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(...) sorprese ci sono. A comin-
ciare dall’accoglienza di «doti e
qualità» che gli omosessuali
«hanno da offrire alla comunità
cristiana» (rinfreschiamoci la
memoria con Pasolini e Testo-
ri).Èvero,virtùetalentiprescin-
donodall’orientamentosessua-
le. Ma finora nella Chiesa non è
stato esattamente così e la vera
ipocrisia sarebbe non ricono-
scerlo. Anziché scandalizzarsi,
certi dottori della legge «chiusi
insestessieneilorosistemi»po-
trebberoricordarel’Udienzage-

nerale nella quale Benedetto
XVIsisoffermòsull’intercessio-
ne di Abramo affinché Dio non
distruggesse Sodoma se solo vi
avessetrovatodiecigiusti.«Con
lasuasupplica,Abramostapre-
stando la propria voce, ma an-
che il proprio cuore, alla volon-
tàdivina:ildesideriodiDioèmi-
sericordia, amore e volontà di
salvezza», commentava papa
Ratzinger. «Perché il Signore
non vuole la morte del malva-
gio, ma che si converta e viva»
(Ezechiele).IlSinodononstaar-
rovellandosi per decidere se gli
omosessuali siano virtuosi
quantoglietero. Ma sichiedese
siagiustoimpedirelafrequenta-
zionedellacomunitàcristianaa
unuomoounadonnachelovo-
gliano pur convivendo con una
persona dello stesso sesso. Ge-
sù Cristo li escluderebbe dallo
sguardo della misericordia?

Piùdelineatoèilpercorsover-
so la concessione dell’eucare-
stia ai divorziati risposati. Con
geniale intuizione Maurizio
CrippahascrittosulFogliocheè
«l’articolo 18 della Chiesa». Co-
me fai, sbagli. Perciò si insiste
sulla necessità di un cammino
penitenziale, molta attenzione
ai figli di genitori separati, valu-
tando caso per caso e lasciando
decidereivescovi.Seunuomoe
unadonnahannosbagliatoma-
trimonio e ora trovano un nuo-
vo affetto ed equilibrio gli con-
sentiamo di accedere all’euca-
restia o gli neghiamo il Corpo di
Cristo, cioè la sorgente sacra-
mentaledellavitacristiana?Da-
vanti al disorientamento attua-
le contrapporre verità e miseri-
cordiacomefannocerti«iteolo-
gi»èuna lussuosadisputaintel-
lettuale.Nelcristianesimolave-
rità è una Persona, il Figlio di
Dio che ha scelto di diventare
unodinoi.Nonbastavanoidie-
ci comandamenti, né testi im-
peccabilieunadottrinaortodos-
sa ma cristallizzata. Avrebbero
vinto i farisei. Il metodo dell’in-
carnazione e della prossimità è
tutt’altroche«facilismopastora-
le». A qualcuno piace pensare
che il cristianesimo sia un sen-
tiero irto di difficoltà. Ma Gesù,
che sedeva a tavola con pubbli-
caniepeccatori,parlavadi«gio-
godolceecaricoleggero».Dioci
salvidaldibattitotraconservato-
rieprogressisti.AprendoilSino-
doBergoglio haesortato a «pre-
stare orecchio ai battiti di que-
stotempoepercepirel’odorede-
gli uomini d’oggi, fino a restare
impregnatidellelorogioieespe-
ranze,dellelorotristezzeeango-
sce». La strada è segnata.

Maurizio Caverzan

LA CERTEZZA
Dio ci salvi dai dibattiti
conservatori-progressisti
La nuova via è segnata...

POLEMICHE

Ma sulla «relatio» è tempesta fra vescovi

IL PERICOLO
Di furbizia si può morire:
un giorno l’idea di Dio
può diventare marginale

Accogliere gay e divorziati?

(...) teologia, nel dedurre da un
casoparticolareungiudiziouni-
versale. L’errore di fondo, che
sconfina nella menzogna, è lo
stesso del passato ma rovescia-
to di segno; si elogiano «doti e
qualità» degli omosessuali
quando la premessa dovrebbe
essere realisticamente un’altra:
ledotielequalitàumanenondi-
pendonodall’orientamentoses-
suale,edunquepossonotrovar-
si o non trovarsi sia tra gli omo-
sessuali che tra gli etero. Punto.
Ci possono essere omosessuali
o eterosessuali che affrontano
la vita in modo esemplare e altri
che non lo fanno. Ma questo, il
Sinodo, la Chiesa di Francesco,
lo sa benissimo: perciò appare
una demagogica furbata quel-
l’elogioalledoti deigay(che ora
spianerà la strada alle coppie
gay in Parlamento).

