
P areva già un tam tam. Due
giorni dopo l'elezione al soglio

pontificio del cardinal Ratzinger co-
minciò a girare la voce che quel pa-
pa, che aveva preso il nome di Bene-
detto XVI, avrebbe stupito tutti con
una decisione senza precedenti. Uscì
persino sui giornali. Una delle prime
cose che farà Benedetto XVI sarà di
riammettere ai sacramenti coloro
che essendo divorziati e poi si sono
risposati non possono più riceverli.
E siccome i divorzi, anche tra i catto-
lici aumentano sempre di più, la co-
sa non è un piccolo dettaglio sulla
dottrina della fede, ma è una decisio-
ne che coinvolge milioni di persone.
Il tam-tam. Come tutti i tam tam
che riguardano il Vaticano, il miste-
ro della Chiesa, e il soglio pontificio,
lascia un po' il tempo che trova: per-
ché per ora non è accaduto nulla. E
non solo: c'è chi giura non accadrà
nulla. Ma dai giornali questa chiac-
chiera è entrata in Vaticano, poi da lì
è arrivata nelle parrocchie, nelle chie-
se, tra i preti e tra i fedeli. Lo farà
Ratzinger questo passo? E perché? E
soprattutto cosa può significare tut-
to questo?
In una giornata di mezzo sole di una
Roma che non si decide a una prima-
vera definitiva padre Alberto (nome
di comodo, ma il tema per tutti appa-
re da subito molto delicato), sembra
ancora più abbronzato. «Uso una
crema protettiva perché soffrò di al-
lergie al sole piuttosto gravi che alla
fine mi colora un po' il viso», dice
serio. Non ha più di 45 anni, è ma-
gro, è di origini spagnole, ma vive
ormai da sempre in Italia. La sua è
una parrocchia intermedia. Zona
sud est della città. «Dove non arriva-
no bene le campane di San Pietro e
stavamo tutti davanti alla televisio-
ne, perché anche a inforcare la bici-
cletta da qui ci voleva mezz'ora per
arrivare sulla piazza... I divorziati? I
sacramenti ai divorziati? Li ho dati
una prima volta cinque anni fa.
C'era la comunione della figlia di
una mia parrocchiana. Risposata ci-
vilmente da dieci anni. Un figlio del
primo matrimonio che adesso ha tre-
dici anni, uno di nove anni del secon-
do. Una donna molto cattolica sa?».
Già, però risposata: «Il marito era
del Belgio, di un posto così. Un bell'
uomo mi dicono, io non l'ho mai
visto. L'ha lasciata per un'altra. E si è
trasferito a Vicenza. Lei si è tirata su
il figlio, si è trovata un lavoro, e poi
ha conosciuto il suo nuovo marito.

Dopo aver supplicato l'altro di torna-
re con lei. Lei lo sa che a una donna
così io devo negare la comunione?».
E gliela nega padre? «Non ne abbia-
mo mai parlato, i due ragazzi veniva-
no a messa, lei veniva a messa. Ma
non si è mai messa in fila per la
comunione. Finché quando il più
piccolo ha fatto la prima comunione
ha chiesto che con lui la facesse an-
che la sua mamma. Me la sono trova-
ta di fronte, avevo l'ostia in mano.
Non poteva negarla. Da allora conti-
nuo a farlo».
Atto di coscienza. Padre Alberto
non potrebbe, il suo è un atto di
coscienza, certo, ma sta trasgreden-
do a un precetto preciso. Impartisce
un sacramento a un divorziato, an-
che se il divorziato ha subito il divor-
zio e non l'ha provocato. Padre Al-
berto mi fa capire che non è l'unico
a farlo, e che il problema nella Chie-
sa è aperto proprio perché molti sa-
cerdoti sanno che non possono rifiu-
tarsi. E molti fedeli pensano che il
problema dei sacramenti sia collega-
to ai conti che fanno con loro stessi.
Alla capacità di essere sereni sulle
loro scelte. «Se Benedetto XVI libere-
rà i preti da questo obbligo saranno
in molti nella comunità a tirare un
sospiro di sollievo».
«Guardi, io sono sincero», aggiunge:
«non so in quanti glielo diranno. Per-
ché non è una trasgressione da poco.
Ma credo che i missionari che stan-
no in Brasile, o in Africa, abbiano
problemi ben più gravi».
Lana caprina. No, per la verità non
lo dicono in molti. Don Angelo, da
Roma nord, nega di farlo. «E come
fa a saperlo lei se si presenta in chie-
sa un divorziato di un'altra zona del-
la città e le chiede la comunione?»,
chiedo. Risposta pronta: non lo pos-
so sapere, e dunque io non ho tra-
sgredito ai miei obblighi, è il fedele
che commette un peccato, perché è
il fedele che sa di non dover trarre in

