
 

 

Doveva essere il sinodo sulla famiglia, per rilanciare 

il piano di Dio per l’Uomo: 

“Dio creò l'uomo a sua immagine; [...] maschio e femmina li creò

“Quello che Dio ha 

Invece si è discusso di divorzio “cattolico

di riprovazione verso utero in affitto, fecondazione artificiale, aborto… Non una sola decisione 

pastorale vera, per venire in concreto in aiuto ai giovani, ai fidanzati, agli sposi

sinodo della collegialità, del confronto aperto, ma libero, senza manipolazioni né 

stato il sinodo in mano ad alcuni 

Bruno Forte, Fabio Fabene, con la collaborazione di 

del cardinal Walter Kasper (già grande oppositore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI)

le sue aperture e fughe in avanti; Forte e Spadaro, con la loro 

13 ottobre, dopo una settimana di Sinodo)

temi trattati dai padri sinodali, e che invece è

all’antropologia cristiana, con cui si è cercato di mettere il sinodo su di un binario preconfezionato. 

la Relatio, una levata di scudi ha mutato il corso degli eventi, 

delle aperture eterodosse contenute nel documento. N

tremenda spaccatura. Una divisione

voluto forzare la mano, per diffondere ide

 

Il Sinodo manipolato

Doveva essere il sinodo sulla famiglia, per rilanciare e riproporre agli uomini di oggi, con verità e amore, 

Dio creò l'uomo a sua immagine; [...] maschio e femmina li creò” (G

Quello che Dio ha congiunto l’uomo non separi” (Mt 19, 3-6)

cattolico” e di matrimonio gay “cattolico”; di null’altro. Non una parola 

utero in affitto, fecondazione artificiale, aborto… Non una sola decisione 

vera, per venire in concreto in aiuto ai giovani, ai fidanzati, agli sposi in crisi

sinodo della collegialità, del confronto aperto, ma libero, senza manipolazioni né 

 che hanno tentato in ogni maniera di dirigerlo

, con la collaborazione di Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà cattolica e 

(già grande oppositore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI)

le sue aperture e fughe in avanti; Forte e Spadaro, con la loro Relatio post disceptationem

13 ottobre, dopo una settimana di Sinodo), che avrebbe dovuto essere una fedele riproposizione dei 

temi trattati dai padri sinodali, e che invece è stato un attacco senza precedenti alla teologia e 

all’antropologia cristiana, con cui si è cercato di mettere il sinodo su di un binario preconfezionato. 

la Relatio, una levata di scudi ha mutato il corso degli eventi, e i padri sinodali hanno

delle aperture eterodosse contenute nel documento. Non senza che apparisse chiara, nella Chiesa, una 

divisione di cui non si sentiva il bisogno, alimentata senza dubbio da chi ha 

voluto forzare la mano, per diffondere ideologie non cristiane.  

inodo manipolato 

 
e riproporre agli uomini di oggi, con verità e amore, 

Gn 1,27); 

6) 

; di null’altro. Non una parola 

utero in affitto, fecondazione artificiale, aborto… Non una sola decisione 

in crisi. Doveva essere il 

sinodo della collegialità, del confronto aperto, ma libero, senza manipolazioni né forzature. Invece è 

o in ogni maniera di dirigerlo: Lorenzo Baldisseri, 

direttore de La Civiltà cattolica e 

(già grande oppositore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI)… Kasper, con 

Relatio post disceptationem (pubblicata il 

, che avrebbe dovuto essere una fedele riproposizione dei 

stato un attacco senza precedenti alla teologia e 

all’antropologia cristiana, con cui si è cercato di mettere il sinodo su di un binario preconfezionato. Dopo 

e i padri sinodali hanno annullato molte 

on senza che apparisse chiara, nella Chiesa, una 

di cui non si sentiva il bisogno, alimentata senza dubbio da chi ha 



 

 

Dal quotidiano cattolico on line La Nuova Bussola, del 20 ottobre (alla fine del Sinodo): 

“…Venendo più direttamente alle conclusioni del Sinodo,
giornali di ieri: malgrado l’obiettiva, 
sconfessione della linea Kasper da parte dell’assemblea 
sinodale, sulla stampa si è messo in rilievo che comunque 
la maggioranza dei vescovi ha votato a favore 
dell’apertura a divorziati risposati e omosessuali. Non è 
esattamente così, tanto che giustamente qualcuno si è 
mostrato sorpreso per l’alto numero di “non placet” ai 
paragrafi contestati che – rispetto alla relazione Erdö di 
lunedì scorso – erano stati riscritti in modo da n
discostarsi dal Catechismo. Il fatto è che le formulazioni 
ci torneremo ancora nei prossimi giorni 
ambigue, tanto da poter essere tirate da una 
dall’altra, soprattutto dopo il duro scontro dei giorni 
precedenti. Cosa che ha consigliato molti vescovi a bocciare anche questa 
vescovi è anche la protesta per una “regia” del Sinodo
si è svolto in modo regolare e 
disceptationem, letta lunedì scorso dal cardinale Erdö è stata duramente contestata nelle parti 
riguardanti le situazioni irregolari e l’omosessuali
non sarebbe stata bocciata sonoramente dai circoli minori che hanno presentato quasi 500 
emendamenti, che andavano dalla proposta di specifiche modifiche fino alla richiesta di riscrittura totale 
del testo. E giovedì in aula c’è stata una sollevazione quando la segreteria del Sinodo ha proposto di non 

