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«tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, 
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.»

Lev tolstoj, Anna Karenina

«Amore e verità si incontreranno, giustizia e 
pace si baceranno.»

Salmo 85
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ogni uomo ha il proprio destino. e quello di papa Fran-
cesco è dividere. Ha diviso quando era giovane provin-
ciale dei gesuiti in Argentina e lui stesso ammette oggi, 
a cinquant’anni di distanza, di essere stato alle volte 
troppo duro in certe decisioni. Ha diviso per le scelte 
compiute durante il regime militare. Ha diviso quando 
il cardinale Antonio Quarracino lo ha chiamato come 
vescovo ausiliare nella diocesi di Buenos Aires. Ha di-
viso da cardinale e ha diviso nel conclave del 2005 che 
alla fine ha eletto Joseph ratzinger. 

ma divide suo malgrado. è il Vangelo stesso che di-
vide quando entra nella vita. «pensate che io sia venuto 
a portare pace sulla terra? no, vi dico, ma la divisione» 
(Lc 12, 51) annuncia gesù ai suoi discepoli. e lo ripete 
Francesco: «che cosa significa questo? significa che la 
fede non è una cosa decorativa, ornamentale; vivere la 
fede non è decorare la vita con un po’ di religione, come 
se fosse una torta e la si decora con la panna. no, la 
fede non è questo. La fede comporta scegliere dio come 
criterio-base della vita, e dio non è vuoto, dio non è 
neutro, dio è sempre positivo, dio è amore, e l’amore 
è positivo! dopo che gesù è venuto nel mondo non si 
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può fare come se dio non lo conoscessimo. come se 
fosse una cosa astratta, vuota, di referenza puramente 
nominale; no, dio ha un volto concreto, ha un nome: 
dio è misericordia, dio è fedeltà, è vita che si dona a 
tutti noi. per questo gesù dice: sono venuto a portare 
divisione; non che gesù voglia dividere gli uomini tra 
loro, al contrario: gesù è la nostra pace, è la nostra ri-
conciliazione! ma questa pace non è la pace dei sepol-
cri, non è neutralità, gesù non porta neutralità, questa 
pace non è un compromesso a tutti i costi» (Angelus, 
18 agosto 2013).

tuttavia, nel conclave del 2013, Bergoglio ha unito 
tutti coloro che chiedevano a gran voce una riforma 
della chiesa dopo gli scandali e le umiliazioni; ha unito i 
porporati animati dal pregiudizio anti italiano; ha unito 
i pastori contro una parte dei curiali. in poche parola 
ha unito nel segno della discontinuità, della divisione 
con il passato. e, in poche ore, ha raccolto una mag-
gioranza di cardinali contrapposta a una, irriducibile, 
minoranza di delusi. poi ha unito la piazza che gli era 
estranea, con un “buonasera” e un inchino. e ha unito 
credenti e non credenti intorno alla sua figura di papa 
callejero, il papa di strada con le scarpe sformate. gli 
altri, la minoranza delusa, i sostenitori del candidato 
europeo restavano alla finestra a guardare il papa folk-
loristico e originale che però tanta simpatia stava rigua-
dagnando alla chiesa, facendo dimenticare gli scandali.

poi è arrivata la stagione delle riforme e con essa 
quella delle nomine. e il destino di papa Francesco è 
tornato a farsi sentire. mettere le mani sullo ior non può 
essere indolore e quando si toccano gli organigrammi, 
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in Vaticano come in qualsiasi multinazionale, c’è chi 
resta irrimediabilmente deluso. chi sale e chi scende. 
ma ancora si restava nell’ambito di quello che, in fin 
dei conti, era il “mandato” del conclave: il compito che 
il collegio cardinalizio nelle discussioni che avevano 
preceduto l’elezione (le cosiddette “congregazioni ge-
nerali”) aveva caricato sulle spalle del futuro pontefice, 
senza sapere ancora chi sarebbe stato.

