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Il testo di papa Francesco sulla famiglia sembra raccogliere un largo consenso, salvo in pochi 
bastioni irriducibili.

L'esortazione apostolica Amoris laetitia (1) è stata resa pubblica a Roma l'8 aprile. Nell'era di 
internet, milioni di fedeli hanno avuto la possibilità di scoprirne il tenore ancor prima che il testo 
fosse disponibile in libreria. Reazioni e commenti sono quindi stati immediati sulle reti sociali e si 
sono prolungati nei giorni successivi, talvolta con spostamenti, da parte degli stessi autori, 
dall'ostilità al semplice sospetto. Val la pena segnalarli.
Perfetta padronanza della comunicazione
È troppo presto per analizzare in profondità la ricezione di questo testo da parte dei fedeli cattolici. 
Ed è un buon segno. Evitando – ci ritorneremo – di introdurre in questo lungo documento la 
“frasetta”, tanto sperata dagli uni e temuta dagli altri, sull'accesso ai sacramenti dei divorziati 
risposati, papa Francesco, abilmente, ha tagliato l'erba sotto i piedi di molti commentatori e 
obbligato ciascuno ad andare più in profondità!
La lunghezza stessa del testo legata agli sviluppo sull'amore nella coppia, sulla sua fecondità e 
sull'educazione dei figli, prova, paradossalmente, che papa Francesco ha ben compreso le poste in 
gioco della comunicazione moderna. Mezzo secolo fa, questo testo, inviato confidenzialmente ai 
vescovi, sarebbe stato da ciascuno di loro messo in relazione alla realtà specifica del proprio 
“popolo”. Nell'epoca del digitale, queste mediazioni non esistono più. Né il potere associato ad 
esse. Significa che, per la sua stessa opulenza e per il suo tono diretto, questo testo non è più 
proprietà di coloro che avevano l'abitudine di esserne i commentatori autorizzati, rivolgendosi 
direttamente ai pastori e ai fedeli.
Sui divorziati-risposati: rottura o continuità?
C'era da aspettarselo: è la questione dei divorziati-risposati che alimenta in genere la controversia 
nei commenti sulle reti sociali. Con il “marronnier” (2) di criticare i giornalisti che, sopravvalutando
questo tema, avrebbero ancora una volta opposto un “sinodo dei media” al sinodo reale! Bella 
ipocrisia! La questione dei divorziati-risposati è presente ossessivamente in tutti i sinodi diocesani 
francesi da decenni (3) e costituisce secondo alcuni sociologi una “zona di frattura importante per 
il cattolicesimo in Francia” (4). Ed è proprio la paura di veder rimessa in discussione la disciplina 
sacramentale in materia che ha alimentato, da due anni, molti allarmi e mobilitato l'opinione 
pubblica contro i presunti rischi di rottura contenuti nei progetti riformatori di papa Francesco (5).
Di fatto, quella che si può chiamare la non-ricezione, da parte di alcuni, di Amoris laetitia, riguarda 
questo aspetto del documento. Con una bella opposizione nell'argomentazione. Per gli uni, questo 
testo “ben peggiore del rapporto del cardinal Kasper” che era servito da spauracchio, “apre una 
breccia nelle dottrina morale anteriore”. Insomma, concretizza la rottura tanto temuta e deve essere
rifiutato. Per altri, al contrario, non contenendo alcuna formula esplicita sull'accesso ai sacramenti 
dei divorziati-risposati, il testo di papa Francesco si situa nella continuità della disciplina 
sacramentale in vigore nella Chiesa. C'è, in questo, una forma più sottile di non-ricezione, 
sviluppata in particolare da padre José Granados, vicepresidente dell'Istituto Giovanni Paolo II e, 
per la Francia, dal fremente vescovo di Bayonne, Mons. Marc Aillet.
Sull'ermeneutica della continuità nel pensiero di papa Francesco
Analisi fortemente azzardata! Gli aficionados dell'ermeneutica della continuità farebbero bene ad 
esaminare questa stessa ermeneutica nel pensiero di papa Francesco. Breve richiamo cronologico: 
sull'aereo che, tre mesi dopo la sua elezione, lo riporta dalla GMG di Rio, rispondendo alla 
domanda di un giornalista sulla situazione dolorosa dei divorziati-risposati, esprime la sua 
convinzione che “la Chiesa deve curare le persone con la sua misericordia”. Il 5 novembre nel 



