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Sta forse iniziando l'era della democrazia partecipativa in Vaticano? Il documento pubblicato da 
Roma martedì 5 novembre potrebbe farlo pensare. In trentotto domande su temi sensibili riguardanti
la famiglia, le “situazioni matrimoniali difficili”, i divorziati, la contraccezione o le unioni 
omosessuali, la Chiesa cattolica invita ad una raccolta di informazioni e ad un brainstorming 
generalizzato. L'obiettivo è alimentare le riflessioni del sinodo dei vescovi previsto per l'ottobre 
2014 sulle “sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione”.
In modo insolito, Mons. Lorenzo Baldisseri, segretario generale di questo sinodo, ha chiesto a metà 
ottobre ai vescovi del mondo intero di diffondere questo documento “immediatamente e nel modo 
più ampio possibile nei vicariati e nelle parrocchie”. Il pubblico mirato resta vago, ma la 
Conferenza episcopale inglese non ha aspettato indicazioni più specifiche e altri potrebbero seguire 
il suo esempio: ha pubblicato il questionario on-line, permettendo a tutti i cattolici, “laici, preti, 
seminaristi, cappellani, catechisti...”, che lo desiderano di partecipare a questo sondaggio inedito. Il
vescovo della Guiana ha già pubblicato il testo sul sito della sua diocesi. Dalla sua elezione, papa 
Francesco promette un lavoro più collegiale ed una maggiore partecipazione dei laici in seno 
all'istituzione cattolica, che ritiene troppo centralizzata.
Con questo questionario, il Vaticano cerca sia di fare uno studio preliminare delle situazioni 
matrimoniali dei credenti nelle varie parti del mondo, di valutare la penetrazione del suo messaggio 
nelle famiglie attuali e di aprire dei percorsi per migliorare la sua offerta pastorale di fronte a nuove 
domande. “Perfino all'interno della Chiesa, la sacralità del matrimonio mostra segni di debolezza, 
se non di totale abbandono, deplora il documento. Cita le situazioni nuove e culturalmente molto 
diverse, che richiedono, secondo la Chiesa, “un'attenzione” rinnovata: “Pratiche che non portano 
al matrimonio, unione e adozione da parte di persone dello stesso sesso, matrimoni interreligiosi, 
poligamia, sistema di caste e di dote, famiglie monoparentali, forme di femminismo ostili alla 
Chiesa, riformulazione del concetto di famiglia, madri surrogate...”.
Se, attraverso il questionario, la Chiesa sembra aprire alcuni percorsi, in particolare verso le coppie 
omosessuali, verso i divorziati-risposati, verso i non-praticanti che chiedono il matrimonio o il 
battesimo per i bambini che crescono all'interno di “matrimoni irregolari”, essa non sembra però 
incline a veder evolvere i fondamenti della sua dottrina sul controllo delle nascite. Facendo 
riferimento all'enciclica Humanae Vitae, pubblicata nel 1968 da Paolo VI, che esclude ogni tipo di 
contraccezione artificiale, il documento si interroga certo “sugli aspetti più problematici che 
rendono difficile l'accettazione di questa dottrina dalla maggior parte delle coppie”, ma invita 
soprattutto a “degli approfondimenti” su questi problemi. E invita perfino i credenti a trovare dei 
mezzi per “favorire l'aumento delle nascite”.
Le conclusioni di questo lavoro dovrebbero condurre nel 2015 a orientamenti concreti. L'ampiezza 
dei suggerimenti di cui si sarà tenuto conto ci dirà qual è la capacità della Chiesa di prendere in 
considerazione la voce del suo popolo.
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