
I confini della misericordia 

Ma davvero la famiglia della dottrina ecclesiastica corrisponde al disegno di Dio?  

Contrariamente a molte altre volte, il Papa non ha sorpreso 
nessuno con il discorso di ieri al Tribunale della Rota Romana, un testo del tutto secondo copione, il medesimo che non 
solo Benedetto XVI e Giovanni Paolo II ma anche tutti gli altri 263 Papi avr                                             
                                                                                                                              
quella «fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo») appartiene «al sogno di Dio e della sua Chiesa per la 
salvezza dell'umanità».                                                                                                         
                                                                                                                         
che solo la famiglia della dottrina ecclesiastica merita il nome di famiglia, mentre a tutte le altre spetta il termine meno 
                    … 

                                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                                             ?                         
                                                                                                                   
                                                                                                   ancora si fatica   
                                                                                                                             
                                                                  , ma se si consulta il dizionario si vede che il termine 
l                                                                                                                             
                                            ;                ;                    ;                             
membri liberi e schiavi; stirpe, schiatta, gente». Lo stesso vale per il greco del Nuovo Testamento, la lingua della 
rivelazione divina per il cristianesimo, che conosce un significato del tutto simile al latino in quanto usa al riguardo il 
termine oikia, che significa in                                                                                        
                                                                                                                           
                                   : si rima                  , comprendendo mogli, figli, schiavi, concubine, beni mobili e 
immobili. 

                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                
(Genesi 2,24), ma se si analizzano le esistenze concrete degli uomini                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                     
                                                                             ? Oppure si tratta di testi che vanno 
interpretati storicamente? Ma se vanno interpretati storicamente i testi biblici, come non affermare che va interpretato 
storicamente anche il modello di famiglia della dottrina ecclesiastica? 

                    , a mio avviso, a evitare affermazioni quali «stato oggettivo di errore». La vita quotidiana nella sua 
concretezza insegna che vi sono unioni ben poc                                                                           
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                                                                                                             . Siamo quindi 
davvero sicuri che la dottrina cattolica tradizionale su                                                               
                                                     ? Io ovviamente mi posso sbagliare, ma mi sento di poter 
affermare che Dio non pensa la famiglia, meno che mai quella del Codice di diritto                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                   
                                                                                                                        
                                                                                                                            
                                                                  , in quanto integra la dimensione soggettiva con la 
dimen                                                 

                                                                                                                         
                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                                                        , ma io credo che anche             
                                                                                                                       , 
nessuno escluso. 

                                                                                                                     
                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                             
                                                                                                          . Qui papa 
Francesco si gioca buona parte del valore profetico del suo pontificato. 

Vito Mancuso, Repubblica del 23 gennaio 2016 

 

 


