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Sono diverse le reazioni al documento di papa Francesco: il cardinal Marx mostra comprensione 
per papa Francesco. Il vescovo di Essen Overbeck deplora il rimanere legato al celibato 
obbligatorio. L’arcivescovo di Colonia Woelki tace.

C’è il pienone alla conferenza stampa di mercoledì al pianterreno del segretariato della Conferenza 
episcopale tedesca nella Kaiserstrasse a Bonn. Decine di giornalisti e di cameramen vogliono 
conoscere e naturalmente anche tramettere le parole con cui il massimo rappresentante della 
gerarchia cattolica in Germania ha inteso e valutato i messaggi del papa sul celibato e sul diaconato 
femminile.
Le principali affermazioni del cardinale Reinhard Marx: Francesco non ha chiuso la porta alla 
consacrazione delle donne e neppure alla discussione sulla revoca del celibato obbligatorio. “Non 
ho l’impressione che il papa tolga l’argomento dalla discussione”. Il vescovo di Monaco e Frisinga 
definisce un “incoraggiamento” il fatto che il papa nel documento alla Chiesa dell’Amazzonia non 
abbia assunto nessuna decisione definitiva.
Inoltre Marx esprime molta comprensione per Francesco. Il papa e anche lui stesso si erano molto 
irritati per il fatto che, in riferimento al sinodo per l’Amazzonia, sia in Germania che in altri paesi 
dell’Europa occidentale si parlasse e si scrivesse quasi esclusivamente della questione del celibato e
del diaconato femminile. “I nostri dibattiti teologici non possono essere risolti in Amazzonia”, ha 
dichiarato. A suo avviso il tenore del documento è che “è stato avviato un processo ed entrambe le 
discussioni proseguono”.

Marx non ritiene di conseguenza  che il processo di riforma avviato dalla Chiesa cattolica alcuni 
giorni fa a Francoforte, il Percorso Sinodale, sia messo in pericolo. Al contrario: il documento del 
papa potrebbe essere valutato anche come impulso per le Chiese locali. “Possono riflettere su quale 
volto vogliono avere”.

non tutti hanno la stessa comprensione di Marx
Non tutti i vescovi vedono le cose altrettanto benevolmente. L’arcivescovo di Essen Franz-Josef 
Overbeck, ad esempio, deplora l’insistenza sul celibato obbligatorio per i preti cattolici. Sul  Kölner 
Stadt-Anzeiger viene citata la sua dichiarazione: “Sarei stato contento se, di fronte alla mancanza  di
preti incomparabilmente grande delle regione amazzonica, fosse stato reso possibile l’accesso al 
presbiterato di uomini sposati tramite una dispensa (cioè un permesso eccezionale)”.

Sarebbe naturalmente interessante anche sapere che cosa dice l’arcivescovo di Colonia del 
documento del papa. Del resto negli ultimi tempi ha sempre messo in guardia dall’allontanamento 
dalle posizioni cattoliche tradizionali. Però Rainer Maria Woelki non vuole parlare mercoledì, come
comunica un portavoce della diocesi ad una richiesta del nostro giornale.

A margine della conferenza stampa Marx rigetta speculazioni sul fatto che lui voglia ritirarsi dalla 
presidenza della Conferenza episcopale tedesca perché vuol fare carriera a Roma. Affermazione 
completamente campata in aria, dice. Da alcuni anni Marx è consulente del papa come membro del 
Consiglio dei cardinali e come presidente del Consiglio per l’economia in Vaticano. “Io resto a 
Monaco e Frisinga e mi impegno ulteriormente nel Percorso sinodale, se necessario”, afferma. Ha 
preso già prima di Natale la decisione di non candidarsi in vista dell’assemblea plenaria di 
primavera dei vescovi che si terrà ai primi di marzo a Magonza. Nessuno ha fatto pressione in 
questo senso.
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