IL SINODO STRAORDINARIO
SULLA FAMIGLIA R e s o c o n t o n a r r a t i v o

EVENTI PRECEDENTI AL SINODO: MARZO 2013 – OTTOBRE 2014
13 marzo 2013

Elezione di Papa Francesco

17 marzo 2013	
Durante il suo primo Angelus Papa Francesco loda il Cardinale
Walter Kasper:
	“In questi giorni, ho potuto leggere il libro di un Cardinale – il
Cardinale Kasper, un teologo in gamba, un buon teologo – sulla
misericordia. E mi ha fatto tanto bene, quel libro, ma non crediate
che faccia pubblicità ai libri dei miei cardinali! Non è così! Ma mi ha
fatto tanto bene, tanto bene … Il Cardinale Kasper diceva che sentire
misericordia (sic), questa parola cambia tutto.”1
8 ottobre 2013 	Papa Francesco annuncia che si terranno due Sinodi per discutere
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.”
Il Sinodo straordinario avrà luogo dal 5 al 19 ottobre 2014.
23 ottobre 2013

 ’Osservatore Romano pubblica un articolo in cui il Cardinale
L
Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione per la
Dottrina della Fede, spiega perché non vi possono essere modifiche
agli insegnamenti della Chiesa sull’ammissione dei divorziati e dei
“risposati” all’Eucarestia.2

26 ottobre 2013 	Il Cardinale Baldisseri, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi,
invia un questionario a tutte le conferenze episcopali affinché
rispondano a delle domande sul matrimonio, la famiglia e la sessualità
umana.
7 novembre 2013 	Dopo un incontro con alcuni vescovi tedeschi il Cardinale Reinhard
Marx, Arcivescovo di Monaco e Frisinga, e membro del concilio
di otto cardinali di Papa Francesco, dichiara che “il dibattito non
può essere interrotto” e che “al Sinodo verrà discussa ogni cosa” e
che “al momento non è possibile dire quali saranno i risultati della
discussione.”3
20 febbraio 2014 	Il Cardinale Walter Kasper fa un discorso al concistoro di Cardinali
riuniti per discutere l’imminente Sinodo Straordinario sulla
Famiglia, proponendo l’ammissione dei divorziati e dei “risposati”
all’Eucarestia senza emendamento di vita. È il solo Cardinale a cui
è permesso pronunciare un tale discorso. Dice di non escludere che
“l’ultima parola venga data al Sinodo, in accordo con il Papa.”
	Nelle note aggiuntive nella versione pubblicata conclude: “la speranza
di moltissime persone è giustificata: la speranza che il prossimo Sinodo,
guidato dallo Spirito di Dio, dopo aver ponderato tutti i punti di vista,
possa indicare un cammino buono e comune.”4.
	
Durante il dibattito che ne segue molti cardinali esprimono la propria
opposizione. Marco Tossati indica i nomi seguenti ne La Stampa:
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madre per unirsi a una donna, farsi una sola carne e andare avanti,
quando questo amore fallisce — perché tante volte fallisce — dobbiamo
sentire il dolore del fallimento». […] dobbiamo anche accompagnare
quelle persone che hanno avuto questo fallimento nel loro amore. Non
bisogna condannare, ma camminare con loro. E soprattutto «non fare
casistica con la loro situazione.”9

	
• Il Cardinal Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
• Cardinal Walter Brandmüller, Presidente Emerito del Pontificio
Comitato di Scienze Storiche
• Cardinal Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna
• Cardinal Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della fede
• Cardinal Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore
• Cardinal Giovanni Battista Re, Prefetto Emerito della
Congregazione per i Vescovi
• Cardinal Camillo Ruini, Vicario emerito di Sua Santità per la
diocesi di Roma
• Cardinal Robert Sarah, Presidente del Pontificio Consiglio Cor
Unum
• Cardinal Angelo Scola, Arcivescovo di Milano
	Il Cardinal Ruini sostiene che l’85% dei Cardinali si sono dichiarati
contrari alle proposte di Kasper.5.
	
K asper conclude le discussioni affermando che sta agendo per Papa
Francesco:

I l Cardinale Cormac Murphy-O’Connor, considerato stretto
consulente di Papa Francesco, dichiara a Vatican Insider:
“ ...quando i Cardinali elessero Bergoglio non sapevano che si sarebbe
aperto il vaso di Pandora, non conoscevano il suo carattere di ferro, non
sapevano che è un gesuita nel senso pieno del termine. Non sapevano
chi stavano eleggendo.”

	
Quando gli chiedono se prevede una modifica negli insegnamenti
della Chiesa sui divorziati e i “risposati”, risponde:
	“La dottrina della Chiesa si è sviluppata in una direzione diversa, vale
a dire che sta cambiando in un modo indiretto. E ciò può portare alla
questione dei divorziati e dei risposati.”10.
10 marzo 2014	
Il discorso del Cardinale Kasper viene pubblicato sotto il titolo Il
Vangelo della famiglia, con una raccomandazione del Papa (le parole
sopra del 21 febbraio) sul quarto di copertina.

	
“In particolare, ringrazio il Santo Padre per le sue parole amichevoli e
per la fiducia che mi ha accordato per questa relazione.”6.

14 marzo 2014	
Il Cardinal Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, rifiuta le
proposte del Cardinale Kasper in una lunga intervista a Il Foglio.11.

	
Padre Federico Lombardi, addetto stampa della Santa Sede, dichiara
che il Papa chiede ai Cardinali di affrontare i problemi della famiglia
senza un approccio casistico e che il discorso di Kasper è “in grande
armonia” con le parole del Papa.7.

