggioso sulla completa 
verità circa il matrimonio e sulla natura del peccato, 
della virtù e della grazia. Viene da chiedersi se questa 
nuova enfasi sia in realtà un modo per offrire una 
giustificazione retrospettiva per il diffuso fallimento 
del clero cattolico nel diffondere il Vangelo nel corso 
degli ultimi cinquant’anni.

Esiste il grosso pericolo che, citando soltanto 
gli “elementi costruttivi” delle unioni irregolari, 
incoraggiamo le persone a credere a un falso senso di 
sicurezza e a continuare a pensare che la loro situazione 
sia accettabile agli occhi di Dio. Così facendo 
neghiamo loro le opportunità offerte dal pentimento 
e dallo sviluppo di una relazione con Dio in cui 
trovare la pace, la felicità e la vita eterna. Lo stesso 
pericolo è presente nell’approccio raccomandato nel 
paragrafo 51, in cui i Cattolici sono incoraggiati a 
evitare“ogni linguaggio e atteggiamento che faccia 
sentire [i divorziati “risposati”]  discriminati”. Qui 
urge prendere una decisione molto soggettiva. Esiste 
il pericolo che i Cattolici penseranno di agire con 
“carità”, evitando di condividere la verità nell’amore. 
La vera misericordia e la vera carità spingono le 
persone verso la piena espressione umana che, 
essenzialmente, può essere trovata solo in Dio.  

gradi e varie forme di precetto nella legge divina 
per uomini e situazioni diverse.”14 (Nr. 34)

È ovviamente corretto sostenere che le virtù si 
sviluppano durante il corso della vita di una persona 
e che, in particolari fasi della propria esistenza, alcuni 
individui possano faticare ad osservare certi precetti 
della legge morale. Ciò nonostante sono obbligati 
a rispettare tale legge, anche nei casi particolari di 
ridotta colpevolezza dovuta a ignoranza o a mancanza 
di volontà. È degno di nota il fatto che al Sinodo 
Straordinario la cosiddetta “legge della gradualità” 
sia stata un elemento centrale nella strategia – della 
parte “progressista” – finalizzata ad assicurarsi un 
cambiamento radicale; è stata spesso discussa alle 
conferenze stampa e, come illustrato prima, ha avuto 
un ruolo determinante nella relazione provvisoria.

La frase, di per sé, è assente nella relazione finale, 
ma il concetto è ancora presente.

Il paragrafo 12 dichiara:

“Gesù ha guardato alle donne e agli uomini che ha 
incontrato con amore e tenerezza, accompagnando 
i loro passi con verità, pazienza e misericordia, 
nell’annunciare le esigenze del Regno di Dio.”

Questa frase era presente nella relazione provvisoria 
alla sezione “gradualità”.

Abbiamo già preso in considerazione il paragrafo 13 
nella nostra sezione sulla “Chiave interpretativa”. Qui 
dobbiamo notare ancora una volta il collegamento 
fra gli sviluppi nell’ordine della creazione” e la 
“legge della gradualità” nella versione provvisoria 
della relazione. La relazione provvisoria descrive 
un Dio che rivela l’alleanza nuziale per stadi, in 
accordo con una “legge della gradualità” che implica 
di tollerare il divorzio. L’implicazione sembrerebbe 
essere che la “legge della gradualità” possa perciò 
essere applicata oggi alle vite di queste coppie. La 
relazione finale non cita la “gradualità”, ma parla 
ancora di una “conversione continua all’amore che 
salva dal peccato e dona pienezza di vita.” Questa 
scelta di parole è del tutto accettabile di per sé, ma 
considerata nel contesto della versione precedente 
causa legittime preoccupazioni. 

Abbiamo notato, nella nostra discussione precedente, 
che il paragrafo 13 ha adottato un approccio confuso 
allo sviluppo storico. Questo paragrafo indica una 
connessione fra lo storicismo e la “legge della 
gradualità”. La visione evoluzionistica della storia, 

che considera tutto come un qualcosa di soggetto al 
cambiamento, e rinnega quindi l’esistenza di una 
legge morale naturale immutabile. È precisamente 
questa legge immutabile che è negata dalla “legge 
della gradualità”, se essa sostiene che la legge vari a 
seconda delle circostanze dell’individuo. Ancora una 
volta vediamo chiaramente che la relazione finale è 
sorretta da un’ideologia assolutamente incompatibile 
con la fede cattolica e con la ragione umana. 

4. IL NUOVO ORIENTAMENTO VERSO 
LE UNIONI IRREGOLARI 

Quanto segue è riportato nel paragrafo 22 delle 
relazione:

“...il Concilio Vaticano II ha voluto esprimere 
apprezzamento per il matrimonio naturale e per 
gli elementi validi presenti nelle altre religioni (cf. 
Nostra Aetate, 2) e nelle culture nonostante i limiti 
e le insufficienze (cf. Redemptoris Missio, 55). 
La presenza dei semina Verbi nelle culture (cf. Ad 
Gentes, 11) potrebbe essere applicata, per alcuni 
versi, anche alla realtà matrimoniale e familiare di 
tante culture e di persone non cristiane. Ci sono 
quindi elementi validi anche in alcune forme fuori 
del matrimonio cristiano – comunque fondato sulla 
relazione stabile e vera di un uomo e una donna –, 
che in ogni caso riteniamo siano ad esso orientate.”

In realtà nel passaggio nel Nostra Aetate citato non 
c’è menzione del matrimonio naturale. Il matrimonio 
naturale, essendo investito da Dio, appartiene 
all’umanità intera e non a una particolare religione.