L’allarme è suonato all’inizio del 2014. Alla vigilia 
della nomina di 19 nuovi porporati, papa Francesco, 
il 20 e 21 febbraio, ha convocato un concistoro di tutti 
i cardinali per discutere della famiglia e ha affidato la 
relazione introduttiva al teologo tedesco Walter Kasper, 
già presidente del pontificio consiglio per l’unità dei 
cristiani. Bergoglio ha preso tutti in contropiede e ha 
affrontato così un tema che molti non si aspettavano, 
affidandolo peraltro a un cardinale di cui erano già noti 
i desideri e gli intenti di riforma. papa Francesco, in-
somma, andava oltre il “mandato” affidatogli dai car-
dinali il 13 marzo 2013, quando è stato eletto. da quel 
momento il confronto si è acceso. da una parte i difen-
sori della dottrina, decisi a fare la guardia al magistero 
della chiesa sulla famiglia e la morale sessuale, dall’al-
tra quanti chiedono di riaprire senza paura il dialogo 
della chiesa con il mondo. e in mezzo papa Francesco.

così si è arrivati al sinodo sulle sfide della famiglia. e 
la chiesa ha avvertito un vento nuovo: a cinquant’anni 
di distanza la brezza del concilio Vaticano ii è sem-
brata tornare a soffiare su vescovi, cardinali e semplici 
fedeli. La brezza, a poco a poco, si è trasformata in 
vento forte durante il sinodo. «tempesta e scontro», 
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come ha rivelato qualche padre sinodale durante i la-
vori. e, dietro le quinte, i contatti, le alleanze, le divi-
sioni, qualche tentativo di manipolare l’informazione, 
qualche prudenza di troppo e qualche eccesso verbale 
inatteso. in questo libro cercheremo di raccontare la 
straordinaria stagione della chiesa che il papa venuto 
dalla fine del mondo ha aperto con decisione. una 
stagione che potrebbe cambiare l’approccio del ma-
gistero e l’atteggiamento della gerarchia nei confronti 
del sesso, dei rapporti di coppia, del matrimonio, del 
divorzio, dell’omosessualità. 

«Altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità 
che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, al-
tro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre 
però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data 
grande importanza a questo metodo e, se è necessario, 
applicato con pazienza; si dovrà cioè adottare quella 
forma di esposizione che più corrisponda al magistero, 
la cui indole è prevalentemente pastorale.» così diceva 
giovanni XXiii l’11 ottobre 1962, aprendo i lavori del 
concilio Vaticano ii nel famoso discorso Gaudet Mater 
Ecclesia. e vale anche oggi per un sinodo che ha voluto 
essere eminentemente pastorale ma, come è inevitabile, 
ha investito anche la dottrina e la teologia. 

«Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si 
baceranno», le parole del salmo 85 riassumono bene lo 
spirito con cui papa Francesco vuole che oggi la chiesa 
affronti il tema del sesso e dell’amore. La spinta alla 
novità è forte, così come le resistenze di quanti hanno 
paura che il sale della chiesa perda sapore e si sciolga 
nello spirito del mondo. La scommessa è trovare un 
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delicato equilibrio tra verità della fede e misericordia 
verso gli uomini, cioè fedeltà al Vangelo ed empatia 
nei confronti delle situazioni concrete delle famiglie. 
un equilibrio fragile e sempre da ricostruire come di-
mostra il confronto, a tratti aspro e duro, ma comun-
que onesto e sincero che si è svolto durante il sinodo. 
Lo racconteremo in questo libro, svelando cosa si cela 
dietro certe posizioni.

«dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo 
tempo e percepire l’odore degli uomini d’oggi, fino a 
restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro 
tristezze e angosce: a quel punto sapremo proporre con 
credibilità la buona notizia sulla famiglia» (Veglia di 
preghiera per il sinodo sulla famiglia in piazza san pie-
tro, 4 ottobre 2014), ha raccomandato Francesco a una 
piazza san pietro gremita di folla alla vigilia dell’aper-
tura del sinodo. sembrava una riedizione del discorso 
alla luna di papa giovanni XXiii, la sera dell’apertura 
del concilio.

