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I due sinodi sulla famiglia del 2014 e del 2015 sono stati tra i più pilotati della
storia, al punto che all’inizio della seconda tornata tredici cardinali di primo
piano scrissero una lettera
(http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351154.html) a papa Francesco
proprio per denunciare le manovre mirate a produrre “risultati predeterminati
su importanti questioni controverse”.

Ma appunto, l’esito di quel doppio sinodo era già deciso prima ancora che
fosse celebrato. E il suo coronamento fu l’esortazione postsinodale “Amoris
laetitia”, con cui Francesco diede il via libera alla comunione ai divorziati
risposati nonostante vi si fossero detti contrari un buon terzo dei padri
sinodali.

Invece, il sinodo sui giovani che si concluderà domenica 28 ottobre sembra il
più pacifico di sempre.

Talmente pacifico che anche l’argomento più esplosivo tra quelli messi in
discussione – riguardo al giudizio sull’omosessualità – è stato praticamente
disinnescato.
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Le discussioni in aula erano coperte dal segreto. Ma stando a quanto reso
pubblico dalle fonti d’informazione ufficiali non c’è stato un solo intervento a
favore di un cambiamento della dottrina cattolica sull’omosessualità.

Eppure l’”Instrumentum laboris
(http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-
xvassemblea-giovani_it.html)”, cioè il documento di partenza su cui i padri
sinodali sono stati chiamati a discutere, sembrava promettere scintille,
quando nel suo paragrafo 197 scriveva (tra l’altro introducendo per la prima
volta in un testo ufficiale della Chiesa il non innocente acronimo LGBT):

“Alcuni giovani LGBT, attraverso vari contributi giunti alla segreteria del
sinodo, desiderano ‘beneficiare di una maggiore vicinanza’ e sperimentare
una maggiore cura da parte della Chiesa, mentre alcune conferenze
episcopali si interrogano su che cosa proporre ‘ai giovani che invece di
formare coppie eterosessuali decidono di costituire coppie omosessuali e,
soprattutto, desiderano essere vicini alla Chiesa’”.

E invece niente. Arrivati a discutere questo paragrafo nella terza settimana
del sinodo, nemmeno quei padri sinodali di cui si conosceva l’orientamento
novatore sono usciti allo scoperto.

Anzi, a leggere le poche righe dedicate all’argomento da quello dei 14 “circuli
minores
(http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/20/0769/01656.html)”
che ci si aspettava fosse il più spinto a innovare, l“Anglicus B” presieduto dal
cardinale Blase J. Cupich, c’è da restare colpiti per il suo esplicito rimando
alla dottrina tradizionale sull’omosessualità contenuta nel Catechismo
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm).

Ecco infatti come il relatore dell’”Anglicus B” ha riassunto l’orientamento
complessivo del suo gruppo di lavoro, nella “relatio” presentata in aula il 20
ottobre, riguardo ai giovani “che provano attrazione per lo stesso sesso”:

“Proponiamo una sezione separata per questa materia, il cui principale
obiettivo sia l’accompagnamento pastorale di questi giovani e che segua le
linee della pertinente sezione del Catechismo della Chiesa cattolica”.

Quindi senza cambiare una virgola del Catechismo. Che degli omosessuali,
nei paragrafi 2357-59, dice che “devono essere accolti con rispetto,
compassione, delicatezza”, ma anche che “sono chiamati alla castità”, poiché
la loro “inclinazione” è “oggettivamente disordinata”.

Anche altri “circuli minores” hanno discusso la questione, ma sempre
insistendo – stando ai loro resoconti scritti – sulla bontà della visione
tradizionale della Chiesa e sull’esigenza della “conversione” degli
omosessuali a una vita casta.

Con queste premesse, appare quindi improbabile che il documento finale del
sinodo, che è in discussione da martedì 23 ottobre e arriverà al voto finale
sabato 27, segni una svolta in tema di omosessualità.

