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Meno di una settimana prima dell'inizio dell'assemblea generale annuale dei vescovi cattolici degli 
Stati Uniti dal 16 al 19 novembre a Baltimora, papa Francesco si era rivolto ad un convegno 
nazionale della Chiesa italiana, esortando i suoi membri a non porre tutta la fiducia in strutture, 
organizzazione e programmazione, ma a costruire una Chiesa che sia in continua trasformazione.
Per togliere qualsiasi dubbio su quanto il cambiamento da lui immaginato per gli ambienti cattolici 
dovesse essere integrale, Francesco aveva parlato di chiesa semper reformanda, e aveva dichiarato: 
“Non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca”.
Il linguaggio papale era forse più energico e comprensibile in quel discorso che in precedenti 
interventi, ma non si può dire che fosse nuovo. Fin dai primi giorni del suo pontificato, Francesco 
ha usato parole e linguaggio di movimento e cambiamento, che esprimevano il suo desiderio di una 
chiesa sgombra da vecchi atteggiamenti e abitudini sorpassate, disposta a superare i confini delle 
strutture ecclesiastiche e ad andare nelle strade.
Una “chiesa per i poveri” e “delle periferie” sono diventate espressioni tipiche, e ha ripetutamente 
espresso la sua preferenza per una chiesa disposta a rischiare di commettere errori piuttosto che una 
chiesa che cerca la sicurezza di ciò che è noto.
Come si diffonde a livello locale la sua visione di chiesa, lo si può riscontrare, in parte, nel lavoro 
della Conferenze episcopali nazionali. Nel caso della Conferenza dei vescovi cattolici degli USA, lo
si può fare in due modi: in primo luogo, attraverso i documenti significativi che sono passati ad 
ampia maggioranza e, in secondo luogo, attraverso le conversazioni “confidenziali” che avvengono 
attorno all'aula dell'assemblea.
Per il primo esempio, è facile arrivare alla conclusione che ben poco è cambiato. A parte il 
documento relativo alla condanna della pornografia, gli altri documenti e proposte erano ripetizioni 
di lavori precedenti. La mancanza di impegno in linea con l'orientamento di Francesco era evidente 
ad uno osservatore esterno, così come lo scollamento tra i vescovi e i cattolici comuni.
Uno storico cattolico vedeva la riluttanza ad adattare il tono e le priorità all'attuale pontificato anche
come un indizio del fatto che la gerarchia americana semplicemente non crede nella visione di 
chiesa di Francesco.
Il primo documento votato era “Create in Me a Clean Heart: A Pastorale Response to Pornography” 
(crea in me un cuore puro: una risposta pastorale alla pornografia), un trattato di 34 pagine sulla 
pornografia e sui suoi effetti corrosivi sulla vita degli individui e sulla comunità. Un documento 
che, al di fuori dell'assemblea, ha suscitato una reazione di ilarità e di rassegnazione: “Ma lo 
sappiamo che sono contro il porno!”
Il documento ha ottenuto 230 voti (il minimo necessario dei due terzi era 181). La sorpresa sta 
piuttosto nel fatto che quattro vescovi abbiano votato contro, e che uno si sia astenuto.
Il documento relativo alle priorità e ai piani strategici dei vescovi, che indicava cinque aree 
importanti per la conferenza per il periodo 2017-2020, ha mantenuto le stesse priorità e gli stessi 
piani del passato, con un linguaggio leggermente aggiornato alle espressioni di Francesco su 
povertà e ambiente. Ed è passato con una votazione di 233 a 4.
Le aggiunte sembravano soddisfare le obiezioni sollevate da alcuni vescovi durante il loro ultimo 
incontro su ciò che descrivevano come una semplice ripetizione di precedenti priorità, con poca 
attenzione al fatto che il papa aveva posto altri problemi in posizioni preminenti.
Una critica simile è stata fatta al risultato finale di maggior peso, il documento “Formazione delle 
coscienze per una cittadinanza fedele”, che era un'edizione aggiornata del documento dei vescovi 
sulla responsabilità politica pubblicato nel 2007. Il dibattito che seguì su “cittadinanza fedele” ha 
rivelato chiaramente la faglia esistente nella conferenza tra alcuni che desideravano spostarsi 



decisamente sulla linea di Francesco e coloro che preferivano lo status quo con limitati adattamenti.
Il vescovo Robert McElroy di San Diego ha portato l'argomentazione più esauriente per coloro che 
desideravano demolire interamente il vecchio documento e innovare, mettendo la preoccupazione 
per i poveri e per l'ambiente al centro dell'insegnamento sociale cattolico.
McElroy ha detto che pensava che il mandato originale ad una commissione affinché apportasse una
limitata revisione al precedente documento fosse un errore, dato che così tante cose erano cambiate.
“Se capisco bene papa Francesco”, ha detto, “il problema della povertà, particolarmente la povertà 
globale, con tutte le sue conseguenze negative su donne e uomini in tante parti del mondo, e sui 
bambini, la povertà globale e la degradazione della Terra, che minaccia la nostra intera umanità, 
questi due problemi sono proprio al centro dell'insegnamento sociale cattolico come priorità per noi 
in ogni posizione politica pubblica. E questo non si riflette in questo documento”.
McElroy diceva che il documento rivisto si atteneva alla struttura della visione del mondo del 2007.
“Combatte contro l'aborto e l'eutanasia e non parla di povertà e ambiente”.