del genere deve essere stata coinvolta l’intera segreteria del Sinodo.
parole che si trovano nelle relazioni di diversi circoli minori, fanno capire che ci troviamo davanti a una 
vicenda inconcepibile. Di cui vogliamo sper
c’è un terzo aspetto, quello della comunicazione
preoccupa di portare l’acqua al proprio mulino, che non è certo 
stata data in mano la pistola già carica per colpire. La Relazione Erdö ha indirizzato con precisione i 
media internazionali nella lettura del Sinodo, dando chiaramente l’idea che la Chiesa stava cambiando la 
sua dottrina in fatto di sessualità, che finalmente la Chiesa si arrendeva alla mentalità del mondo.
che ha anche mandato in confusione tanti fedeli cattolici nel mondo
novità e non sappiano aprirsi alle sorprese di Dio, ma perché hanno avuto la sensazi
vero e giusto fino a ieri, oggi sembra sbagliato, addirittura un peccato, e viceversa. Nessuno ha mai 
messo in discussione la necessità di accogliere tutte le persone, anche quelle con tendenze omosessuali, 
ma leggere che una tendenza f
trasformata in un bene per la Chiesa è un’altra cosa

Mons. Bruno Forte 

Dal quotidiano cattolico on line La Nuova Bussola, del 20 ottobre (alla fine del Sinodo): 

Venendo più direttamente alle conclusioni del Sinodo, si rimane stupiti dai resoconti di molti 
giornali di ieri: malgrado l’obiettiva, evidente, 

linea Kasper da parte dell’assemblea 
sinodale, sulla stampa si è messo in rilievo che comunque 
la maggioranza dei vescovi ha votato a favore 

rziati risposati e omosessuali. Non è 
esattamente così, tanto che giustamente qualcuno si è 
mostrato sorpreso per l’alto numero di “non placet” ai 

rispetto alla relazione Erdö di 
erano stati riscritti in modo da non 

discostarsi dal Catechismo. Il fatto è che le formulazioni – 
ci torneremo ancora nei prossimi giorni – restano 
ambigue, tanto da poter essere tirate da una parte e 
dall’altra, soprattutto dopo il duro scontro dei giorni 
precedenti. Cosa che ha consigliato molti vescovi a bocciare anche questa versione

una “regia” del Sinodo decisamente manipolatrice
regolare e trasparente va contro ogni logica e buon senso. La 

, letta lunedì scorso dal cardinale Erdö è stata duramente contestata nelle parti 
riguardanti le situazioni irregolari e l’omosessualità: fosse stato un fedele resoconto del dibattito in aula, 
non sarebbe stata bocciata sonoramente dai circoli minori che hanno presentato quasi 500 
emendamenti, che andavano dalla proposta di specifiche modifiche fino alla richiesta di riscrittura totale 

el testo. E giovedì in aula c’è stata una sollevazione quando la segreteria del Sinodo ha proposto di non 
pubblicare le relazioni dei circoli minori: 
qualche cardinale ha detto espressamente che 
non ci si poteva più fidare della “regia” del 
Sinodo. Abbiamo detto Relazione Erdö, ma in 
realtà dovremmo chiamarla Relazione Forte, 
visto che subito lo stesso Erdö e poi sabato il 
cardinale brasiliano Damasceno Assis hanno 
chiaramente indicato nel vescovo Bruno Forte 
l’estensore del testo. Non da solo, 
ovviamente; non avrebbe potuto farlo. Il 
vaticanista Sandro Magister ha individuato in 
padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà 
Cattolica, un altro “scrittore”, soprattutto per 
quel che riguarda gli argomenti più 
controversi. Ma è certo che per un’operazione 

deve essere stata coinvolta l’intera segreteria del Sinodo. Le reazioni di alcuni cardinali e le 
parole che si trovano nelle relazioni di diversi circoli minori, fanno capire che ci troviamo davanti a una 
vicenda inconcepibile. Di cui vogliamo sperare che qualcuno sia chiamato a rispondere.

quello della comunicazione. È vero che la stragrande maggioranza della stampa si 
preoccupa di portare l’acqua al proprio mulino, che non è certo Chiesa-friendly, ma nell’occa
stata data in mano la pistola già carica per colpire. La Relazione Erdö ha indirizzato con precisione i 
media internazionali nella lettura del Sinodo, dando chiaramente l’idea che la Chiesa stava cambiando la 

, che finalmente la Chiesa si arrendeva alla mentalità del mondo.
che ha anche mandato in confusione tanti fedeli cattolici nel mondo: non perché abbiano paura delle 
novità e non sappiano aprirsi alle sorprese di Dio, ma perché hanno avuto la sensazi
vero e giusto fino a ieri, oggi sembra sbagliato, addirittura un peccato, e viceversa. Nessuno ha mai 
messo in discussione la necessità di accogliere tutte le persone, anche quelle con tendenze omosessuali, 
ma leggere che una tendenza fino a ieri “oggettivamente disordinata” si è improvvisamente 
trasformata in un bene per la Chiesa è un’altra cosa…”. 

Card. Lorenzo Baldisseri

Dal quotidiano cattolico on line La Nuova Bussola, del 20 ottobre (alla fine del Sinodo):  

si rimane stupiti dai resoconti di molti 

versione. Il “no” di tanti 
decisamente manipolatrice. Sostenere che tutto 

va contro ogni logica e buon senso. La Relatio post 
, letta lunedì scorso dal cardinale Erdö è stata duramente contestata nelle parti 

tà: fosse stato un fedele resoconto del dibattito in aula, 
non sarebbe stata bocciata sonoramente dai circoli minori che hanno presentato quasi 500 
emendamenti, che andavano dalla proposta di specifiche modifiche fino alla richiesta di riscrittura totale 

el testo. E giovedì in aula c’è stata una sollevazione quando la segreteria del Sinodo ha proposto di non 
pubblicare le relazioni dei circoli minori: 
qualche cardinale ha detto espressamente che 
non ci si poteva più fidare della “regia” del 

detto Relazione Erdö, ma in 
dovremmo chiamarla Relazione Forte, 

visto che subito lo stesso Erdö e poi sabato il 
cardinale brasiliano Damasceno Assis hanno 
chiaramente indicato nel vescovo Bruno Forte 
l’estensore del testo. Non da solo, 

non avrebbe potuto farlo. Il 
vaticanista Sandro Magister ha individuato in 
padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà 
Cattolica, un altro “scrittore”, soprattutto per 
quel che riguarda gli argomenti più 
controversi. Ma è certo che per un’operazione 