Lo stesso elogio è stato pro-
nunciato verso i divorziati, ma
anchequisi copre la veritàdelle
cose: le doti e le qualità umane
non dipendono dallo stato civi-
le.È ipocrita poidefinireimper-
fette le unioni gay o le coppie
nonsposate,quasicheleunioni
tradizionali siano perfette. Evo-
carel’ideadiperfezionemipare
un angelismo improprio e bu-
giardo.Parlatepiuttostodiunio-
ni consacrate, di famiglia come
fondamento sociale e naturale,
culturaleereligiosodell’umani-
tà e di ogni civiltà, ma lasciate
stare il perfettismo, che Padre
Rosminigiàcondannavasulpia-
no storico-politico. Non si può
compensare la vera o presunta
omofobiadelpassatoconl’astu-
taomofiliadelpresente:laChie-
sadovrebbesemplicementedi-

recheguardaall’uomo,indipen-
dentemente dai suoi gusti ses-
sualiedallesuescelte.Equando
queste non combaciano con
l’ordine naturale e soprannatu-
ralenonèlaChiesaaconvertirsi
a lui, ma se lui non si converte ai
principimoralicristiani,laChie-
saloaccoglieràlostesso,conin-
dulgente misericordia. Perché
gliuominisono imperfetti, falli-
bili, ma l’uomo trascende le sue
inclinazioni.

NonvogliamounaChiesami-
metica,cheassume la facciadel
giorno che passa; proprio per-
ché il mondo muta vorticosa-
mente vorremmo che la Chiesa
rappresentasseunpuntodirife-
rimento saldo, non volubile né
volatile, come una banderuola
esposta ai venti. Arriverà il gior-
no che la Chiesa si accorgerà
chel’ideadiDioèdiventatamar-
ginale, irrilevante e la fascia di

colorochenoncredonosièallar-
gata enormemente: e allora che
farà,laChiesachevaincontroal-
l’uomo,cifaràlasorpresadidire
chelasantitàeilparadisosipos-
sono ottenere anche senza cre-
dereinDio,inGesùenellaChie-
sacattolicaeapostolica?Certifi-
cheràl’inutilitàdellafedeelasu-
perfluità del suo magistero pur
diesserealpassocoitempiecon
l’umanità che cambia? Di trop-
pa furbizia si può morire. Acco-
glietetuttinellebracciadiSanta
Madre Chiesa ma, vi prego, evi-
tatelaSantaPresaperiFondelli.

Marcello Veneziani
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NO ALLA SVOLTA DEL SINODO

La Chiesa non insegua
il mondo che cambia
La fede dev’essere un punto di riferimento. La persona vale
al di là dei gusti sessuali, l’elogio di «doti omosex» è demagogia
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SÌ ALLA SVOLTA DEL SINODO

La dottrina non muta
Al centro resta l’uomo
Sarebbe una grande ipocrisia ignorare il ruolo degli omosessuali
Non ci sono fughe in avanti, si affrontano i temi della modernità

È«veratempesta»traicardinalievescoviriunitinelSinodostraordinario
sullafamiglia, dopola«Relatio postdisceptationem»illustratadalcardi-
nalePeterErdo.«Ildiavolofalepentolemanonicoperchi»,silasciascap-
pareunodeipadrisinodali.Haparlatodiuna«certaperplessità»ilcardina-
leFernandoFiloni,ancheriguardoallereazionideimedia.IlcardinaleWil-
frid Fox Napier si dice fiducioso del fatto che possa emergere «la visione
delSinodo nelsuo insiemeenonla posizionediungruppo particolare».
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Come si gioca

Completare lo schema, 

riempiendo le caselle 

vuote, cosicché ciascuna 

riga orizzontale, colonna 

verticale e riquadro 3x3

(col bordo più spesso) 

contenga una sola volta 

tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento
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Numero
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