Il cardinale Daniel Di Nardo, di Galveston-Houston, chiaramente seccato, ribatteva: “La nostra qui 
è un'ermeneutica di continuità, vescovo”. Disse che il gruppo di 10 presidenti delle commissioni 
della conferenza che avevano lavorato sul documento “credono che anche noi leggiamo 
correttamente il papa” e “hanno rivisto con reale attenzione il ministero pastorale e il magistero di 
papa Francesco”, anche se “forse non in maniera soddisfacente per lei” e neppure con “la fioritura 
retorica con cui lei li presenta”.
L'espressione “ermeneutica della continuità” è un'espressione attribuita a papa Benedetto XVI, ma 
ci sono notevoli dibattiti sul suo uso da parte di alcuni, come espressione tratta da un complesso 
discorso di Benedetto nel 2005 in riferimento alle interpretazioni del Vaticano II.
Che i vescovi continuino a mettere in primo piano gli stessi problemi – aborto, matrimonio gay e 
libertà religiosa – mostra “uno scollamento con il linguaggio e le preoccupazioni dei cattolici 
comuni”, ha detto Michele Dillon, professoressa di sociologia all'Università del New Yorkshire.
“Il mondo è cambiato, la realtà è cambiata rispetto al 2007”, ha detto Dillon. che ha fatto 
un'approfondita ricerca sulla situazione della chiesa negli USA negli ultimi decenni. Ha detto che 
problemi come l'aumento della popolazione ispanica nella Chiesa, l'immigrazione, l'ambiente e la 
povertà sono poco considerati nel nuovo documento.
Ha criticato l'accento che i vescovi continuamente pongono sulla libertà religiosa, dicendo: 
“Un'osservazione obiettiva della società americana mostra che la libertà religiosa non è un 
problema. È un argomento usato da alcuni conservatori per contestare dei cambiamenti sociali che 
non possono fermare”.
Continuare a dare importanza alla “Fortnight for Freedom” (Quindicina per la Libertà) più che ad 
altri problemi urgenti, dimostra che i vescovi sono sempre meno in contatto con le preoccupazioni 
dei cattolici e con la cultura diffusa”, ha detto Dillon.
Francesco “vuole il dialogo”, ha detto, ma “il dialogo in realtà non c'è” durante le assemblee dei 
vescovi. “Credo che la Conferenza stessa abbia bisogno di trovare più spazio per poter avere 
dialogo”.
In molti incontri tenuti da organizzazioni e gruppi cattolici in discorsi che si fanno al di fuori 
dell'aula assembleare, si discute molto su quando “l'agenda Francesco” possa infiammarsi 
all'interno della Conferenza.
Membri dello staff, quelli che lavorano con la Conferenza, e non pochi vescovi – tutti garantiti 
dall'anonimato, in discussioni che non sarebbero mai espresse a livello del meeting – si chiedevano 
quando succederà. Si tratta semplicemente di mettere o non mettere in scena la vecchia agenda? Si 
tratta di aspettare finché le nuove nomine di vescovi da parte di Francesco facciano pendere la 
bilancia da un'altra parte?
È solo che “il cambiamento di regime” - espressione usata da un vescovo durante il dibattito su 
“cittadinanza fedele” - nella misura desiderata da Francesco non avverrà tanto in fretta?
Massimo Faggioli, direttore dell' “Institute for Catholicism & Citizenship” (Istituto per 
cattolicesimo e cittadinanza) all'Università di St. Thomas a St.Paul, Minnesota, ha detto che l'uso 
dell'espressione “ermeneutica della continuità” è stato “scioccante” per uno storico della chiesa.



“È scioccante, poiché senza discontinuità non avremmo una dottrina sociale cattolica”, che è 
sempre stata in evoluzione, ha detto Faggioli. “Capi della Chiesa possono essere così sprezzanti nel 
rifiutare importanti richiami all'aggiornamento usando le parole di papa Benedetto, ma non credo 
che fosse ciò che papa Benedetto intendeva”.
Nel suo stile di governance, Francesco si distingue anche dallo stile di papa Giovanni Paolo II, che 
“dava chiare indicazioni sul tipo di chiesa che lui voleva”, sia con le nomine dei vescovi, sia 
“rinnovando la curia romana con persone sulla sua linea”, dice Faggioli, che aggiunge: “Questo 
secondo aspetto non viene attuato da Francesco”, che sta invece sminuendo il ruolo della Curia.
“Ciò che è diverso in Francesco è che non conta sullo spoil system per riformare la chiesa 
cattolica”, ha detto Faggioli. “Conta su una chiesa che sia molto più sinodale”.
La pratica della “sinodalità”, cioè di un approccio più collegiale alla governance, “è difficile per una
chiesa grande come quella negli USA”, ha detto Faggioli. Ma ritiene anche che ci sia qualcosa di 
intenzionale nella resistenza dei vescovi a trasporre la visione del papa in una grande operazione.
“Non è solo che questa chiesa è diversa”, ha detto. “L'evidente resistenza” indica a suo avviso che i 
vescovi USA “non sono convinti che la visione di Chiesa di Francesco sia davvero qualcosa in cui 
loro possano credere e aver fiducia”.
E neppure sono a loro agio, continua Faggioli, con la pratica “di pensare e parlare liberamente. 
Usano la “continuità” come un utile scudo per proteggersi. Come un vaccino contro le critiche. Ma 
la realtà esterna è molto cambiata”.
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