documento preparatorio al sinodo sulla famiglia annunciato per il 2014 e 2015 si preoccupa per il 
fatto “che nel contesto attuale tanti bambini e giovani, nati da matrimoni irregolari, non potranno 
mai vedere i loro genitori ricevere i sacramenti...”. Alcune settimane dopo, si può leggere in 
Evangelii Gaudium che presenta come il programma del suo pontificato: “le porte dei sacramenti 
non dovrebbero chiudersi per qualsiasi ragione” (6). Sarà la sua battaglia permanente – e il motivo 
permanente dell'opposizione di alcuni – per tutta la durata del sinodo fino all'adozione della 
relazione finale che, senza veramente prendere posizione, gli lascia mano libera su questo tema (7).
Sappiamo che papa Francesco è un uomo determinato. Come immaginare che nel momento di 
redigere la sua esortazione apostolica abbia potuto optare per uno statu quo fino a quel momento 
combattuto? Impensabile! La corretta esegesi del testo sembra quindi essere proprio la nota 351, 
che apre la possibilità non opzionale ai vescovi e ai preti di accogliere i divorziati-risposati ai 
sacramenti, a certe condizioni di discernimento pastorale le cui modalità di attuazione spettano a 
loro (8). È in ogni caso la lettura che prevale ampiamente tra i vescovi e che, per molti, appare come
giunta a legittimare a posteriori la pastorale “di fatto” che attuavano già da tempo nella loro diocesi.
L'espressione “buon senso della fede”
Ogni documento di questo tipo richiede un certo tempo di lettura, di comprensione, di 
approfondimento e di adesione, a maggior ragione quando viene a tal punto a cambiare le 
prospettive come dice il vescovi di Oran, Jean-Paul Vesco, ardente difensore dell' “apertura” 
pontificia (9). È molto probabile che questo testo sarà “ricevuto” senza grande difficoltà dalla 
maggioranza del popolo credente e dei suoi pastori. Per la buona ragione che è fondato, di diritto, su
una deliberazione sinodale valida ed esprime il sensus fidei fidelium, quel “buon senso della fede” 
comune ai battezzati (papa, vescovi, preti, laici...) per il fatto stesso della loro appartenenza a Cristo,
come è stato espresso con costanza da tempo nei sinodi diocesani. E avendo ognuno in mente, del 
resto, che nell'ora dell'ecumenismo, la questione dei divorziati-risposati non si pone neppure per i 
nostri fratelli protestanti, per i quali il matrimonio non è sacramentale e che gli ortodossi attuano da 
tempo una pratica pastorale di accoglienza ai sacramenti senza avere l'impressione di tradire 
l'insegnamento di Cristo.
Nel 2001, il teologo Bernard Sesboüé scriveva: “Il problema che si pone oggi alla Chiesa cattolica 
è di far passare nelle sue istituzioni lo spirito che ha presieduto alla redazione dei documenti del 
Concilio Vaticano II, per dare, attraverso di esse, il segno concreto di un migliore equilibrio tra 
principio di presidenza, principio di collegialità e principio di comunità” (10). Questo auspicio di 
un ritorno ad un magistero fondato sul papa, sui vescovi e sui fedeli, papa Francesco lo ha realizzato
con questo sinodo. E per ciò stesso ha fatto cadere, in molti, una certa prevenzione al principio di 
autorità in vigore che, piuttosto che argomentare l'insegnamento della Chiesa, preferiva affermarne 
l'eterna verità. Ripensiamo a questo proposito alla confidenza di papa Francesco ai vescovi 
brasiliani, nel luglio 2013: “Forse la Chiesa aveva delle risposte per l'infanzia dell'uomo, ma non 
per la sua età adulta” (11).
Una questione di fiducia
I nemici giurati dell'esortazione apostolica pensano di aver trovato il modo di opporvisi cavillando 
sul suo grado di “infallibilità”, o addirittura contestando puramente e semplicemente il suo carattere
magisteriale. Questo testo, analizza ad esempio il cardinal Burke, sarebbe una semplice opinione 
espressa da papa Francesco che non impegnerebbe la Chiesa. No comment! Smettiamola di dire 
battute: questo testo appartiene evidentemente al magistero ordinario-e-universale. Citiamo ancora 
Bernard Sesboüé: “L'adesione che è richiesta nei confronti degli interventi personali del papa è 'la 
sottomissione religiosa della volontà e dell'intelligenza', ma non l'atto formale di fede. Questo 
presuppone che il magistero autentico del papa – e anche dei vescovi – può legittimamente 
insegnare aspetti che non riguardano formalmente la fede e non sono quindi affatto irriformabili” 
(12).
Sembra che sia detto tutto. Che questo testo posso sollevare qua e là delle questioni di natura 
filosofica, teologica o semplicemente pastorale che meritano di essere prese in considerazione – 
come dice ad esempio il filosofo Thibaud Collin – è un'evidenza che non dispensa dal dovere di 
obbedienza, sapendo che in ultima analisi ognuno è rinviato alla propria libera coscienza (13). Ma è 



