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Ha indicato un metodo, ma non ha anticipato soluzioni per risolvere i problemi «caldi» delle 
famiglie e delle coppie. Problemi che pur dovranno essere affrontati dal Sinodo dei vescovi dove i 
270 “padri” (le “madri” sono escluse) sono lacerati da contrapposte visioni teologiche e pastorali. In
tal modo il papa ha parlato ieri ai sinodali riuniti in san Pietro e che, fino al 25 ottobre, dovranno 
affrontare una serie di questioni teologicamente e pastoralmente molto aspre. E una di esse, 
l'omosessualità, è diventata acutissima e anche imbarazzante dopo che sabato il 43enne monsignore 
polacco Krzysztof Charamsa – officiale della Congregazione per la dottrina della fede (il dicastero 
della Curia romana per 23 anni guidato dal cardinale Joseph Ratzinger), e docente in università 
pontificie – in un'intervista si era dichiarato omosessuale e felicemente convivente con un 
compagno. La rivelazione, imprevista, aveva suscitato un'aspra reazione vaticana: il prelato era 
stato immediatamente privato di tutte le sue cariche. E il portavoce della Santa Sede, p. Federico 
Lombardi, aveva chiosato: “La scelta di operare una manifestazione così clamorosa alla vigilia 
dell'apertura del Sinodo appare molto grave e non responsabile, poiché mira a sottoporre 
l'assemblea a una indebita pressione mediatica”. Infatti, uno dei temi del Sinodo, che inizia stamane
il dibattito, sarà appunto l'omosessualità. Su questo argomento la dottrina ufficiale della Chiesa 
romana è esplicita: rispetto per le persone omosessuali ma con la precisazione che gli atti 
omosessuali sono “oggettivamente immorali”. Per tale motivo, il caso Charamsa è stato come un 
vento che spazza via certezze e reticenze, e obbliga ad un confronto serratissimo con l'Evangelo, la 
storia della Chiesa, le affermazioni del magistero papale e le scienze umane. Questo tema spinoso è 
stato però evitato da Francesco che, nella sua omelia, ha insistito su due tasti: la necessità di 
salvaguardare l'unità e l'indissolubilità della coppia, formata da un uomo e da una donna ma, anche, 
il dovere della Chiesa (“se non costruisce ponti contraddice se stessa”) di accostarsi, senza 
giudicare, alle persone “sole” e “ferite” - magari perché abbandonate dal coniuge. Ma come? Il 
pontefice non ha indicato risposte concrete. Le hanno invece anticipate, in questi giorni, decine di 
cardinali e vescovi, partecipanti o no al Sinodo. Per alcuni la legge del Signore è chiara: divorziati e
risposati non potranno mai ricevere la comunione, e gli omosessuali (gay e lesbiche) che hanno 
rapporti sessuali vivono nel peccato. Per altri, invece, occorre riflettere e cercare (ci sono!) nel 
Nuovo Testamento e nella storia della Chiesa motivi per dire e “sì” all'Eucaristia ai divorziati e 
all'amore omosessuale. Da parte sua, rimanendo sulle generali, Francesco ha ricordato la parola 
dirimente di Gesù: “Il sabato (la legge) è fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato”. Al Sinodo, 
dunque, il dibattito sarà teologicamente drammatico. Che farà, Francesco?  
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