inganno il sacerdote. Questioni di
lana caprina? «Per nulla, riguarda
troppa gente». A parlarmi in un bel
giardino è un teologo, un gesuita,
coltissimo, che di solito non si occu-
pa di temi come questo. Ma mi indi-
rizza subito su un punto fondamen-
tale. «Io non credo che Benedetto
XVI cambierà qualcosa in questa di-
rezione. D'altronde guardi che il do-

cumento dei Vescovi tedeschi pro-
prio su questo tema, che davano al
sacerdote la piena responsabilità di
una decisione, perché è il sacerdote a
conoscere le situazione e solo lui
può valutarla bene, quel documento
è stato di fatto respinto dalla Congre-
gazione per la dottrina della Fede,
ovvero proprio da Ratzinger».
Ma i vescovi premono, e non soltan-

to quelli tedeschi. l'arcivescovo di
Strasburgo, monsignor Joseph
Doré, è tra quelli che ha preso delle
posizioni nette recentemente: gli
orientameni della Chiesa «sono cer-
tamente lungi dal risolvere tutti i
problemi che si pongono alle perso-
ne divorziate e risposate, come pure
alle comunità cristiane desiderose di
accogliere e accompagnare nella veri-

tà quanti hanno vissuto il fallimento
del proprio matrimonio. Come in
altri campi, si tratta di uscire dalla
logica del tutto o del niente, propo-
nendo alle persone coinvolte di assu-
mere realmente il proprio posto nel-
la comunità cristiana».
Le parole dell'arcivescovo di Stra-
sburgo vengono dopo tante altre. I
vescovi austriaci tre anni fa ricorda-
vano che «Dio vuole che tutti gli
uomini siano salvi. Ogni uomo può
raggiungere la salvezza. Nessuno si
deve sentire escluso dalla Chiesa, an-
che se in particolari situazioni non è
sempre prossibile trovare subito una
soluzione».
Matrimoni nulli. Sta in quel «subito»
che il mio padre gesuita cerca di ri-
flettere. «Vede, ci aveva visto giusto
il cardinal Billot. Lo conosce? Cono-
sce le sue opere?». No ma i testi dico-
no che il cardinale Louis Billot era
un gesuita, nato nel 1846 e morto
nel 1931, grande collaboratore di
Pio X. «Il cardinal Billot diceva già
negli anni Venti che quasi tutti i ma-
trimoni cattolici erano da conside-
rarsi nulli. Perché ci si sposava per
innamoramento. E non per un pro-
getto cristiano profondo, che è l'uni-
co che può far durare il matrimonio.
Per cui se sono da considerarsi nulli,
è nullo anche il fatto che il divorzio
cancelli la possibilità di ricevere e
accostarsi ancora ai sacramenti».
Gesuiti. L'ipotesi è estrema, ma fa il
suo effetto. L'annullamento dei ma-
trimoni da parte della Chiesa è prati-
ca ben nota. Ma decidere che in fon-
do quasi tutti i matrimoni sono an-
nullabili vuol dire porre il sacramen-
to del matrimonio in una dimensio-
ne iniziatica ed elitaria inimmagina-
bile.
L'intellettuale gesuita sorride, e dice:
«mi lasci fuori da questa vicenda. La
Chiesa ha una posizione molto chia-
ra su questo. E lei deve capirmi. Cer-
to deve tenere conto che tutto que-