	
[I Cardinali Caffarra, Burke, Müller, de Paolis e Brandmüller
saranno anche gli autori, insieme a quattro altri teologi, di un testo
intitolato “Rimanere nella Verità di Cristo: il matrimonio e l’Eucaristia
nella Chiesa Cattolica”, pubblicato poco prima del Sinodo].

21 febbraio 2014	
Papa Francesco loda il discorso di Kasper durante l’apertura del
secondo giorno del concistoro:

15 marzo 2014	
Il Cardinal Antonio Tagle, Arcivescovo Manila, esprime “apertura”
verso la proposta di Kasper.12 È uno dei tre Presidenti del Sinodo
nominati da Papa Francesco.

	
“Ieri, prima di dormire, ma non per addormentarmi, ho letto – ho riletto
– il lavoro del cardinale Kasper e vorrei ringraziarlo, perché ho trovato
profonda teologia, anche un pensiero sereno nella teologia. È piacevole
leggere teologia serena […]. Mi ha fatto bene e mi è venuta un’idea –
mi scusi eminenza se la faccio vergognare –, ma l’idea è che questo si
chiama ‘fare teologia in ginocchio’. Grazie. Grazie”.8
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3 marzo 2014

23 marzo 2014	
L’Arcivescovo George Gänswein, Segretario Privato del Papa
Emerito Benedetto XVI, dice a Domradio che la gerarchia tedesca
sta mettendo Roma sotto pressione, convinta che “la Germania sia il
Paese più importante al mondo per il Vaticano.”13.

28 febbraio 2014	
Papa Francesco mette in guardia dalla “casistica” in materia di
matrimonio e di divorzio:

24 marzo 2014	
Il Cardinale Müller esprime un forte parere contrario al Cardinale
Kasper:

	
“Dietro la casistica, dietro il pensiero casistico, sempre c’è una trappola,
sempre! Una trappola contro la gente, contro di noi e contro Dio,
sempre! […] è lecito a un marito ripudiare la propria moglie[?]. E
Gesù risponde anzitutto chiedendo loro cosa dice la legge e spiegando
perché Mosè ha fatto quella legge così… Quando lasciare il padre e la

	
“Non partecipo come teologo privato, ma proprio in veste di prefetto
della Congregazione per la Dottrina della fede. Questa è l’unica delle
congregazioni romane che partecipa in maniera immediata al magistero
del Papa, mentre altri che prendono la parola – anche se sono cardinali –
parlano semplicemente per se stessi e non possono fare affermazioni ufficiali.
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[...]
	
“La Congregazione per la Dottrina della fede ha il chiaro mandato
di promuovere la fede cattolica, ma anche di proteggerla. Ma ciò non
include nessun altro compito se non quello ricevuto dal Papa stesso
da Gesù Cristo, e a questo punto devo dire che non rimango seduto
comodo e a mio agio, flirtando con l’opinione pubblica. Va tutto bene
finché si è sorretti dalla corrente e poi forse eccessivamente gonfiati.
Ma credo che qualsiasi vescovo, qualsiasi prete debba necessariamente
opporsi a questa tentazione, che lo voglia sentire oppure no.”14
31 marzo 2014	
Papa Francesco pubblica una serie di estratti dai suoi sermoni sotto
il titolo di La Chiesa della misericordia, la cui introduzione è scritta
dal Cardinale Vincent Nichols, con prefazione di Giuliano Vigini,
Professore di Sociologia dell’editoria contemporanea a Milano, che
ci dice che le parole del Papa sono soprattutto a proposito del “modo
nuovo di ‘essere Chiesa’.”15
5 maggio 2014	
Il Cardinale Kasper concede un’intervista pubblica, seguita
da domande e risposte, alla Fordham University.16 Egli in
quest’occasione:
•R
 ibadisce le sue proposte sull’Eucarestia per le persone divorziate
che hanno contratto matrimoni civili non riconosciuti dalla Chiesa
cattolica.
•E
 sprime la sua “stima” per Elizabeth Schüssler Fiorenza, una
teologa femminista che, fra altre posizioni di dissenso, ha chiesto
alla Chiesa di cambiare i suoi insegnamenti sull’aborto
•E
 sprime la sua “stima” per Elizabeth Johnson, una teologa il
cui libro Alla ricerca del Dio vivente è stato condannato dalla
Conferenza statunitense dei vescovi cattolici (United States
Conference of Catholic Bishops). Pochi giorni prima il Cardinale
Müller aveva criticato la Leadership Conference of Women
Religious (LCWR) per aver assegnato il premio Outstanding
Leadership alla Johnson. Kasper dichiara che la sua condanna
“non è una tragedia e la supereremo.”17
• R acconta al pubblico un aneddoto importante; dopo che Papa
Francesco aveva lodato pubblicamente il lavoro del Cardinale
Kasper, un cardinale è andato dal Papa e gli ha detto: “Santo
Padre, non dovrebbe raccomandare questo libro, vi sono molte
eresie!”. Il Papa sorrise raccontando la storia a Kasper e lo
rassicurò: “Entra in un orecchio ed esce dall’altro.”18
	
Lo stesso giorno Kasper viene presentato come “il teologo del Papa”
al Brian Lehrer show e dice al pubblico che “la Chiesa non è del tutto
contraria al controllo delle nascite” e che ciascuno deve prendere le sue
decisioni sui metodi, a seconda della propria coscienza.19
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7 maggio 2014	
Commonweal pubblica un’importante intervista con il Cardinale
Kasper in cui questi ribadisce ampiamente le sue proposte.20.

