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40132 FRANCOFORTE-ADISTA. 69 vescovi – vestiti in semplice clergyman –, 69 membri del Comitato centrale 

dei cattolici (ZdK), numerosi religiosi, consacrate, giovani, diaconi e rappresentanti di diverse realtà ecclesiali 

per un totale di 230 membri – tra cui 66 donne, pari a circa il 28% del totale – sotto la guida del presidente dei 

vescovi tedeschi card. Reinhard Marx e del presidente del ZdK, Thomas Sternberg: sono i dati della 

partecipazione alla prima assemblea del Sinodaler Weg, il “Cammino sinodale” (v. Adista Notizie nn. 28, 33, 34, 

43/19 e 5/20) che la Chiesa cattolica di Germania ha intrapreso nella consapevolezza che, per fare i conti con 

le pesanti conseguenze dello scandalo degli abusi sessuali e con una credibilità da recuperare, è necessario 

dare una sterzata decisa a una realtà connotata da disfunzioni e carenze strutturali. Un cammino partito il 1° 

dicembre, prima domenica di Avvento, suscitando tante speranze e altrettante polemiche, preceduto da un 

lungo dibattito, in seguito alle indicazioni date da papa Francesco in una lettera inviata ai vescovi tedeschi alla 

fine dello scorso giugno; una lettera di appoggio, ma anche di franchi inviti alla prudenza. Un cammino con il 

quale il mondo cattolico a tutti i livelli cercherà soluzioni che possano mettere un freno all’apparentemente 

irrefrenabile emorragia di fedeli che la Chiesa in Germania sta vivendo da alcuni anni, devastata dalla perdita 

di credibilità che la crisi degli abusi sessuali ha provocato. 

Di qui, dunque, la scelta delle tematiche da approfondire nei prossimi due anni, e sulle quali prendere decisioni 

in autonomia, che verranno affrontate in quattro forum distinti nel corso di quattro incontri: “Potere e divisione 

dei poteri nella Chiesa”; “Vita sacerdotale oggi”; “Donne nei servizi e nei ministeri della Chiesa”; “Amore e 

sessualità”. Un cammino che però non vuole creare divisione, come affermato in apertura dai due presidenti: 

l’obiettivo, hanno detto, «è arrivare a qualcosa che serva all’unità della Chiesa» (Avvenire, 30/1); a partire dalla 

crisi degli abusi, è necessario un «processo spirituale» e una «conversione», perché in gioco c’è «il futuro della 

fede e della Chiesa nel nostro Paese». Ma, rispetto all’idea tradizionale di Sinodo, qui l’approccio è differente, 

spiega Sternberg: «Non ci sarà una fine di questo cammino», perché si tratta «dell’inizio di un nuovo modo di 

essere Chiesa». 

Donne nella Chiesa 

Molto forte si è fatta sentire, in questo primo appuntamento, la voce delle 200 donne del movimento Maria 

2.0 (che, nel 2019, con un gesto dirompente, avevano indetto uno “sciopero delle donne” in chiesa, v. Adista 

Notizie n. 13/19), con la loro richiesta del sacerdozio femminile, davanti al Duomo di Francoforte; le aderenti 

hanno colloquiato a lungo con il vescovo di Osnabruck mons. Franz-Josef Bode. Durante la messa, Marx ha 

sottolineato come il Cammino debba «essere un nuovo inizio» e, ripercorrendo i quattro ambiti dei forum, ha 

focalizzato l’attenzione sul potere come servizio, sulla pari dignità e pari responsabilità di uomini e donne, sulla 



sessualità come «fonte di gioia» e «dono di Dio», sul sacerdozio come responsabilità di tutta la Chiesa; il 

Cammino sinodale, ha puntualizzato, sarà un’«esperienza del sensus ecclesiae», terreno di «confronto». 

Sulle delibere finali del processo ha insistito Sternberg, soffermandosi sul fatto che quello debba essere l’esito 

del Cammino, al di là del dialogo che lo sostanzierà; alcuni voti potranno essere realizzabili in Germania, altri 

sottoposti al papa e altri ancora, forse, discussi un giorno in un futuro Concilio. 

