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L’ultima tentazione sarebbe minimizzare la portata del cammino sinodale, riducendolo ad una 
faccenda interna, di organizzazione. O a una campagna di marketing, per rilanciare un prodotto 
scaduto. E se, di fronte all’esodo silenzioso, alle chiese che si svuotano, il sinodo fosse l’ultima 
chance, il kairòs da cogliere?

“Le christianisme va-t-il mourir?”. Nel 1977, da storico delle mentalità religiose, Jean Delumeau si
interrogava sulle cause di una fine che pareva a tutti ineluttabile (1). Oltre alla secolarizzazione, i 
misfatti del clericalismo e dell’intolleranza erano già con molta evidenza tra i colpevoli del declino. 

Come stanno le cose quarant’anni dopo? Moltiplicazione degli scandali, turpitudini di ogni sorta, 
abusi di autorità e ripiegamento identitario sono un colpo fatale per la credibilità del cattolicesimo e 
aggravano la diagnosi. Siamo sull’orlo del precipizio, sbalorditi e increduli di fronte all’ampiezza 
dei danni e all’inerzia di un personale ecclesiastico incapace di rimettersi in discussione e di attuare 
le riforme di cui papa Francesco proclama la necessità. Riforma delle coscienze, innanzitutto. E poi 
quella, inevitabile, delle strutture.

In Germania, il cardinal Marx ha avuto l’audacia di dire che la Chiesa “è a un punto morto” e che 
lui stesso si considerava, in quanto vescovo, corresponsabile del disastro. In Francia, si deplora la 
“solitudine” del cardinale tedesco. Ma nient’altro: circolare, non c’è niente da vedere. Responsabili?
Forse. Colpevoli, certamente no. E se qualche cosa va male, è il mondo che è cattivo. Presto, una 
novena e una ostensione di reliquie!

Questa cecità collettiva sullo stato di salute del cattolicesimo lascia sgomenti. E dico proprio 
“cattolicesimo”, perché l’osservazione di Jean Delumeau è sempre valida: “Il Dio dei cristiani era 
un tempo molto meno vivo di quanto credessimo e […] oggi è molto meno morto di quanto si dica” 
(2).

Sempre viva è la parola del Vangelo. Ed è sempre nel messaggio di un ebreo marginale vissuto più 
di duemila anni fa in Palestina che i cristiani trovano la loro ragione di speranza.

L’indomani della chiusura del Centro Pastorale Saint-Merry, molti amici e a volte i nostri figli ci 
hanno chiesto: “Perché restate in questa Chiesa che non vi vuole?”. Ma perché la Chiesa non è un 
club di perfetti da cui sarebbero esclusi i disturbatori, i ciechi e gli zoppi. E noi la amiamo, la 
Chiesa, anche quando sbaglia e confonde la pastorale con la politica ecclesiastica. Noi la amiamo 
perché, malgrado le sue imperfezioni, ci trasmette il Vangelo, che essa testimonia attraverso i suoi 
profeti e i suoi santi del quotidiano. È la Chiesa ospedale da campo cara a papa Francesco, capace di
una parola di misericordia e di tenerezza, quella che sceglie le periferie della storia, che va ai 
confini senza chiedere passaporti o certificati di buona condotta. È la Chiesa santa e peccatrice, 
casta meretrix, dicevano i Padri. Un ossimoro che non dispiaceva a Ivan Illich, teorico e storico 
delle mentalità, allontanato per le sue idee e la sua azione presso le popolazioni di Puerto Rico e di 
Cuernavaca in Messico. Intervistato alla televisione nei primi anni 70 da Jean-Marie Domenach, 
direttore della rivista Esprit, Illich non esitò a rispondere: “La Chiesa è una puttana, ma è anche mia
madre” (3). Una madre il cui volto è oggi sfigurato, ma che si interroga su se stessa e si rimette in 
cammino, sulla strada, in “sinodo”.

È questa Chiesa sinodale, questa utopia realista, che il Centro Pastorale Halles-Beaubourg ha 
cercato di prefigurare lungo i suoi quarantacinque anni di esistenza. Una Chiesa in cui la comunione
si vive nella corresponsabilità e si traduce in missione, cosa che riguarda tutti, non solo il clero.



Di fronte all’esodo silenzioso, alle chiese che si svuotano, il sinodo è l’ultima chance. Finiti gli 
alibi, del Concilio o del 68, considerati i fattori scatenanti della crisi. Avremo il coraggio di dire che 
la risposta identitaria è stata una catastrofe di cui si comincia appena a valutare l’ampiezza, perché 
ha staccato la Chiesa dalla sua vera tradizione che non è mai fissa, inventando una tradizione 
immaginaria, regressiva e falsamente rassicurante? Peggio: che la riduzione del cristianesimo a una 
morale, a un insieme di precetti e di valori che si affermavano “non negoziabili”, ha allontanato 
molti fedeli e accelerato il divorzio dalla modernità? È necessario aggiungere che il riduzionismo 
moralizzante di troppe omelie e dichiarazioni episcopali è un tradimento? E che questo rende ancora
più evidente l’ipocrisia in materia di morale?

Ecco il tempo della conversione: il kairòs del sinodo, l’opportunità di un cambiamento di rotta. Un 
sinodo per tornare al Vangelo, farla finita con il clericalismo, riprendere il dialogo con gli uomini e 
le donne di questo tempo, cambiare le strutture, valorizzando i carismi di ognuno in una logica di 
corresponsabilità, senza che ai diversi ministeri sia automaticamente associato un potere di governo,
come suggeriva nel suo ultimo libro, suo testamento teologico, Ghislain Lafont, monaco di La 
Pierre-Qui-Vire (4). L’ultima tentazione sarebbe minimizzare la portata del cammino sinodale, 
riducendolo a una faccenda interna, di organizzazione. O ad una campagna di marketing per 
rilanciare un prodotto scaduto, se non addirittura la messa in latino e gli antichi merletti.

“Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la 
perderà, la manterrà viva” (Luca 17,32-33). Ecco la posta in gioco: aggrapparsi ad un modello 
moribondo o accettare di perdere tutto per trovare la vita.
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