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Dalle coppie gay al sacerdozio femminile

Lo slancio riformista
partito dalla Germania
LA STO RIA

DOOMENICO AGAS SO

enedizione delle
coppie gay,'abolizio-
ne del celibato obbli-
gatorio dei preti, sa-

cerdozio femminile, comu-
nione per i divorziati: ad av-
viare e a guidare la «fuga aper
turista in avanti» di una parte
della Chiesa sui temi sensibi-
li(ssimi) sono i vescovi tede
schi, attraverso il loro sinodo.
Le Sacre Stanze di Germania
sono l'epicentro diun'accelera
zione riformista che ora si sta
propagando in vari Paesi, Ita-
lia compresa. E che in Vatica-
no e in varie diocesi europee, a
cominciare per esempio da
quelle polacche, sta agitando
il sonno di numerosi prelati.; Si
aggira addirittura lo spettro di
una spaccatura. A Berlino i ve-
scovi stanno lavorando in un
«percorso sinodale» che vuole
essere «vincolante». Roma ha
replicato: solo la Santa Sede
può decretare su questi temi.
Non è bastato. E la tensione
cresce. Anche perché nel calde-
rone di incontri dell'episcopa-
to tedesco, la commissione
per il matrimonio e la famiglia
ha diffuso un testo che ha fatto
rumore: «C'è stato un accordo
sul fatto che la preferenza ses-
suale dell'uomo si esprime nel-
la pubertà e assume un orienta-
mento etero o omosessuale.
Entrambi appartengono alle

Georg Baetzing

normali forme di predisposi-
zione sessuale, che non posso-
no o dovrebbero essere modifi-
cate con l'aiuto di una specifi-
ca socializzazione». Dichiara-
zione che spinge verso la «nor-
malizzazione» della concezio-
ne dell'omosessualità nella
Chiesa. E poi, in terra teutoni-
ca si muovono i pezzi da no-
vanta, a cominciare dal presi-
dente della Conferenza epi-
scopale monsignor Georg
Baetzing. In piena sintonia
con il predecessore Reinhard
Marx, cardinale arcivescovo
di Monaco. Il porporato ha re-
centemente celebrato una
messa per il «ventesimo anni-
versario della pastorale
queer». Nell'omelia ha auspi-
cato «una Chiesa inclusiva,
che apra le porte a tutti coloro
che desiderano percorrere la
strada di Cristo». E ha defini-
to «scioccante» la discrimina-
zione operata «da cristiani
nei confronti della comunità
omosessuale».—
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