27 maggio 2014	Papa Francesco fa i seguenti commenti ai giornalisti di ritorno dal suo
viaggio in Terra Santa: “A me non è piaciuto che tante persone, anche
all’interno della Chiesa, preti, ecc. hanno parlato di dare la comunione
ai divorziati come se tutto fosse ridotto a casistica. Noi sappiamo che
la famiglia ha tanti problemi, è in crisi. Molti giovani non si vogliono
sposare, o non si sposano, convivono… e non vorrei che si cadesse in
questa casistica: quello che si può fare e che non si può fare...”21.
30 maggio 2014	Il Vescovo Athanasius Schneider, Vescovo Ausiliare di Astana, parla
di una “frattura interna”, e di Cattolici perseguitati all’interno della
Chiesa:
	
“Penso che questo problema del ricevere la Santa Comunione da parte
dei risposati esploderà e rivelerà la vera crisi nella Chiesa. La crisi
reale della Chiesa è l’antropocentrismo, e l’oblio del Cristocentrismo. È
proprio questo il male più profondo: quando l’uomo o il clero si mettono
al centro quando celebrano la liturgia e quando cambiano la verità
rivelata da Dio, per esempio riguardo al sesto comandamento e alla
sessualità umana.
[...]
	“Sfortunatamente, per alcuni decenni alcuni membri del clero
hanno accettato queste idee del mondo. Ora tuttavia essi le stanno
seguendo pubblicamente. Se tali cose continueranno, penso, ci
sarà una spaccatura interna in seno alla Chiesa di coloro che sono
fedeli alla fede del loro battesimo e all’integrità della fede cattolica.
Ci sarà una scissione con coloro che stanno assumendo lo spirito
di questo mondo e ci sarà una spaccatura evidente, credo. Si può
immaginare che i Cattolici, quelli che restano fedeli alla verità cattolica
immutabile possano, per un periodo, essere oggetto di persecuzione o
discriminazione anche a nome di chi ha potere nelle strutture esteriori
della Chiesa.
[...]
	“Posso supporre che tale separazione riguarderà ogni livello dei
Cattolici: i laici, ma anche i membri di alto rango tra il clero. Quei
membri del clero che oggi accettano lo spirito del mondo pagano sulle
questioni morali e della famiglia si dichiarano cattolici e persino fedeli al
Papa.”22.
24 giugno 2014 	Viene pubblicato l’Instrumentum Laboris per il Sinodo Straordinario;
esso include la “proposta di Kasper” nel paragrafo 92. La prefazione
prepara la strada affinché tali proposte siano discusse al Sinodo:
	
“Sin dall’inizio del Suo pontificato, Papa Francesco ha ribadito: «Dio
mai si stanca di perdonarci, mai! [...] Noi, a volte, ci stanchiamo
di chiedere perdono» (Angelus del 17 marzo 2013 [v. sopra]). Tale
accento sulla misericordia ha suscitato un rilevante impatto anche sulle
questioni riguardanti il matrimonio e la famiglia, in quanto, lungi da
ogni moralismo, conferma e dischiude orizzonti nella vita cristiana,
qualsiasi limite si sia sperimentato e qualsiasi peccato si sia commesso.
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La misericordia di Dio apre alla continua conversione e alla continua
rinascita.”23
Luglio 2014	
Il giornale Nova et Vetera pubblica una contestazione inclusiva delle
argomentazioni di Kasper scritta da otto teologi americani.24
27 agosto 2014	
Papa Francesco crea una commissione “per preparare una proposta
di riforme sul processo matrimoniale, con l’obiettivo di semplificare la
procedura.”25

	
Terzo: se qualche intervento appare proprio problematico, dire che
purtroppo non c’è il tempo necessario per dare la parola a tutti, ma
comunque il testo è stato acquisito, e resta agli atti e di sicuro se ne terrà
conto nell’elaborazione finale.
[…]

Settembre 2014	
L’edizione estiva del giornale teologico Communio contiene diversi
articoli contrari alla “proposta di Kasper”, fra cui i contributi del
Cardinale Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei Vescovi, e
del Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano.26

	Umile osservazione di un povero cronista: ma se uno ha un piano così
elaborato e astuto, perché parlarne di fronte a perfetti estranei durante
una cena sontuosa?”30.

	
Durante una discussione a Madgeburg, il Cardinale Marx rivela
che presenterà al Sinodo un documento contenente le firme della
maggioranza dei vescovi tedeschi, che seguirà linee simili a quelle della
“proposta di Kasper”.27

26 settembre 2014 	Il Cardinale Kasper concede un’intervista a La Nacion e America.31

17 settembre 2014	
Il quotidiano cattolico francese La Croix riporta la notizia che Papa
Francesco è “scontento” di quei Cardinali (Burke, Müller, Caffara,
de Paolis e Brandmüller) che hanno contribuito alla stesura di
“Rimanere nella Verità di Cristo: il matrimonio e l’Eucaristia nella
Chiesa Cattolica”. Vi è anche riportata la notizia che ha “richiesto”
che il Cardinale Müller non contribuisca a promuovere il libro.28
18 settembre 2014	
Il Cardinale Kasper, in un’intervista con il quotidiano Il Mattino,
dichiara:
	
“Sono d’accordo con lui su tutto. Era in accordo. Cosa può fare
un cardinale, se non essere con il Papa? Non sono io il bersaglio. Il
bersaglio è un altro.
...
	“Sanno che non ho fatto queste cose da solo. Ero d’accordo con il
Papa, ho parlato con lui due volte. Un cardinale deve essere vicino al
papa, al suo fianco. I cardinali sono collaboratori del Papa.”29.
20 settembre 2014	
Marco Tossati de La Stampa rivela che è stato sentito un cardinale
che spiegava come il Sinodo Straordinario sarebbe stato manipolato
per raggiungere il risultato voluto:
	
“Il Sinodo sulla Famiglia verterà su tante cose, ma i mass media
parleranno probabilmente di una cosa sola, e cioè della possibilità per
persone sposate, in chiesa, divorziate (senza riconoscimento di nullità
del precedente legame) e risposate di poter avere la comunione. C’è un
piano per manipolarlo…
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	Secondo: leggere attentamente tutti gli interventi, e nel caso che alcuni di
essi fossero particolarmente pepati, dare la parola a un oratore che prima
dell’intervento spinoso, cercasse già di rispondere, in tutto o in parte, ai
problemi sollevati dall’intervento stesso.