Le reazioni di alcuni cardinali e le 
parole che si trovano nelle relazioni di diversi circoli minori, fanno capire che ci troviamo davanti a una 

are che qualcuno sia chiamato a rispondere. Legato a questo 
. È vero che la stragrande maggioranza della stampa si 

, ma nell’occasione gli è 
stata data in mano la pistola già carica per colpire. La Relazione Erdö ha indirizzato con precisione i 
media internazionali nella lettura del Sinodo, dando chiaramente l’idea che la Chiesa stava cambiando la 

, che finalmente la Chiesa si arrendeva alla mentalità del mondo. È ciò 
: non perché abbiano paura delle 

novità e non sappiano aprirsi alle sorprese di Dio, ma perché hanno avuto la sensazione che ciò che era 
vero e giusto fino a ieri, oggi sembra sbagliato, addirittura un peccato, e viceversa. Nessuno ha mai 
messo in discussione la necessità di accogliere tutte le persone, anche quelle con tendenze omosessuali, 

ino a ieri “oggettivamente disordinata” si è improvvisamente 
 

Card. Lorenzo Baldisseri 



 

 

La voce di alcuni padri sinodali

1) PARLA IL VESCOVO MIHAI FRĂŢILĂ

“… La relatio post-disceptationem 

presentata dal cardinale Erdo rispecchiava il dibattito in aula? Lei era contrario o favorevole a 

pubblicarla?  

«La relatio post-disceptationem era stata s

gli interventi dei singoli padri sinodali. Questa volta invece 

testi dei vescovi non sono stati pubblicati e lo abbiamo saputo fin dall'inizio. Il proble

con la sintesi illustrata nella bozza della relatio. 

state appena sfiorate in aula e hanno avuto in quel testo troppo peso

l'impressione di una leggerezza, alcuni punti non sembravano più sicuri ecc. I piccoli 

molto sofferto. La sinodalità della Chiesa non è un dibattito parlamentare. Scegliendo il bene di Cristo, il 

confronto e il dibattito si sottomettono al senso della fede, alla comu

di Dio, nella comunione con Pietro. Per difendere la nostra libertà di dibattito sarebbe stato forse meglio 

– dato che gli interventi dei Padri questa volta non erano pubblici 

della relatio».  

Come giudica il testo della relatio finale votata sabato sera?

«La prima bozza era sproporzionata nei toni e nel contenuto

verbale di ciò che ho ascoltato in aula la prima settimana

singoli interventi e dove si riassumevano delle proposte o delle domande che in quella fase di lavoro 

erano solo pensieri da discernere senza sapere se veramente potessero fare parte di uno studio 

teologico pertinente. Il testo finale, invece, realizzato con il contributo dei circoli minori, è ben fatto»…

 

                                                           
1 Vatican Insider, intervista di Andrea Tornielli, 

Cosa è davvero successo?

sinodali: 

MIHAI FRĂŢILĂ (EPARCA DI SAN BASILIO MAGNO A BUCAREST):

disceptationem (redatta da Mons. Bruno Forte, con l’aiuto di Antonio Spadaro, ndr)

presentata dal cardinale Erdo rispecchiava il dibattito in aula? Lei era contrario o favorevole a 

disceptationem era stata sempre pubblicata in passato, ma venivano pubblicati anche 

gli interventi dei singoli padri sinodali. Questa volta invece – forse per preservare meglio la libertà 

testi dei vescovi non sono stati pubblicati e lo abbiamo saputo fin dall'inizio. Il proble

con la sintesi illustrata nella bozza della relatio. I vari elementi erano sproporzionati, certe cose erano 

state appena sfiorate in aula e hanno avuto in quel testo troppo peso. In più, la relatio ha dato 

a, alcuni punti non sembravano più sicuri ecc. I piccoli 

molto sofferto. La sinodalità della Chiesa non è un dibattito parlamentare. Scegliendo il bene di Cristo, il 

confronto e il dibattito si sottomettono al senso della fede, alla comunione e all'edificazione del popolo 

di Dio, nella comunione con Pietro. Per difendere la nostra libertà di dibattito sarebbe stato forse meglio 

dato che gli interventi dei Padri questa volta non erano pubblici – non pubblicare nemmeno la bozza 

Come giudica il testo della relatio finale votata sabato sera?  

era sproporzionata nei toni e nel contenuto. Non mi ha dato l'impressione che fosse il 

verbale di ciò che ho ascoltato in aula la prima settimana. Un testo fatto in fretta, che non dava il toni dei 

singoli interventi e dove si riassumevano delle proposte o delle domande che in quella fase di lavoro 

erano solo pensieri da discernere senza sapere se veramente potessero fare parte di uno studio 

finale, invece, realizzato con il contributo dei circoli minori, è ben fatto»…

intervista di Andrea Tornielli, 19/10/2014:  

Cosa è davvero successo? 

