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In preparazione al cammino sinodale («Sinodaler Weg»), che avrà inizio la prima domenica di 
Avvento, la Conferenza episcopale tedesca, nell’assemblea della scorsa primavera, aveva 
istituito quattro Forum con l’incarico di approfondire i temi relativi al potere nella Chiesa, alla 
morale sessuale, alla forma di vita sacerdotale e al ruolo delle donne nei servizi e nei ministeri 
della Chiesa. I quattro gruppi si sono messi subito al lavoro e ora, a distanza di alcuni mesi, 
hanno pubblicato i risultati dei loro incontri. Katholisch.de ne ha diffuso i contenuti, in una 
sintesi molto stringata, scritta a tre mani, con in allegato le relazioni integrali che si aggirano 
tutte sulle venti pagine. Riprendiamo, in una nostra traduzione, la sintesi com’è stata riportata 
in katholisch.de il 19 settembre scorso. 
 
3° Forum: La forma di vita sacerdotale 
Anche se il Forum è intitolato “Forma di vita sacerdotale” non riguarda tuttavia solo i chierici. Infatti, 
il gruppo, facendo riferimento al «sacerdozio di tutti i battezzati», intende anzitutto parlare dei 
«problemi ecclesiologici fondamentali», prima di entrare nei dettagli. Inoltre, la «forma di vita 
sacerdotale» è trattata «non come stato, ma in base ai criteri dell’evangelizzazione». In questo modo 
si seguono le indicazioni di Roma, secondo cui l’evangelizzazione deve costituire il criterio principale 
di tutte le determinazioni. 

Anzitutto la missione, in una società che sta diventando sempre più secolare, deve riguardare tutto il 
popolo di Dio. Il Forum considera il «cammino sinodale» un’opportunità per la Chiesa, nel senso che 
non vede più solo delle proposte già confezionate, ma si rivolge apertamente alla gente. In questo 
modo la Chiesa può crescere anche come presenza. Nel documento di lavoro si parla anche della 
missione di ciascuno, così come può essere vissuta e sperimentata. 

Soltanto in un secondo momento si viene a trattare concretamente dei preti, dei loro compiti e 
dell’organizzazione del loro ufficio. A questo riguardo, all’interno del Forum, si costata un dissenso 
di fondo: cioè se il sacerdozio deve essere pensato anche in vista delle donne. Su questo problema il 
documento di lavoro rimanda al quarto Forum che si occupa esplicitamente del ruolo delle donne 
nella Chiesa. 

Per quanto riguarda i preti, si parla del rapporto tra sacramentalità e potere (sul problema del potere 
si vuole sentire anche il parere del Forum competente) e dei presupposti per accedere all’ufficio. Qui 
entrano in gioco «i punti scottanti»: si tratta dei diversi orientamenti sessuali dei preti e del problema 
se «il celibato è l’unica forma appropriata alla natura del sacerdozio?». Inoltre, il gruppo di lavoro 
cerca di indagare sul modo di prevenire le frustrazioni inerenti all’ufficio. 

Per il Forum è importante che la discussione sia aperta e si svolga su un piano di parità. Viene qui 
presa in considerazione la possibilità di partecipazione dei social media e di osservatori esterni. Ma 
si attribuisce importanza – in stretto riferimento alle affermazioni del papa – al fatto che non si tratta 
di prendere decisioni a maggioranza come in un parlamento, ma di un «effettivo ascolto dello Spirito 
Santo». 
 


