
suoi, una proposta di legge, presto ar- 
chiviata, dopo "recepito" un secco 
''fio" da Oltretevere. Adesso, il.Parla- 
mento ha varato una legge sul "divor- .- A 

%o breve", a maggioranza robusta. 
Ma non si accenna più, a "scontro" di 
Stato. Confronto, tuttavia, sarà. Un 
caposaldo di riferimento, a confortare 
spazio a l  dialogo, è emerso i n  data 28 
luglio 2013, una delle prime "rivela- 
zioni'' di Francesco: '*Se una persona è 
gay e cerca il Signore e ha buona vo- 
lontà, chi sono io  per giudicarla?". 
Rientra qui altra memoria: occorre 
piuttosto metterein condizione la 
Chiesa di essere sempre più "ospedale 
da campo" (nuovamente Francesco), 
cioè "china sulle ferite degli esseri 
umam per rimediare onorevolmente ' 
quelle ferite'! Occorrerà, piuttosto, 
comprendere come queste persone 

a. 
, . 

determinano la loro esistenza per vi- 
= vere felici. Vito Manaso, teo iop non - - - ' uficiale. ma addentrato nelle aue  

stioni, SU Repubblica del-20 qpt$k, ha m --@ introdotto un hhinmel". . . no70- 
a- * -- - - stante le dure parole delle gerarchie - ..-.1 
:-,i . 7 cattoliche, un giorno la Chiesa arrive- 

'i::. rà ad accettare anche la sostanza di 
-= ciò che essa definisce 'teoria del gen- 

der'. Oggi la combatte. I n  questa pro- 
spettiva (Mancuso) nessuno vuole 
cancellare il maschile e il femminile, 
ma solo affiancare nuovi modi di esse- 
re maschi e di essere femmine ai mo- 
delli tradizionali". La sua sicurezza, 
Mancuso La deriva dalla stona come 
riscon.bi di incisività, anche di poteri. 
Sommariamente: nel Seicento awen- 
ne La rivoluzione astronomica alla 
quale la Chiesa si oppose costringen- 
do l'anziano Galileo ad abiurare in  gi- 
nocchio La teoria copernicana; poi La 
Chiesa cambiò idea, adattandosi alla 
realtà. Accadde, anche sul piano alta- 
mente-rel ig io~~@ rivoluzione di Lu- 
tero, segno di eresia, oggi è unealtra 
modalità di vivere il Vangelo. Gl i  ebrei 
sono passati da "perfidi giudei" a "fra. 
telli maggiori". Altro e molto altro, 
cr0ciate.e roghi a ottenebrare mo- 
menti di storia. La constatazione di 
tali mutamenti infastidisce talune 
mentalità, appariscenti nelle crona- 
che vaticane, portate a considerare le 
propneidee come dottrina "immuta- 
bile e infallibile". Oggi La crescita del 
popolo di Chiesa viene incoraggiata 
da Francesco a connettere l'elemento 
dothinale a.quello pastorale. Sinodo, 
.appunto, Chiesa anzitutto dialogante. 
Nella vita, ciò che non muta muore. 
Se la Chiesa, dopo duemila anni, è 

- ancora qui, 6 perché è ampiamente 
mutata. Oggi viviamo all'incrocio tra 
due rivoluzioni: La rivoluzione sessua- 
le e la rivoluzione bio-tecnologica. 
Nel~questionan' introduttivo al  Sino- 
do di  ottobre, diffuso nel mondo ec- 
desialeisono stati introdotti 38 que  
siti sulla vita odierna da penetrare per 
approfondire anche i segni di unione 
diversi da quello principàle e costitu- 
zionale: La famiglia soggetto primo, 

- jnentre un "diverso" è via via affiora- 
to: Interrogativi sul come e il perché, 

dei preposti a l  dovere di 
uanto giova, lo stato tut- 
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Alcune sfide di oggi Dialogo ecumenico, 
pace, attendone 

per la Chiesa agli ultimi (poveri 

L cristianesimo i n  generale e il cattolicesimo Per questo è così importante l'ecumenismo "dal bas- 
migranti), ecologi 

