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Collegialità è una delle parole chiave del pontificato di Francesco. Lavorare insieme, nel rispetto  
dei ruoli e della competenze, secondo un modello di Chiesa che cammina con lo stesso passo. E  
l’Instrumentum Laboris del prossimo  Sinodo ordinario è “un esercizio attivo di questa collegialità  
tanto auspicata dal Papa” , dice il teologo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e segretario  
delle due assemblee del  Sinodo dei vescovi.

“Nel cammino sinodale questo Instrumentum Laboris rappresenta i contributi, giunti da più di 100 
conferenze episcopali e da 360 istituzioni variamente interessate ai temi della famiglia o da singoli 
esperti, sulla relazione finale dello scorso  Sinodo e sulle 46 domande che sono state aggiunte e 
spedite a tutte le Chiese del mondo” aggiunge Forte. “Siamo di fronte a uno straordinario ascolto 
della realtà della Chiesa presente nel villaggio globale, un impegno di attenzione e discernimento 
della grande ricchezza di idee, testimonianze e riflessioni emerse”. 

 Tre chiavi di letture del testo?

“La prima è l’annuncio del  vangelo della famiglia.  Il  testo vuole realizzare la vera finalità  del 
Sinodo: in un mondo in cui spesso la famiglia appare in crisi come istituzione si vuole proporre il  
valore e la bellezza dell’esperienza familiare, come scuola di umanità e socialità, di vita ecclesiale e 
di fede. La seconda chiave è l’integrazione  per tutte quelle situazioni di fragilità dove le persone 
hanno sperimentato il fallimento del loro impegno familiare e hanno nuovi legami anche civilmente 
riconosciuti.  L’impegno  pastorale  in  queste  situazioni  è  di  farsi  compagni  di  strada,  affinché 
nessuno si senta escluso e rifiutato, perché l’abbraccio della misericordia di Dio, attraverso l’azione 
della Chiesa, possa raggiungere tutti. Il terzo aspetto è l’accompagnamento. Per giungere a questa 
integrazione occorre che le  persone si  sentano accompagnate  dalla comunità  cristiana,  in modo 
particolare  dai  pastori,  che  devono  vivere  uno  stile  di  attenzione,  prossimità,  discernimento  e 
concretezza nel testimoniare la misericordia di Dio specialmente verso chi è ferito”. 

Quali sono le novità emerse dal testo, anche riguardo a temi come le  unioni tra persone dello  
stesso sesso e l’accesso ai sacramenti per i divorziati risposati?

La novità è sempre antica e sempre nuova. Viene ribadito il rispetto della persona, quale che sia la 
sua situazione, e la disponibilità all’accompagnamento in vista di una sua integrazione. Questo non 
significa che cambia la dottrina: la Chiesa crede sempre che la famiglia è l’unione stabile, benedetta  
da Dio, di un uomo e di una donna, che si impegnano in una fedeltà indissolubile e sono aperti al  
dono della procreazione. E’ questo vangelo, questa bellezza che vogliamo annunciare: è questo lo 
scopo primario del   Sinodo, non bisogna fare  nessuna banalizzazione.  Ciò non significa,  come 
dicevo, che le persone che si trovano in situazioni fragili non debbano essere oggetto di attenzione, 
mostrando la misericordia di Dio e accompagnandole con discernimento e grande carità.

Si ipotizza un cammino penitenziale per i divorziati risposati, come accade nelle Chiese ortodosse.  
Di cosa si tratta?

Il cammino penitenziale è la presa di coscienza della verità del proprio essere e della posizione 
interiore davanti  a Dio. Obbedire a Dio, essergli fedele è un’esperienza che può avvenire in un 



clima di ascolto, di discernimento, di accoglienza delle persone. Evidentemente è molto più difficile 
quando  la  persona  si  sente  giudicata,  non  amata.  La  prassi  delle  Chiese  ortodosse  è  solo 
apparentemente simile. Perché prevede un unico matrimonio, riconosciuto e benedetto dalla Chiesa. 
Nelle situazioni di fallimento della prima unione, in nome della  cosiddetta “synkatábasis” ovvero 
della condiscendenza, si accetta di accogliere queste persone in un cammino di conversione che sia 
legato anzitutto a una confessione dei peccati commessi, per poi accogliere l’aiuto della grazia di 
Dio e le forme e i tempi che la disciplina prevede.