	
Il primo punto consiste nel chiedere che gli interventi scritti siano
consegnati con largo anticipo. Il che è stato fatto. Entro l’8 settembre chi
voleva intervenire al Sinodo doveva far pervenire il suo temino.

Sostiene che:
• I l Papa lo sostiene e condivide le sue opinioni sulla questione
dell’Eucarestia per i divorziati congiunti in unioni civili invalide.
• I Cardinali Burke, Müller, de Paolis, Caffara, e Brandmüller
si oppongono al Papa e fanno considerazioni politiche per aver
contribuito alla stesura di “Rimanere nella Verità di Cristo: il
matrimonio e l’Eucaristia nella Chiesa Cattolica”.
•G
 li annullamenti sono “una costruzione canonica astratta. È il
divorzio in un modo cattolico, in un modo disonesto.”
1 ottobre 2014	
Il Cardinale Kasper è intervistato da Radio Vaticana. Dice di essere
“convinto che ci sarà un ampio accordo per la soluzione di problemi
scottanti”.
	Ancora una volta cerca di indebolire gli insegnamenti ecclesiastici
sulla contraccezione:
	
“[Paolo VI] intendeva rimanere nel vero 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 giusto,
ma non se ne deduce una casistica [sic]: è un ideale che dobbiamo
comunicare alle persone, ma dobbiamo anche rispettare la coscienza
delle coppie.”32.
2 ottobre 2014	
Il Cardinale Burke concede un’intervista a Catholic News Service
in cui sostiene che la proposta di Kasper “deve essere chiarita e
accantonata.” Spera che al Sinodo “si raccomanderà al Santo Padre
che la discussione proceda in un modo fruttuoso, incoraggiando il
matrimonio e la famiglia.”33
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3 ottobre 2014	
Ad una conferenza stampa pre-Sinodo il Cardinale Baldisseri perde
il controllo quando i giornalisti gli fanno domande sul perché della
decisione di mantenere gli interventi segreti, in contrasto con i Sinodi
precedenti.34.

IL SINODO: DAL 5 OTTOBRE AL 19 OTTOBRE
Riportiamo di seguito alcuni fra gli eventi più importanti giorno per giorno. Questa panoramica non è da
considerarsi particolareggiata o completa
Domenica 5 ottobre 2014	
Al sermone di apertura Papa Francesco condanna: “i cattivi pastori
[che]mettono carichi insopportabili sulle spalle degli altri, e non
muovono un dito per spostarli... Le Assemblee sinodali non servono per
discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente.”35
	
Il Papa concede un’intervista al quotidiano La Nacion in cui gli
si chiede se è “preoccupato” a proposito di “Rimanere nella Verità
di Cristo: il matrimonio e l’Eucaristia nella Chiesa Cattolica”.
L’intervistatore dice al Papa che il testo era “critico nei confronti delle
Sue posizioni.”
	Il Papa non risponde direttamente alla questione, dice il giornalista,
ma dice che “Tutti hanno qualcosa da dare. A me piace discutere anche
con i vescovi molto conservatori, ma intellettualmente ben formati.”36.
	
Francesco dice anche: “Il mondo è cambiato e la Chiesa non può
chiudersi in certe presunte interpretazioni dei dogmi.”
Lunedì 6 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: I padri sinodali cominciano a esporre
i propri interventi. Una coppia sposata parla dell’importanza di
accogliere nella famiglia le coppie omosessuali. Il testo del loro
intervento è rilasciato immediatamente, a differenza di quelli dei
vescovi che sono mantenuti segreti.
	
Nell’ufficio stampa: Viene tenuta una conferenza stampa alle
13.00. Nei due giorni successivi diventerà chiaro che i riassunti dei
contributi dei vescovi seguono chiaramente indicazioni “progressiste” e
non riportano fedelmente i reali interventi.37.
Martedì 7 ottobre 2014

 ell’aula del Sinodo: I padri sinodali continuano a esporre i
N
propri interventi.

	
Nell’ufficio stampa: Viene tenuta una conferenza stampa alle
13.00. Il principale portavoce di lingua inglese, Padre Thomas
Rosica, indica la necessità per la Chiesa di abbandonare espressioni
quali “intrinsecamente disordinato” e “vivere nel peccato”. Parla
anche della “legge della gradualità”, che diventerà uno dei punti chiave
enfatizzati dai “progressisti” durante il Sinodo.
	È presente il Cardinale Vincent Nichols, e parla della “legge della
gradualità”, dicendo ai giornalisti che essa si riferisce a “una legge di
teologia pastorale morale, che permette ed incoraggia tutti noi a fare un
passo alla volta nella ricerca della santità nelle nostre vite.”
Mercoledì 8 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: I padri sinodali continuano a esporre i
propri interventi.
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Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00.

Quelli eletti includono importanti sostenitori degli insegnamenti
morali cattolici ortodossi, fra cui il Cardinale Burke, il Cardinale
Sarah, il Cardinale Napier, l’Arcivescovo André-Joséph Leonard
e il Cardinal Bagnasco. Includono anche quelli in sintonia con le
cosiddette posizioni “progressiste”, fra cui il Cardinale Christoph
Schönborn, l’Arcivescovo John Dew, l’Arcivescovo Diarmuid Martin
e l’Arcivescovo Salvatore Fisichella.