 

(EPARCA DI SAN BASILIO MAGNO A BUCAREST): 

(redatta da Mons. Bruno Forte, con l’aiuto di Antonio Spadaro, ndr) 

presentata dal cardinale Erdo rispecchiava il dibattito in aula? Lei era contrario o favorevole a 

empre pubblicata in passato, ma venivano pubblicati anche 

forse per preservare meglio la libertà – i 

testi dei vescovi non sono stati pubblicati e lo abbiamo saputo fin dall'inizio. Il problema si è manifestato 

I vari elementi erano sproporzionati, certe cose erano 

. In più, la relatio ha dato 

a, alcuni punti non sembravano più sicuri ecc. I piccoli – i fedeli – hanno 

molto sofferto. La sinodalità della Chiesa non è un dibattito parlamentare. Scegliendo il bene di Cristo, il 

nione e all'edificazione del popolo 

di Dio, nella comunione con Pietro. Per difendere la nostra libertà di dibattito sarebbe stato forse meglio 

non pubblicare nemmeno la bozza 

Non mi ha dato l'impressione che fosse il 

ta, che non dava il toni dei 

singoli interventi e dove si riassumevano delle proposte o delle domande che in quella fase di lavoro 

erano solo pensieri da discernere senza sapere se veramente potessero fare parte di uno studio 

finale, invece, realizzato con il contributo dei circoli minori, è ben fatto»…1 



 

 

La promessa del matrimonio cattolico

“Prometto di esserti fedele sempre,

nella gioia e nel dolore,

nella salute e nella malattia,

e di amarti e onorarti

tutti i giorni della

 

2) PARLA IL CARDINAL GEORGE PELL

Il cardinale australiano George Pell

diffuso a metà dei lavori del Sinodo 

sul fatto che “i cambiamenti dottrinali non sono possibili”.

Lamb di The Tablet del 15 ottobre

documento un appello a cambiamenti

divorziati risposati. Il cardinale Pell, uno

stato incaricato di supervisionare le finanze vaticane, ha detto che “i tre 

che hanno esposto degli interventi hanno es

Comunione ai divorziati risposati è solo la punta dell'iceberg”

essere misericordiosi, alcuni vogliono

civili e omosessualità in una direzione radicalmente liberalizzante, i cui frutti si possono vedere in altre 

tradizioni cristiane”, ha affermato. 

sull'insegnamento scritturale e magisteriale su matrimonio, 

rassicurare i cattolici praticanti sul fatto che i cambiamenti dottrinali non sono possibili; esortare le 

persone a fare un respiro profondo, fermarsi e lavorare per evitare divisioni più profonde e la 

radicalizzazione delle fazioni”. Lamb ha riferito che il 

di Gesù su matrimonio e divorzio è fondamentale e deve essere accettato. I bambini, ha aggiunto, 

“hanno diritto a una madre e un padre”.

 

3) PARLA IL CARDINAL WILFRED NAPIER

“Ho paura che ciò che è uscito lunedì non corrisponda alla realtà”. E’ pa

pomeriggio, e la Sala stampa d’un tratto ammutolisce quando il 

arcivescovo di Durban (Sudafrica), pronuncia quelle parole. Per lui, la relatio post disceptationem 

presentata il giorno prima dal cardinale

è scritto, il documento lascia intendere che c’è accordo su cose sulle quali invece l’accordo non c’è”, 

aggiunge, rivelando implicitamente che al chiuso 

trapelato all’esterno. Il testo letto da Erdö è finito sul banco degli imputati, con decine di padri ch

l’hanno criticato e – in qualche caso 

                                                           
2 The Tablet , 15/10/2014, http://www.thetablet.co.uk/news/1282/0/

being-revised-pell 

 

a promessa del matrimonio cattolico 

Prometto di esserti fedele sempre, 

nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, 

e di amarti e onorarti 

tutti i giorni della mia vita”. 

GEORGE PELL: 

George Pell ha definito la “Relatio” del Sinodo sulla famiglia 

diffuso a metà dei lavori del Sinodo – “tendenzioso e incompleto” e ha cercato di rassicurare i 

sul fatto che “i cambiamenti dottrinali non sono possibili”. I suoi commenti, riportati da Christopher 

del 15 ottobre2, sono giunti tra le critiche di molti cattolici che 

cambiamenti radicali nell'approccio pastorale della Chiesa a omose

Pell, uno dei più stretti consulenti di papa Francesco che quest'estate è 

stato incaricato di supervisionare le finanze vaticane, ha detto che “i tre quarti dei partecipanti al 

che hanno esposto degli interventi hanno espresso problemi con il testo”.

Comunione ai divorziati risposati è solo la punta dell'iceberg”, ha detto a The Tablet. “Cercando di 

vogliono aprire l'insegnamento cattolico su matrimonio, divorzio, unioni 

civili e omosessualità in una direzione radicalmente liberalizzante, i cui frutti si possono vedere in altre 

zioni cristiane”, ha affermato. A suo avviso, è “strano che ci sia così poco nel d

sull'insegnamento scritturale e magisteriale su matrimonio, sessualità e famiglia”.

sul fatto che i cambiamenti dottrinali non sono possibili; esortare le 

e a fare un respiro profondo, fermarsi e lavorare per evitare divisioni più profonde e la 

Lamb ha riferito che il cardinale Pell ha sottolineato che l'insegn

di Gesù su matrimonio e divorzio è fondamentale e deve essere accettato. I bambini, ha aggiunto, 

ritto a una madre e un padre”. 

