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Presentazione
di Andrea Grillo

La fraternità e la sinodalità riformano la Chiesa: 
una sfida anche per la tradizione italiana

Il libro che qui presentiamo al lettore italiano – Una 
Chiesa trasformata dal popolo – è il frutto di una collabora-
zione illuminata tra diversi uomini e donne francesi, che ha 
trovato, lungo la via, non solo il magistero di Francesco, ma 
in particolare il testo di Fratelli tutti come guida, come lam-
pada e come bussola per un esame dei rapporti tra Chiesa 
e mondo. Dall’esame della lista dei contributori, si com-
prende che si tratta di una serie di soggetti che apparten-
gono al mondo della politica e della impresa, della ammi-
nistrazione della giustizia e della psicologia, della 
assistenza sociale e della ornitologia, del diritto internazio-
nale e della terapia familiare. Tra di essi vi è un solo teolo-
go (H. Legrand op), che ha avuto un ruolo di coordinamen-
to e di consulenza, oltre che di stesura di tutta la seconda 
parte del volume. 

La collaborazione tra queste diverse competenze è mo-
tivata da un duplice orizzonte: da un lato la crisi degli abusi 
che ha ispirato la Lettera al popolo di Dio di papa Francesco, 
dell’agosto del 2018; dall’altro il superamento del clericali-
smo, come causa sistemica degli abusi e come blocco di ogni 
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ritorno della Chiesa alla sua autenticità evangelica. A questo 
ha dato un ulteriore e fondamentale contributo il testo della 
enciclica Fratelli tutti, alla cui luce tutto il libro viene orien-
tato. Un cattolicesimo ridotto a “sottomissione alla gerar-
chia” risulta un modello recente, elaborato soprattutto nel 
XIX e agli inizi del XX secolo, che deve essere superato. Per 
questo il libro diventa un bel cantiere per pensare quel “cat-
tolicesimo diverso” che un altro grande figlio del Concilio, 
Ghislain Lafont, aveva lucidamente identificato nel suo testo 
di congedo1. Per questo un gruppo di “laici”, in rapporto con 
un ottimo teologo, elaborano una lettura della società e del-
la Chiesa alla luce del magistero di papa Francesco, che me-
rita di essere bene inteso: 

Diversamente da quanto alcuni gli rimproverano, egli 
non intende conformare la Chiesa a questo mondo. Piutto-
sto, egli combatte un modello troppo umano di esercizio 
dell’autorità nella Chiesa e spera di fare così progredire la 
fraternità nella Chiesa e allo stesso tempo nel mondo2.

In questione, nel libro, non è la “conformazione al mon-
do”, ma proprio il contrario, ossia un “modello troppo uma-
no di esercizio della autorità” che impedisce alla Chiesa di 
essere pienamente se stessa, ossia “in uscita”, e la rende au-
toreferenziale, corrompendola con quella mondanità spiri-
tuale che ne blocca il respiro e ne paralizza il movimento.

Qui, come è evidente, la questione dell’autorità e del po-
tere diventa decisiva. E non può essere aggirata con la “gira-
volta spirituale” che traduce, in un colpo, ogni potere in ser-

1 Gh. Lafont, Un cattolicesimo diverso, EDB, Bologna 2019. Come in que-
sto testo, la questione del ministero appare assolutamente decisiva per aprire 
la Chiesa a un “altrimenti” significativo.

2 Come è scritto nella Prefazione a questo testo.
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vizio. Proprio qui sta un delicatissimo passaggio, che il libro 
porta a chiara evidenza: al rischio del clericalismo si rispon-
de solo con una condivisione del potere. La forma ecclesiale 
di questa condivisione è, in primis, la “sinodalità”, che è pro-
cedura giuridica di partecipazione all’autorità. L’unica stra-
da per uscire dal clericalismo è attivare in modo largo e pro-
fondo logiche sinodali nel modo con cui la Chiesa assume 
decisioni, opera discernimenti, promuove, agisce e perdona. 
Ed è evidente come, ovunque si avviino nella realtà, o alme-
no in potenza, percorsi di carattere sinodale, essi siano ac-
compagnati da accurate rif lessioni che hanno al centro il 
tema delicato e spesso imbarazzante dell’esercizio del potere. 

Questo emerge bene da tale sintesi, che viene dalla 
Francia, esattamente come appare, in modo altrettanto lu-
cido e approfondito, dalla realtà tedesca, che sta già percor-
rendo negli ultimi due anni il suo tragitto sinodale ed ela-
bora, contemporaneamente, rif lessioni teologiche in cui è 
messo strettamente in correlazione il ministero, il potere e 
la dimensione liturgica e sacramentale dell’esperienza3. 
Non manca un’attenzione allo stesso tema anche da parte 
delle Chiese al di là dell’Oceano, come attesta un recente 
studio di G. Routhier4.