La relazione sostiene che “fuori del matrimonio 
cristiano” ci sono “elementi validi” che esistono 
“anche in alcune forme” di unione fondate “sulla 
relazione stabile e vera di un uomo e una donna”. 
Quest’affermazione non può essere riconciliata 
con gli insegnamenti della Chiesa. Se si riferisce 
al matrimonio naturale, il passaggio contraddice 
chiaramente l’insegnamento della Chiesa secondo 
cui i matrimoni naturali sono matrimoni validi e 
autentici, non semplici unioni con alcuni “elementi 
validi”. Se invece non si riferisce al matrimonio 
naturale, allora asserisce che delle unioni gravemente 
peccaminose abbiano alcuni “elementi validi”, senza 
spiegare in quali termini dobbiamo interpretarne la 
validità. Attraverso un uso confuso del linguaggio, 
il documento sembra equiparare la bellezza e la 
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di Nostro Signore Gesù Cristo, e dei Suoi martiri, 
è in disaccordo. Dio promette le grazie necessarie 
ad evitare il peccato, anche nelle circostanze più 
difficili, a coloro che le chiedono: “Dio è fedele e 
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, 
ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita, 
affinché la possiate sostenere.” (1 Corinzi 10:13) 
Nel Decreto sulla Giustificazione del Concilio di 
Trento si legge:

“... nessuno, per quanto possa essere giustificato, 
può considerarsi esente dall’osservazione 
dei comandamenti; nessuno dovrebbe usare 
quell’affermazione avventata, proibita dai Padri 
sotto anatema, secondo cui l’osservazione dei 
comandamenti di Dio è impossibile per chi è 
giustificato.  

“Poiché Dio non ordina cose impossibili, ma 
tramite i comandamenti incita a fare quello che 
puoi fare e di pregare per quello che non puoi 
fare, e ti aiuta a fare quello che potresti fare.”18

Nel paragrafo 53 i redattori provano a trovare 
un’apertura per l’ammissione all’Eucarestia 
dei divorziati e dei “risposati” asserendo che ci 
sono Padri sinodali che trovano difficile capire la 
differenza fra la comunione spirituale e la comunione 
sacramentale. La teoria tradizionale della Chiesa è 
la seguente:

(1)    Se una persona riceve l’Eucarestia con le 
giuste disposizioni riceve sia la comunione 
sacramentale sia quella spirituale.

(2)    Se una persona riceve l’Eucarestia, ma senza 
le giuste disposizioni, riceve la comunione 
sacramentale ma non quella spirituale; ciò 
significa che mangia il Corpo di Cristo e ne 
beve il Sangue, ma non riceve alcuna Grazia 
santificatrice, semmai “chi mangia e beve, 
mangia e beve un giudizio contro se stesso, 
se non discerne il corpo del Signore.” (1 
Corinzi 11:29)

(3)    Infine, una persona che è giustamente 
disposta a ricevere la comunione, ma che 
non è in grado di farlo fisicamente, la riceve 
spiritualmente ma non sacramentalmente, 
quando fa un atto di comunione spirituale.19

Una persona che caparbiamente rimane in uno 
stato di peccato mortale non può perciò ricevere 
una Comunione spirituale nel senso proprio del 

termine. Perciò una persona divorziata e “risposata” 
non può ricevere il sacramento dell’Eucarestia, né 
può ricevere la Comunione spirituale, fino a quando  
non si pente dei suoi peccati. La visione erronea 
secondo cui una persona che non abbia rinunciato a 
un peccato mortale possa ricevere un atto eucaristico 
spirituale, nel senso proprio del termine, è forse la 
causa della confusione fra i Vescovi espressa nel 
paragrafo 53.

Possiamo concludere questa sezione notando che 
parti della “proposta di Kasper” possono essere 
trovate al di fuori dei paragrafi rifiutati, ad esempio 
nel paragrafo 11, dove si legge:

“Occorre accogliere le persone con la loro esistenza 
concreta, saperne sostenere la ricerca, incoraggiare 
il desiderio di Dio e la volontà di sentirsi pienamente 
parte della Chiesa anche in chi ha sperimentato il 
fallimento o si trova nelle situazioni più disparate. 
Il messaggio cristiano ha sempre in sé la realtà e la 
dinamica della misericordia e della verità.” (Nr. 
11)

Questa paragrafo sostiene la necessità di soddisfare 
il desiderio delle persone di “sentirsi pienamente 
parte della Chiesa” e accettate nelle loro “condizioni” 
concrete. 

Sebbene “il fallimento” sperimentato e la natura 
delle “situazioni più disparate” non siano specificati, 
è chiaro che ciò potrebbe essere considerato 
un’apertura verso la ricezione dell’Eucarestia da 
parte dei divorziati e dei “risposati”. Tutto ciò sembra 
confermato dall’insidiosa riga finale in cui, parlando 
della “dinamica della misericordia e della verità”, si 
suggerisce che potrebbero esistere occasioni in cui 
la “misericordia” abbia la meglio sulla “verità”. 
Al contrario, non può esistere una soluzione 
misericordiosa che non sia basata sulla realtà, vale a 
dire sulla verità. È importante che le persone siano 
davvero “pienamente parte della Chiesa”, piuttosto 
che spingerle a sentirsi di esserlo.

Anche il paragrafo 45 dovrebbe esser causa di grosse 
preoccupazioni. Esso cita: 

“Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte 
pastorali coraggiose. Riconfermando con forza la 

Infine dobbiamo notare che la totalità di questa 
discussione viene portata avanti senza nessuna reale 
distinzione fra condizioni ampiamente diverse. Non 
è possibile dire se in ciascun caso gli autori parlino 
di chi sia effettivamente sposato o di chi viva in una 
varietà di situazioni che non corrispondono al vero 
matrimonio.

In realtà esiste un solo matrimonio stabilito da Dio in 
principio; questo matrimonio vero e naturale diventa 
sacramentale quando è contratto da due persone 
battezzate. Parlare di diversi tipi di matrimonio o 
di diversi tipi di famiglia, che non condividono le 
proprietà essenziali di questi stati, come ordinati da 
Dio, è una contraddizione in termini e un abuso del 
linguaggio. Distinguere i veri matrimoni e le vere 
famiglie da quegli stati che sono immorali e dannosi 
è una discriminazione vera e giusta.