Si insiste molto sul tema della nullità. Non c’è il rischio, come qualcuno teme, che divenga una  
sorta di “divorzio cattolico”?

Anzitutto il riconoscimento della nullità non si fa mai a cuor leggero e c’è un parametro giudiziario 
nella Chiesa dedicato a questo. Nell’ Instrumentum Laboris emerge la proposta di una via diversa, 
amministrativa, per persone che si rivolgono alla Chiesa nella certezza morale di aver contratto un 
matrimonio nullo e la sottopongono al vaglio di una maestro spirituale, un sacerdote incaricato dal  
vescovo, che possa discernere con loro la verità di questa situazione. È un tema abbozzato e si 
connette all’ipotesi di Benedetto XVI, vale a dire che la mancanza di fede da parte dei nubendi  
all’atto del matrimonio possa essere considerata causa di nullità del matrimonio stesso. Siamo di 
fronte  a  un campo di  discernimento  delicato  e  complesso.  L’importante  è  che l’ Instrumentum 
Laboris si avvicini a queste possibilità ampliando l’idea che la novità non è solo collegata a un 
processo,  a  un tribunale.  D’altra  parte  tutti  richiedono procedure più  rapide,  perché c’è grande 
sofferenza in chi vive situazioni di fragilità matrimoniale nell’attesa di una risposta.

In conferenza stampa lei ha fatto risuonare spesso le parole misericordia e accompagnamento.  
Sarà questa la cifra del Sinodo?

A giudicare dal fatto che immediatamente dopo inizia un anno giubilare della misericordia potrei 
dire di sì. La grande chiave di lettura del  Sinodo è che non si vuole cambiare nulla della nostra fede  
o della dottrina, si vuole applicarla con estrema misericordia, che è il modo di fare di Dio. 

Le diverse sensibilità che si ritrovano al  Sinodo potranno trovare una sintesi efficace?

È un valore che ci siano queste diversità, che la Chiesa sia un popolo vivo, che anche nei suoi 
pastori ha rappresentanti di tutto il mondo, i quali portano con sé vivacità e varietà. La diversità non 
è  divisione,  questa  è  un’idea  fondamentale  su cui  insiste  anche papa  Francesco.   Una sorta  di 
unanimismo che  qualcuno sogna non risponde all’idea  del  Dio trinitario  né della  Chiesa  come 
comunione. Dunque occorre valorizzare l’unità nella diversità e saper promuovere la diversità nel 
rispetto di quell’esigenza fondamentale della comunione, nella fede e nella carità.

Il tema della regolazione delle nascite, su cui il gap tra dottrina e pratica sembra incolmabile,  
come viene trattato?

Questo  discorso  era  già  presente  nell’ Humanae  Vitae  di  Paolo  VI,  un  documento  che  è  stato 
bistrattato e mal recepito. L’idea chiave del’ HV è che la procreazione umana deve essere sempre 
responsabile, cioè vissuta con piena consapevolezza e dignità di impegno morale e spirituale da 
parte dei coniugi. Si tratta di fare un cammino di discernimento che aiuti gli sposi a distinguere 
nella maniera più onesta davanti a Dio l’apertura alla vita, non solo come momento fondamentale, 
ma anche come scelta di vita nelle varie fasi del matrimonio. Da questa punto di vista il messaggio 



dell’HV  si  condensa  nell’idea  del  valore  personale  e  profondamente  umanizzante  dell’atto 
coniugale e quindi della necessità che si realizzi con le due finalità fondamentali nel matrimonio: 
l’unione dei coniugi e l’apertura almeno intenzionale, di prospettiva, come opzione fondamentale 
verso  la  vita.  Questo  non significa  volere  una  procreazione  e  una  fecondità  a  tutti  i  costi.  La 
fecondità  è  importantissima  ai  fini  del  matrimonio  come la  generatività  nella  vita  sponsale,  e 
proprio  per  questo  va  vissuta  e  decisa dagli  sposi  in  una  maturazione  spirituale  possibilmente 
accompagnata da una guida sapiente che li aiuti a escludere da una parte ogni forma di chiusura alla  
vita, a cominciare da quella inaccettabile dell’aborto, e dall’altra un’apertura responsabile per tempi 
e forme alla vita stessa. 