Rispetto a questi paralleli, legati a percorsi ecclesiali e 
teologici, il valore di questo testo è quello di non essere im-

3 Riporto solo le principali pubblicazioni che affrontano direttamente la 
stessa questione: Amt - Macht - Liturgie. Theologische Zwischenrufe für eine Kir-
che auf dem Synodalen Weg, a cura di G.M. Hoff - J. Knop - B. Kranemann, 
Herder, Freiburg in Br. 2020 (Quaestiones Disputatae 308); Gottesdienst und 
Kirchenbilder. Theologische Neuakzentuierungen, a cura di B. Kranemann - St. 
Kopp, Herder, Freiburg in Br. 2021 (Quaestiones Disputatae 313); Gottesdienst 
und Macht. Klerikalismus in der Liturgie, a cura di St. Böntert - W. Haunerland 
- J. Knop - M. Stuflesser, Pustet, Regensburg 2021.

4 Cfr. G. Routhier, L’autorità e il magistero, EDB, Bologna 2016.
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mediatamente una rif lessione teologica. È piuttosto una 
meditazione che legge alcuni ambiti sociali, rilegge alcune 
storie recenti e le proietta nel cono di luce che prima il con-
cilio Vaticano II e poi il pontificato di papa Francesco han-
no lanciato sulla vita della Chiesa, sulle sue gioie e sui suoi 
dolori. Vorrei seguire la struttura del volume, per dar con-
to dei suoi contenuti fondamentali, cercando di mostrare 
somiglianze e differenze rispetto al contesto italiano, che 
può recepirne moltissimi spunti, pur avendo elaborato for-
me di presenza laicale e clericale con caratteristiche talora 
assai diverse. Vorrei quasi provare a guidare il lettore ita-
liano dentro un testo che parla della stessa fede, ma in una 
Chiesa con alcune differenze non trascurabili. Presenterò 
anzitutto le due trasformazioni in gioco – della Chiesa, del 
mondo – considerate sul piano culturale. Per poi esamina-
re, invece, i nodi storico-teologici che impegnano non sol-
tanto la pratica, ma la rif lessione.

Trasformare la Chiesa

Per uscire dal clericalismo occorre restituire freschezza al 
linguaggio del magistero. Allo stesso tempo devono essere 
riconsiderati i criteri di valutazione della vocazione e i rife-
rimenti fondamentali per la formazione. Le forme ottocen-
tesche si sono irrigidite per la gelata antimodernista, che ha 
bloccato un rapporto sciolto e giudizioso con la cultura. 
Così si è iniziato a pensare che l’educazione al ministero 
potesse avvenire solo in modo “autonomo”: con fonti diver-
se, forme di vita diverse, linguaggi diversi. Le esitazioni di 
fronte alle variazioni disciplinari sul celibato o sulla ordi-
nazione al diaconato delle donne manifestano una certa 
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rigidità, che favorisce la sindrome della chiusura. D’altra 
parte la realtà sinodale della Chiesa universale, che ha pro-
dotto una grande rif lessione prima sulla vita familiare, poi 
sulla evangelizzazione in Amazzonia, ha messo in moto 
energie decisive per il futuro. 

In effetti, sono proprio la vita affettiva e la sessualità ad 
attendere una visione capace di realismo e di concretezza. 
Non di rado, tuttavia, è proprio l’attenzione allo scandalo 
sessuale, che aveva i preti come soggetti, e ora li vede talo-
ra come oggetti, a mettere in luce una carenza strutturale: 
alla rimozione dell’affettività e della sfera sessuale corri-
sponde, più di una volta, una distorsione pericolosa del rap-
porto con il potere. In questo ambito Amoris laetitia è in-
tervenuta con una decisa presa di distanza dalle distorsioni 
di questa lettura rigorista della sessualità e del piacere. Ciò 
ha implicato anche una rilettura dello stesso magistero e 
della tradizione ottocentesca, fissata sul “primato della leg-
ge oggettiva”5. Anche nel rapporto tra generazioni, la crisi 
di relazione con la Chiesa da parte dei giovani pone que-
stioni brucianti e che non è possibile aggirare.

Trasformare il mondo

Una Chiesa che assuma nuovamente il proprio compito 
conciliare, accetta il cammino comune e l’uscita che ogni 
sinodo comporta, per scoprire nella “vocazione alla frater-
nità e alla fratellanza” la missione che la attende, al suo in-
terno e nella sua relazione con il mondo. 

