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IL PUNTO SUL SINODO 

Cesare Sottocorno 

 

È indubbio che il sinodo, convocato perché la chiesa si interroghi sui temi decisivi 

«per la sua vita e per la sua missione», abbia smosso le acque della chiesa e le 

coscienze del popolo di Dio non poco per alcuni, solo in superficie per altri: acque 

già agitate, in particolare dopo l’elezione di papa Francesco. Un aggiornamento nel 

solco del concilio Vaticano II, si legge in uno dei testi proposti, per riflettere insieme 

sul percorso compiuto. Una strada che, in questi ultimi anni, si è rivelata non proprio 

facile da percorrere o addirittura ostacolata da esponenti del magistero. Non è il 

timore per i cambiamenti che, nella chiesa, solo in rare circostanze sono stati radicali: 

sono gli scandali finanziari e ancor più gli abusi sessuali, di potere e di coscienza 

commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate a intralciare ed 

essere d’ostacolo a quel camminare insieme che rende possibili le riforme di cui la 

chiesa, come istituzione umana e terrena ha sempre bisogno. 

Allo stesso modo di altri gruppi, anche quelli di Nota-m, tenendo presente il 

documento preparatorio, si interrogano sulle prospettive aperte dal sinodo della 

chiesa. Un’avventura rivolta a chi ritiene di credere o di non credere e che coinvolge, 

con i vescovi e i preti, laici del mondo della politica, dell’economia, della cultura, 

cattolici, non cattolici e seguaci di altre chiese e religioni. 

Si è osservato che le domande e i suggerimenti posti dai dieci punti dal vademecum 

che accompagna il documento preparatorio riguardano problematiche complesse che 

richiedono approfondimenti e giornate di studio. Il tema, per esempio, del sacerdozio 

per le donne è già stato affrontato positivamente dal sinodo amazzonico, ma non è 

stato accolto, insieme alla proposta dei viri probati, nell’esortazione apostolica 

Querida Amazonia del febbraio 2020. 

Ci si è detti che il sinodo può diventare un momento per guardare dentro noi stessi, 

con la consapevolezza che donne e uomini, cristiani adulti, in ambito religioso e 

spirituale sapranno fornire alla chiesa modelli per un futuro diverso, dove ognuno 

possa dare il proprio contributo per rifondare e dare nuovo slancio alla vita ecclesiale 

nelle diverse circostanze e nei diversi ambienti. 

I pochi coinvolti in questa prima fase di ascolto sono sollecitati a sperimentare nuove 

forme di partecipazione perché la chiesa diventi sempre più popolo di Dio pellegrino 

e missionario. Ma dove? E quando?  Lo spazio per intraprendere il cammino sinodale 

dovrebbe essere quello della parrocchia: abbiamo però avuto notizia solo di poche 

eccezioni.  Quelli di Nota-m che hanno cercato di impegnarsi e di partecipare 

riconoscono la difficoltà, al di fuori di piccole nicchie, come appunto la nostra, e 

molti riconoscono, per le ragioni più diverse, di non credere più in questa invecchiata 

istituzione fino ad allontanarsene senza alcuna intenzione di ritornarvi. Altri hanno 
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addirittura affermato che, pur essendo tra i membri di organismi quali il consiglio 

pastorale, non sono stati per nulla consultati e coinvolti. Una parte delle 

responsabilità di questa situazione viene attribuita ai preti la cui centralità all’interno 

della parrocchia non è mai stata messa in discussione e che dovrebbero essere tra i 

primi a essere evangelizzati proprio per poter poi coinvolgere ragazzi e adulti in una 

spiritualità adeguata al nostro tempo.  

Nell’ambito delle associazioni si sta sviluppando un certo lavoro che comunque 

sensibilizza e potrà dare dei frutti. Un documento, per esempio, è stato elaborato dalla 

rivista Esodo di Venezia e proposto come base per una riflessione ai gruppi della rete 

Viandanti, di cui anche Nota-m fa parte. Dopo aver osservato che al centro della crisi 

del cristianesimo storico, ci sono non tanto le difficoltà dell’istituzione chiesa, né la 

mancata applicazione delle riforme del Vaticano II, Esodo afferma che occorre 

partire dalla questione cristologica. Sia cioè prioritario capire chi è Gesù Cristo oggi 

vivente in questo mondo. Gli amici de Il gallo e di Nota-m, raccogliendo i 

suggerimenti di Esodo, hanno cercato di rispondere a quel chi dite che io sia (oggi), 

domanda che lasciò senza parole gli stessi apostoli che l’avevano seguito.  

Tenendo conto del cammino e della ricerca che sono parte dell’esperienza spirituale 

di ognuno, ci si è detti che possiamo trovare la risposta nei Vangeli. Anche noi, come 

l’illustre Teòfilo, in quelle pagine, trasmesse da «coloro che ne furono testimoni fin 

da principio e divennero ministri della parola» (Lc 1, 2) siamo chiamati a scoprire la 

solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Pensiamo al rivoluzionario 

discorso della montagna, all’affermazione del centurione ai piedi della croce, alla sua 

vicinanza che fa ardere i cuori come è accaduto ai discepoli sulla strada per Emmaus. 