L’attesa e l’attenzione della stampa al sinodo in Va-
ticano, come mai era accaduto in precedenza, rivelano 
le speranze e le richieste dell’opinione pubblica, anche 
laica e non credente, rispetto alla scommessa sulla ri-
forma che la chiesa di papa Francesco sta giocando. 

La partita è ancora molto aperta. Fare la cronaca del 
sinodo sulla famiglia appena concluso è come raccon-
tare un incontro di calcio nell’intervallo tra il primo 
e il secondo tempo. La partita riprenderà il 4 ottobre 
2015 quando si terrà un nuovo sinodo, questa volta or-
dinario e della durata di tre settimane, anziché due, sul 
tema “La vocazione e la missione della famiglia nella 
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chiesa e nel mondo contemporaneo”. in attesa del se-
condo tempo, come vedremo, le squadre non saranno 
ferme negli spogliatoi.

il risultato non è affatto scontato: d’altronde per il 
pontefice argentino l’importante è iniziare dei processi, 
aprire delle strade anche se non è possibile definire 
quale sarà il traguardo. La chiesa del papa callejero 
sceglie ogni giorno il rischio di mettersi in cammino. 
Lo spirito è quello descritto nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium, che è una sorta di programma del 
pontificato: «il tempo è superiore allo spazio. […] dare 
priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere 
tutto nel momento presente, per tentare di prendere 
possesso di tutti gli spazi di potere e di autoafferma-
zione. significa cristallizzare i processi e pretendere di 
fermarli. dare priorità al tempo significa occuparsi di 
iniziare processi più che di possedere spazi. il tempo 
ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di 
una catena in costante crescita, senza retromarce. si 
tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi di-
namismi nella società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino 
in importanti avvenimenti storici. senza ansietà, però 
con convinzioni chiare e tenaci». 



Prima Parte

L’AnteFAtto
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capitolo 1

iL mAndAto deL concLAVe

Poche settimane dopo essere stato eletto, papa Francesco 
chiama i collaboratori più stretti e lancia l’idea di un sinodo 
sulla famiglia. Così mentre tutti si aspettano la riforma della 
curia, Bergoglio apre un altro, inatteso, fronte. Per alcuni però 
si tratta di uno “strappo” rispetto alle richieste del conclave. 

una vera testa d’ariete, libera e potente, capace di 
rompere, finalmente, i rapporti di forza cristallizzati 
da decenni nella curia vaticana, di azzerare le rendite 
di posizione, troncare le cordate, fare pulizia sul fronte 
economico e finanziario, combattere con decisione 
la pedofilia. Questo era l’identikit di papa Francesco 
nella mente di molti dei quasi 90 cardinali che alla se-
sta votazione lo hanno eletto al soglio di pietro. era il 
tardo pomeriggio del 13 marzo 2013: gli altri 25 o 30 
che, fino all’ultimo, hanno continuato a non votarlo 
si erano già schierati sulla linea del piave, pronti a far 
valere, a tempo debito, le ragioni del no al pontefice 
gesuita e argentino. 

L’Universi Dominici Gregis, la “costituzione apo-
stolica”, cioè la legge che regola l’elezione del romano 
pontefice è molto severa nel vietare accordi prima e 
durante il conclave. così scrive giovanni paolo ii nel 
1996 in quella norma tutt’ora in vigore: «Vieto ai car-
dinali di fare, prima dell’elezione, capitolazioni, ossia 
di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi 
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ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al pon-
tificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fos-
sero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle 
e invalide» (n. 82). non c’è dubbio, però, che nelle 
riunioni che hanno preceduto l’elezione e durante il 
conclave (al quale hanno partecipato solo i cardinali 
elettori) siano emersi gli obiettivi e le urgenze alle quali 
il nuovo pontefice, appena eletto, si sarebbe dovuto 
dedicare. non un vero e proprio “programma eletto-
rale”, certamente, ma una “lista di priorità”. L’obiet-
tivo generale era chiaro e condiviso da tutti, anche da-
gli oppositori di Bergoglio: uscire dalla stagione degli 
scandali, riavvicinare la chiesa alla gente, recuperare 
autorevolezza e credibilità, più trasparenza e meno 
segreti. riprendere il largo, insomma, dopo i mesi del 
fango e dei veleni.