sto va letto nella chiave delle realtà
piccole, non quella delle grandi città.
C'è l'idea dello scandalo. Il divorzia-
to che tutti conoscono nel piccolo
centro, e che entra in Chiesa e fa la
comunione, beh insomma, magari il
parrocco potrebbe preoccuparsi di
una cosa simile. E se da oggi accades-
se che possono accostarsi ai sacra-
menti? Cosa accadrebbe?».
Certo, lo scandalo, la fede di tutti i
giorni, ma i vescovi premono. Un
anno e mezzo fa monsignor Elio Tin-
ti, vescovo di Carpi, con una lettera
rivolta «Ai fratelli divorziati risposa-
ti», scriveva: «Non sentitevi né soli,
né scomunicati, né emarginati e nep-
pure sentitevi trattati ingiustamente
per la non possibilità della comunio-
ne eucaristica... Siete e rimanete bat-
tezzati, cresimati, chiamati dal Signo-
re ad alimentare in voi la coscienza e
la realtà dell'essere suoi figli, chiama-
ti alla salvezza e al senso pieno della
vostra vita».
La contraddizione in seno alla Chie-
sa non sfugge al padre gesuita: «guar-
di, lei può capirlo bene, dipende dal-
la coscienza, dipende anche dal sacer-
dote, la mia impressione è che la
prassi pastorale sia ben diversa dalla
teoria. La mia impressione è che i
sacerdoti sappiano valutare la nulli-
tà, la realtà di un matrimonio che
appare nullo senza nemmeno mette-
re in atto un processo canonico».
Possibile che avesse ragione il cardi-
nal Billot più di ottant'anni fa? La
Chiesa si muove con lentezza. Inter-
net accelera un po'. Ci sono molti
forum sull'argomento, dove scrive
un sacco di gente. Una, che si firma
"sposafijiana" dice: «c'è il caso dei
vedovi, come mia zia, che si è rispo-
sata con un divorziato. Anche lei
non amessa ai sacramenti». Ed «Eri-
ca81» che risponde: «No!!!!! Questo
mi sembra eccessivo!!!! In fondo lei
non ha nessuna colpa!! Sì, è il caso
che la Chiesa si dia una svegliata. Ma
grande».
Le vie di salvezza. I punti esclamati-
vi alla fine passano anche le porte di
bronzo delle chiese. Padre Alberto
sorride: «Io non glielo dico più ai
miei fedeli che la strada dei sacra-
menti è l'unica via di salvezza. Dio
accoglie tutti. Cominciamo da qui.
Riguardo alla "svegliata" della ragaz-
za di cui mi parlava, non si lasci
ingannare, siamo più svegli di quan-
to molti possano mai immaginar-
si...».
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i dilemmi della Chiesa

Viaggio tra i sacerdoti
della Capitale:
c’è chi impartisce
la comunione e chi
no... ma non lo può
confessare

«Una donna cattolica
lasciata dal marito, con
figlio, poi risposata
cattolicissima: e io
le devo negare la
comunione»
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CITTÀ DEL VATICANO Per Giovanni Pa-
olo II inizia subito l’iter per la canoniz-
zazione. Non si attenderanno i cinque
anni dalla sua scomparsa previsti dal
diritto canonico. L’annuncio è stato
dato ieri da Benedetto XVI, vescovo di
Roma, durante il suo incontro con il
clero romano te-
nutosi nella Basi-
lica di san Gio-
vanni in Latera-
no. È nelle prero-
gative del pontefi-
ce derogare da
questa regola. Un
record assoluto.
«Vox populi, vox
Dei» ha commen-
tato il cardinale
Josè Saraiva Mar-
tins, prefetto del-
la Congregazione per le cause dei San-
ti. È stata accolta così la richiesta scan-
dita già durante le esequie di Karol
Wojtyla, quel «Papa-santo» e che ha
raccolto plausi in tanti ambienti e in
tutto il mondo. Ora si aprirà il proce-
dimento per «accertare» la santità di
Giovanni Paolo II che ha un suo per-
corso preciso, dalla nomina del postu-
latore alla definazione dell’elenco di
coloro saranno chiamati a testimonia-
re «sulle virtù eroiche» di Giovanni
Paolo II. Con i suoi tempi.

