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Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo italiano della diocesi di Chieti-Vasto, noto 
teologo, Segretario speciale al Sinodo dei vescovi sulla famiglia, ha partecipato a sei 
Sinodi, tre in qualità di Esperto e tre come Padre sinodale.
   “Mi è sembrato, per certi aspetti - spiega a Die Zeit - di vivere il Concilio Vaticano 
II, di cui non ho avuto ovviamente esperienza diretta, ma che conosco attraverso lo 
studio approfondito che ne ho fatto a partire dal lavoro per il mio dottorato in teologia 
(sull’ecclesiologia eucaristica del Vaticano II). E ho avuto l’impressione di respirare 
quello stessa clima di apertura e di verità”.
   E quale è l’esperienza che trae dal Sinodo da poco concluso in Vaticano?
   “Mi è parso, nelle sue due tappe dell’ottobre 2014 e di quest’anno, un Sinodo vero, 
profondo. In cui c’è stata una grandissima partecipazione, una convinta volontà di 
partecipazione e una conseguente ricchezza per il contributo dei vescovi di tutto il 
mondo. E dove la libertà di parola - per esplicita volontà di Papa Francesco - è stata 
totale”.
   Nei precedenti Sinodi non è stato così?
   “A volte si aveva l’impressione di avere davanti delle cose un po’ scontate. Qui 
invece ci si è aperti al soffio dello Spirito. E questo è indubbiamente merito di 
Francesco, con un atteggiamento che ha portato i Padri sinodali ad aprirsi 
pienamente, per cercare parole non solo edificanti, ma di verità e di vita”.
   Perché accompagnamento, discernimento, integrazione sono le tre parole chiave 
che hanno trovato la soluzione nelle diverse posizioni espresse all’interno 
dell’assemblea?
   “Accompagnamento significa prossimità, che è stato l’atteggiamento fondamentale 
esercitato dai 270 Padri sinodali convenuti nei confronti delle famiglie di cui si 
trattava: un mettersi in ascolto dello Spirito che parla nella storia. Discernimento vuol 
dire leggere la realtà alla luce della Parola di Dio, di cui una Chiesa viva e dei pastori 
responsabili si riconoscono servitori . E per fare questo in modo credibile bisogna 
capire quali sono le vere domande, ponendosi in un atteggiamento di discernimento 
tipicamente ignaziano. I vescovi di tutto il mondo si sono trovati a loro agio nel 
vivere insieme a Papa Francesco questo discernimento, sperimentato come autentico 
stile pastorale. E questa è una grossa svolta, perché insegnare ex cathedra è più facile, 
invece così ci si mescola alla gente e si legge la Parola ponendola i contatto con la 
vita e con la storia. Infine, si è puntato all’integrazione di tutti: nessuno si deve 
sentire escluso nella Chiesa, dove ci deve essere la partecipazione di tutti, e le 
famiglie e le persone ferite devono trovare il loro spazio adeguato. Il discorso è molto 
più ricco rispetto alla semplice questione ‘comunione ai divorziati sì oppure no’, 
come talvolta è stata presentato sui media”.
   A proposito di questo, i fedeli si chiedono adesso quale è il risultato concreto che 
emerge per loro dal Sinodo sulla famiglia. E si domandano, nel caso delle persone 
sposate in seconda unione: quando potremo accedere ai sacramenti?



   “I fedeli intanto ora percepiscono una Chiesa più vicina. Questa è la grande novità 
di Francesco, e la gente lo sente a pelle. Sembra, per certi aspetti, di rivivere la 
Chiesa di Giovanni XXIII e lo spirito del Concilio Vaticano II da lui iniziato e portato 
a compimento da Paolo VI”.
   Ma la gente legge i risultati del Sinodo e si chiede: domenica potrò fare la 
comunione?
   “Non è una cosa che si risolve in un giorno o due. Dovremo aspettare l’Esortazione 
apostolica del Papa, che noi attendiamo con serenità e fiducia”.
   In che tempi?
   “Non potranno non essere che quelli necessari, forse di alcuni mesi. I fedeli che 
hanno aspettato tanto, possono ora attendere con fiducia questo breve lasso di 
tempo”.
   Non c’è stato nessuno sviluppo sensibile sull’altro tema caldo, quello dell’apertura 
della Chiesa agli omosessuali. Perché? I tempi non sono ancora maturi affinché la 
Chiesa, intesa come entità allargata a varie culture, possa affrontare un passo simile?
   “Il punto sull’omosessualità è stato rimandato. E’ vero che esiste una percezione 
particolarmente diversa nei Paesi occidentali rispetto ad altri in Africa o in Asia. Il 
Sinodo non ha voluto pronunciarsi su questo tema, da esplicitare ulteriormente, 
perché ha ritenuto che fosse troppo complesso per risolverlo senza un’adeguata 
preparazione. Un cenno, comunque, è presente nella relazione: quando si parla dei 
figli omosessuali all’interno delle famiglie che vanno rispettati ‘nella loro dignità e 
accolti, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione’. E questo è 
un punto di attenzione. Se è vero che non siamo andati avanti, è per una questione di 
onestà e di serietà che l’attenzione a questa questione richiede e che non ci sarebbe 
stata con tutto il lavoro in corso”.
   I tempi dunque non sono ancora maturi per la Chiesa su questo argomento?
   “Direi anche che questo non era fra i temi principali del Sinodo, che verteva sulla 
famiglia. Non si tratta di un pregiudizio, ma di una presa di coscienza della serietà 
delle sfide in gioco da affrontare”.
   Sull’accordo finale, che nonostante le differenze marcate di posizione, alcuni 
all’interno hanno definito ‘una sorpresa’ e altri ‘un miracolo’, quanto è stato rilevante 
il lavoro svolto dal Circolo Germanicus? Qui, ben prima del voto finale sui singoli 
punti, era stata raggiunta l’unanimità fra le posizioni dei cosiddetti riformisti e dei 
conservatori, fra i cardinali Walter Kasper e Gerhard Ludwig Mueller insomma. 
Allora, quanto questo gruppo ha costituito un modello importante per gli altri circoli 
minori?
   “Il Circolo Germanicus è stato molto importante. Ha dato un contributo 
fondamentale alla discussione, con teste pensanti, al suo interno, di primo piano. E’ 
stato certamente un modello alto, che ha stimolato altri a trovare soluzioni concordi 
nell’assemblea”.
   Papa Francesco e la sua idea di Chiesa escono probabilmente più forti dopo questo 
Sinodo. Però un terzo dei votanti su alcuni punti ha dimostrato di non condividere le 
proposte avanzate dal Pontefice. Che riflesso avrà tutto questo sul cammino del 
Pontificato?



   “L’atteggiamento di fondo va incontro a Francesco. Sui punti caldi, è vero, c’è stato 
un consenso minore, ma per me questo è un segno positivo. C’è una Chiesa libera, 
che ha potuto esprimersi, in un dibattito di cui nessuno potrà dire: io non c’ero. E 
questo è un segno di grande rispetto della collegialità. Alcuni punti hanno raccolto il 
98 per cento dei consensi, su altri invece si sono manifestate sensibilità diverse. Tutto 
questo andrà tenuto certamente in conto, ma mostra il volto di una Chiesa libera, viva 
e unita nell’amore a Dio e alla persone che siamo chiamati a servire”.
 
        
      