5. L’EUCARESTIA PER I DIVORZIATI E 
I “RISPOSATI”

Dobbiamo cominciare la discussione dei paragrafi 
52 e 53 sottolineando che essi non hanno raggiunto 
l’approvazione necessaria dei due terzi dei Padri 
sinodali, ma che sono stati comunque inclusi nella 
relatio finale.

I paragrafi 52 e 53, sebbene riporterebbero 
semplicemente le posizioni espresse dai Padri 
sinodali, sono pensati in realtà per portare avanti le 
proposte fatte dal Cardinale Kasper al Concistoro di 
Cardinali il 20 febbraio e da lui stesso difese, oltre 
che da altri ecclesiastici superiori, a partire da allora. 
Includere nel documento questi passaggi, andando 
contro il voto del Sinodo Straordinario, ne garantisce 
la discussione anche durante il Sinodo Ordinario.

La proposta del Cardinale Kasper è essenzialmente di 
permettere che i Cattolici sposati che abbiano contratto 
“matrimoni” civili invalidi possano ricevere i sacramenti 
della Penitenza e dell’Eucaristia senza emendamento 
di vita. Ciò è contraddetto dalla dottrina immutabile 
della Chiesa cattolica la quale insegna che una siffatta 
unione è adultera e, quindi, è un grave peccato. 
Il sacramento della Penitenza e, di conseguenza, 
quello dell’Eucarestia, possono solo essere ricevuti 
da persone che hanno intrapreso un saldo proposito 
di emendamento. Questo è stato confermato alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede in risposta a 
un dubium chiarito il 22 ottobre 2014.15

Non è necessario dilungarsi qui sulle varie errate 
giustificazioni che Kasper e i suoi collaboratori 
hanno usato per difendere queste proposte, poiché 
esse sono state abilmente discusse altrove,16 ma 
faremo soltanto alcuni commenti sulle proposte 
stesse dei paragrafi 52 e 53.

Possiamo cominciare notando la riduzione della 
disciplina ecclesiastica, che in questo caso non è 
separabile dalla sua dottrina, a livello di semplici 
“regolamenti”. Questa parola implica qualcosa che è 
aperto al cambiamento.  Il paragrafo procede dicendo 
che alcuni Padri sinodali hanno raccomandato un 
approccio individuale “… per un’accoglienza non 
generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni 
particolari ed a condizioni ben precise, soprattutto 
quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi 
morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze 
ingiuste.” La frase ignora il fatto che questa materia 
sia già stata risolta, per le ragioni indicate sopra, e non 
può essere riproposta. La menzione “alcune situazioni 
particolari ed a condizioni ben precise” è un tentativo 
di fuorviare; la questione discussa è oggettiva: può 
una persona che commette un peccato grave ricevere 
l’Eucarestia? La sola “circostanza” che può risolverla 
è l’assoluzione e la sola “condizione ben precisa” è lo 
stato di Grazia santificante.

La citazione dei figli nel paragrafo 52 è 
particolarmente insidiosa. L’implicazione è che 
sia in qualche modo necessario per i “risposati” 
essere ammessi all’Eucarestia per evitare “sofferenze 
ingiuste” ai figli. In realtà la Chiesa, riconoscendo 
le difficoltà inerenti questa situazione, insegna che 
vi sono casi in cui una coppia “risposata” in modo 
invalido può continuare a convivere “come fratello e 
sorella”, se ciò è considerato necessario per il bene 
dei figli. Il Cardinale Kasper crede che questa non 
sia una soluzione pratica poiché “l’eroismo non è per 
il cristiano medio.”17 La Chiesa, indicando i sacrifici 
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15  È disponibile la traduzione: “Four Days After Synod Closes, 
CDF responds officially”, 14 novembre 2014, Rorate Caeli, 
[con acceso il 18 dicembre 2014], http://rorate-caeli.blogspot.
com/2014/11/four-days-after-synod-closed-cdf.html.

16  I lettori sono incoraggiati a leggere (i) Remaining in the Truth 
of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church, 
ed. Robert Dodaro, (San Francisco, 2014), (ii) Juan Jose 
Perez-Soba e Stephan Kampowski, The Gospel of the Family: 
Going Beyond Cardinal Kasper’s Proposal in the Debate on 
Marriage, Civil Re-Marriage, and Communion in the Church 
(San Francisco, 2014), (iii) The Hope of the Family: Dialogue 
with Gerhard Cardinal Müller, (San Francisco, 2014).

17   “Merciful God, Merciful Church”, 7 maggio 2014, Common-
weal, [con acceso il 10 novembre 2014], https://www.com-
monwealmagazine.org/merciful-god-merciful-church.

18  Decreto sulla giustificazione, Concilio di Trento, Sessione VI, 
promulgato da Papa Paolo III il 13 gennaio 1547.

19  Questa questione è ampiamente discussa da Paul Jerome 
Keller O.P. in “Is Spiritual Communion for Everyone?”, Nova 
et Vetera, English Edition, Vol. 12, nr. 3 (2014): 631-655.



realtà tali “unioni” sono assolutamente contrarie alla 
legge naturale.

È nostra ferma convinzione che questo desiderio di 
conformare gli insegnamenti della Chiesa alla confusa 
comprensione della sessualità umana prevalente nel 
mondo moderno provenga dall’errata comprensione 
della relazione della Chiesa nei confronti del mondo 
e della storia dell’uomo che abbiamo discusso in 
precedenza.