WILFRED NAPIER: 

“Ho paura che ciò che è uscito lunedì non corrisponda alla realtà”. E’ passata da poco l’una del 

pomeriggio, e la Sala stampa d’un tratto ammutolisce quando il cardinale

arcivescovo di Durban (Sudafrica), pronuncia quelle parole. Per lui, la relatio post disceptationem 

cardinale Péter Erdö, relatore generale, è quasi carta straccia. “Per come 

è scritto, il documento lascia intendere che c’è accordo su cose sulle quali invece l’accordo non c’è”, 

implicitamente che al chiuso dell’Aula la discussione è stata ben più calda di quanto 

. Il testo letto da Erdö è finito sul banco degli imputati, con decine di padri ch

in qualche caso – fatto a pezzi. Pell, Ouellet, Dolan, Vingt

http://www.thetablet.co.uk/news/1282/0/-tendentious-synod

ha definito la “Relatio” del Sinodo sulla famiglia – il documento 

” e ha cercato di rassicurare i cattolici 

I suoi commenti, riportati da Christopher 

giunti tra le critiche di molti cattolici che considerano il 

Chiesa a omosessuali e 

dei più stretti consulenti di papa Francesco che quest'estate è 

dei partecipanti al Sinodo 

o problemi con il testo”. “La questione della 

, ha detto a The Tablet. “Cercando di 

trimonio, divorzio, unioni 

civili e omosessualità in una direzione radicalmente liberalizzante, i cui frutti si possono vedere in altre 

, è “strano che ci sia così poco nel documento 

e famiglia”. “Il compito ora è 

sul fatto che i cambiamenti dottrinali non sono possibili; esortare le 

e a fare un respiro profondo, fermarsi e lavorare per evitare divisioni più profonde e la 

Pell ha sottolineato che l'insegnamento 

di Gesù su matrimonio e divorzio è fondamentale e deve essere accettato. I bambini, ha aggiunto, 

ssata da poco l’una del 

cardinale Wilfrid Fox Napier, 

arcivescovo di Durban (Sudafrica), pronuncia quelle parole. Per lui, la relatio post disceptationem 

Péter Erdö, relatore generale, è quasi carta straccia. “Per come 

è scritto, il documento lascia intendere che c’è accordo su cose sulle quali invece l’accordo non c’è”, 

’Aula la discussione è stata ben più calda di quanto 

. Il testo letto da Erdö è finito sul banco degli imputati, con decine di padri che 

fatto a pezzi. Pell, Ouellet, Dolan, Vingt- Trois, Burke, Rylko, 

synod-document-is-



 

 

Müller, Scola, Caffarra. Tutti hanno preso la parola per chiedere da dove saltassero fuori quei paragrafi 

aperturisti che mai (o ben poco) erano stati discussi: “Il Sinodo non è stato convocato per discutere di 

contraccezione, aborto e matrimonio tra persone omosessuali. E’ stato convocato per discutere di 

famiglia”, tuona il cardinale Napier, che mette in fila l’una dopo l’altra tutte le perplessità che il circolo 

minore da lui moderato ha già evidenziato nel testo della relatio. Documento dal quale – cosa mai vista – 

ha preso le distanze lo stesso Relatore generale:  

“L’hai redatto tu, quindi rispondi tu”, ha detto Erdö in conferenza stampa al segretario speciale, mons. 

Bruno Forte, a proposito delle frasi sulle coppie omosessuali. Così come inedita è la puntualizzazione 

che lo stesso arcivescovo di Budapest ha fatto alla risposta data da Forte sull’apertura ai gay: “Nella 

relazione manca un accenno al disordine di tali convivenze”. E’ un capitolo sul quale la folta e vivace 

delegazione africana – totalmente esclusa dal comitato  ristretto incaricato di stendere la Relatio 

Synodi, che dovrà avere il placet assembleare – ha promesso e dato battaglia, al punto che Napier ha 

auspicato in modo sibillino che “alla fine non prevalga la linea di qualche gruppo particolare, ma quella 

dell’assemblea”…3 

4) PARLA IL CARDINAL ROBERT SARAH: 

"Qualcuno vuol destabilizzare la Chiesa e minare il suo insegnamento?” si è chiesto il cardinale, 

aggiungendo. “Preghiamo per quei pastori che abbandonano il gregge del Signore ai lupi della società 

secolarizzata e decadente, lontana da Dio e dalla natura”. Il cardinale Robert Sarah, Presidente del 

Pontificio Consiglio “Cor Unum” in un’intervista alla Catholic News Agency ha dichiarato che “Quello che 

è stato pubblicato dai media sulle unioni omosessuali” al Sinodo “è un tentativo di spingere la Chiesa (a 

cambiare) la sua dottrina”. Il cardinale, nativo della Guinea, e che ha servito a lungo già arcivescovo di 

Conakry e poi segretario a Propaganda Fide, secondo il sito Catholic Culture si “è lamentato perché forze 

influenti hanno cercato di manipolare il Sinodo”. Quello che ha letto sui media faceva pensare, secondo 

il porporato, che la Chiesa avrebbe rovesciato il magistero che condanna gli omosessuali. “La Chiesa non 

ha mai giudicato le persone omosessuali, ma il comportamento omosessuale e le unioni omosessuali 

sono gravi deviazioni della sessualità”. Il cardinale si riferiva alla relazione “ad interim” letta nei giorni 

scorsi, e diceva che la Chiesa non può accettare la teoria del “gender”. Sarah guidava una commissione 

francofona al Sinodo, e la relazione di questa Commissione indicava con forza il suo sconcerto per la 

pubblicazione del report “ad interim” prima che fosse discusso e levigato dai partecipanti al Sinodo. Si è 

detto fiducioso che la Relazione finale sarà più completa. “Qualcuno vuol destabilizzare la Chiesa e 

minare il suo insegnamento?” si è chiesto il cardinale, aggiungendo. “Preghiamo per quei pastori che 

abbandonano il gregge del Signore ai lupi della società secolarizzata e decadente, lontana da Dio e dalla 

natura”4.  