Già dalla prima tornata di dibattito, secondo quanto si legge sulla Süddeutsche Zeitung (2/2), è emerso quanto 

sia grande il desiderio di riforma tra i partecipanti, anche tra molti vescovi: quando il professore di teologia di 

Erfurt, Eberhard Tiefensee, ha definito la crisi di molti preti una «ferita infetta», il vescovo Bode ha formulato 

la richiesta che in futuro i sacerdoti siano liberi di decidere se vogliono vivere in modo celibe o no. Il vescovo 

di Limburgo, mons. Georg Bätzing, si è detto favorevole all’avvio di una educazione sessuale cattolica; 

l'arcivescovo di Amburgo Stefan Heße ha affermato che la Chiesa deve «dare ulteriori risposte» sul tema 

dell'omosessualità. 

Ma elevatissimo è stato, soprattutto, il grado di frustrazione che le donne presenti all’assemblea hanno 

espresso rispetto al loro ruolo. «Non avete più molto tempo», ha detto una donna, rivolgendosi ai vescovi; le 

ha fatto eco un'altra, che ha avvertito: «Le giovani donne non sono più disposte a sopportare queste cose, 

staranno lontane». Se fino ad ora sono rimaste, trotz allem, “nonostante tutto”, come viene ripetuto più volte, 

ora basta, «la pazienza è finita, l’insoddisfazione, la delusione per la mancanza di uguaglianza di genere nella 

Chiesa è grande, ma è grande anche la determinazione a non accettarla», e sarà certamente il gruppo di lavoro 

sul ruolo e i ministeri femminili a riservare le maggiori sorprese. Questo processo di confronto e dialogo è 

un'ultima possibilità, «se non succede nulla, la Chiesa imploderà nei prossimi dieci anni», ha avvertito Monika 

Humpert, portavoce del gruppo di Francoforte Maria 2.0 che, oltre al sacerdozio femminile, sostiene 

l’abolizione del celibato obbligatorio e indagini trasparenti e senza restrizioni sui casi di abuso. 

Una minoranza col freno tirato 

Il grande fermento che caratterizza il Cammino sinodale, ovviamente, non poteva non terrorizzare l’ala più 

conservatrice della Chiesa tedesca: mons. Rudolf Voderholzer di Ratisbona non si è detto d’accordo con la 

visione per cui lo scandalo degli abusi, per quanto terribile sia stato, avrebbe portato alla fine del celibato e al 

sacerdozio delle donne. «La parola eterna del Padre – ha detto – non può che incarnarsi nell’uomo o nella 

donna»; sulla polarità dei due generi si fonda la sacramentalità del matrimonio e anche la forma concreta del 

sacerdozio si basa sulla capacità di rappresentare Cristo come lo sposo della Chiesa». Ma il fronte conservatore 

è in forte minoranza, come dimostra una proposta avanzata da cinque vescovi, di istituire, nei forum, una 

“minoranza di blocco” raggiunta la quale si possa impedire l’approvazione di mozioni: è stata bocciata dall’85% 

dei partecipanti. Molto scontento il card. Rainer Woelki di Colonia, altro rappresentante dei conservatori, per 

il quale si sarebbe in presenza «quasi di un parlamento ecclesiale protestante» e il contributo degli elementi 

critici sarebbe stato ignorato. Ma proprio contro Woelki e la sua resistenza al Cammino sinodale si è scagliato 



il presidente del Consiglio diocesano di Colonia, nonché sindaco di Solingen, Tim Kurzbach: «Questo percorso 

non può più essere interrotto», ha scritto sul Kölner Stadt- Anzeiger (3/2). La prima Assemblea sinodale di 

Francoforte ha rivelato quanti nella Chiesa cattolica vogliono un vero cambiamento, ha affermato Kurzbach. 

Solo un piccolo gruppo di «tradizionalisti» è stato «sopraffatto dal fatto che improvvisamente tutti potessero 

parlare con uguali diritti». Si tratta di una minoranza che «accetta solo la propria strada», scrive Kurzbach. Teme 

che Woelki «stia distruggendo l'autorità dell’ufficio episcopale perché non prova a convincere l’assemblea con 

buoni argomenti, ma si indigna per il fatto di non avere più potere d'ufficio», mentre dovrebbe «riconoscere 

da tempo che l'ufficio da solo non stabilisce più la vera autorità». Quella di Woelki, afferma, è una voce tra i 

tanti battezzati: «La paura di un potere episcopale che non si basa su ragionamenti saggi e azioni sagge» 

passerà «anche a Colonia». 

 