Ma questa non è stata l’unica deci-
sione presa dal pontefice. Ieri papa Ra-
tzinger ha nominato il suo successore
alla Congregazione per la Dottrina del-
la Fede e, come era nelle previsioni, ha
scelto l’arcivescovo di san Francisco,
mons. William Joseph Levada. Ha col-
to nel segno chi ha considerato un’in-
vestitura l’averlo ricevuto in udienza
tra i primi, già il 3 maggio, appena
dopo la sua elezione. Così un america-
no sarà alla guida del principale dica-
stero della Curia romana, quello che
vigila sull’ortodossia teologica e, dopo
lo scandalo dei preti pedofili che ha
sconvolto la Chiesa statunitense e non
solo quella, ha la gestione diretta dei
casi di molestie sessuali che hanno per
protagonisti clero e religiosi. Mons.
Levada, 68 anni, non è un teologo, ma
gode della massima fiducia del pontefi-

ce-teologo. Ha collaborato a lungo
con l’allora cardinale Joseph Ratzin-
ger ed è stato il solo nordamericano
chiamato a collaborare alla stesura del
nuovo Catechismo della Chiesa cattoli-
ca. Per 6 anni ha lavorato all’ex san-
t’Uffizio. L’arcivescovo di san Franci-
sco ha fama di conservatore «illumina-
to», impegnato contro i preti pedofili
e i movimenti gay molto forti in Cali-

fornia, è stato nel-
la commissione
mista Vatica-
no-episcopato
Usa impegnata a
definire una posi-
zione concordata
sulla vicenda. Vie-
ne considerato
uomo capace di
ascolto.

Nella giorna-
ta di ieri di Bene-
detto XVI è stato

importante anche l’incontro che il «ve-
scovo di Roma» ha avuto con il suo
clero, con i parroci, i religiosi e le reli-
giose, i diaconi della sua diocesi.

Nelle due ore trascorse nella sua
cattedrale di san Giovanni in Laterano
il Papa ha ricordato le ragioni di fon-
do della scelta sacerdotale. Lasciato al-
le spalle «il tempo della crisi di identi-
tà che ha travagliato tanti sacerdoti»,
anche se «rimangono ben presenti pe-
rò quelle cause di deserto spirituale
che affliggono l'umanità del nostro
tempo e conseguentemente minano
anche la Chiesa che vive in questa
umanità» il pontefice ha ricordato che
per superare le «insidie» ancora pre-
senti «è indispensabile ritornare sem-
pre di nuovo alla radice del nostro
sacerdozio» che è una sola: Gesù Cri-
sto Signore». «In Lui si compie la sal-
vezza del genere umano». Da qui il
richiamo all’obbedienza a Cristo e del
clero ai loro vescovi. In modo «libe-
ro», poi sono arrivate le domande dei
preti romani al loro vescovo. Tanti
temi toccati. Molti hanno riguardato i
drammi dell’uomo nella società con-
temporanea con i quali il sacerdote si
misura ogni giorno. Due parroci han-
no posto il problema dei credenti di-
vorziati «loro malgrado» cui sono ne-
gati i sacramenti. Un dramma cui por-
re rimedio.

Bruciando i tempi, il Papa ha così accolto
il grido della piazza: «Subito santo»

«Vox populi, vox Dei» commenta il prefetto
della Congregazione per le cause dei Santi

‘‘ ‘‘
Intanto il Papa ha nominato il suo successore
come custode ufficiale della dottrina:
è l’americano Laveda, un conservatore
già impegnato contro i movimenti gay in Usa

Sacramenti ai divorziati, i preti tra tabù e disobbedienza
Roberto Cotroneo

Beatificazione record per Wojtyla
Benedetto XVI: subito l’iter della canonizzazione. Due parroci gli chiedono: che facciamo con i divorziati?

L’ERA RATZINGER

Papa Benedetto XVI durante l’incontro con il clero della Diocesi di Roma a San Giovanni in Laterano  Foto Osservatore Romano/Reuters
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