7. LA CONTRACCEZIONE

Una delle più “profonde trasformazioni” osservate 
nel XX secolo è stata l’adozione, da parte della 
maggioranza della popolazione del mondo 
occidentale, dell’uso della contraccezione. La 
mentalità contraccettiva si è sviluppata accanto 
alle ideologie eugeniche derivanti dalla teoria 
dell’evoluzione di Darwin basata sulla selezione 
naturale. I primi difensori del controllo delle nascite 
ambivano alla riduzione della crescita dei gruppi di 
popolazioni considerate indesiderate. Il controllo 
delle nascite era anche strettamente collegato alle 
percezioni malthusiane riguardo alla minaccia 
imposta dalla cosiddetta “sovrappopolazione”. 
Senz’altro il malthusianismo, il darwinismo e 
l’eugenica sono intrinsecamente collegati. Darwin 
sostenne che fu la teoria di Malthus a fornirgli 
l’ispirazione per la teoria della selezione naturale. 

Le organizzazioni e i movimenti che sostenevano il 
controllo delle nascite divennero i primi promotori 
dell’aborto. Si tratta di una conseguenza logica, 
poiché la contraccezione comporta la separazione 
dei fini procreativi e unitivi dell’atto sessuale. Come 
conseguenza di questa separazione, la procreazione 
della vita umana è sempre più vista come una 
“scelta”, piuttosto che come il principale fine per 
cui il matrimonio è stato ordinato da Dio. In tale 
contesto, la vita umana non ancora nata è più spesso 
considerata come un “problema”, specie se la 
gravidanza non è “pianificata”. L’aborto diventa in 
effetti una forma di controllo delle nascite. 

L’uso della contraccezione è anche collegato 
all’aborto in un modo molto più diretto, e molte 
forme di contraccettivi ormonali possono agire come 
farmaci abortivi.

Considerata questa distruttiva realtà, ci si 
aspetterebbe che in un documento ove si discuta la 

crisi della famiglia venga fatto riferimento a questi 
elementi. In realtà, invece, la sezione intitolata “La 
trasmissione della vita e la sfida della denatalità” non 
riesce ad affrontare nessuno fra i problemi maggiori 
di questa tematica.

Il documento non contiene una definizione adeguata 
di matrimonio e non tratta i fini del matrimonio e la 
relazione fra i due. Non difende in alcun modo gli 
insegnamenti della Chiesa né ammette l’universale 
fallimento del clero nel comunicarli alla popolazione 
laica. Non viene discussa la natura abortiva di molti 
contraccettivi ormonali, né si indica la profonda 
connessione fra la contraccezione e l’aborto in 
generale.  

L’unica menzione agli insegnamenti della Chiesa 
è un’ambigua citazione dell’Humanae Vitae nel 
contesto seguente:

“... Va riscoperto il messaggio dell’Enciclica 
Humanae Vitae di Paolo VI, che sottolinea il 
bisogno di rispettare la dignità della persona nella 
valutazione morale dei metodi di regolazione della 
natalità.”

Quest’affermazione, ben lontana dal sostenere la 
legge morale, sembra implicare che la questione 
riguardi la coscienza individuale. Questa è 
precisamente la posizione sostenuta dal Cardinale 
Kasper nel primo giorno del Sinodo: 

“[Paolo VI] intendeva rimanere radicato nella 
verità e non perdere la speranza, ma io credo 
che sia anche una questione di come s’interpreti 
questa enciclica Humanae Vitae, perché lui fu il 
primo Papa a parlare in termini “personalistici” 
a proposito del matrimonio. Era una novità! 
Dunque dobbiamo interpretare quello che disse 
sulla contraccezione alla luce di quest’approccio 
generale, e io credo che ciò che disse sia vero,  
ma non se ne deduce una casistica [sic]: è un 
ideale che dobbiamo comunicare alle persone, 
ma dobbiamo anche rispettare la coscienza delle 
coppie.”22

fedeltà al Vangelo della famiglia e riconoscendo 
che separazione e divorzio sono sempre una ferita 
che provoca profonde sofferenze ai coniugi che li 
vivono e ai figli, i Padri sinodali hanno avvertito 
l’urgenza di cammini pastorali nuovi, che partano 
dall’effettiva realtà delle fragilità familiari, sapendo 
che esse, spesso, sono più “subite” con sofferenza 
che scelte in piena libertà. Si tratta di situazioni 
diverse per fattori sia personali che culturali e socio-
economici. Occorre uno sguardo differenziato come 
San Giovanni Paolo II suggeriva (cf. Familiaris 
Consortio, 84).”

In nessuna parte di questa relazione si trovano quelle 
“scelte pastorali coraggiose” che possano essere di 
aiuto ai “separati e i divorziati”. Ciò è sorprendente, 
se è vero che i Padri sinodali hanno sentito una 
necessità particolarmente “chiara” ed “urgente”. 
Molti lettori, desiderosi di leggere suggerimenti 
coraggiosi, saranno sorpresi di trovare che molti dei 
problemi reali che le famiglie devono affrontare oggi 
non sono menzionati da nessuna parte. Allora quali 
sono le misure “coraggiose” qui proposte? Dove 
sono i “cammini pastorali nuovi” nei confronti dei 
divorziati? Si presume siano riportati nei paragrafi 
52 e 53, rifiutati dal Sinodo, eppure ancora presenti 
nella relazione finale.

6. L’OMOSESSUALITÀ

La relazione provvisoria conteneva una lunga sezione 
sull’omosessualità che ha ricevuto molta attenzione da 
parte dei media e che è stata spesso – e giustamente 
– descritta come una “rivoluzione” all’interno della 
Chiesa. Il linguaggio radicale di quella versione è 
stato del tutto rimosso. Non vi è nulla di contrario 
alla fede nel contenuto dei paragrafi 55 e 56 della 
relazione finale. Esiste tuttavia una grave omissione 
a proposito della minaccia posta del matrimonio 
omosessuale, inadeguatamente analizzata. 

