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Procedere ad una “sana decentralizzazione”, dare maggior peso alle conferenze episcopali e 
riflettere ad una “conversione del papato”: sono le grandi linee del discorso storico pronunciato dal 
papa per il 50° anniversario del sinodo dei vescovi inaugurato da Paolo VI. Una chiave di lettura 
essenziale che indica quanto coloro che si aspettano che il sinodo sulla famiglia termini tra una 
settimana rischino di restare delusi.

“Non è opportuno che il Papa si sostituisca agli episcopati locali nel discernimento di tutte le 
problematiche presenti sul loro territorio”. L'idea della decentralizzazione era già presente nel 2013
nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ma ora che la Chiesa celebra i 50 anni 
dell'istituzione del sinodo da parte di Paolo VI, Francesco ha rimesso l'argomento in primo piano 
con una forza inedita in un discorso storico. “Fin dall'inizio del mio ministero di vescovo di Roma, 
ha ricordato, ho voluto migliorare il Sinodo, che è una delle eredità più preziose del Concilio 
Vaticano II. (…) Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa 
del terzo millennio”, ha dichiarato, sollecitando una “conversione del papato”.

In questo programma di riforma ecclesiologica,  ha invitato a mettere in atto le intuizioni del 
Vaticano II invertendo la logica piramidale: non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso 
l'alto. Innanzitutto, occorre “ascoltare le persone” e valorizzare “il sensus fidei”, “l'istinto” del 
gregge dei battezzati a “discernere i nuovi percorsi che il Signore rivela alla Chiesa”: è questo il 
senso, ad esempio, della grande consultazione dei fedeli con i questionari inviati nelle diocesi poco 
più di un anno fa. “Una chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto”, ha insistito, dove ciascuno, 
fedeli, pastore, vescovo, vescovo di Roma, deve imparare dall'altro. Insomma, il Papa intende 
responsabilizzare la Chiesa ad ogni livello e, nel quadro del sinodo, dà una risposta senza equivoci 
alla questione che riguarda tutti i lavori dei vescovi fin dall'inizio delle loro riflessioni sulla 
famiglia: bisogna decentralizzazione ulteriormente la Chiesa per rispondere meglio alle 
problematiche locali? Evidentemente, per Francesco la risposa è sì.

Prova dell'efficacia del suo metodo di “discernimento”, è anche la conclusione a cui erano 
arrivati certi padri sinodali che, nei rapporti dei loro lavori di gruppo, si interrogavano sul modo di 
articolare il locale e l'universale. Cioè proporre piste chiare ai cattolici del mondo intero, 
caratterizzati da culture talvolta molto diverse. Nei gruppi di lavoro, certi si sono già francamente 
pronunciati a favore di una decentralizzazione della Chiesa. In un gruppo francofono, uno dei padri 
intervenuti aveva proposto “che le conferenze episcopali possano disporre di un certo potere per 
permettere ai loro pastori di essere buoni samaritani nel loro servizio ecclesiale” In un gruppo 
anglofono, “il senso della diversità” porta i padri che intervengono a chiedersi “se una certa 
analisi o un certo argomento non siano meglio gestiti a livello locale o regionale piuttosto che a 
livello globale”: “Nella maggior parte delle nostre discussioni, si insisteva, c'era una tendenza 
decentralizzatrice; e, paradossalmente, questo non ha minato il nostro senso dell'unità nel lavoro 
comune”.

Decentralizzazione e 'glocalizzazione' della Chiesa
Due teologi vicini a Francesco, che svolgono un ruolo chiave in questo sinodo sulla famiglia – il 
cardinal Kasper a cui ha affidato il grande discorso di apertura del concistori dei vescovi del 2013 e 
Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, che ha nominato segretario speciale delle due assemblee – 
hanno lavorato sul tema della decentralizzazione.



