
Il cambiamento che vorrei intervista a Georg Bätzing 
a cura di Stefan Orth e Volker Resing  

in “Il Regno” del febbraio 2021  

…  

– Poco prima di questa discussione c’è stato il conflitto con il card. Beniamino 
Stella sull’istruzione della Congregazione per il clero sulla conversione della 
pastorale. Qual è la strategia della conferenza episcopale per superare 
l’antagonismo fra la Chiesa in Germania e il Vaticano?  

«In giugno mi sono reso conto che ci sono delle riserve verso noi tedeschi e il modo in cui 
affrontiamo le cose. E questo riguarda anche il Cammino sinodale. Io cerco di 
comprenderlo e intuisco che a Roma si avverte una forte pressione su come poter 
mantenere unita la Chiesa universale in presenza di caratteristiche culturali così diverse. 
Al riguardo da parte cattolica non abbiamo ancora risposte valide. Ma la risposta non può 
essere: aspettiamo fino alla fine; prima di allora nessuno può spingersi in avanti, nessuno 
può porre domande e cercare risposte, che siano adatte per il suo contesto culturale ed 
evitare così che il fossato fra il Vangelo e la rispettiva cultura diventi sempre più grande. 
Questo è il nostro problema. Le risposte devono essere più decentrate, devono permettere 
spazi di manovra. Noi possiamo procedere molto di più con l’inculturazione, là dove essa 
non tocca il depositum fidei». 

 – Problemi di comprensione esistono fino al vertice. Come ha percepito le ultime 
affermazioni del papa, in cui si è espresso generalmente con molto scetticismo sui 
«cammini sinodali»?  

«Non dovremmo soffermarci su ogni affermazione pronunciata in ogni singola udienza. Vi 
sono chiare comunicazioni alle quali ci atteniamo. Il santo padre all’inizio del Cammino 
sinodale ci ha scritto una lettera (cf. Regno-doc. 15,2019,479), in cui ci incoraggia ad 
affrontare le questioni attuali. Infatti non siamo noi ad averle scelte, ma sono il risultato 
delle ampie ricerche sulle cause sistemiche degli abusi. E sono questioni che sono da 
decenni sul tavolo, e alle quali non si è data risposta. Il papa ci ha detto che si tratta 
dell’evangelizzazione, ma per questo noi dobbiamo sciogliere i blocchi che ostacolano 
l’evangelizzazione». –  

Ma nella lettera il papa ha detto anche molto altro...  

«Certamente, e io sento queste parole come un rafforzamento. Ha detto: guardate oltre la 
punta del naso della Chiesa tedesca. Il sensus Ecclesiae è qualcosa di molto importante, 
e io non conosco nessuno nel Cammino sinodale per il quale questo non sia importante. 
Inoltre Francesco dice che noi dobbiamo percorrere un cammino spirituale. Anche questo 
per me è molto importante, e sperimento che è quanto stiamo facendo. Non sono 
d’accordo invece con le demarcazioni, quando per esempio il cammino spirituale viene 
distinto da quello democratico. L’uno non deve escludere l’altro. Non c’è stato concilio nel 
quale non si sia lottato, litigato e votato. Se è questo che si designa come democrazia, ne 
voglio di più nella Chiesa cattolica. Spirituale significa anche voler comprendere, e non 
escludere, le opinioni dell’altro».  



– Il papa parla per esempio dei viri probati, affermando che questo cammino 
spirituale non è stato ancora sufficientemente percorso. Che cosa intende?  

«Egli parla spesso di questo motivo gesuitico del discernimento degli spiriti, di cui ci 
sarebbe maggiormente bisogno. Tuttavia anche su questo ho una domanda. Quale 
istanza decide se questo processo è maturo o no? A un certo punto bisogna decidere».  

– Questa istanza è alla fine il papa?  

«Non in tutte le questioni è il papa. Al papa compete prendere decisioni da solo 
unicamente in questioni di fede chiaramente definite. I vescovi e il collegio episcopale 
sono una parte del governo della Chiesa universale – cum Petro et sub Petro».  

– Questa è anche l’ipoteca del Cammino sinodale. Anche in questo processo 
occorrono decisioni perché non finisca ancora solo come un processo di dialogo...  

«Il Cammino sinodale ha nello statuto il concetto di assunzione di decisioni. Questo è 
l’obiettivo, e ci sono tre livelli. Anzitutto vi sono temi che possono essere cambiati in 
Germania consensualmente. In secondo luogo vi sono punti che sono possibili attraverso 
cambiamenti del diritto canonico, ma che non riguardano ancora il livello della Chiesa 
universale. In terzo luogo sono in ballo grandi questioni, come per esempio l’apertura dei 
ministeri sacramentali alle donne, alle quali noi non possiamo dare una risposta 
localmente, ma lo possiamo fare solo a livello della Chiesa universale».  

Ci sono cose da decidere in Germania... – Lei si aspetta dal Cammino sinodale una 
decisione sulla possibilità per le donne di tenere l’omelia nella celebrazione 
eucaristica?  

