La Chiesa tedesca chiede «novità» sul celibato dei preti
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Come ampiamente prevedibile il Cammino sinodale della Chiesa tedesca ha approvato a larga
maggioranza un documento con il quale pur esprimendo apprezzamento per il valore del celibato
sacerdotale si propone di chiedere al Papa un ripensamento del celibato obbligatorio. Ugualmente
approvato anche un documento in cui si chiede che venga permesso ai vescovi di ordinare donne
diacono come passo intermedio verso l’ordinazione sacerdotale. Il Synodaler Weg sottolinea il
valore del celibato come stile di vita per i sacerdoti ma chiede l’ammissione dei sacerdoti sposati
nella Chiesa cattolica romana da parte del Papa o, visto il peso del tema, di un Concilio. A gennaio
l’ipotesi di una revisione della disciplina ecclesiastica del celibato obbligatorio è stata prospettata
anche da due cardinali europei: Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga ed ex presidente
della conferenza episcopale tedesca, e il gesuita Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di
Lussemburgo, presidente della Comece e relatore generale al prossimo Sinodo sulla sinodalità.
Nella conferenza stampa di giovedì il vescovo di Limburg Georg Bätzing, presidente della
Conferenza episcopale tedesca, ha raccontato che dopo un lungo scambio avvenuto in Lussemburgo
con Hollerich e con il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, sul tema
del cammino sinodale tedesco con quello della Chiesa universale, ha avuto l’opportunità di essere
ricevuto in udienza da papa Francesco, che sull’opzionalità del celibato si era dichiarato contrario
durante la conferenza stampa nel volo di ritorno dalla Gmg di Panama nel gennaio 2019. Secondo il
presule tedesco, come ha riferito il Sir, il Pontefice ha accolto la proposta di creare un gruppo di
lavoro misto, tra la presidenza del cammino sinodale tedesco e la segreteria del Sinodo dei vescovi
«per confrontarci e informarci sui cammini».
La nuova tappa Cammino sinodale tedesco – che si è tenuto da giovedì a ieri a Francoforte – ha
anche approvato documenti in cui si chiede che nella Chiesa cattolica sia possibile benedire le
coppie omosessuali. Nonché un aggiornamento della dottrina cattolica sulla omosessualità. Un
auspicio dello stesso tenore è stato formulato nei giorni passati anche dal cardinale Hollerich.