all'apostolo Pietro e ai suoi successori che Cristo ha promesso “Ciò che tu scioglierai sulla terra 
sarà sciolto anche in Cielo”, non ai dottori della legge né ai professori di filosofia. La domanda 
posta oggi ai cattolici è quindi semplicemente una domanda di fiducia verso un papa deciso ad 
impegnare lealmente la Chiesa su nuovi cammini di evangelizzazione.

P.S. - La preparazione di questo mio intervento mi ha portato a rileggere il libro Le Magistère à 
l'épreuve citato in nota. In questa occasione, vorrei esprimere la mia immensa riconoscenza, da 
laico autodidatta quale sono, per il teologo e pedagogo della fede che è Bernard Sesboüé.

(1) Papa Francesco, La gioia dell'amore
(2) Sulla stampa un “marronnier” è un argomento poco originale che regolarmente ritorna.
(3) Una Istruzione sui sinodi diocesani del 9 luglio 1997 obbliga i vescovi “ad escludere dalla 

discussione sinodale le tesi o posizioni (…) che non concordano con la dottrina...” e quindi 
conseguentemente proibisce loro di trasmettere a Roma qualsiasi auspicio in questo senso. 
Da questo punto di vista, la “consultazione” messa in atto da papa Francesco presso in 
fedeli, nella prospettiva del sinodo sulla famiglia, rompe con questa linea rigida.

(4) Nicolas de Brémont d’Ars, Catholicisme, zones de fracture, Bayard 2010, p.105.
(5) Ricordiamo l'opera collettiva Demeurer dans la vérité du Christ, Ed Artège 2014, p. 312.
(6) Papa Francesco, La gioia del Vangelo, n° 47.
(7) I paragrafi dall'84 all'86 descrivono la necessaria integrazione dei divorziati risposati alla 

vita ecclesiale.
(8) Il fatto che la nota si riferisca alle situazioni irregolari in generale non permette di 

concludere che ne siano esclusi i divorziati risposati.
(9) Jean-Paul Vesco, Tout amour véritable est indissoluble, Ed. du Cerf, 2015.

    (10) Bernard Sesboüé, Le magistère à l’épreuve, DDB 2001, p.262.
    (11) Papa Francesco, l’Eglise que j’espère, Flammarion-Etudes 2013, p.97-98
    (12) Bernard Sesboüé op cit. p. 220 
    (13 Nella sua tribune libre , l'abate Claude Berthe esprime l'ipotesi di una “obiezione di    
           coscienza” da parte di certi preti. Non la si può escludere. Non sono competente in materia, 
           ma immagino che un vescovo possa dispensare un prete dall'ascoltare in confessione un 
           divorziato-risposato se questo è contrario alla sua coscienza. Non credo invece che il 
           vescovo stesso possa avvalersi della stessa obiezione per proibire ai suoi preti ciò che 
           l'esortazione sembra ormai rendere possibile.

* Nel titolo, gioco di parole in francese tra “objection de conscience” e “objection de 
confiance” (obiezione di coscienza e obiezione di fiducia)

http://www.hommenouveau.fr/1647/tribune-libre/l-instinct-de-la-foi.htm
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