«L’attuale situazione giuridica nella Chiesa prevede che la proclamazione e la presidenza 
della celebrazione eucaristica restino nella stessa persona. La mia opinione personale è 
che al riguardo dovrebbe esservi un maggiore spazio di manovra rispetto a quello che 
abbiamo attualmente. Il mio desiderio è che più donne e in generale più laici partecipino 
alla proclamazione nella celebrazione eucaristica, perché la testimonianza di tutti i cristiani 
è arricchente, anche per noi preti».  

– Quella di benedire le coppie omosessuali è una decisione che si potrebbe 
prendere indipendentemente da Roma?  

«Nella mia diocesi ho avviato un processo per sondare questa ipotesi. Per me la domanda 
è più ampia: come ci comportiamo in generale con coppie che non possono sposarsi in 
Chiesa, ma chiedono la benedizione di Dio? Questa è una realtà ecclesiale; per questo 
abbiamo bisogno di soluzioni che non valgano solo nel privato, ma abbiano anche una 
visibilità pubblica, e insieme mostrino anche chiaramente che in questi casi non si sta 
celebrando un matrimonio».  

– Questo è possibile senza Roma?  

«Credo che qui dobbiamo trovare forme che sono possibili nella liturgia senza 
un’approvazione romana. In ogni caso posso dire per me stesso che, dopo intensa 
discussione, penso che dovremmo cambiare il Catechismo in questo senso».  

– Quindi non c’è bisogno di un altro concilio?  



«Nel Cammino sinodale toccheremo anche questioni così fondamentali che a livello della 
Chiesa universale vengono affrontate normalmente attraverso un concilio. Attendo con 
interesse la celebrazione del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità. Lì una buona volta si 
potrà porre anche la questione di quando si può avere la prospettiva di un concilio».  

– Si è affermato spesso che la crisi del COVID-19 rafforzerebbe la tendenza alla 
secolarizzazione. Come cercherà la Conferenza episcopale di contrastarla? Come si 
può sviluppare una nuova dinamica?  

«Nessuno si pone contro una macro-tendenza come quella della secolarizzazione del 
mondo occidentale. Nonostante tutta la buona volontà e tutti gli sforzi noi non fermeremo 
la tendenza al rarefarsi del collegamento fra la Chiesa e la nostra società e al chiaro 
avanzare della secolarità. Noi possiamo solo testimoniare meglio quello che è il nostro 
compito: annunciare con maggior forza il Vangelo con la nostra testimonianza».  

Cristiani meno istituzionali – Esistono percezioni molto diverse: l’intellettuale 
francese Michel Houellebecq confessa una nuova curiosità verso ciò che è 
cattolico. Il sociologo tedesco Heinz Bude chiede alla Chiesa d’inserire meglio il suo 
annuncio di salvezza nella società. Nella Chiesa viceversa si sentono risuonare 
molti lamenti. Manca un clima di propositività?  

«Sì, lei mi chiedeva della crisi e io ho risposto sulla crisi. E sarebbe fatale negarla, 
nonostante tutti gli altri segnali. Ora c’è questa grande trasformazione dalla Chiesa di 
popolo sorretta dal milieu verso una Chiesa della decisione. E io desidero proprio questa 
Chiesa nella quale stiamo crescendo. Ancora una volta: non può e non deve esservi alcun 
ritorno indietro. Questo è anche un insegnamento della crisi degli abusi: un’istituzione di 
Chiesa di popolo ha prestato troppa attenzione a se stessa e troppo poca alle vittime. Noi 
riconquisteremo la nostra credibilità – anche per ripartire – solo se pensiamo il nostro 
essere cristiani in modo meno istituzionale. Questo presuppone come ammissione 
fondamentale che la secolarità non è il nostro avversario. La società secolare è il nostro 
campo di gioco per invitare le persone a un legame con Dio e con la religione; e non è un 
terreno ostile».  

– Immagini che noi veniamo da un altro pianeta, e ora lei ci volesse presentare la 
Chiesa cattolica in Germania. Dove ci porterebbe?  

«Come prima cosa vi porterei in un ospizio. Lì è evidente il nostro limite, la finitezza della 
nostra vita, e appunto il fatto che la morte appartiene alla vita, e come si può morire bene. 
Questa per me è una parte importante della Chiesa. Poi andrei insieme a voi a una 
Giornata mondiale della gioventù. Questa è stata una geniale scoperta di Giovanni Paolo 
II. Le persone non vengono più automaticamente socializzate in senso cattolico in una 
famiglia, questo compito è nostro. Offrire avvenimenti ed esperienze avvincenti che 
permettano di imparare a conoscere il cattolicesimo».  

– Vorrebbe un evento così in Germania?  

«Sono trascorsi 15 anni dalla Giornata mondiale della gioventù in Germania. Vorrei 
impegnarmi personalmente per ospitare di nuovo una Giornata mondiale della gioventù. 
Inoltre sarei molto felice se presto papa Francesco ci facesse visita».  



* Il Regno: L’intervista, che pubblichiamo in una nostra traduzione dal tedesco, è uscita su 
Herder Korrespondenz 75 (2021) 1, 16-20. Ringraziamo l’editore per il permesso di 
pubblicazione.  


