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 Dunque la Chiesa di Francesco dedicherà i due prossimi Sinodi dei vescovi a “Famiglia, matrimonio 

e sessualità”. A prima vista nessuna sorpresa…Già successo con Giovanni Paolo II, e da sempre il tema è 

centrale nei rapporti tra Chiesa e mondo, non solo moderno. Nel corso dei secoli, ormai più di 30, l’in treccio 

tra ciò che è considerato “parola di Dio” – Primo e Nuovo Testamento – con le culture umane e col pensiero 

filosofico dei diversi tempi, in particolare sui temi vivaci che toccano uomini e donne, sessualità e costumi 

morali, materia e spirito, eros e dintorni è stato sempre stretto, sempre in evoluzione contrastante tra le “idee 

di Chiesa” e quelle della società, del mondo, della gente ecc. 

Niente di nuovo, quindi, se la Chiesa cattolica di Papa Francesco, che è la stessa di Giovanni Paolo 

II e di Paolo VI, indice uno, o addirittura due Sinodi sul tema di famiglia e sessualità? C’è stata un po’ di 

meraviglia, una conferenza stampa affollata, qualche pagina a metà tra sociologia e teologia, tra morale e 

costume corrente, ma poi è come se ci si fosse messi d’accordo: non è il caso di esagerare…E invece non si 

tratta di esagerare, ma di considerare i fatti. Infatti il modo con il quale questi due Sinodi vengono proposti 

dalla Santa Sede alla Chiesa e al mondo è decisamente nuovo, e se si vuole “rivoluzionario”, rispetto ad un 

certo passato non lontano… 

Basterà tener presente che primo atto della iniziativa presente è stato una specie di Questionario a 

tutti i vescovi con l’incarico di diffusione a tutte le comunità delle loro diocesi: 38 domande art icolate in vari 

capitoli da proporre per poi comunicare via via, alla Segreteria del Sinodo, quindi in qualche modo allo 

stesso Papa, il senso autentico delle risposte che arriveranno da tutti. E dentro le domande ci sono i 

problemi veri di sempre, e anche quelli specifici di oggi, con i cambiamenti che nel settore di famiglia e 

sessualità paiono ogni giorno accrescersi. 

Dunque dal Papa ai vescovi, dai vescovi ai parroci, dai parroci ai fedeli tutti, per conoscere le loro 

risposte, le loro esigenze, le loro riflessioni in merito a tutti – tutti! – i problemi sollevati dalla realtà attuale, 

non solo nessuno escluso, ma esplicitamente tutti ricordati uno per uno. La Santa Sede, ha detto mons. 

Baldisseri nella conferenza stampa che ha diffuso il documento inviato a tutti i vescovi, vuole conoscere la 

realtà effettiva che viene vissuta dai fedeli e da tutti coloro che hanno contatto con la realtà ecclesiale, sia 

all’interno di essa che all’esterno, ma in relazione con essa… 

Novità? Sì! Basta un semplice ricordo. Nel corso del Concilio proprio su questi temi, matrimonio, 

famiglia e sessualità le discussioni furono avviate, ma divennero presto roventi, con l’Assemblea divisa in 

due, e Paolo VI, vista la spaccatura creatasi all’interno della stessa assemblea e forse soprattutto i malumori 

di Curia in proposito, pensò necessario troncare la discussione in Aula, quindi tra gli stessi vescovi, per 

“avocare” a sé ogni futura considerazione. 

Per questo nella “Gaudium et Spes” il discorso è rimasto generico. Sul tema dei cosiddetti “fini” del 

matrimonio il Concilio si limitò a non ribadire il primato della procreazione-fecondità su “unità, fedeltà 

perenne e unione intima” dei coniugi, e nella parte delle conseguenze non si andò oltre un rimando alla 

coscienza dei coniugi… 

Insomma: allora neppure ai vescovi in Concilio fu consentito di interrogarsi in Aula, e invece oggi 

questa consultazione di base della stessa Santa Sede va ai vescovi con l’incarico espresso di consultare, 

cioè interrogare ed ascoltare, sui diversi temi anche i fedeli laici, e persino i non credenti senza esclusione a 

priori di alcuno: una novità vera e cioè una discussione aperta, approfondita e molteplice su matrimonio, 

famiglia e sessualità nel suo complesso significato, con richiesta di risposte e osservazioni presentata a tutti 

i vescovi del mondo con il compito di comunicarla a tutte le comunità diocesane e parrocchiali, e altro, e poi 

di riferire puntualmente e fedelmente ciò che arriva da ogni “periferia” della Chiesa, ascoltata e rispettata da l 

suo “centro”… 
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Non si tratta, ovviamente, di un cedimento alla “democrazia” nella Chiesa, ma di una richiesta di 

ascolto e di riferimento estesa a tutti per rendere chiara la situazione reale che si vive su queste frontiere, 

così problematiche e sentite anche al di fuori di ogni Chiesa…E’ il metodo dei prossimi due Sinodi, voluto da 

Papa Francesco e comunicato a tutto il mondo. Una novità vera! Il futuro, con piena coscienza di fedeltà al 

mandato del Signore, messo anche nelle mani di tutti gli uomini…Nessuna paura! Semplicità e chiarezza: un 

tocco della nuova realtà di Chiesa, sempre uguale e sempre diversa. 

Anche oggi con Papa Giovanni si può dire forte: “Gaudet Mater Ecclesia” e “Tantum Aurora est”. Lui 

fu profeta di un futuro, che oggi per molti sta diventando presente… 
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