Ma proprio perché a tirare il freno sono stati anche i padri sinodali più vicini a
Jorge Mario Bergoglio, è verosimile che questo nulla di fatto non sia un
insuccesso delle attese del papa, ma al contrario sia il frutto di una sua
decisione.

Probabilmente una decisione presa in corso d’opera, visto il drammatico
momento che la Chiesa cattolica e lo stesso papato attraversano sullo
scenario mondiale, nel pieno di un cataclisma che ha il suo acme proprio
nelle disordinate pratiche omosessuali di numerosi sacri ministri.

A norma di statuto
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html), un papa
non interviene mai nella stesura del documento finale, che anzi deve essere a
lui “offerto” alla fine del sinodo.

Profondo rosso. Il deludente bilancio di due

anni di accordo con la Cina

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10

rosso-il-deludente-bilancio-di-due-anni-di-

accordo-con-la-cina/)

Deep In the Red. The Disappointing Balance

Two Years Into the Accord with China

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10

in-the-red-the-disappointing-balance-two-

years-into-the-accord-with-china/)

Rojo oscuro. El decepcionante equilibrio de

dos años con China

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10

oscuro-el-decepcionante-equilibrio-de-dos-

anos-con-china/)

Tutti i “no” di papa Francesco ai

progressisti. L’ultimo, fortissimo, è sul fine

vita

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

i-%e2%80%9cno%e2%80%9d-di-papa-

francesco-ai-progressisti-

l%e2%80%99ultimo-fortissimo-e-sul-fine-

vita/)

All the “Nos” of Pope Francis to the

Progressives. The Last and Toughest Is on

the End of Life

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

the-%e2%80%9cnos%e2%80%9d-of-pope-

francis-to-the-progressives-the-last-and-

toughest-is-on-the-end-of-life/)

Todos los “no” del papa Francisco a los

progresistas. El último, fortísimo, es sobre

el final de la vida

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

los-%e2%80%9cno%e2%80%9d-del-papa-

francisco-a-los-progresistas-el-ultimo-

fortisimo-es-sobre-el-final-de-la-vida/)

Fine del cristianesimo? Un cardinale

analizza il caso dell’Olanda

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

del-cristianesimo-un-cardinale-analizza-il-

caso-dell%e2%80%99olanda/)

End of Christianity? A Cardinal Analyzes the

Case of Holland

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

of-christianity-a-cardinal-analyzes-the-case-

of-holland/)

¿Fin del cristianismo? Un cardenal analiza

el caso de Holanda

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

del-cristianismo-un-cardenal-analiza-el-

caso-de-holanda/)

Le attese del Concilio contraddette dalla

storia. I perché dell’eclissi della fede

cristiana

(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09

attese-del-concilio-contraddette-dalla-

storia-i-perche-dell%e2%80%99eclissi-

della-fede-cristiana/)

 

ottobre: 2018

L

« set (http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2

1

8

15

Informativa

Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella 

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni , potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una
scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare
dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo o identificativi univoci) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico; sviluppare e perfezionare i prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al 

.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa.

cookie policy
(https://login.kataweb.it/static/privacy/index_cmp_new.html?
editore=&backurl=aHR0cDovL21hZ2lzdGVyLmJsb2dhdXRvcmUuZXNwcmVzc28ucmVwdWJibGljYS5pdC8yMDE4LzEwLzI0L3Npbm9kby1pbC1wYXBhLW

partner selezionati (javascript:void(0))

pannello delle preferenze pubblicitarie
(javascript:void(0))