5 Cfr. A. Grillo, Le cose nuove di “Amoris laetitia”. Come papa Francesco tra-
duce il sentire cattolico, Cittadella, Assisi 2016.
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Così possono nascere «utopie a realizzazione verifica-
bile », che possono presentarsi in questi termini: rendere la 
democrazia più inclusiva; rimettere la finanza a servizio 
dell’economia; rinforzare il governo di un mondo multipo-
lare. I problemi di equilibrio mondiale sono strettamente 
legati alla possibilità di incidere sulle forme reali della de-
mocrazia, sulla gestione delle migrazioni, sulle aspettative 
di crescita sociale, come anche sul riconoscimento reale del 
governo multipolare del mondo. Tutto questo ha ovviamen-
te nell’Europa un soggetto decisivo, purché sappia custo-
dire la sua unità, diventare artefice di pace e rispettare que-
gli accordi che assicurano uno sviluppo comune più giusto 
e più sostenibile. 

Assumere l’andatura sinodale

La condizione ecclesiale perché tutto questo diventi 
possibile implica una riforma della struttura giuridica del-
la Chiesa. Il paradigma ottocentesco, sviluppato con il co-
dice del 1917 e poi solo parzialmente modificato nel 1983, 
impone un assetto rigidamente gerarchico e centralizzato, 
che talvolta viene confuso con l’essenza stessa del cattoli-
cesimo. Il Vaticano II ha pensato diversamente la struttura 
ecclesiale, ma le istituzioni sono ancora legate a un approc-
cio rigido e formale, che non corrisponde al nuovo model-
lo teologico e pastorale. La riscoperta della collegialità e 
della sinodalità costituisce una sfida profonda all’autoco-
scienza e al linguaggio ecclesiale6. L’analisi sintetica a cui 

6 Negli ultimi anni anche in Italia si è aperto un intenso dibattito sul pro-
filo istituzionale della vita ecclesiale. Mi limito a rimandare solo ad alcuni 
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viene sottoposta questa tensione elabora un modello di 
“uscita” attraverso la attivazione della sinodalità, come mo-
dalità pastorale con cui far crescere quella ecclesiologia di 
comunione che il sistema istituzionale non riesce a elabo-
rare con le sue strutture giuridiche ordinarie. Questo im-
plica un apprendistato lungo e accurato: la comunione non 
è immediata, ma mediata da tempi e procedure complesse, 
anche con creatività. Non si addice a chi ha fretta e può 
trarre vantaggio dagli sviluppi istituzionali contemporanei. 
Ci sono “segni dei tempi”, negli organismi del mondo, da 
cui la Chiesa ha qualcosa di importante da imparare.

Quattro principi che sembrano paradossi

L’ultima parte del volume, scritta da H. Legrand, con-
tiene narrazioni storiche e sintesi teologiche di grande pre-
gio e che vanno a toccare quattro “luoghi comuni” del cat-
tolicesimo tardo-moderno:

 - che il clero non abbia in sé tutto il potere;
 - che la chiamata al ministero non debba seguire una 

sola via;
 - che il potere del prete sia solo servizio all’unico sa-

cerdozio di Cristo;
 - che la fraternità cristiana debba superare la subordi-

nazione della donna all’uomo.

studi: S. Dianich, Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una riforma 
della Chiesa, EDB, Bologna 2015; C. Fantappié, Per un cambio di paradigma. 
Diritto canonico, teologia e riforma della Chiesa, EDB, Bologna 2019; A. Gril-
lo - D. Horak, Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere. Liturgia, sacramen-
ti e diritto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019; M. Neri, Fuori di sé. La 
Chiesa nello spazio pubblico, EDB, Bologna 2020.
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Prefazione

Da molti anni, il gruppo di amici, i cui nomi figurano 
alla pagina di apertura come “contributori”, si è riunito pe-
riodicamente per cercare di comprendere meglio le evolu-
zioni profonde delle società attuali e il modo con cui la 
Chiesa cattolica cerca di rispondervi.