5) PARLA MONS. STANISŁAW GĄDECKI: 

La «relatio post disceptationem», e cioè il punto sulla prima settimana dei lavori del Sinodo dei vescovi 

sulla famiglia, presentato dal cardinale ungherese Péter Erdő, rappresenta l'«allontanamento 

dall'insegnamento di Giovanni Paolo II e il frutto delle influenze dell'ideologia antimatrimoniale». Cosi la 

vede mons. Stanisław Gądecki, presidente dell'episcopato polacco. L'arcivescovo di Poznań, uno dei 

quattro padri sinodali polacchi – insieme ai cardinali Zygmunt Grocholewski e Stanislaw Ryłko e 

all'arvivescovo Zygmunt Zimowski, che ne fanno parte come rappresentanti della Curia romana – ha 
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4 La Stampa, Blog di Marco Tosatti, 18/10/2014.  



 

 

condiviso le sue impressioni con la sezione polacca della Radio Vaticana. «Non ha esitato di dire 

esprime l'emittente – che con questo documento ci si allontana dall'insegnamento di Giovanni Paolo 

perfino che in esso si vedono le tracce 

la relazione dimostra che non c'è una chiara visione 

pastorale principale è sostenere la famiglia, non colpirla e

però non costituiscono il nucleo centrale 

famiglie buone, normali, comuni, che lottano forse non per la sopravvive

dichiarato il prelato polacco. A suo parere parlando del matrimonio e della famiglia si sono usati certi 

criteri che suscitano il dubbio5.  

6) PARLA IL CARDINAL RAYMOND BURKE

“Io non so come sia concepito il briefing (durante

giornalisti, ndr), ma mi pare che qualcosa non funzioni bene se l’informazione viene manipolata in modo 

da dare rilievo solo a una tesi invece che riportare fedelmente le varie posizioni esposte….”

 

La voce dei vaticanisti

1) Dopo la ‘Relatio post-disceptationem’ si sono registrati 41 interventi, diversi dei quali molto critici nei 
confronti di punti particolari del documento. In conferenza
ammette l’emergere delle critiche, misconosce almeno in parte la paternità della ‘Relatio’ e chiede 
all’arcivescovo Bruno Forte di rispondere a una domanda sulle convivenze omos
l’aveva redatto lui.  

Può darsi che ieri (13 ottobre, ndr)
vaticana immaginaria. Difatti di quello che è emerso di significativo del cl
trovato fin qui che scarsa eco nei resoconti prodotti in lingua italiana per i maggiori quotidiani e agenzie. 
Che si occupano in gran parte dei contenuti 
nell’evidenziare che essa è opera del 
giusta ragione come giurista esperto, mo
orecchie e occhi ben aperti, l’affermazione appare invero assai discutibile. Perché diciamo questo?
cardinale Erdoe ha tenuto ieri mattina nell’Aula sinodale la 
                                                           
5 Marek Lehnert, 14/10/2014, Vatican Insider
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l’altro aperture non da poco sia sul tema dell’accesso alla comunione per i divorziati risposati che su 
quello dell’accoglienza per le persone omosessuali, il che comporta logicamente un’attenzione 
‘misericordiosa’ verso le ‘unioni omosessuali’ (che anch’esse contengono, è stato detto più volte in 
questo Sinodo, “elementi di santificazione”). Alla relazione sono seguite quasi due ore di interventi 
liberi, in cui si sono espressi dapprima una serie di padri sinodali favorevoli ai contenuti più delicati della 
relazione. E’ però seguito, molto critico della relazione, un fuoco di fila di numerosi padri anche europei 
(non solo dell’Europa centro-orientale, ma anche occidentale… e di gran nome) che hanno avanzato 
valutazioni severe, osservazioni pungenti, domande incisive. “Una vera bomba”, ha osservato qualcuno 
che ha ascoltato in aula gli interventi. E qualcun altro: “Un clima di battaglia, altro che da volemose 
bene”. Rispondendo a una nostra domanda sullo svolgimento del dibattito libero, il cardinale Erdoe ha 
esordito rilevando molto onestamente, che “sempre, e non solo oggi, ci sono state critiche”. Critiche 
alla “cosiddetta mia relazione” (Ndr: notare quel ‘cosiddetta’ che fa capire molto), che in realtà “è una 
relazione comune” (presumiamo con la segreteria del Sinodo, in particolare con il card. Baldisseri e 
l’arcivescovo Forte). “Sono emersi altri punti di vista – ha detto Erdoe – osservazioni circa la chiarezza 
del testo, che deve essere tale da non creare confusione, domande di approfondimento sopra questo o 
quest’altro aspetto”. Ha rilevato qui il presidente del Consiglio delle conferenze episcopali europee: 
“Spero proprio che durante i prossimi giorni si migliori molto il testo”. Che, si evince, così com’è non 
soddisfa proprio chi ufficialmente ne è l’estensore… Esempio di linguaggio fumoso al punto 51 (prima 
parte): “La questione omosessuale ci interpella in una seria riflessione su come elaborare cammini 
realistici di crescita affettiva e di maturità umana ed evangelica integrando la dimensione sessuale”. Chi 
ci capisce qualcosa è bravo: può anche essere che il linguaggio sia volutamente fumoso come era quello 
di certi politici democristiani italiani e campani degli Anni Ottanta. Ancora: si sa che sempre i relatori 
generali del Sinodo ricevono testi già preparati da integrare, ma suscettibili ancora di essere modificati 
dalla stessa Segreteria. Se il relatore non è d’accordo, deve faticosamente mercanteggiare il testo che 
appare con il proprio nome. Non solo. Pure in occasione dell’ultima domanda sul riconoscimento delle 
convivenze omosessuali, il relatore generale ha ribadito che nei fatti la relazione era anche di altri 
(diremmo, conoscendo un poco il cardinale Erdoe: sui punti delicati fondamentali, soprattutto di altri). 
Infatti l’arcivescovo di Esztergom-Budapest ha invitato a rispondere alla domanda citata il segretario 
generale aggiunto del Sinodo, l’arcivescovo Bruno Forte, dicendogli: “Il brano (paragrafo) l’hai redatto 
tu, rispondi tu”. Non è finita. Dopo la risposta di mons. Forte (“Non si può escludere la codificazione di 
diritti per le coppie omosessuali, è un discorso di civiltà!”), ancora il card. Erdoe si è sentito in dovere di 
aggiungere, per “integrare” la risposta: “Il tema è emerso anche negli interventi liberi. Infatti nella 
relazione manca un accenno al disordine di tali convivenze. Perciò l’affermazione citata va integrata con 
l’accenno al disordine del comportamento”. Scarsa camerateria da parte del Relatore generale? dicono 
alcuni. Ma il Sinodo non è una squadra di calcio in cui tutti assimilano gli stessi schemi per buttare la 
palla nella porta avversaria. Qui non siamo a Lazio-Roma. Il Sinodo è qualcosa di diverso, comporta 
anche una grande responsabilità dei padri sinodali verso la Chiesa e il mondo. E il senso di responsabilità 
non sempre coincide con la camerateria. Ma è più importante per il futuro dell’umanità. Come chi ci 
legge avrà notato, il cammino della gioiosa macchina sinodale procede dunque con una fatica non del 
tutto prevista. La resistenza è forte. E anche i sassolini creano disturbi terribilmente seccanti. Come 
raccomandava Massimo D’Alema, affacciato al balcone del Bottegone di via delle Botteghe oscure alle 
tre della notte dei risultati delle elezioni dell’aprile 1996, davanti a una folla già esultante: “Compagni, 
andate a dormire, che lo spoglio ancora non è finito!” Ciò vale anche per il Sinodo sulla famiglia: le bocce 
non sono ancora ferme e il risultato, pur prevedibile, non è ancora del tutto scontato. Perciò, almeno 
per alcuni giorni, i fiati ripongano nelle custodie le loro trombe. (Giuseppe Rusconi, 
http://www.rossoporpora.org/rubriche/vaticano/424-sinodo-sassolini-negli-ingranaggi-della-gioiosa-
macchina.html). 