Scegli e personalizza

Accetta

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/20/0769/01656.html
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10/05/profondo-rosso-il-deludente-bilancio-di-due-anni-di-accordo-con-la-cina/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10/05/deep-in-the-red-the-disappointing-balance-two-years-into-the-accord-with-china/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/10/05/rojo-oscuro-el-decepcionante-equilibrio-de-dos-anos-con-china/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/28/tutti-i-%e2%80%9cno%e2%80%9d-di-papa-francesco-ai-progressisti-l%e2%80%99ultimo-fortissimo-e-sul-fine-vita/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/28/all-the-%e2%80%9cnos%e2%80%9d-of-pope-francis-to-the-progressives-the-last-and-toughest-is-on-the-end-of-life/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/28/todos-los-%e2%80%9cno%e2%80%9d-del-papa-francisco-a-los-progresistas-el-ultimo-fortisimo-es-sobre-el-final-de-la-vida/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/21/fine-del-cristianesimo-un-cardinale-analizza-il-caso-dell%e2%80%99olanda/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/21/end-of-christianity-a-cardinal-analyzes-the-case-of-holland/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/21/%c2%bffin-del-cristianismo-un-cardenal-analiza-el-caso-de-holanda/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/14/le-attese-del-concilio-contraddette-dalla-storia-i-perche-dell%e2%80%99eclissi-della-fede-cristiana/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/09/
https://login.kataweb.it/static/privacy/index_cmp_new.html?editore=&backurl=aHR0cDovL21hZ2lzdGVyLmJsb2dhdXRvcmUuZXNwcmVzc28ucmVwdWJibGljYS5pdC8yMDE4LzEwLzI0L3Npbm9kby1pbC1wYXBhLWhhLXRpcmF0by1pbC1mcmVuby1lLXN1bGwlRTIlODAlOTlvbW9zZXNzdWFsaXRhLXZhbGUtc2VtcHJlLWlsLWNhdGVjaGlzbW8v&cmp2
javascript:void(0)
javascript:void(0)


4  24 ottobre 2018 5  Italiano
(http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/category/in-
italiano/)

6

7  (#comments)0 (http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/10/24/sinodo-il-papa-
ha-tirato-il-freno-e-sull%e2%80%99omosessualita-vale-sempre-il-catechismo/#respond)

NESSUN COMMENTO 8
(HTTP://MAGISTER.BLOGAUTORE.ESPRESSO.REPUBBLICA.IT/2018/10/24/SINODO-
IL-PAPA-HA-TIRATO-IL-FRENO-E-SULL%E2%80%99OMOSESSUALITA-VALE-
SEMPRE-IL-CATECHISMO/FEED/)

I commenti sono disabilitati.

Ma questa volta Francesco ha fatto uno strappo, per seguire il più possibile
da vicino la composizione del testo. A rivelarlo è stato “L’Osservatore
Romano (http://www.osservatoreromano.va/it/news/come-i-discepoli-di-
emmaus-ita)” andato in stampa nel primo pomeriggio di martedì 23 ottobre,
dove si legge che ai lavori di redazione del documento “lunedì sera ha preso
parte personalmente anche papa Francesco”.

In conferenza stampa, il 23 ottobre, alla domanda se vi sarà nel documento
finale, come già nell’”Instrumentum laboris”, un passaggio riguardante “i
giovani LGBT”, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle – personaggio di punta
della corrente bergogliana – ha risposto che “il tema sarà presente nel
documento, in che forma e con quale approccio non so”, facendo comunque
intuire che non vi sarà riprodotto l’acronimo LGBT, che aveva sollevato
proteste fin da prima dell’inizio del sinodo.

Una risposta in linea con la tradizione Tagle l’ha data anche a un’altra
domanda su che fare riguardo alla diffusa presenza nei seminari di giovani
omosessuali candidati al sacerdozio. Ha detto che pur “nel costante rispetto
della dignità umana, vi sono anche alcune esigenze e requisiti che dobbiamo
considerare”, perché non siano “in contraddizione con l’esercizio di un
ministero”.

E l’indomani, in conferenza stampa, il cardinale tedesco Reinhard Marx –
altro capofila dell’ala progressista e membro “pesante” del “C9”, il consiglio
dei cardinali che coadiuvano Francesco nel governo della Chiesa universale –
ha tagliato la testa al toro. "La questione dell'omosessualità non è mai stata
tra gli argomenti centrali del sinodo", ha detto. E ha escluso tassativamente
che l’acronimo LGBT entri nel documento finale: “Non dobbiamo farci
condizionare da pressioni ideologiche, né utilizzare formule che possano
essere strumentalizzate”.
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