Il libro che pubblichiamo è nato dal nostro turbamento 
di cristiani di fronte al manifestarsi dei reati di pedofilia 
nell’ambito del clero e, forse ancor più, dal modo con cui 
sono stati gestiti dalle autorità1. Papa Francesco si è reso 
conto di questa tragedia e, con una iniziativa senza prece-
denti, indirizzando una Lettera al popolo di Dio il 20 agosto 
2018, scrive:

«È impossibile immaginare una conversione dell’agire 
ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le compo-
nenti del popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo 
cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a 
piccole élites il popolo di Dio abbiamo costruito comunità, 
programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza 
radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in defini-

1 Cfr. H. Legrand, Clericalismo e violenze sessuali. Perché non abbiamo agi-
to? Ragioni storiche e canonistiche di una Chiesa non ancora sinodale, in Il Regno 
2 (2019) 3-8.
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tiva senza vita (...), sminuendo e sottovalutando la grazia 
battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della 
nostra gente ».

Alcuni di noi, per mestiere, hanno familiarità con l’a-
nalisi del funzionamento delle società. Questo ci ha aiuta-
ti a condividere rapidamente la diagnosi di papa Francesco, 
per il quale il dramma degli abusi non può ridursi al con-
teggio di una serie di errori individuali. Il modo di trattare 
la pedofilia da parte della Chiesa – vescovi, superiori reli-
giosi, leader carismatici e la stessa Santa Sede – ha rivelato 
una grave insufficienza nella sua strutturazione sociale, che 
ha portato a ignorare le vittime, a proteggere i predatori e 
così a tradire molto gravemente il Vangelo.

La radice di questo problema, secondo papa Francesco, 
si trova nel clericalismo, cioè in una mentalità condivisa da 
clero e laici, che identifica la Chiesa con il clero; vede nel-
la sottomissione alla gerarchia una caratteristica fondamen-
tale del cattolicesimo e, cosa ancor più grave, sacralizza 
impropriamente la persona del prete ed esonera i responsa-
bili ecclesiastici dal rendere conto delle proprie azioni. Que-
sta situazione, che non è fondata sulla nostra fede, si è ri-
velata moralmente pericolosa per i detentori del potere 
spirituale. Non sorprende che sia confermata dagli abusi di 
coscienza emersi con la cronaca, dai delitti sessuali com-
messi nell’esercizio del ministero, come pure dalla gestione 
del denaro della Chiesa, anche in alcuni ambienti del Va-
ticano, come riportato dai media.

Facciamo pienamente nostro il giudizio di papa Fran-
cesco, che considera come gli abusi abbiano portato a iden-
tificare una crisi ben più profonda, quella del funzionamen-
to clericale e autoritario della Chiesa, che persevera ancora 
mezzo secolo dopo il Vaticano II. Questo modo di funzio-
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nare deforma la sua natura profonda e ne altera il rapporto 
con la società.

Dal punto di vista dottrinale non si può giustificare l’ i-
dentificazione del clero con la Chiesa, né tanto meno in-
tendere il potere che questo esercita nella Chiesa come se 
si trattasse di un potere sulla Chiesa.

Infatti, come ricorda l’ introduzione della Costituzione 
dogmatica Lumen gentium, la Chiesa è popolo di Dio Padre, 
costituito da tutti i battezzati/e, corpo di Cristo, le cui 
membra sono molto diverse, e tempio dello Spirito Santo, 
che effonde i suoi doni su tutti, cosicché nessun cristiano, 
nessun gruppo di cristiani ne ha il monopolio.

La vita cristiana implica dunque un regime di reciproco 
ascolto, di responsabilità condivisa e di decisione comune, 
nel rispetto dell’ istanza ultima che è la fede di tutta la 
Chiesa, espressa dal consenso di tutti i vescovi che presie-
dono le Chiese locali.

Concretamente, una Chiesa clericale e autoritaria può 
instaurare una relazione veramente evangelica con la socie-
tà in seno alla quale vive? Alcuni pensano così, riferendosi 
alla risonanza favorevole che determinate encicliche socia-
li ottengono presso l’opinione pubblica. Tuttavia, una Chie-
sa che predica agli altri quello che lei stessa non pratica 
sarà poco credibile e ancor meno saprà plasmare i suoi 
membri dentro il loro contesto sociale. Non si può disso-
ciare la Chiesa in se stessa né il suo messaggio destinato 
agli esseri umani che vivono nella società può essere con-
traddetto dalla maniera con cui gli stessi cristiani vivono 
come cittadini. Tale dissociazione sarebbe discutibile sotto 
molti punti di vista.

Sul piano pratico, dobbiamo domandarci se la socialità 
vissuta dentro la Chiesa, e in particolare il tipo di cittadi-
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nanza che vi è sostenuta, non costituisca un modello di 
comportamento civile e sociale per i suoi membri2.

Dal punto di vista pastorale, possiamo davvero credere 
che un insegnamento che non viene applicato sufficiente-
mente a se stessi e al proprio interno possa essere fruttuoso 
per destinatari esterni?3.