Alla luce della dettagliata revisione di questa sezione, 
sembra probabile che sia stato il voto dei Vescovi 
che discordano dagli insegnamenti cattolici sulla 
sessualità umana a fare in modo che il passaggio non 
abbia ottenuto i due terzi di maggioranza. 

Il Cardinale Vincent Nichols, Arcivescovo di 
Westminster, ha espresso la sua insoddisfazione nei 
confronti del testo con queste parole: “Non credo 
che ci si sia spinti abbastanza in là. Per quanto mi 
riguarda c’erano tre parole-chiave… “rispetto”, 

“accoglienza” e “valore” […]. Cercavo queste 
parole, ma non le ho trovate, e perciò non ho pensato 
che fosse un buon paragrafo.” 

Nichols ha anche commentato la decisione di 
mantenere i paragrafi rifiutati nella relazione finale: 
“Secondo le regole quei paragrafi sarebbero dovuti 
essere rimossi dal testo se fossimo stati alla fine 
del Sinodo.” Tuttavia “[il Papa] ha detto no, no, 
rilasciamo il tutto, diciamo alle persone... qualsiasi 
sia la maggioranza del voto, che questo documento 
– per intero – è il punto di partenza del prossimo 
Sinodo. Procedete e riflettete su queste questioni, 
parlate alla gente, parlate a proposito di dove ci 
troviamo a questo punto, perché questo documento 
è parte di un processo di dialogo e di discernimento 
per il futuro della Chiesa.”20

È ovvio che il rifiuto di proposte radicali della 
relazione provvisoria non eviterà che le stesse 
proposte vengano presentate al prossimo Sinodo e, 
per questo, vale la pena considerare brevemente gli 
stessi errori contenuti nella relazione finale. Prima 
di tutto si suggerisce di “accogliere gli omosessuali 
garantendo loro uno spazio fraterno nella nostre 
comunità.” “Spesso”, si dice nella relazione 
provvisoria, “vorrebbero incontrare una Chiesa 
che offra loro un luogo di benvenuto.” Benché tutti 
debbano essere accolti dalla Chiesa, il documento 
non specifica con precisione come mai ci si riferisca 
in particolare agli omosessuali. 

L’implicazione è che non soltanto la Chiesa 
dovrebbe accogliere gli individui, ma dovrebbe 
tollerare al suo interno atti e relazioni omosessuali. 
Secondariamente, la relazione indica di “valutare 
i loro orientamenti sessuali.” Si tratta di un errore 
molto grave. Se è vero che ogni persona debba essere 
valutata, l’orientamento omosessuale non può essere 
valutato perché “intrinsecamente disordinato”.21 

Terzo: nel documento si dice: “La Chiesa afferma 
inoltre che le unioni tra persone dello stesso sesso 
non possono essere considerate sullo stesso piano 
del matrimonio fra un uomo e una donna.” Questa 
interpretazione fuorviante implica che vi sono reali 
“unioni” semplicemente inferiori al matrimonio; in 
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20  “Vatican Call for Church to welcome gay people did not go 
‘far enough’ – Cardinal Vincent Nichols”, 19 ottobre 2014, 
The Telegraph, [con acceso il 18 novembre 2014], http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/11172521/
Vatican-callfor-Church-to-welcome-gay-people-did-not-go-
far-enough-Cardinal-Vincent-Nichols.html.

21  Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica per la cura pastorale 
delle persone omosessuali, Congregazione per la Dottrina della 
Fede, 1 ottobre 1986.

22  “Card Kasper: Synod to model Pope’s ‘listening magisterium’”, 
10 ottobre 2014, Radio Vaticana, [con accesso il 18 dicembre 
2014], http://en.radiovaticana.va/news/2014/10/01/
card_kasper_synod_to_model_popes_listening_
magisterium/1107667.



Questa rinuncia alla legge naturale è una conseguenza 
inevitabile dell’approccio adottato nei confronti di 
Dio e della storia. Come affermato sopra, una volta 
che l’uomo è chiamato a mostrare “fedeltà” al flusso 
sempre mutevole della “storia degli uomini”, allora 
la ragione umana smette di comprende una legge 
morale che è immutabile. I tentativi di forzare la 
Chiesa ad avvicinare i suoi insegnamenti a principi 
moderni su questioni come l’omosessualità saranno 
un’inevitabile conseguenza. 

L’Aborto

Stime prudenti indicano che nel XX secolo, a 
partire dalla legalizzazione dell’aborto, cominciata 
nell’Unione Sovietica nel 1920, sono andate perdute 
più di un miliardo di vite di esseri umani non nati in 
tutto il mondo. Questa perdita di oltre un miliardo 
di vite umane, e la continuazione e proliferazione 
dell’aborto nel mondo, secondo gli autori della 
relazione non meritano di essere menzionate una sola 
volta. E nemmeno si fa riferimento alla fecondazione 
in vitro, che pure ha provocato la distruzione di 
milioni di bambini non nati nel mondo. Gli autori 
abbandonano del tutto i bambini non nati, le loro 
madri e i loro padri, e chiunque sia colpito dall’orrore 
dell’aborto. Si tratta di uno scandalo molto grave.

Forse, è addirittura più scandaloso che la sola 
menzione indiretta dell’aborto sia un accenno al 
“calo demografico” parzialmente causato da “una 
mentalità antinatalista e promosso dalle politiche 
mondiali di salute riproduttiva.” (Nr. 10) 

Qui cardinali e vescovi adottano l’eufemismo della 
lobby pro-abortista e non fanno nulla per spiegare 
che cosa comporti davvero la “salute riproduttiva”, 
ovvero l’uccisione di bambini non nati o la 
prevenzione del loro concepimento.