2) “Quando il relatore – un cardinale di Santa Romana Chiesa – disconosce più o meno espressamente la 
paternità di una relazione che porta la sua firma, c’è un problema. Quando lo stesso cardinale, in 
riferimento a un brano del testo certamente molto interessante e foriero di problemi, richiesto di 
spiegazioni, gira la risposta a un arcivescovo Segretario aggiunto (dal Papa) al Sinodo, perché è lui 
l’autore, c’è un problema. Quando molti vescovi e cardinali, dalla Polonia all’Africa all’Australia, si 



 

 

lamentano perché la Relatio così come è stata scritta e presentata alla stampa non riflette secondo 
loro quello che è stato detto nell’aula, e aggiunge cose che non sono mai state dette, c’è un problema. 
Quando il testo viene dichiarato “inaccettabile” da cardinali e vescovi, “irredimibile” da un altro, e 
quando dai Circuli Minores si dice che “stiamo lavorando per rivedere il testo, cassare alcune espressioni 
e così via, ma è un testo malato e non si sa quanto saranno accettate le proposte”, c’è un problema. 
Quando ci sono vescovi – e più di uno – che dicono di non voler più venire a eventuali futuri Sinodi, se si 
svolgono così, perché si tramutano in farsa, c’è un problema. Quando il cardinale sudafricano Napier 
afferma via twitter, cioè in maniera pubblica, che “mentre è possibile che alcuni elementi stiano 
cercando di adeguarsi all’opinione del mondo, la maggioranza vuole restare fermamente con la verità”; 
cioè afferma esattamente il contrario della tesi che alcuni giornalisti per i motivi più vari tentano di 
accreditare, c’è un problema. Quando nelle scelte di vertice per il Sinodo un intero continente in cui si 
sta realizzando la maggiore crescita del cristianesimo e del cattolicesimo in termini di fedeli (a differenza 
di Europa e America del Nord, o dell’America Latina dove gli evangelici ingoiano milioni di ex-cattolici), e 
cioè l’Africa viene dimenticato, c’è un problema. La cupola sinodale ha deciso di non rendere pubblici gli 
interventi dei partecipanti, contro una prassi decennale, la trasparenza e il diritto dei cristiani a sapere; e 
poi ha deciso di rendere pubblico un documento di lavoro in cui moltissimi non si riconoscono, e in cui le 
frasi più discutibili e discusse sono con grande probabilità l’espressione di pochi teologi e vescovi. E’ 
difficile non pensare a un tentativo di guidare e manipolare il treno del Sinodo. Quando, in seguito alla 
pubblicazione del documento, si è costretti a fare marcia indietro, e “Voice of the Family”, che 
raggruppa milioni di cattolici in tutto il mondo in quindici diverse organizzazioni lo definisce tout court 
“un tradimento”, e afferma che “Quelli che controllano il Sinodo hanno tradito i genitori cattolici. Il 
report è uno dei peggiori documenti ufficiali mai redatti nella storia della Chiesa”, c’è un problema. Il 
Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia è il primo appuntamento ufficiale di Chiesa del regno di papa 
Francesco. E non si sta rivelando un successo, sotto nessun punto di vista, se non quello della 
confusione. Purtroppo il Papa non appare, come forse sarebbe più prudente e auspicabile, per 
rassicurare i cattolici, al di sopra e fuori delle parti. Il card. Kasper, uno dei più fieri protagonisti della 
battaglia, non fa che ripetere che ne ha parlato al Papa. La scelta dell’arcivescovo Forte, autore secondo 
molti della relazione dei giorni scorsi, come segretario aggiunto, è papale. Così come quelle dei membri 
aggiunti della Commissione che stenderà il rapporto finale; tutti orientati in una direzione, che però – a 
quanto dice il card. Napier, e non solo lui, non rappresenta il sentire comune e maggioritario 
dell’assemblea. E questo non è un bene, se si cerca un’unità di sentimenti, e non quello che il card. Vingt-
Trois, arcivescovo di Parigi, ha definito un “pensiero unico nella Chiesa”. Se è vero che la Chiesa non è 
una democrazia, e non si va avanti a colpi di maggioranza, non si può neanche sottoporre l’insieme dei 
credenti a minigolpe teologici e dottrinali. Come la natura, la Chiesa non ama i salti”. (Marco Tosatti, La 
Stampa, Un Sinodo un po' taroccato?, 15/10/2014; http://www.lastampa.it/2014/10/15/blogs/san-pietro-e-
dintorni/un-sinodo-un-po-taroccato-RFtvgaEmDdWtzEdC4RC1xK/pagina.html). 