in fondo era l’auspicio espresso dallo stesso Bene-
detto XVi con il drammatico gesto della rinuncia e 
con le parole utilizzate per annunciarla, l’11 febbraio 
2013: «nel mondo di oggi, soggetto a rapidi muta-
menti e agitato da questioni di grande rilevanza per la 
vita della fede, per governare la barca di san pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia 
del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, 
in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la 
mia incapacità di amministrare bene il ministero a me 
affidato». dunque riprendere in mano con vigore il ti-
mone della barca di pietro squassata dalle onde, ma a 
una condizione: non toccare la dottrina. restare nella 
più solida continuità con il magistero di giovanni pa-
olo ii prima e di Benedetto XVi poi. in questa prospet-
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tiva, l’arcivescovo di Buenos Aires, almeno in teoria, 
rappresentava una garanzia per tutti. gesuita, fedele 
al magistero e all’ortodossia, Bergoglio è lontano dalle 
posizioni del cardinale carlo maria martini, nonostante 
l’ex arcivescovo di milano lo avesse fortemente soste-
nuto nel conclave del 2005. eutanasia, contraccezione, 
celibato dei preti: il gesuita martini chiedeva un nuovo 
concilio affinché la chiesa tornasse a discutere di que-
sti temi lasciati in sospeso. Al contrario, il confratello 
Bergoglio non si è mai appassionato a questo fronte. 
Al primo posto per l’arcivescovo di Buenos Aires c’è 
sempre stata la chiesa dei poveri, degli emarginati e 
degli esclusi, le periferie.

una volta eletto papa non poteva limitarsi a essere il 
pontefice rivolto solo all’interno, alla pur necessaria e 
urgente riforma della chiesa. Lo ha rivelato lui stesso 
nell’intervista rilasciata al direttore della «civiltà cat-
tolica», padre Antonio spadaro, un documento essen-
ziale per decodificare questi primi mesi del pontificato: 
«Le riforme organizzative e strutturali sono secondarie, 
cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere quella 
dell’atteggiamento. i ministri del Vangelo devono es-
sere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, 
di camminare nella notte con loro, di saper dialogare e 
anche di scendere nella loro notte, nel loro buio senza 
perdersi. il popolo di dio vuole pastori e non funzionari 
o chierici di stato. i vescovi, particolarmente, devono 
essere uomini capaci di sostenere con pazienza i passi 
di dio nel suo popolo in modo che nessuno rimanga 
indietro, ma anche per accompagnare il gregge che ha 
il fiuto per trovare nuove strade». era il 19 settembre 
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2013. La curia e il mondo cominciavano a capire chi 
era veramente papa Francesco e quale sarebbe stato il 
suo programma di governo.

in realtà, l’allarme tra alcuni cardinali era già scat-
tato qualche settimana prima, quando, sul volo di ri-
torno dal viaggio in Brasile per la giornata mondiale 
della gioventù, Francesco aveva scandito: «se una per-
sona è gay e cerca il signore e ha buona volontà, ma 
chi sono io per giudicarla? il catechismo della chiesa 
cattolica spiega in modo tanto bello questo, ma dice 
– aspetta un po’, come si dice… – e dice: “non si de-
vono emarginare queste persone per questo, devono 
essere integrate in società”». è il 28 luglio 2013 e, in 
quello stesso colloquio con giornalisti, il papa accenna 
al problema della comunione ai divorziati risposati: 
«io credo che questo sia il tempo della misericordia. 
Questo cambio di epoca, […] anche tanti problemi 
della chiesa hanno lasciato tanti feriti, tanti feriti. e 
la chiesa è madre: deve andare a curare i feriti, con 
misericordia. ma se il signore non si stanca di perdo-
nare, noi non abbiamo altra scelta che questa: prima 
di tutto, curare i feriti. è mamma, la chiesa, e deve 
andare su questa strada della misericordia. e trovare 
una misericordia per tutti».