	In un’intervista con Catholic News Service, il Cardinale Wilfred
Napier, Arcivescovo di Durban, aggiunge la sua voce a quella dei
prelati che si oppongono pubblicamente alla “proposta di Kasper”
che lui chiama “poligamia successiva”. Dice:
	
“ Gesù non ha detto di volere la croce più facile da portare. Ha preso
quello che è venuto, e credo che in molte situazioni le persone sposate
si trovino in situazioni impossibili, persone alle seconde nozze, [e]
sono chiamate a fare proprio questo, a portare la croce di Cristo. E
noi diciamo loro che non devono portare quella croce perché il mondo
ha detto no, no. La soluzione ‘morbida’ è sempre la più facile, ma è
davvero, alla fine, la più facile?”38.
	
John Thavis, reporter del Vaticano di lunga data, dice di avere
l’impressione che le operazioni dei media siano condotte dall’ufficio
stampa del Vaticano:
	
“Interpretare un qualsiasi Sinodo dei Vescovi non è facile, almeno
dall’esterno. Questo sinodo è particolarmente difficile per i giornalisti,
soprattutto per via della carenza di materiali forniti ai mezzi di
comunicazione.
[...]
	“Sono già stati dati più di 100 brevi discorsi in aula ma non sono stati
pubblicati testi o riassunti, a differenza degli anni passati, eccetto per
il documento di apertura e per alcuni discorsi fatti da coppie laiche che
partecipano come uditori.”
	Thavis insiste dicendo che “alcuni temi sembrano emergere come
particolarmente importanti”. Il suo elenco è istruttivo, perché rivela
che coloro i quali controllano il Sinodo hanno sicuramente dei puntichiave che sono determinati a presentare come le opinioni dei Padri
sinodali, anche se in realtà solo un numero limitato di padri, o forse
solo uno, ha sollevato le questioni.
	Fra i temi-chiave che Thavis identifica vi sono “la legge della
gradualità”, il bisogno per la Chiesa di scegliere un linguaggio
“accogliente e d’invito, non assoluto e scoraggiante” e la
semplificazione delle procedure di annullamento.
Giovedì 9 ottobre 2014 	Nell’aula del Sinodo: I padri sinodali continuano a esporre i
propri interventi.
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle
13.00. Vengono ampiamente riportati i commenti del Cardinale
Müller, in cui denuncia pubblicamente la censura alla quale sono
soggetti i vescovi: “Tutti i cristiani hanno il diritto si essere informati
sull’intervento dei vescovi.”39.
Venerdì 10 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: I padri sinodali continuano a esporre i
loro interventi. Eleggono moderatori e relatori per i piccoli gruppi.
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	Papa Francesco nomina sei nuovi membri della commissione che
redigerà la relazione finale. Sono tutti considerati dei “liberali”.
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00.
Lunedì 13 ottobre 2014

 ell’aula del Sinodo: Ai Padri sinodali viene presentato un
N
documento, la relatio post disceptationem, che dovrebbe rappresentare
le loro opinioni.

	
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00. Il
Cardinale Erdo, Relatore Generale, e l’Arcivescovo Forte, Segretario
Speciale, sono presenti. La relatio è presentata ai media come se
rappresentasse le opinioni dei Padri sinodali.
	Quando interrogato sul significato del passaggio relativo
all’omosessualità, Erdo indica Forte e dichiara “chi ha scritto il testo
deve sapere di cosa si tratta”. È opinione comune che il documento sia
stato scritto in gran parte da Forte, un teologo dissidente, ex discepolo
del defunto Cardinal Martini, Arcivescovo di Milano.
	La relatio viene immediatamente indicata nel mondo come una
“rivoluzione” all’interno della Chiesa.
	Il documento contiene molti passaggi gravemente scandalosi, in
particolare a proposito di omosessualità, convivenza, contraccezione e
ricezione dell’Eucarestia da parte di persone divorziate che convivono
all’interno di unioni civili invalide.
	Lo stesso giorno Il Foglio pubblica un’intervista al Cardinale Burke
in cui questi parla apertamente della manipolazione del Sinodo. Ecco
alcuni passaggi principali:
“ ...mi pare che qualcosa non funzioni bene se l’informazione viene
manipolata in modo da dare rilievo solo a una tesi invece che riportare
fedelmente le varie posizioni esposte. Questo mi preoccupa molto,
perché un numero consistente di vescovi non accetta le idee di apertura,
ma pochi lo sanno.
[...]
	“Il Papa ha nominato il cardinale Kasper al Sinodo e ha lasciato che
il dibattito proseguisse su questi binari. [...] Io sto aspettando un suo
[del Papa, ndr.] pronunciamento, che può essere solo in continuità
con l’insegnamento dato dalla Chiesa in tutta la sua storia. Un
insegnamento che non è mai mutato perché non può mutare.”40
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Martedì 14 ottobre 2014

 ell’aula del Sinodo: I Padri sinodali lavorano a piccoli gruppi
N
(“circuli minores”) alla revisione della relazione provvisoria.

	
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00.
Il Cardinale Napier dice ai giornalisti che la relatio intermedia mette
la Chiesa in una posizione “virtualmente irrimediabile”. Il contenuto
della relatio “non corrisponde affatto a quello che stiamo dicendo”.41
	
La Repubblica riferisce che il Cardinale Müller critica la relatio perché
manca di prendere in considerazione l’ampio numero di contributi che
difendevano gli insegnamenti della Chiesa. L’articolo continua così:
“ ...nel suo intervento ai circoli minores, [Müller] ha bocciato
severamente in particolare i capitoli della relazione dedicati alle aperture
in materia di coppie omosessuali, convivenze, sacramenti ai divorziati
risposati, esprimendo tutta la sua “contrarietà per una relazione indegna
e vergognosa.”42.
	