3) “Un'altra censura, e i Padri Sinodali si ribellano. La Segreteria Generale del Sinodo ha annunciato la 
decisione di non pubblicare le relazioni dei Circuli Minores. Erdo ha preso la parola, prendendo 
implicitamente le distanze dalla relazione che portava la sua firma, e dicendo che se era stata pubblicata 
quella “disceptatio” si dovevano pubblicare anche quelle dei Circuli Minores, le Commissioni. Il suo 
intervento è stato seguito a pioggia da numerosi altri sullo stesso tono, sottolineati da applausi 
fragorosi. Il Segretario del Sinodo, il card. Baldisseri, guardava il Papa, come in cerca di consiglio e lumi, 
e il Papa stava muto e serissimo. Muti anche il sottosegretario al Sinodo, Fabene, Forte, Schoenborn e 
Maradiaga. Kasper non c’era. Infine padre Lombardi ha annunciato che le relazioni delle Commissioni 
saranno rese pubbliche” (Marco Tosatti, La Stampa, 16/10/2014; 
http://www.lastampa.it/2014/10/16/blogs/san-pietro-e-dintorni/sinodo-altra-censura-proteste-
4jzVo5MPlcvxieKMqm8oaN/pagina.html).  

4) “A segretario generale di questa sorta di sinodo permanente e prolungato il papa nomina un 

neocardinale con nessuna esperienza in proposito, ma a lui legatissimo, Lorenzo Baldisseri. Al quale 

affianca per l'occasione, come segretario speciale, il vescovo e teologo Bruno Forte, già esponente di 



 

 

spicco della linea teologica e pastorale che aveva avuto il suo faro nel cardinale gesuita Carlo Maria 

Martini e i suoi maggiori avversari prima in Giovanni Paolo II e poi in Benedetto XVI: una linea 

dichiaratamente aperta a un cambio dell'insegnamento della Chiesa in campo sessuale” (S. Magister,   

La vera storia di questo sinodo, 17/10/2014; http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350897). 

5) “…Le resistenze affiorate in sette delle dieci commissioni (i cosiddetti «Circoli minori») contro le tesi 

aperturiste propugnate dal cardinale tedesco Walter Kasper, sono state un segnale esplicito. Hanno 

confermato quanto sia complessa e diversificata la realtà della Chiesa in materia di famiglia; e come i 

tentativi di piegarne gli indirizzi debbano fare i conti con episcopati refrattari a salti e a dosi di novità 

troppo massicce. Si è rivelata riduttiva e dunque inadeguata la stessa divisione tra «vecchio» e «nuovo». 

Il tentativo del cardinale Lorenzo Baldisseri, scelto da Francesco come segretario del Sinodo, di evitare 

che le relazioni dei «Circoli» fossero rese pubbliche, ha fatto emergere per paradosso ancora di più i 

malumori…Il metodo col quale si sono susseguiti gli interventi si è rivelato difficilmente governabile. E 

la strategia comunicativa si è dimostrata non esente da pecche. A tratti ha prevalso una sensazione di 

confusione. I riflettori accesi ossessivamente sui divorziati o sulle unioni civili hanno finito per 

schiacciare l’attenzione solo su quei temi; e riprodotto una visione molto eurocentrica dell’universo 

familiare, mettendo in ombra altre questioni sentite acutamente in Africa, Asia o negli Stati Uniti.  

L’irritazione per come si sono svolti i lavori non è stata solo di cardinali freddi verso Francesco come 

Burke. Lo stesso arcivescovo di New York, Timothy Dolan, uno dei grandi elettori di Bergoglio in 

Conclave, non avrebbe gradito le proposte di Kasper né il modo in cui sono state presentate…”. 

(Massimo Franco, Corriere della sera, 18/10/2014). 

6) “…La Chiesa rimarrà un’”agenzia di senso”, per usare il suo termine, fino a quando darà voce a delle 

finalità complessive dell’essere umano; è chiaro che non può ridursi a compromessi con le mode del 

momento, l’inattualità è proprio la forza della Chiesa. Insomma il discorso dell’indissolubilità del 

matrimonio può anche non piacere, o persino far sorridere ai tempi di oggi, ma la forza del messaggio 

della Chiesa è proprio il ‘non essere del tempo’. Scendere ad accomodamenti della dottrina per stare ai 

tempi significa far diventare la Chiesa una delle tante agenzie del mondo moderno” ( Massimo Cacciari, 

IntelligoNews, http://www.intelligonews.it/sinodo-cacciari-bene-il-dibattito-ma-chiesa-e-forte-se-resta-

inattuale-non-e-agenzia-qualunque/). 