Allo stesso modo, l’adesione del popolo cristiano alla 
verità proclamata resterà alquanto sterile finché i suoi mem-
bri non opereranno nella città perché gli emarginati vi tro-
vino posto e dignità, quelli che hanno fame possano gua-
dagnare di che vivere e nutrirsi, i senza tetto siano ospitati, 
i migranti accolti...

Cercare di risolvere questi problemi, complessi e tecnici, 
susciterà necessariamente dei conflitti, perché influirà sul no-
stro modo di vivere, sul nostro attaccamento ai beni che pos-
sediamo e alle cerchie di persone che frequentiamo di solito.

Come cristiani, come Chiesa, crediamo di dover con-
tribuire a trasformare un mondo che ne ha tanto bisogno, 
ma potremo farlo senza trasformare noi stessi? È difficile 
dunque dissociare la “vita interna” della Chiesa dalla sua 
presenza nelle società4. 

Infine, dal punto di vista teologico, il modo stesso con 
cui viviamo davanti a Dio e in comunione con lui qualifica 

2 Questa relazione non è automatica, come mostra l’emergere della “de-
mocrazia cristiana” in una Chiesa autoritaria. Ma non c’era proprio nessun 
legame tra l’intransigentismo cattolico di un tempo e i regimi di Franco e di 
Salazar? Quindi, il principio di sussidiarietà è caldeggiato per la società e po-
co applicato all’interno della Chiesa.

3 Il favore accordato alla sussidiarietà nella vita sociale non ha quasi equi-
valenti nella Chiesa.

4 A tale proposito, il suggerimento del cardinale Suenens, che ha porta-
to il Vaticano II a trattare separatamente la Chiesa in se stessa (Lumen gen-
tium) e la Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et spes), pone indub-
biamente un problema. Ma si poteva fare diversamente?
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il nostro modo di vivere con i fratelli, e similmente il modo 
con cui viviamo con loro qualifica il nostro atteggiamento 
davanti a Dio, perché è il criterio di cui Dio si servirà per 
giudicarci: « Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40). I due comandamenti dell’amore di Dio e 
dell’amore del prossimo sono inseparabili, come ha sotto-
lineato lo stesso Gesù. 

Tutte queste ragioni ci hanno portato a farci portavoce 
dell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco e allo stesso 
tempo della sua riforma di una ecclesiologia troppo cleri-
cale e autoritaria. Questo attirerà l’attenzione sulla coeren-
za del magistero dell’attuale papa, che sta rinnovando i 
rapporti tra la Chiesa e il mondo. Diversamente da quanto 
alcuni gli rimproverano, egli non intende conformare la 
Chiesa a questo mondo. Piuttosto, egli combatte un mo-
dello troppo umano di esercizio dell’autorità nella Chiesa 
e spera di fare così progredire la fraternità nella Chiesa e 
allo stesso tempo nel mondo.

Il libro che pubblichiamo oggi riprende il cuore di una 
pubblicazione, fatta a proprie spese, per una cerchia di let-
tori ristretta (vescovi e conoscenze prossime). In essa veni-
va proposta una rif lessione sulla trasformazione della 
Chiesa auspicata da papa Francesco, prima della pubblica-
zione di Fratelli tutti. Poiché ha avuto molte richieste, la 
ripubblichiamo, integrando in essa, ovviamente, l’apporto 
di questa enciclica, che ci ha interpellati a causa delle espe-
rienze imprenditoriali e internazionali di molti fra noi; es-
sendoci trovati spesso in prima linea, abbiamo potuto mi-
surare le devastazioni subite da un mondo dominato 
dall’avidità, dal sovraconsumo e dai poteri forti della fi-
nanza, come dice l’enciclica.
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Abbiamo anche rivisto il testo della nostra prima pub-
blicazione, portando l’attenzione anzitutto sul legame tra 
la trasformazione della Chiesa e quella delle società, per 
camminare verso un mondo più fraterno, che trova un pre-
sagio nell’appello comune di papa Francesco e del grande 
imam d’Al-Azhar.

Inoltre, abbiamo dedicato maggiore attenzione alla si-
nodalità, una istituzione essenziale perché il popolo di Dio, 
e quindi anche le donne cristiane, partecipino alla trasfor-
mazione della Chiesa.

La prossimità del Sinodo mondiale sulla sinodalità, pre-
visto per il 2022, e l’urgenza per la Chiesa di tutto il mon-
do di prepararvisi ci spingono a pubblicare, senza indugio, 
questo complesso di rif lessioni.
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