Il Cardinale Kasper concede un’intervista a Edward Pentin,
pubblicata su Zenit.
 Sa come il Santo Padre considera il Sinodo e come stanno
“
andando le cose fin’ora?
	
Non lo ha detto, è rimasto in silenzio, ha ascoltato con grande
attenzione, ma è chiaro che è ciò che vuole e questo è evidente.
Desidera che la maggior parte dell’episcopato sia con lui e ne ha
bisogno. Non può farcela senza la maggior parte dell’episcopato.
 Hanno detto che, venerdì, il Papa ha aggiunto cinque
“
redattori speciali per aiutare il relatore generale, Cardinale
Peter Erdo. Ciò significa che il Papa sta cercando di far
passare delle cose in sintonia con ciò che desidera?
	
Non credo che sia questo che abbia in mente il Papa. Penso che la
maggioranza di queste cinque persone siano persone aperte che vogliono
andare avanti con questo. Il problema, inoltre, è che esistono diversi
problemi di differenti continenti e culture. L’Africa è completamente
diversa dall’Occidente. Anche i Paesi asiatici e musulmani sono molto
diversi, specialmente per quanto riguarda i gay. Non si può parlare di
questo con gli africani o con persone degli stati islamici. Non è possibile.
E’ un tabù. Noi sappiamo che non dobbiamo, che non vogliamo
discriminare su certi punti di vista.
	“Ma i partecipanti africani sono stati ascoltati su questo?
No, la maggioranza di loro [chi ha queste vedute non ne parlerà
Non sono stati ascoltati?
I n Africa sicuramente [il loro punto di vista è stato ascoltato], dove è
un tabù.
 os’è cambiato per lei, riguardo alla metodologia di questo
C
sinodo? [domanda di un giornalista francese]
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Penso che alla fine ci dev’essere una linea generale nella Chiesa, dei
criteri generali, ma allora non possiamo risolvere i problemi dell’Africa.
Ci dev’essere spazio anche per le conferenze episcopali per risolvere
i propri problemi, ma direi che con l’Africa è impossibile [per noi
risolverli]. Ma loro non dovrebbero dirci troppo quello che dobbiamo
fare.”43
Mercoledì 15 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: I Padri sinodali continuano a lavorare in
circuli minores alla revisione della relazione provvisoria. Alcuni verbali
indicano che Sviatoslav Shevchuk, Archivescovo maggiore di Kiev,
ha parlato direttamente del bisogno di “inviare un messaggio chiaro ai
fedeli e al Papa” sul fatto che “la famiglia è un’unione stabile, fedele e
sacramentale fra un uomo e una donna.”44
 ell’ufficio stampa: L’Arcivescovo Rino Fisichella parla
N
dell’importanza di riconoscere gli aspetti “positivi” delle unioni
irregolari.45
	
Il Cardinale Kasper nega di aver concesso l’intervista riportata qui
sopra: “Sono scioccato, non ho mai parlato in questo modo degli
africani né lo farei.” Edward Pentin pubblica una registrazione audio
dell’intervista che prova che l’intervista pubblicata su Zenit era
accurata.46.
Giovedì 16 ottobre 2014

 ell’aula del Sinodo: I Padri sinodali presentano le relazioni dei
N
circuli minores al Segretariato del Sinodo. Il Cardinale Baldisseri
annuncia che non saranno rese pubbliche, contrariamente alle usanze
storiche dei Sinodi. Viene riferito che diversi Padri sinodali, guidati
dal Cardinale Pell, fra cui il Cardinale Napier, il Cardinale Parolin e
l’Arcivescovo Leonard di Bruxelles, hanno protestato vigorosamente
e ne hanno domandato la pubblicazione. Viene riferito che il
segretariato del Sinodo è stato fischiato e schernito per circa quindici
minuti. Durante questo tempo il Cardinale Baldisseri e altri membri
del segretariato sono rimasti seduti in silenzio. Papa Francesco
alla fine ha fatto un cenno con il capo per indicare che le relazioni
potevano essere pubblicate.47

	
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00.
Non vengono menzionati gli eventi drammatici del giorno; ai
giornalisti viene detto che i Padri sinodali avrebbero unanimemente
deciso che le relazioni dei circuli minores sarebbero state pubblicate.
	Il Cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, dice che
le persone dovrebbero vedere aspetti positivi nelle unioni irregolari.
Loda una coppia omosessuale che conosce, riferendosi a loro come
“meravigliosi” e dice che la cura che hanno l’uno per l’altro ha del
“santo”. Sostiene che la Chiesa “non dovrebbe guardare nella camera
da letto, ma nel salotto di una famiglia.” Chiede alla Chiesa di andare
oltre il linguaggio del Catechismo della Chiesa cattolica del 1992, da
lui stesso revisionato.48
	
Marco Tossati riferisce che i Padri sinodali sono soggetti a “forte
pressione” per tentare di spingerli a sostenere dei passaggi inaccettabili
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del documento provvisorio. Il Cardinale Reinhard Marx è stato
sentito che diceva che per lui “è incomprensibile come i Padri sinodali
siano più legati alle tradizioni che al Papa.”
	Tossati nota anche che molti vescovi “sono coscienti che lo stile
governativo punisce implacabilmente quelli che non sono stati in grado
di allinearsi al nuovo stile, o non sono stati rapidi o credibili abbastanza
per farlo.”49
	
Papa Francesco aggiunge il Cardinale Napier e Denis Hart,
Arcivescovo di Melbourne, al comitato che redigerà la relazione
finale. Ciò è ampiamente interpretato come un modo di «limitare
i danni» a seguito della famosa intervista di Kasper e delle accuse
secondo cui egli avrebbe “riempito” il comitato di “liberali” per
assicurarsi i risultati che voleva.
Venerdì 17 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: I Padri sinodali oggi non si riuniscono
perché la commissione sta lavorando alla relazione finale.
	
