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Un ripensamento della Chiesa cattolica sulla morale sessuale e sulla famiglia è ciò che chiedono 
17 professori di teologia tedeschi. “Proponiamo una valutazione totalmente nuova della tematica 
di matrimonio e famiglia, che non derivi da una realtà idealizzata”, affermano.

In una dichiarazione, pubblicata martedì a Fulda, di teologi morali e pastorali, si afferma che la 
Chiesa deve abbandonare una tradizione di teologia morale fissata sull'atto sessuale e superare il 
desiderio di emettere norme su tutto ciò che è “sessuale”.
La posizione della Chiesa rispetto alla contraccezione artificiale non è, secondo i teologi, 
praticamente più accettata.
Dichiarano che tanto la lingua delle comunicazioni ecclesiali quanto la giustificazione della morale 
sessuale sulla base del diritto naturale sono incomprensibili per la maggior parte delle persone.
L'opinione dei teologi è che i cattolici in Germania hanno un atteggiamento positivo nei confronti 
dell'insegnamento della Chiesa rispetto all'indissolubilità e alla sacramentalità del matrimonio. 
L'atteggiamento negativo della Chiesa rispetto alla contraccezione, alle relazioni omosessuali e ai 
divorziati risposati offuscano però in maniera crescente i contenuti positivi della dottrina ecclesiale.

Molteplici forme in cui si manifesta la sessualità
L'annuncio della morale cristiana non deve trattare la sessualità solo in riferimento al matrimonio, 
ma deve accogliere anche “le molteplici forme in cui si manifesta la sessualità al di fuori del 
matrimonio”, continua la dichiarazione. Molte persone non trovano comprensibile che la Chiesa 
proponga loro solo il celibato e il matrimonio come forme di vita legittime; anche la maggioranza 
dei credenti convive prima della celebrazione del matrimonio.
“Alla luce del vangelo bisogna verificare se anche altre forme di vita possano venir liberate dal 
verdetto di peccato”, dichiarano i professori. È la loro risposta al questionario diffuso dal Vaticano 
all'inizio di novembre per la preparazione al Sinodo mondiale dei vescovi sulla famiglia dell'ottobre
2014. Le conferenze episcopali sono state invitate a raccogliere le opinioni dei cristiani su questi 
temi e a presentare un riepilogo dei risultati entro la fine di gennaio.
In riferimento al divorziati-risposati i professori si esprimono a favore di un atteggiamento che 
mostri misericordia. Lodano il discusso documento dell'arcidiocesi di Friburgo, che “vuole far sì 
che l'atteggiamento di Gesù, profondamente umano e rispettoso, diventi coerentemente norma della 
preoccupazione della Chiesa per i divorziati-risposati”. La Chiesa, dicono, deve chiedersi quanto 
impegnative debbano essere le condizioni poste ai fedeli per poter ricevere i sacramenti. “Si tratta di
una decisione della Chiesa che potrebbe decadere, anche a favore dei divorziati-risposati che 
vogliono ricevere i sacramenti e partecipare attivamente alla vita della comunità”.
Con riferimento alla valutazione dell'omosessualità, gli studiosi si esprimono a favore di un chiaro 
segnale alle persone dello stesso sesso conviventi. La Chiesa deve dire chiaramente che la fedeltà, 
la fiducia e la solidarietà non hanno meno valore solo perché espresse da lesbiche e omosessuali”. 
Ma ritengono che questo non implichi una decisione preliminare a favore di una equiparazione della
loro forma di vita con il matrimonio.

richiesta analoga del Comitato dei laici cattolici tedeschi (ZdK)
In precedenza anche il Comitato dei laici cattolici tedeschi (ZdK) e delle prese di posizione in 
diverse diocesi cattoliche avevano richiesto cambiamenti nella morale sessuale della Chiesa. Si 
parlava soprattutto di una grande spaccatura tra la dottrina e la vita quotidiana dei cattolici.

La dichiarazione è stata preparata da membri della comunità di lavoro dei teologi morali tedeschi e 



della Conferenza dei teologi e delle teologhe pastorali. Ne sono stati promotori il teologo morale 
Rupert Scheule e il teologo pastorale Richard Hartmann, entrambi di Fulda. Hanno partecipato 
anche, tra gli altri, il professore emerito Antonio Autiero (Münster), Johannes Gründel (Mainz), 
Hans Kramer (Bochum), Norbert Mette (Dortmund) nonché i professori Eberhard Schockenhoff 
(Freiburg), Martina Blasberg-Kuhnke (Osnabrück), Klaus Kiessling (Sankt Georgen) e Judith 
Könemann (Münster). 
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