L’assenza dell’aborto nella relazione è spiegabile 
alla luce della “chiave interpretativa” identificata 
in quest’analisi. L’aborto non è considerato una 
questione importante nell’opinione “progressista” 
dominante. Non rappresenta perciò, dunque, uno 
dei segni della “storia degli uomini” di cui, secondo i 
prelati progressisti, dobbiamo fedelmente occuparci. 
Altre questioni come l’economia, la disoccupazione 
ecc. sono considerate segni della “storia degli uomini” 
degni di nota, e perciò gli autori del documento si 
sentono di poterne discutere in dettaglio.  

L’eutanasia e il “suicidio assistito” 

L’omissione in questo documento di qualsiasi 
riferimento dall’eutanasia e al “suicidio assistito” è 
sorprendente tanto quanto l’omissione dell’aborto. 
L’eutanasia è l’uccisione deliberata di individui le cui 
vite non si considerano più degne di essere vissute. 
Il “suicidio assistito” si riferisce all’assistenza data a 
una persona gravemente disabile che ha espresso il 
desiderio di terminare la sua vita, ma che è incapace 
di farlo. Entrambe le pratiche sono ora legali in 
numerosi Paesi ed esiste una pressione affinché 
vengano legalizzate in molti altre nazioni nel mondo, 
soprattutto nelle nazioni più sviluppate. 

L’eutanasia e il “suicidio assistito” sono entrambi 
contrari alla legge morale naturale e agli 
insegnamenti della Chiesa cattolica. L’eutanasia 
viola la legge naturale perché è la soppressione di 
una vita innocente e, perciò, costituisce un omicidio. 
San Tommaso d’Aquino spiega come il suicidio sia 
contrario alla legge naturale morale per tre ragioni:

(1)    L’uomo ha una naturale inclinazione ad 
amare e preservare la sua vita. Il suicidio è 
un atto contrario a tale istinto.

(2)    L’uomo è parte di una comunità e, in un 
senso, appartiene a quella comunità. Il 
suicidio priva la comunità di un qualcosa che 
gli appartiene ed è perciò ingiusto. 

(3)    La vita dell’uomo è un dono di Dio ed è 
soggetta al suo potere. Quando un uomo si 
suicida “si impadronisce del giudizio di una 
questione che non gli è stata affidata.”32

La legislazione in fatto di eutanasia e di “suicidio 
assistito” mette gli individui vulnerabili a rischio di 
essere uccisi contro la loro volontà, o di essere oggetto 
di pressione affinché si tolgano la vita. Entrambe le 
pratiche indicano una visione secondo cui certe vite 
non sono meritevoli di essere vissute.

La gravità di questa minaccia è tale che evitare 
di discuterne nella relazione è un altro grave 
tradimento dei più deboli. Il non aver nemmeno 
menzionato l’aborto e l’eutanasia pone seri dubbi 
sulla competenza degli autori della relazione, che 
sembrano quasi del tutto distaccati dalla realtà 
delle situazioni che le famiglie sono oggi forzate ad 
affrontare.

Poiché i segni della “storia degli uomini” indicano 
un’accettazione della contraccezione, l’approccio 
adottato dai progressisti è di cercare un modo in cui 
la Chiesa possa riconciliarsi con la realtà storica, 
mantenendo apparentemente intatta la sua dottrina.

8. LE OMISSIONI CHIAVE

La legge morale naturale 

Tutti gli uomini e tutte le donne hanno una legge 
morale naturale “scritta nei loro cuori come risulta 
dalla testimonianza della loro coscienza.” (Romani 
2:15) Questa legge naturale è identica per tutti gli 
uomini ed è vincolante per chiunque.

San Tommaso d’Aquino ci dice che “La regola 
e misura degli atti umani è la ragione, primo loro 
principio.”23 Affinché un atto sia davvero umano, 
esso deve essere in sintonia con la giusta ragione.24

Le legge può essere definita come “una regola e 
una misura di atti, ove l’uomo è indotto ad agire o 
è trattenuto dal farlo.”25 Se la ragione è la regola 
e la misura di tutti gli atti umani, e se la legge è 
la regola e la misura di certi atti, allora si deduce 
che, necessariamente, la legge deve anche essere 
in accordo con la ragione. È partendo da queste 
considerazioni che l’Aquinate può sostenere che 
“una legge altro non è che un dettame della ragione 
pratica emessa da un sovrano.”26  Se ciò che è 
disposto deve avere “la natura di legge, allora deve 
essere in accordo con alcune regole della ragione.”27 
Le leggi che sono contrarie alla ragione, come quelle 
che permettono l’aborto, non sono vere leggi. 

L’intero Creato è “governato dalla Ragione Divina” 
e, poiché “una legge altro non è che un dettame della 
ragione pratica emessa da un sovrano”, San Tommaso 
può sostenere che “la stessa idea di amministrazione 
delle cose in Dio sovrano dell’universo ha natura di 
legge.”28  Questa legge è la legge eterna. 

Tutte le cose del Creato sono governate da questa 
legge eterna “in quanto in loro sono impresse delle 
inclinazioni relative ai propri atti e fini.”29  San 
Tommaso sostiene che una creatura razionale, 
come lo è l’uomo, possiede “una parte della ragione 
eterna” e perciò possiede anche “una inclinazione 
naturale al modo corretto di agire e al fine. E tale 
partecipazione della legge eterna nella creatura 
razionale è chiamata legge naturale.”30

Grazie a questa legge naturale “l’uomo sa che cosa 
è buono e che cosa è cattivo, e ne è cosciente.”31 

L’uomo è vincolato da questa legge e deve agire in 
accordo con stessa.  