papa Francesco non perde tempo: il 4 luglio 2013 
riceve nel suo studio l’allora segretario generale del 
sinodo dei vescovi, nikola eterovic e con lui inizia a 
parlare della possibilità di affrontare il tema della fa-
miglia in una speciale assemblea dei vescovi. in realtà 
monsignor eterovic è andato con una proposta di-
versa, ma Bergoglio gli corregge il tiro. ecco come lo 
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stesso pontefice racconta quell’incontro: «è stato con 
me il segretario del sinodo dei vescovi, per il tema del 
prossimo sinodo. era un tema antropologico, ma par-
lando e riparlando, andando e tornando, abbiamo vi-
sto questo tema antropologico: la fede come aiuta la 
pianificazione della persona, ma nella famiglia, e an-
dare quindi sulla pastorale matrimoniale. siamo in 
cammino per una pastorale matrimoniale un po’ pro-
fonda. e questo è un problema di tutti, perché ci sono 
tanti, no? per esempio, ne dico uno soltanto: il cardi-
nale Quarracino, il mio predecessore, diceva che per 
lui la metà dei matrimoni sono nulli. ma diceva così, 
perché? perché si sposano senza maturità, si sposano 
senza accorgersi che è per tutta la vita, o si sposano per-
ché socialmente si devono sposare. e in questo entra 
anche la pastorale matrimoniale. e anche il problema 
giudiziale della nullità dei matrimoni, quello si deve 
rivedere, perché i tribunali ecclesiastici non bastano 
per questo» (conferenza stampa del 28 luglio 2013 su 
volo da rio de Janeiro).

papa Francesco insomma comincia a lavorare al 
progetto di un sinodo sulla famiglia subito dopo es-
sere stato eletto. tutti gli occhi sono puntati sullo ior 
e sulla curia. ma il pontefice sa che bisogna guardare 
anche oltre, all’orizzonte più ampio dei rapporti della 
chiesa con il mondo. il 23 agosto 2013 la decisione è 
già presa: Bergoglio riceve nuovamente il segretario del 
sinodo dei vescovi, eterovic, e con lui fissano la data 
dell’assemblea generale straordinaria, ottobre 2014, 
e stabiliscono anche il tema: “Le sfide pastorali della 
famiglia”. ma la decisione, al momento, resta segreta.
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Francesco infatti ne vuole discutere con gli otto car-
dinali che ha chiamato intorno a sé per consigliarlo sulla 
riforma della curia e sul governo della chiesa: sono 
l’italiano giuseppe Bertello, il cileno Francisco Javier 
errázuriz ossa, l’indiano oswald gracias, il tedesco 
reinhard marx, il congolese Laurent monsengwo pa-
sinya, lo statunitense sean patrick o’malley, l’austra-
liano george pell e l’honduregno Andrés rodríguez 
maradiaga, più il vescovo italiano marcello semeraro 
nella qualità di segretario del gruppo. La prima riunione 
si tiene dal 1° al 3 ottobre a roma. oltre che dell’ur-
gente riforma della curia si parla anche dei problemi 
della famiglia e Bergoglio lancia l’idea del sinodo. tutti 
accolgono con favore la proposta e il progetto viene 
ufficializzato l’8 ottobre 2013. nel frattempo il ponte-
fice sostituisce il segretario generale del sinodo, al po-
sto di eterovic chiama un altro prelato di sua fiducia, 
l’italiano Lorenzo Baldisseri, che è stato segretario del 
conclave e pochi mesi dopo sarà creato cardinale.