Ma si è anche aggiunto, come scrive Ugo Basso, su Il gallo di febbraio che  

due punti sembrano però non discutibili: da una parte, tutto quello che di Cristo 

sappiamo e diciamo, anche oggi, di fatto ci è venuto dalla millenaria comunità 

dei cristiani; dall’altra, il Cristo che sentiamo predicare non è quello 

dell’evangelo, non è nella gran parte delle parole di omelie e documenti, non è 

nelle istituzioni e nei comportamenti, non è in una liturgia totalmente 

cultualizzata e ormai quasi impenetrabile. 

Per quelli di Nota-m un’ulteriore indicazione di lavoro di non difficile attuazione 

potrebbe riguardare la Bibbia o per meglio dire la scarsa, se non inesistente, 

conoscenza della Scrittura nella nostra società e anche fra i membri della chiesa che 

frequentano le liturgie e gli incontri formativi. Lo studio, l’analisi e 

l’approfondimento dei diversi libri del primo e del secondo Testamento dovrebbero 

diventare, al contrario di quanto avviene oggi, l’attività principale delle ore di 

religione cattolica nelle scuole e della formazione catechistica, ma anche essere 

oggetto di studio curricolare nelle scuole per tutti. 

Le storie, il linguaggio e i personaggi della Scrittura non devono solo, come si legge 

nel documento preparatorio, ispirare il cammino della chiesa sinodale, e sarebbe già 

un grande risultato: quelle vicende sono i fondamenti della nostra cultura. Le opere 

d’arte, le chiese, i libri la cui bellezza arricchisce gli animi delle donne e degli uomini 

sono testi oscuri e privi di significato per chi ignora i riferimenti biblici e non vi sente 

la presenza di un messaggio salvifico per l’intera umanità, che può non essere con 

diviso, ma non ignorato.  Teniamo questa pista come possibilità di ricerca comune. 
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Il dibattito, come si diceva, è aperto tra i gruppi, ma non è questa la sede per riportare 

altre considerazioni che il lettore interessato può facilmente trovare in rete. Non 

mancano neppure le riflessioni di studiosi e di uomini di Chiesa come quella di 

Martin Ebner, professore di esegesi del nuovo testamento presso le università di 

Munster e Bonn, riportata, in traduzione, sul sito di Donne per la Chiesa. Lo studioso 

si chiede se oggi ci sia ancora bisogno di preti. Una domanda piccante scrive Ebner 

perché tutta la struttura della chiesa cattolica è fondata sui preti impegnati nel 

celibato. Precisa che nel nuovo Testamento si parla di presbiteri (cioè anziani), 

membri di un consiglio che delibera sugli affari della città e vota le mozioni. Afferma 

che i credenti in Cristo non offrono sacrifici, ma celebrano, in una casa, con tutti i 

battezzati del luogo, un pasto secondo l’usanza dell’antico simposio e tra loro «non 

c’è più giudeo, né greco, non c’è più schiavo né libero, non c’è più maschio e 

femmina, perché siamo tutti abbeverati in un medesimo Spirito» (1 Cor 12, 13).  

Se quindi, per il cammino sinodale, il riferimento ha da essere la Scrittura, allora 

quegli insegnamenti dovrebbero suggerire non solo un ripensamento, ma anche e 

soprattutto veramente un ritorno alle origini come più volte è avvenuto, senza però 

causare grandi mutamenti, nella storia della chiesa e come è stato proposto dal sinodo 

amazzonico.  

E proprio avendo ben presenti queste conclusioni, Claude Hollerich, gesuita relatore 

generale al sinodo, in un’intervista rilasciata al settimanale del quotidiano cattolico 

francese La Croix-L’Hebdo ha parlato di cambiamenti sistemici, anche sulla base 

della crisi causata dagli abusi sui minori, denunciati con forza dall’arcivescovo di 

Monaco Reinhard Marx. Un prete non deve essere necessariamente celibe: Hollerich 

ha ricordato che come ha ordinato diaconi sposati che esercitano la loro missione in 

modo meraviglioso, perché non avere preti sposati? E ha aggiunto «il celibato non è 

un dogma, nella Chiesa cattolica esistono già preti sposati: la disciplina monastica 

vale per la Chiesa latina, ma in quelle cattoliche orientali c’è un clero celibatario e 

uno sposato». 

I mesi e gli anni che verranno ci diranno se tutto quello che è stato seminato, in questi 

mesi, a mani più o meno aperte, darà frutto.  

Ma ci sarà ancora del terreno buono o si dovrà recuperare la semente caduta sulla 

strada e sul terreno sassoso, si dovranno arare più in profondità i terreni aridi ed 

estirpare i rovi? 
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