L’Instrumentum Laboris preparato per guidare 
il corso del Sinodo conteneva molte porzioni 
problematiche di testo a proposito della legge 
naturale, fra cui le affermazioni seguenti:

“In realtà, ciò che soggiace alla relazione tra 
Vangelo della famiglia e legge naturale non è 
tanto la difesa di un concetto filosofico astratto, 
quanto il necessario rapporto che il Vangelo 
stabilisce con l’umano in tutte le sue declinazioni 
storiche e culturali. «La legge naturale risponde 
così all’esigenza di fondare sulla ragione i 
diritti dell’uomo e rende possibile un dialogo 
interculturale e interreligioso»”. (nr. 20)

...“L’esigenza sottesa all’uso tradizionale 
dell’espressione “legge naturale” spinge a 
migliorare il linguaggio e il quadro concettuale 
di riferimento, così da comunicare i valori del 
Vangelo in modo comprensibile all’uomo di 
oggi. In particolare, dalla grande maggioranza 
delle risposte e, ancor di più, delle osservazioni, 
emerge la necessità di dare un’enfasi decisamente 
maggiore al ruolo della Parola di Dio quale 
strumento privilegiato nella concezione della vita 
coniugale e familiare. Si raccomanda maggiore 
riferimento al mondo biblico, ai suoi linguaggi 
e forme narrative. In tal senso, degna di rilievo 
è la proposta di tematizzare e approfondire il 
concetto, d’ispirazione biblica, di “ordine della 
creazione”, come possibilità di rileggere in modo 
esistenzialmente più significativo [al mondo di 
oggi] la “legge naturale”.” (nr.30)

Questi paragrafi, e altri simili, indicano una 
confusione straordinaria sulla realtà della legge 
naturale e sulla relazione fra gli ordini naturale e 
sovrannaturale.  

La relazione finale non fa affatto riferimento alla 
legge naturale e perciò abbandona uno dei concetti 
fondamentali che sostengono la filosofia e la teologia.
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La “teoria del gender”

Abbiamo notato prima che, nella sezione della 
relazione finale sull’omosessualità, non vi sono 
menzionate le gravi minacce poste dal cosiddetto 
“matrimonio omosessuale”. Allo stesso modo, non vi 
è riferimento alla cosiddetta “teoria del gender”, che 
nega la realtà della distinzione fra uomo e donna, fra 
mascolinità e femminilità. 

Questa teoria pone una minaccia fondamentale 
alla società umana, e in particolare ai bambini. 
Alla presentazione degli auguri natalizi della Curia 
romana del 2012, Papa Benedetto XVI ci ha 
avvertito che: 

“Il sesso, secondo tale filosofia, non è più un dato 
originario della natura che l’uomo deve accettare 
e riempire personalmente di senso, bensì un 
ruolo sociale del quale si decide autonomamente, 
mentre finora era la società a decidervi. La 
profonda erroneità di questa teoria e della 
rivoluzione antropologica in essa soggiacente è 
evidente. L’uomo contesta di avere una natura 
precostituita dalla sua corporeità, che caratterizza 
l’essere umano. Nega la propria natura e decide 
che essa non gli è data come fatto precostituito, 
ma che è lui stesso a crearsela. Secondo il racconto 
biblico della creazione, appartiene all’essenza 
della creatura umana di essere stata creata da Dio 
come maschio e come femmina. Questa dualità è 
essenziale per l’essere umano, così come Dio l’ha 
dato. Proprio questa dualità come dato di partenza 
viene contestata. Non è più valido ciò che si legge 
nel racconto della creazione: “Maschio e femmina 
Egli li creò” (Gen 1,27). No, adesso vale che 
non è stato Lui a crearli maschio e femmina, ma 
finora è stata la società a determinarlo e adesso 
siamo noi stessi a decidere su questo. Maschio 
e femmina come realtà della creazione, come 
natura della persona umana non esistono più. 
L’uomo contesta la propria natura. Egli è ormai 
solo spirito e volontà. La manipolazione della 
natura, che oggi deploriamo per quanto riguarda 
l’ambiente, diventa qui la scelta di fondo dell’uomo 
nei confronti di se stesso. Esiste ormai solo l’uomo 
in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente 
qualcosa come sua natura. Maschio e femmina 
vengono contestati nella loro esigenza creazionale 
di forme della persona umana che si integrano a 
vicenda. Se, però, non esiste la dualità di maschio 
e femmina come dato della creazione, allora 

non esiste neppure più la famiglia come realtà 
prestabilita dalla creazione. Ma in tal caso anche 
la prole ha perso il luogo che finora le spettava e 
la particolare dignità che le è propria. Bernheim 
mostra come essa, da soggetto giuridico a sé 
stante, diventi ora necessariamente un oggetto, a 
cui si ha diritto e che, come oggetto di un diritto, 
ci si può procurare. Dove la libertà del fare diventa 
libertà di farsi da sé, si giunge necessariamente a 
negare il Creatore stesso e con ciò, infine, anche 
l’uomo quale creatura di Dio, quale immagine 
di Dio viene avvilito nell’essenza del suo essere. 
Nella lotta per la famiglia è in gioco l’uomo stesso. 
E si rende evidente che là dove Dio viene negato, 
si dissolve anche la dignità dell’uomo. Chi difende 
Dio, difende l’uomo.” 33

Sfortunatamente gli autori di questa relazione non 
hanno considerato opportuno includere un simile 
avvertimento, e ancor meno sono stati capaci di 
suggerire modalità per rispondere a questa grave 
minaccia alla famiglia.  

I genitori come gli educatori principali dei 
loro figli

Nel paragrafo 60 vi è una breve menzione sui diritti 
genitoriali. Nella relazione si legge: “I genitori 
possono scegliere liberalmente il tipo di educazione 
da dare ai figli secondo le loro convinzioni”. Tale 
affermazione è inadeguata per due motivi. Prima 
di tutto, non dichiara apertamente che i genitori 
sono essi stessi gli educatori principali dei loro 
figli, e che possiedono il diritto-dovere di educarli, 
secondo le necessità temporanee e in accordo con gli 
insegnamenti della Chiesa cattolica.

