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La Chiesa cattolica tedesca lo chiama «cammino sinodale». E l’iniziativa sta alimentando tensioni. 
È stata oggetto di una lettera di papa Francesco «al popolo pellegrino di Germania» lo scorso 29 
giugno. Ha visto il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, recapitare 
una missiva ai presuli tedeschi accompagnata da un parere dell’arcivescovo Filippo Iannone, 
presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. È stato al centro dell’udienza concessa dal 
Papa nei giorni scorsi al cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca 
(Dbk), e di un colloquio fra lo stesso Marx e Ouellet. Insomma, un ripetuto scambio di “opinioni” 
fra Germania e Santa Sede di cui nelle ultime ore è stato scritto l’ennesimo capitolo. Perché ieri è 
cominciata l’assemblea plenaria autunnale della Dbk nel Seminario di Fulda. E, prima dell’apertura 
dei lavori, Marx incontrando la stampa ha ribadito che il cammino sinodale «non è in pericolo». Il 
porporato ha evidenziato che durante i suoi colloqui romani non gli è stato mostrato «alcun segnale 
di stop». E, rispondendo ai giornalisti, ha aggiunto che il Papa lo ha incoraggiato a continuare lungo
la strada sinodale. Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, non ha voluto fornire dettagli delle sue 
conversazioni Oltretevere, perché prima intende informare gli altri 68 vescovi tedeschi, ma ha 
tenuto a dire che gli incontri in Vaticano hanno aiutato «a dissipare i malintesi trasformandoli in 
discussioni costruttive».

La Chiesa tedesca ha deciso di affrontare la crisi che sta attraversando con un percorso sinodale 
deciso lo scorso marzo. Non è un mistero che l’episcopato tedesco sia in parte favorevole a una 
serie di aperture dottrinali e pastorali definite dalla stampa come «progressiste». È in corso la 
discussione sull’intercomunione e sono stati inclusi nel percorso sinodale i nodi del celibato, del 
morale sessuale, del potere clericale. Da qui la lettera del Papa. «Siamo attenti – sottolinea il 
Pontefice – alla tentazione del padre della menzogna e della divisione, del maestro della 
separazione che, spingendo se stesso a cercare un bene apparente o una risposta ad una determinata 
situazione, finisce infatti per frammentare il corpo del fedele popolo santo di Dio». Poi a inizio 
settembre la lettera di Ouellet e il parere di Iannone in cui si pone l’accento sul rischio che la 
struttura e i partecipanti all’appuntamento lo facciano somigliare più a un «Concilio particolare» 
che a un Sinodo, rendendolo «ecclesiologicamente non valido». E aggiunge Iannone: «Si capisce 
facilmente che i temi oggetto di discussione non riguardano solo la Chiesa in Germania, ma la 
Chiesa universale e, a parte alcune eccezioni, non possono essere oggetto di riflessioni o decisioni 
di una Chiesa particolare». Il 13 e il 14 settembre i vescovi si sono ritrovati a Fulda per preparare 
l’itinerario. Ne è scaturita una lettera indirizzata al «Santo Padre» in cui lo rassicurano di avere a 
cuore «l’unità di tutta la Chiesa». Il Sinodo inizierà con l’Avvento (1 dicembre) e la prima sessione 
si terrà dal 30 gennaio al 1 febbraio 2020 nel Duomo di Francoforte quando si apriranno i quattro 
forum di discussione su “potere, partecipazione e divisione dei poteri”, “morale sessuale”, “forma di
vita sacerdotale” e “donne al servizio e impiegate della Chiesa”.
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