
 

 
I delegati si incontrano per uno scambio digitale sullo stato intermedio 
 

Modo sinodale: questo è ciò che i forum 
presenteranno alla conferenza online 
 

Inizia oggi la conferenza online del Cammino Sinodale, durante la quale i membri del processo di 
riforma si scambiano informazioni sullo stato attuale delle deliberazioni. Un punto importante sarà 
la discussione sul lavoro svolto finora dai forum sinodali. Katholisch.de ha riassunto lo status quo. 

di Matthias Altmann e Roland Müller | Bonn - 4 febbraio 2021 

La pandemia del coronavirus ha complicato il programma del percorso sinodale. Questo giovedì e 
venerdì, i delegati si incontreranno digitalmente per fare il punto della situazione attuale. Un 
passaggio intermedio online, per così dire. Tra le altre cose, i quattro forum riferiscono sullo stato di 
avanzamento delle loro deliberazioni. I documenti pubblicati in anticipo consentono di cogliere come 
i lavori di ogni forum sia progredito in gradi diversi. 

 
[…] 
 

4°Forum sinodale  
"Vivere in relazioni di successo - vivere l'amore nella sessualità e 
nella collaborazione" 
 
Secondo i membri del forum "Vivere in relazioni di successo", il Cammino 
sinodale richiede la volontà di svilupparsi. Ciò, secondo il documento del 
gruppo di lavoro, potrebbe anche includere il cambiamento delle proprie 
opinioni personali. Pertanto, il forum invita i sinodali a uno scambio di opinioni 
sui temi del gruppo di lavoro - e ammette che i contenuti della morale sessuale 
cattolica sono decisamente "argomenti controversi". Le relazioni di coppia al di 
fuori del matrimonio, le relazioni con persone non eterosessuali in chiesa, la 
contraccezione e la masturbazione sono chiamate come tali. I partecipanti alla 
conferenza online dovrebbero parlare di ciò che pensano debba essere 
cambiato e di come ognuno di loro potrebbe avere una visione diversa dei 
problemi. 
Il lavoro nel forum non sembra essersi sviluppato particolarmente bene, vista  
la produzione di un documento molto conciso proposto ai sinodali per la 
discussione. Una delle ragioni potrebbe essere la morte improvvisa del teologo 
morale di Friburgo Eberhard Schockenhoff, morto a luglio e considerato un 
importante motore della discussione. Inoltre, si sono scontrate nel gruppo 
opinioni divergenti su come affrontare la morale sessuale della chiesa. Il 
vescovo ausiliare di Colonia Dominikus Schwaderlapp ha abbandonato i lavori 



del forum a maggio perché non voleva sostenere il cambiamento nella dottrina 
sessuale che era stato chiesto dalla maggioranza. 
 
Matthias Altmann e Roland Müller 
 

https://www.katholisch.de/artikel/28598-synodaler-weg-das-praesentieren-
die-foren-bei-der-online-konferenz  
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