La seconda grave omissione è che non vi è alcuna 
menzione delle gravi minacce che i genitori oggi 
stanno affrontando. Le minacce più pressanti, che 
variano da nazione a nazione, comprendono: 

–    La negazione del diritto dei genitori di educare 
a casa i loro figli

–    La negazione del diritto dei genitori di 
controllare che cosa venga insegnato ai figli 
nelle scuole (ad es. con l’imposizione statale di 
un’educazione sessuale obbligatoria contraria 
alla vita e alla famiglia).

–    L’accesso all’aborto e alla contraccezione nelle 
scuole senza il consenso o la conoscenza dei 
genitori.

–    Il requisito per gli insegnanti di istruire i 
bambini alla nuova definizione di “matrimonio” 
nei Paesi in cui il “matrimonio omosessuale” sia 
stato legalizzato.

–    Vari tentativi volti a prevenire che le scuole 
cattoliche insegnino che le loro credenze 
religiose siano oggettivamente vere. 

Il fallimento del documento finale di affrontare 
queste questioni è un grave tradimento nei confronti 
delle famiglie.

Minacce alla libertà 

Le minacce alla libertà evidenziate qui sopra non 
sono le sole minacce affrontate dalle famiglie. Nel 
mondo si stanno moltiplicando i casi di individui 
che hanno visto i loro mezzi di sostentamento 
distrutti o minacciati da una lobby omosessuale 
aggressiva ed intollerante che pretende approvazione 
e condiscendenza. I casi comprendono tentativi di 
obbligare i proprietari di B&B ad accettare che 
coppie omosessuali condividano il letto nei loro 
locali e costringere pasticcerie a produrre torte che 
celebrino i “matrimoni omosessuali”. Abbiamo 
anche visto dei dipendenti puniti per aver espresso 
delle opinioni contrarie ai “matrimoni omosessuali” 
e all’omosessualità, e religiosi e predicatori di strada 
arrestati per aver condiviso le loro visioni cristiane 
tradizionali. Più grave di tutto è l’indottrinamento dei 
bambini ai “diritti omosessuali” nelle scuole. Tutto ciò 
ha sviluppato a lungo andare una serie di minacce al 
diritto dell’obiezione di coscienza all’essere coinvolti 
in offese morali gravi come l’aborto.

Nel mondo cattolico vi è una crescente 
preoccupazione; i genitori temono che i loro figli 
crescano in un mondo ove dovranno patire grosse 
sofferenze se scelgono di vivere secondo la legge 
morale naturale e gli insegnamenti della Chiesa. 
Eppure gli autori di questa relazione omettono di 
discutere ciascuna di queste realtà. 

9. RIFLESSIONI FINALI

La relazione finale del Sinodo Straordinario prepara 
la strada affinché la fazione dissidente all’interno 

della Chiesa persegua il suo progetto radicale al 
Sinodo Ordinario nell’ottobre 2015. 

Il documento si fonda su una falsa comprensione della 
relazione fra Dio, la Chiesa e la storia dell’uomo. È 
rappresentativo di una scuola di pensiero che da due 
secoli chiede alla Chiesa di conformarsi al mondo 
moderno. La Chiesa ha ripudiato questa scuola 
fin dalla sua comparsa, all’inizio del Diciottesimo 
secolo, e ancora la ripudia, anche se, per il momento, 
molti dei suoi aderenti rimangono formalmente al 
suo interno. 

La Chiesa, anziché conformarsi a principi contrari 
alla ragione naturale e al deposito della fede che le è 
affidato, è chiamata a trasformare la società umana 
ristabilendo la relazione dell’uomo con Dio; “A che 
cosa paragonerò il regno di Dio?  Lo paragonerò al 
lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staia 
di farina, finché sia tutta fermentata .”(Luca 13:31).

Gli autori della relazione hanno abbandonato questa 
missione fondamentale della Chiesa e cercano 
invece di condurla verso la conformità con il mondo. 
Fanno questo distorcendo la sua dottrina, come nel 
trattamento delle unioni irregolari, e omettendo i 
problemi reali affrontati dalla società umana, come 
ad esempio l’aborto. Ripetiamo: il non aver dedicato 
nemmeno una frase ad affrontare il massacro di 
bambini non nati è una vergogna. 

Gli sforzi fatti dai Padri sinodali hanno assicurato 
alcune modifiche positive alla relazione provvisoria, 
ma non sono stati sufficienti a modificarne l’approccio 
sottostante. Di conseguenza, Voice of the Family 
è tenuto a ripetere il giudizio già espresso sulla 
relazione provvisoria:

“Incoraggiamo i Cattolici a non accontentarsi e 
a non arrendersi a un falso senso di obbedienza, 
in considerazione degli attacchi sui principi 
fondamentali della legge naturale. I Cattolici sono 
moralmente obbligati ad opporsi alla direzione che è 
stata presa all’interno del Sinodo.”
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33  Papa Benedetto XVI, Presentazione degli auguri natalizi della 
Curia romana, 21 dicembre 2012.
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VOICE OF THE FAMILY è un’iniziativa di laicato cattolico composta 

da ventitré grandi organizzazioni pro-vita e pro-famiglia nata a sostegno del 

Sinodo sulla famiglia 2014~2015.

Le seguenti verità sono al centro del lavoro di Voice of the Family: 

Il matrimonio, l’unione esclusiva e di una vita fra un uomo e una donna è 

il fondamento di una società stabile e fiorente ed è la più importante forma di 

protezione per i figli, nati e non nati.

    
La separazione dei fini di unità e di procreazione dell’atto sessuale, intrinseci 

all’uso della contraccezione, ha agito come importante catalizzatore della 

cultura della morte.

I genitori sono gli educatori principali dei loro figli e la protezione di questo 

diritto è essenziale alla costituzione di una cultura della vita.


