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Il sinodo dei vescovi apre ai preti sposati
"Valutare anche il diaconato femminile"

di Alberto Mellloni e Paolo Rodari
alle pagine 10 ell

L'appello al Papa
dei vescovi

"Gli uomini sposati
facciano i preti"

La richiesta per le zone del pianeta dove ci sono meno sacerdoti
E a sorpresa il Pontefice apre ai "ministeri" per il diaconato femminile

di Paolo Rodari

CITTÀ DEL VATICANO — È stato il pun-
to del documento finale del. Sinodo
dei vescovi sull'Amazzonia, il nume-
ro 111, con più voti contrari: 41 "non
placet" contro 128 "placet". Ma è pas-
sato. In esso i vescovi riuniti in Vatica-
no chiedono al Papa esplicitamente
la possibilità di valutare per le zone
del pianeta dove c'è scarsità di preti
l'ordinazione sacerdotale di uomini,
possibilmente presi fra i diaconi per-
manenti, «che già hanno una fami-
glia legittimamente costituita e stabi-
le». Se la proposta verrà giudicata po-
sitivamente da Francesco - l'uscita di
un suo testo è prevista entro un anno
- in futuro potranno esserci anche
nella Chiesa cattolica i sacerdoti spo-
sati, così come già avviene per alcune
comunità di rito latino e per i sacerdo-
ti anglicani convertiti al cattolicesi-
mo. Mai un Sinodo dei vescovi si era
spinto così in avanti. Ed anche se il
punto 111 del documento finale è sol-
tanto una proposta, resta significati-
va l'esplicita richiesta da parte dei
presuli.

Nelle settimane che hanno prece-
duto il Sinodo sí è parlato a lungo di
vagliare l'ordinazione sacerdotale

dei cosiddetti viri probati, uomini spo-
sati di una certa età. L'ipotesi rimane
in piedi anche se la richiesta dei mem-
bri del Sinodo è comunque più gene-
rale, riguarda appunto l'ordinazione
di diaconi (tutti coloro che vogliono
farsi preti devono per forza di cose
passare prima dal diaconato) scelti
fra candidati sposati. Spiega infatti il
cardinale Michael Czerny, sottosegre-
tario della sezione migranti e rifugiati
del dicastero per il servizio dello svi-
luppo umano integrale: «Che i vesco-
vi parlino dell'ordinazione di uomini
sposati scelti fra i diaconi è normale
perché chiunque desidera accedere
al sacerdozio deve essere diacono an-
che solo per pochi mesi».

Francesco, chiudendo il Sinodo,
chiede alle «elite cattoliche» di non
andare a cercare le «piccole cose, que-
stioni singole, perdendo di vista la di-
mensione globale del documento, in
particolare le diagnosi». E, in effetti,
circoscrivere l'ampio documento ento sol-
tanto al tema del celibato sacerdotale
è limitante. Dice non a caso Marcello
Semeraro, vescovo di Albano e segre-
tario del Consiglio dei cardinali che
aiutano il Papa nella riforma della
Chiesa: Al testo conclusivo non va let-
to soltanto in rapporto all'abolizione

del celibato». Piuttosto «occorre
ascoltare le istanze di comunità che
chiedono una presenza stabile per la
presenza dell'eucaristia in modo sta-
bile. Moro obiettivo non è di per sé l'a-
bolizione del celibato, ma una soluzio-
ne perla scarsità di preti nel mondo».
Le aperture dei vescovi riguardano

anche altri argomenti. Fra questi la
presenza delle donne nella Chiesa.
Qui è il Papa, chiudendo i lavori, a sor-
prendere, dicendo che la Congrega-
zione per la Dottrina della Fede ap-
profondirà e studierà la questione
del «diaconato femminile»: è necessa-
ria «creatività» nell'ambito di »nuovi
ministeri», spiega. Anche sulle donne
e sul ruolo nella Chiesa c'è battaglia
tra frange tradizionaliste e più pro-
gressisti. Eppure la crisi di vocazioni
investe in qualche modo anche la ne-
cessità di rivalutare il molo delle don-
ne spesso relegate a comparse in una
visione maschilista ed elitaria. Diver-
sa vuole Francesco che sia la Chiesa,
come diversa la vogliono, stando al-
meno ai numeri dei "placet" dati alle
120 proposizioni votate ieri sera, i ve-
scovi riuniti in assemblea sinodale. ll
Papa, tra l'altro, lascia aperta la possi-
bilità che si torni a indagare se nella
storia della. Chiesa vi erano donne dia-
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cazzo con l'apporto di nuovi membri.
I vescovi parlano a lungo anche del

problema principe dell'Amazzonia,
ovvero l'inquinamento e lo sfrutta-
mento ambientale. Per questo, come
anticipato nelle scorse settimane,
chiedono «di definire il peccato ecolo-
gico come un'azione o un'omissione
contro Dio, contro il prossimo, la co-
munità. e l'ambiente». Si tratta di pec-
cati, dicono, che portano alla «distru-
zione dell'armonia dell'ambiente».
Più volte i Pontefici, prima di France-
sco anche Benedetto XVI e Giovanni.
Paolo .II, hanno condannato il pecca-
to di chi non rispetta H creato. L'atten-
zione di Francesco è in scia ai magiste-
ri di chi l'ha preceduto e così le propo-
ste dei vescovi riuniti in Sinodo. Il pec-
cato ecologico, scrivono i vescovi, è
un peccato «contro le generazioni fu-
ture». I vescovi hanno percepito in
questi giorni le chiusure rispetto al lo-
ro lavoro da parte di una fetta della
Chiesa. E per questo dicono cine «dob-
biamo stare attenti a coloro che non
vogliono cambiare nulla, che voglio-
no che le cose finiscano qui, e anche
fare attenzione ai profeti di sventu-
ra». E aggiungono: »Il documento fi-
nale di questo Sinodo sarà uno stru-
mento importante, ma non è il docu-
mento che determinerà i nuovi per-
corsi».

II documento
II testo approvato
con 41 voti contrari

e li documento
L'appello per ordinare preti
anche gli uomini sposati è stato
uno dei punti del documento
finale del Sinodo dei vescovi
sull'Amazzonia.

e Il numero 111
II documento sulla possibilità
data agli uomini sposati
di diventare preti è stato
approvato con più voti contrari
rispetto agli altri testi: 41 "non
placet" contro 128 "placet".

e Le zone del pianeta
Nel documento i vescovi
chiedono al Pomtefice
esplicitamente la
possibilità di valutare
per le zone del pianeta dove
c'è scarsità di preti l'ordinazione
sacerdotale di uomini,
possibilmente presi fra i diaconi
permanenti, «che già hanno
una famiglia legittimamente
costituita e stabile».

0 II Pontefice
Francesco, 82 anni, durante
il Sinodo sull'Amazzonia

E L'assemblea
I delegati di
tutto il mondo
ascoltano il
Papa: è il 7
ottobre quando
in Vaticano si
apre il Sinodo
sull'Amazzonia
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