I i n  particolare sono arrivati i n  quest'epoca a so" come fa il Centro Bernardo Clesio nella diocesi di 
un punto di svolta. Devono decidere se esse- Trento: sono i gruppi di fedeli delle diverse confessio- 

re dawero globali, universali, cioè cattolici. Oppu- n i  a riscoprire, nell'ascolto e nel dialogo reciproco, gl i  
re no. Già aver utilizzato quei tre aggettivi a l  plu- elementi essenziali della comune e unica fede che poi religioni ma anche comprensione di chi religioso 
rale è un paradosso: non esiste un'unica fede i n  deve essere appunto "confessata", cioè manifestata non è. Questo vale soprattutto nell'occidente se- 
Gesù Cristo? Purtroppo nei fatti le divisioni dottri- a l  mondo. colarizzato i n  cui il pluralismo etico mette i n  crisi 
nali sussistono nelle varie confessioni cristiane, Arriviamo così a l  secondo punto. La "missione" verso il cristianesimo. La via è ancora quella, la miseri- 
benché si sono fatt i  molti passi i n  avanti i n  questi gli altri popoli è un comandamento contenuto nel cordia, come indica papa Francesco: La Chiesa 
decenni. Persistono poi ancora più profonde divi- Vangelo. Ogni cristiano è chiamato alla testimonian- "ospedale da campo" che cura le ferite, i cui mini- 
sioni ecclesiali: ciascuna Chiesa si ritiene nella ve- za. Nei secoli però l'idea di missione è molto cambia- stri devono farsi servi dei poveri, i cui fedeli sono 
rità, da parte della Chiesa cattolica Le comunità ta: all'inizio era l'ardore di portare La buona novella a chiamati a testimoniare con gioia la fede, La cui 
evangeliche non sono considerate neppure chie- spingerei primi cristiani a essere perseguitati e a mo- dottrina non deve mettere pesi su pesi come Gesù 
se, tra i cattolici e gl i  ortodossi - pur tra mille ab- rire per Cristo; poi però la Chiesa non obiettavailfat- rimproverava ai farisei. 
bracci e buone intenzioni - l'unità visibile è molto t o  che si facesse La guerra, si sterminassero intere tr i-  Infine la Chiesa deve essere profetica, cioè inne- 
lontana. Queste divaricazioni tra cristiani non so- bù per convertire (e conquistare) intere regioni del starsi nei problemi dei tempi e indicare La strada 
no affare dei teologi ma investono il quotidiano mondo; poi un nuovo slancio missionario do - giusta. Purtroppo i n  passato La Chiesa è rimasta 
della vita e pure le grandi questioni di politica in- vare dall'inferco Le popolazioni africane e spesso indietro, soprattutto sulla democrazia e 
ternazionale. che non avevano conosciuto il Vangelo: La sui diritti umani. Dal Concilio &ticano II mi sem- 
Tristissimo e intricatissimo il caso dell'ucraina (La Luce, La salvezza era solo nostra, mentre il bra si sia invertita La tendenza e con papa France- 
guerra civile è tutt'altro che risolta) con le varie l'errore loro. sco ancora di più. . . 
chiese presenti nel paese parteggiano per una fa- Oggi non è più possibile questa impostazione. I L  ri- La pace è a l  centro dell'attenzione: il cristiano, 
zione o per l'altra, con La Chiesa ortodossa russa spetto delle altre religioni implica l'accettazione di come awienein medio oriente, non può reagire se 
del patriarca Kiril l che non fa mistero d i  appog- un pluralismo della verità che va rispettato. Non si non con La non violenza e La sopportazione; La co- 
giare qualsiasi iniziativa del regime di Putin. tratta di mettere i n  discussione l'unicità della fede munità politica internazionale deve fare di tutto 
L'ecumenismo è quindi il primo terreno su cui la- cristiana, ma capire che La verità di Gesù Cristo è La per fermare i massacri,in primis con vie diploma- ,T 

vorare. Non soltanto per una questione di credibi- misericordia, non qualcosa di oggettivo da imporre tiche, poi i n  certi casi anchecon La forza. 
Lità verso il mondo ma per poter rispondere affer- agli altri. La via del cristianesimo è la misericordia I migranti e i poveri: sembra soltanto La Chiesa 
mativamente aHa domanda di Gesù per cui "Quan- vissuta fino alla fine, fino alle estreme conseguenze. cattolica a ribadire La fraternità di tutto il genere 
do il Figlio dell'uomo verrà troverà La fede sulla Perché Gesù non ha fatto il miracolo e convertito tut- umano. 
terra?. I n  realtà le Chiese sono più divisein mate- t i? Perché La misericordia testimoniata a l  mondo im- L'ecologia: la'futura enciclica del Papa ribadirà 
ria di fede a l  loro interno piuttosto che tra di loro. plica il rispetto della Libertà dell'altro, l'accettazione che La distruzione della creazione è una grave col- 
I fedeli sono molto spesso disorientati e si sono della volontà altrui fino alUperdonali perché non san- pa contro Dio perpetrata da chi sperpera le risor- 
oersi i fondamenti della seauela di Cristo. Insieme no quello che fanno". , se del pianeta. 

I L  rispetto della coscienza diventa dialogo con le altre Piergiorgio Cattam 
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