con questa fuga in avanti sul sinodo, secondo al-
cuni, il papa sarebbe andato molto oltre rispetto alle 
richieste fatte dal conclave: riformare la curia e rinno-
vare la chiesa senza mettere in discussione la dottrina. 
insomma avrebbe in qualche modo tradito il mandato 
ricevuto dai cardinali. e c’è persino chi lo attacca aper-
tamente, come l’ex vescovo di ciudad del este in pa-
raguay, monsignor rogelio ricardo Livieres plano, che 
scrive sul suo blog: «dentro la chiesa, e ultimamente 
dalle sue più alte sfere, soffiano venti nuovi che non 
appartengono allo spirito santo». e addirittura mi-
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naccia: «nella chiesa si potrebbe arrivare a un grande 
scisma». parole dettate certamente anche dalla rabbia 
per essere stato sollevato dal suo incarico. papa Fran-
cesco infatti il 25 settembre ha rimosso il vescovo pa-
raguayano, appartenente all’opus dei, per gli scontri e 
le divisioni che si erano verificate con i sacerdoti della 
sua diocesi e con gli altri vescovi della conferenza epi-
scopale. criticato per le posizioni assunte sulla teologia 
della liberazione e per l’istituzione di un nuovo semina-
rio, Livieres plano è accusato anche di aver coperto un 
caso di pedofilia. tuttavia le sue parole testimoniano 
un clima che si diffonde in alcuni strati della chiesa 
nei confronti del pontefice.

ma Francesco difende così il suo operato di fronte 
a queste accuse: «non sono un illuminato. non ho un 
progetto personale che ho portato sotto il braccio, sem-
plicemente perché non ho mai pensato che mi avreb-
bero lasciato qui, in Vaticano. Lo sanno tutti. ero ve-
nuto con una valigetta per tornare subito a Buenos 
Aires. Quello che sto facendo è realizzare ciò che noi 
cardinali abbiamo pensato nelle congregazioni gene-
rali, cioè nelle riunioni che, durante la sede vacante, 
abbiamo tenuto ogni giorno per discutere i problemi 
della chiesa. da lì vengono riflessioni e raccomanda-
zioni» (intervista di papa Francesco al quotidiano spa-
gnolo «La Vanguardia», 13 giugno 2014).

La discussione nelle congregazioni generali e nel 
conclave resta segreta. nei limiti consentiti dall’ob-
bligo della riservatezza, il cardinale christoph schön-
born, arcivescovo di Vienna, conferma che, prima del 
conclave, tra i cardinali si parlò delle sfide alla famiglia 



26 primA pArte - L’AnteFAtto

nella società contemporanea e di mettere la famiglia al 
centro della pastorale della chiesa. tuttavia, aggiunge 
schönborn, «fu un discorso generale». non venne 
avanzata l’ipotesi di indire un sinodo sulla famiglia e 
tantomeno di affrontare il problema dell’accesso dei 
divorziati risposati ai sacramenti e la questione del ri-
conoscimento delle unioni gay. «La decisione di indire 
il sinodo sulla famiglia e di affrontare questi temi» os-
serva schönborn «è stata una decisione personale del 
papa. non è uscita dal preconclave. direi piuttosto che 
era qualcosa che il papa si portava nel cuore. un’idea, 
una convinzione profonda.»

La storia è zeppa di papi eletti sotto determinati 
auspici, che poi hanno preso strade completamente 
inattese. A cominciare da giovanni XXiii, papa di 
transizione che, proprio come Francesco, pochi mesi 
dopo la sua elezione progetta il concilio Vaticano ii 
prendendo tutti in contropiede. d’altronde il colle-
gio cardinalizio non è né un’assemblea parlamentare 
né il consiglio d’amministrazione di una multinazio-
nale: il successore di pietro viene scelto con l’aiuto 
dello spirito santo e conduce la barca della chiesa 
in piena libertà, guidato da dio e dalla propria co-
scienza. non sono previsti né voto di sfiducia né ri-
tiro delle deleghe.


