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Papa

Francesco ha dato di nuovo
prova e questa volta proprio di
sorpresa,attraverso un canale comunicativo inedito — diavere scelto unindirizzo decisamente progressista.-P.u

La società chiedeva questa riforma, ma così si toccano ambiti bioetici delicati come l'utero in affitto

Una svolta libera e coraggiosa
che pone il tema della genitorialità
viviamo: era terribilmente
anacronistico,infatti, continuare a sostenere una opposizione alle unioni civili
omosessuali quando ormai
stanno diventando legali in
quasi tuttiiPaesi avanzati.
E stato però rischioso affermare che anche le coppie
omosessuali non solo devono poter difendere il loro legame legalmente — fatto ormai generalmente accettato
— ma pure «hanno diritto a
una famiglia». Forse France-

l'inseminazione eterologa,
l'utero in affitto.
Con questa affermazione
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papa Francesco si avvicina
molto al nodo dei principi
apa Francesco ha danon negoziabili, che finora
to di nuovo prova — e
aveva evitato di affrontare
questa volta proprio
apertamente, limitandosi a
di sorpresa, attraverdeclassare l'urgenza della loso un canale comunicativo
ro difesa. Anzi, quando si era
inedito — di avere scelto un inespresso in proposito — sull'adirizzo decisamente progresborto o sull'eutanasia— aveva
sista. In realtà, quello che ha
tenuto posizioni molto tradidetto è praticato già da molzionali. E chiaro che la nuova
affermazione segna una svolti parroci che hanno accolto
fedeli omosessuali conviventa nell'affrontare un tema etiti nella vita della parrocchia,
camente sensibile, che è semma al tempo stesso non pos- Resta poco spazio per
pre stato oggetto di battaglie
siamo negare che si distacca ifedeli se si affrontano politiche. Una svolta che perfortemente da quella che
sonalmente condivido, che
i problemi solo dal
la morale ufficiale della chiesembra più che altro dettata
sa cattolica.
punto di vista teologico dal buon senso e dal riconoL'immagine diFrancesco si
scere che non tutto il progresarricchisce quindi di un nuoso ispirato al tanto criticato
vo aspetto, dopo quelli, già sco non sa che questa frase è ampliamento dei dirittiindivilargamente conosciuti, del usata abitualmente per chie- diialiè sbagliato e pericoloso.
Papa misericordioso verso i dere il riconoscimento al di- Forse poteva essere formulapeccatori e i non credenti, e ritto alla «parentalità», cioè a ta con maggiore prudenza,
del combattente contro il cat- ottenere, con mezzi diversi, perché questo è un campo in.
tivo uso deldenaro della chie- diavere figli. E molto diffici- cuile parole sono pietre.
Non sipuò però negare che
sa.Un aspetto che lo caratte- le pensare che la sua aperturizza come uomo libero non ra si estenda anche a questo quei cattoliciimpegnatiin posolo rispetto alla morale ri- punto, ma la frase usata ap- litica i quali per decennihangida dell'istituzione, ma an- pare ambigua. Se infatti l'a- no dovuto combattere ogni
che svincolato dalla tradi- pertura fosse completa, si proposta di legge aperta al rizionale attenzione a mante- aprirebbero problemi enor- conoscimento delle unioni
nere gli equilibri interni al- mi perché andrebbe contro omosessuali— pena l'esclusiola comunità dei fedeli.E che una morale bioetica che si è ne dalriconoscimento dell'elo conferma come Papa ca- sempre pronunciata contro tichetta di cattolici — oggi si
pace di capire i tempi in cui la fecondazione assistita, sentano disorientati e anche
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un po' traditi. Le loro richieste in proposito, che ci sono
state, non hanno mai trovato
ascolto, non si è mai aperta.
una discussione. Sembrava
una questione chiusa, ed è
stata riaperta all'improvviso,
in modoinaspettato,da unintervento dall'alto.
Penso chela svoltafosse inevitabile,e positiva, ma doveva
essere preceduta da una discussione, da un processo culturale che preparasse il cambiamento. Nella Chiesaè proibito discutere di questioni bioetiche,lì i laici devono solo obbedire. E ogniproblema viene
affrontato solo dalpunto di vista teologico, lasciando poco
spazio ad altripuntidivista,altrettanto necessari.
Oggi, improvvisamente, e
ancora una volta dall'alto,
piomba il nuovo corso. Ma
quando maiilaici,i veri esperti, potranno discutere liberamente diidentitàsessuali,divita e di morte, di proprietà del
corpo umano? Quando maisaremo considerati adulti, capaci di capire e diconsigliare l'intoccabile casta sacerdotale,
della quale anchepapa Francescofa parte,e alcuistile neifat
tisi adegua coni'suo decisionismoimprovviso? —
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