Nell’ufficio stampa: Il Cardinale Marx assicura ai giornalisti che si
procederà esattamente nella stessa direzione nonostante la resistenza.
Sostiene che la posizione della Chiesa su tale questione può
certamente cambiare; dice che è necessario che la Chiesa cambi i suoi
insegnamenti sulla ricezione dell’Eucarestia da parte dei divorziati
e dei “risposati” perché deve riacquistare credibilità in seguito agli
scandali di abusi sessuali.50
	Lo stesso giorno il Cardinale Burke, in un’intervista a Catholic
World Report, conferma la sua rimozione imminente dalla Signatura
apostolica.
	Sostiene i commenti fatti dal Cardinale Pell e dal Cardinale Napier
sulla manipolazione del Sinodo:
“ Sono pienamente d’accordo con quello che il Cardinale George
Pell e il Cardinale Wilfrid Fox Napier hanno sostenuto a proposito
della manipolazione dei Padri sinodali sui mezzi della Relatio post
disceptationem. È chiaro che chiunque abbia scritto la Relatio ha
secondi fini e ha usato semplicemente l’autorità di un incontro solenne
dei Cardinali e dei Vescovi per portare avanti tali fini, senza rispetto
per la discussione che ha avuto luogo durante la prima settimana del
Sinodo.”
Egli dichiara inoltre:
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“ C’è stato un tentativo di non pubblicare le relazioni e di far
filtrare i contenuti ancora una volta a padre Lombardi, ma i Padri
sinodali, a cui a quel punto non era stato dato alcun modo diretto
di comunicazione con il pubblico, hanno insistito che le relazioni
fossero pubblicate. È importante che il pubblico sappia, attraverso
la pubblicazione delle relazioni, che la Relatio è un documento
gravemente difettoso e che non esprime adeguatamente gli insegnamenti
e la disciplina della Chiesa e, per certi aspetti, diffonde un errore
dottrinale e un approccio pastorale falso.

	“Considero la pubblicazione delle relazioni dei dieci piccoli gruppi
d’importanza critica, perché dimostrano che i Padri sinodali non
accettano affatto tutti i contenuti della Relatio.”51.
	
Matteo Matzuzzi riferisce la seguente, importante rivelazione a Il
Foglio:
	
“I punti più controversi e delicati, dalla questione del riaccostamento
dei divorziati risposati all’eucaristia, fino all’apertura alle unioni
omosessuali, sono stati smontati quasi all’unanimità. Anche perché, ha
fatto notare più d’un padre sinodale, di unioni tra persone dello stesso
sesso s’era parlato pochissimo – non più di tre interventi in assemblea –
eppure la Relatio di lunedì ne parlava ad abundantiam.”52.
Sabato 18 ottobre 2014	
Nell’aula del Sinodo: Il documento finale è presentato ai Padri
sinodali, ma i paragrafi 52, 53 e 55 non riescono a raggiungere la
maggioranza dei 2/3.
	Tuttavia, nonostante il voto dei Padri sinodali, vengono pubblicati nel
documento finale.
	Nel discorso di chiusura ai Padri sinodali Papa Francesco attacca i
“tradizionalisti” e gli “intellettualisti”. Cita:
“ ...la tentazione dell’irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro
lo scritto (la lettera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle
sorprese (lo spirito); dentro la legge, dentro la certezza di ciò che
conosciamo e non di ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere.
Dal tempo di Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi,
dei premurosi e dei cosiddetti - oggi - “tradizionalisti” e anche degli
intellettualisti.”
	Poi critica brevemente i “cosiddetti progressisti e liberalisti” prima di
condannare coloro che, così sostiene:
“ trasformano il pane in pietra per scagliarla contro i peccatori, i deboli e
i malati, cioè di trasformarlo in fardelli insopportabili.”
E conclude:
	
“ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero discernimento
spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà
e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte ai
tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie.”53
	
Nell’ufficio stampa: Si tiene una conferenza stampa alle 13.00. Il
“messaggio” del Sinodo è presentato dal Cardinal Ravasi.
	Si tiene una seconda conferenza stampa di sera, durante la quale
vengono informati i giornalisti del voto e del fatto che i paragrafi
rifiutati dai Padri sinodali non saranno rimossi dal documento.
Domenica 19 ottobre 2014	
Il Sinodo chiude con la beatificazione di Papa Paolo VI.
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Martedì 28 ottobre 2014	
In un’intervista a Die Zeit il Cardinale Marx dichiara che Papa
Francesco è pronto a spingere avanti la Chiesa in una direzione
radicale.
“ Le porte sono aperte più ampiamente di quanto sia mai accaduto dal
Concilio Vaticano II.
	I dibattiti sinodali sono stati giusto un punto di partenza. Francesco
vuole dare una mossa alle cose, vuole spingere in avanti i processi. Il
vero lavoro sta per cominciare.
	Il fatto che due questioni molto calde (la Comunione per i divorziati
e i risposati cattolici e un approccio più positivo ed aperto verso
l’omosessualità) discusse al Sinodo dei Vescovi dal 5 al 19 ottobre non
abbiano raggiunto il consenso dei due terzi, non dovrebbe essere visto
come un passo indietro.
	Chiunque pervenga a questa conclusione non ha posto la sua attenzione
su quanto sta avvenendo nella nostra Chiesa da un anno e mezzo.
	No, questo Papa ha aperto le porte e i risultati di voto alla fine del
Sinodo non cambieranno la cosa.”54
Giovedì 30 ottobre 2014	
Il Cardinale Lorenzo Baldisseri si rivolge a una delegazione di
parlamentari britannici a proposito del Sinodo, in linea con la teoria
del partito secondo cui non c’era una reale tensione o divisione al
Sinodo.55
	