Uno dei punti fondamentali della teologia del cardinal Kasper è la critica di una Chiesa 
romanocentrica, dove tutto si decide in Vaticano. In un articolo della rivista America, il cardinal 
Kasper, rispondendo al futuro papa Benedetto XVI, aveva denunciato nel 2001 la sua visione della 
Chiesa: “totalmente problematica se l'unica Chiesa universale è tacitamente identificata con la 
Chiesa romana, de facto al papa e alla curia”. Il che, a suo avviso, non era affatto “un aiuto per la 
chiarificazione dell'ecclesiologia di comunione ma (…) il suo abbandono e come un tentativo di 
restaurazione della centralità romana”. Quanto a Bruno Forte, ha sviluppato l'idea di una Chiesa 
“glocale”, che costruisca “l'unione tra gli aspetti positivi della globalizzazione e quelli della 
valorizzazione del territorio”: “Nessuna realtà al mondo è più “glocale” della Chiesa cattolica: 
l'appartenenza, il locale, rafforzato dall'uso liturgico delle lingue volgari promosso dal Concilio, e 
l'universale, l'unità radicata nella comunione della fede, e portata a livello universale dal ministero
del papa, vescovo di Roma, la cui voce raggiunge, in tutte le parti del mondo, credenti e non-
credenti”, scrive in Una teologia per la vita.

Un sinodo non dottrinale?
Quali conseguenze per il sinodo? Francesco ha sempre detto e ricordato che il sinodo è pastorale e 
non dottrinale. Ma sembra sempre più evidente che l'oggetto del sinodo sia ecclesiologico almeno 
quanto pastorale. Se l'assemblea non giunge ad un cambiamento dottrinale, significa che proporrà 
grandi linee direttrici, orientamenti generali, che ogni vescovo dovrà mettere concretamente in 
attuazione nella sua diocesi con, in dibattito, la questione della linea di separazione tra ciò che 
rientrerà nell'ordine del principio universale e ciò che rientrerà nell'ordine dell'applicazione concreta
in un ambito o in un altro.

Su questo punto, il papa si era già espresso nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudiumn 
scrivendo che una “centralizzazione eccessiva, invece di aiutare, complica la vita della Chiesa e la 
sua dinamica missionaria”. E il discorso di questo fine settimana non fa che confermare la sua 
intenzione di restituire “una certa autorità dottrinale” alle Chiese locali. Anche l'autorità di 
risolvere problematiche complesse – ma descritte da molti intervenuti come specifiche 
dell'occidente – come quella dei divorziati risposati?

In una conferenza stampa, il benedettino tedesco Jeremias Schröder che assiste ai lavori ha 
dichiarato: “In molti discorsi è stata avanzata l'ipotesi di affrontare i problemi secondo il contesto 
culturale. La questione dei divorziati risposati, ad esempio, è molto presente in Germania tra i 
fedeli e meno altrove. Anche la comprensione dell'omosessualità è culturalmente molto 
diversificata. Si potrebbe permettere a delle conferenze episcopali di trovare soluzioni pastorali in 
armonia con l'ambiente”.

Ad una domanda sulla possibilità di soluzioni locali, il cardinal Nichols ha fatto sentire una voce 
diversa: “La Chiesa universale deve aiutare le Chiese locali ad avere una distanza critica e 
creativa rispetto al loro ambiente culturale, perché abbiano uno sguardo obiettivo”. Bisogna dire 
che il problema è sensibile, perché toccare l'equilibrio dei poli decisionali potrebbe presentare, a 
termine, rischi di disunione come mostra lo scisma nord-sud che agita la comunione anglicana sulla 
questione dell'omosessualità dal 2003.

Il sinodo dopo il sinodo
Ma il sinodo prende anche coscienza dei suoi limiti e se certi avanzano l'idea della 
decentralizzazione, si aspettano però un orientamento chiaro da parte del papa. Un gruppo italiano 
ha quindi espresso l'auspicio che Francesco produca un documento, cosa che per il momento non è 
certa: “Dato che l'istituzione del Sinodo potrebbe difficilmente rispondere al bisogno di esporre in 
un documento esaustivo la complessità e la diversità della dottrina sul matrimonio e la famiglia, è 
necessario chiedere un documento magisteriale che possa rispondere a questo bisogno e si sforzi di
verificare gli aspetti pastorali legati al problema”, scrivono.



Questo è il paradosso della faccenda: dato che la Chiesa cattolica è cattolica, sviluppare la 
sinodalità rafforza l'autorità del papa, garante dell'unità. E se Francesco, come ha detto nel discorso 
di questo fine settimana, concepisce la Chiesa come “una piramide rovesciata il cui vertice si trova 
sotto la base”, non minimizza però l'importanza del suo ministero. La sua insistenza sul “cum 
Petro et sub Petro”, con Pietro e sotto l'autorità di Pietro, è forte almeno quanto la sua volontà 
decentralizzatrice.
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