Edward Pentin mette in dubbio pubblicamente le ragioni che hanno
causato il ritardo nella pubblicazione della versione finale della
relatio.56 Molti hanno espresso sorpresa a proposito del ritardo
considerato che la relazione intermedia è stata resa disponibile
immediatamente in molte lingue, così come il messaggio finale del
Sinodo e il sermone finale del Papa.
	La traduzione in inglese della relatio viene infine pubblicata sul sito del
vaticano poco tempo dopo.57
Venerdì 31 ottobre 2014	
Nell’omelia del mattino Papa Francesco dice:
	
“ Curavano la legge, trascuravano l’amore. Erano modelli: erano i
modelli. E Gesù per questa gente soltanto trova una parola: ipocriti.
Da una parte, vai in tutto il mondo cercando proseliti: voi cercate. E
poi? Chiudete la porta. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla
legge, alla lettera della legge, non alla legge, ché la legge è amore; ma
alla lettera della legge, che sempre chiudevano le porte della speranza,
dell’amore, della salvezza … Uomini che soltanto sapevano chiudere.”
	In un’intervista con un’agenzia stampa polacca il Cardinale Müller
parla della confusione che affligge la Chiesa:
“ Noi abbiamo Cristo e il Vangelo. Questo è il nostro punto di
riferimento, il fondamento per il solo e corretto insegnamento della
Chiesa [...].
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	Sfortunatamente ci sono rappresentanti della Chiesa, e persino vescovi,
che si sono lasciati in qualche modo accecare dalla società secolarizzata
da cui sono stati così influenzati che li ha trascinati lontani dal
punto principale o dagli insegnamenti della Chiesa basati sulla
Rivelazione.”58.
	
Il Cardinale Burke concede una delle sue più forti interviste ad oggi a
Catholic News Service:
	
“...in un breve periodo di tempo, quanto siamo caduti e ci siamo
allontanati dalla verità della nostra fede e dalla verità di una legge
morale nella società in generale! Ma il fatto che questo tipo di questioni
siano discusse seriamente all’interno della Chiesa dovrebbe scioccarci
e risvegliare in noi il bisogno di fornire una testimonianza eroica alla
verità dell’indissolubilità del matrimonio proteggendola dagli attacchi
interni alla Chiesa stessa.
	“...il fatto stesso che queste questioni siano discusse e analizzate dai
presidenti delle conferenze dei Vescovi, dai dirigenti dei dicasteri della
Curia Romana e da altri incaricati speciali del Santo Padre al Sinodo
ha causato una tremenda confusione e potrebbe perfino indurre i fedeli
all’errore, con riferimento agli insegnamenti sul matrimonio, e non solo.
[ ...]
	“Contribuire in alcun modo a questa confusione... è un atto di grande
irresponsabilità e rappresenta un tradimento dell’ufficio pastorale.”59
5 novembre 2014	
Il Vescovo Athanasius Schneider concede un’intervista rivoluzionaria
a Polonia Christiana.
Parlando della relazione temporanea afferma:
“ La relazione intermedia era chiaramente un testo prefabbricato,
senza alcun riferimento alle vere dichiarazioni dei Padri sinodali. Nelle
sezioni su omosessualità, sessualità e sui divorziati risposati con la loro
ammissione ai sacramenti, il testo rappresenta un’ideologia neo-pagana
radicale. Questa è la prima volta nella storia della Chiesa che un testo
così eterodosso è stato effettivamente pubblicato come documento di una
riunione ufficiale dei vescovi cattolici sotto la guida di un Papa, anche
se il testo aveva solo un carattere preliminare.
[…]
	Tale documento sinodale, anche se solo preliminare, è una vera
vergogna e l’indicazione di quanto lo spirito del mondo anticristiano è
già penetrato a livelli così importanti della vita della Chiesa. Questo
documento rimarrà per le generazioni future e per gli storici un segno
nero che ha macchiato l’onore della Sede Apostolica.
Continua:
“ ...tali vescovi cercano di legittimare la loro infedeltà con la parola
di Cristo, per mezzo di argomenti come «le necessità pastorali», «la
misericordia», «l’apertura allo Spirito Santo». Inoltre non hanno paura
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e non si fanno scrupoli a pervertire in modo gnostico il vero significato
di queste parole etichettando al tempo stesso i loro oppositori che
difendono il comandamento divino immutabile e la vera tradizione nonumana come rigidi, scrupolosi o tradizionalisti.
[...]
	“I giovani cattolici devono dire a sé stessi: mi rifiuto di conformarmi
allo spirito neo-pagano di questo mondo, anche quando questo spirito
è diffuso da alcuni vescovi e cardinali; non accetterò il loro uso fallace
e perverso della Santa misericordia divina e della «nuova Pentecoste»;
mi rifiuto di bruciare grani di incenso davanti alla statua dell’idolo
della ideologia del gender, davanti all’idolo delle seconde nozze, del
concubinaggio; anche se il mio vescovo farebbe così, io non voglio farlo;
con la grazia di Dio io scelgo di soffrire piuttosto che tradire l’intera
verità di Cristo sulla sessualità umana e sul matrimonio.”60
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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.
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