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RIFLESSIONE IL CARDINALE COCCOPALMERIO A PALAZZO SORAGNA

I mutamenti della famiglia
e le questioni del Sinodo
«I giudizi sulle unioni variano a seconda delle tipologie»

Il vescovo ha ringraziato il cardinale

Solmi: «Viviamo un periodo cruciale»
nn All’incontro era presente il ve-
scovo Enrico Solmi che ha ringra-
ziato il cardinale Coccopalmerio
per la sua presenza a Parma, in-
vitandolo a tornare in città. «Sono
estremamente grato di questa pre-
senza - ha affermato -. Viviamo un
periodo cruciale in cui la famiglia
naturale si trova in un momento di
crisi, in un passaggio delicato, ma è
pronta a ribadire la sua fondamen-
tale importanza per la società e la

Chiesa». L’intervento di Stefano An-
dreoli, vicepresidente Ugci, ha an-
ticipato l’introduzione di Cesare Az-
zali, direttore dell’Upi. «Questo in-
contro onora l’Unione parmense
degli industriali - ha rimarcato -. La
riflessione sulla famiglia è una que-
stione che non riguarda solo i fedeli
della chiesa cattolica, ma tutti co-
loro che si interrogano sul nostro
modo di affrontare i cambiamenti
della storia». u L.M.

Luca Molinari

II Comunione ai divorziati rispo-
sati, matrimoni civili, conviven-
ze e unioni omosessuali. E’ stata
una riflessione sui grandi mu-
tamenti che stanno cambiando
il volto della famiglia quella del
cardinale Francesco Coccopal-
merio. Ieri pomeriggio a Palazzo
Soragna il presidente del Pon-
tificio consiglio per i testi legi-
slativi ha analizzato le questioni
più “calde” discusse durante la
prima sessione del Sinodo inter-
venendo all’incontro organizza-
to dall’Ucid (Unione cristiana
imprenditori dirigenti), dall’Ug -
ci (Unione giuristi cattolici ita-
liani) e dall’Unione Parmense
degli industriali.

L’incontro si è aperto con i sa-
luti di Alberto Chiesi, presidente
dell’Ucid di Parma. «La situa-
zione della famiglia nel mondo
d’oggi è in rapida evoluzione - ha
dichiarato -. Questi cambiamen-
ti hanno portato la Chiesa a
guardare con particolare atten-
zione le famiglie “ferite”, le per-
sone omosessuali e i bambini,
soprattutto quelli che soffrono
per la separazione dei loro ge-
nitori».

Il cardinale Coccopalmerio ha
affrontato numerose questioni,
soffermandosi anche su quelle
che hanno suscitato maggiore
contrapposizione durante il Si-
nodo. In merito all’ammissione
ai sacramenti dei divorziati ri-
sposati il cardinale è partito da
un caso concreto, ipotizzando
una possibile soluzione.

«Personalmente ritengo che
un vescovo possa valutare se am-
mettere ai sacramenti una per-

sona divorziata risposata, co-
sciente della sua situazione di
illegittimità - ha dichiarato il
cardinale - nel caso si verifichino
gravi circostanze come la ma-
lattia, oppure i sacramenti di un
figlio o le esequie di un fami-
gliare».

Ammettere ai sacramenti i di-
vorziati risposati secondo il car-
dinale Coccopalmerio non signi-
fica mettere in questione l’indis -
solubilità del matrimonio.

«La Chiesa non afferma che la
nuova unione è legittima - ha
precisato il cardinale Coccopal-
merio - perché l’eventuale am-
missione ai sacramenti ha ca-
rattere di eccezionalità».

Importante anche valutare se-
condo il principio della gradua-
lità matrimoni civili, convivenze
e coppie omosessuali.

«Bisogna valutare attenta-
mente se queste situazioni pre-
sentano valori positivi - ha spie-
gato ancora il cardinale -. In par-
ticolare, pur mantenendo un
giudizio negativo sull’unione, si
può esprimere un giudizio po-
sitivo sulle persone che la for-
mano».

I giudizi sulle unioni inoltre va-
riano a seconda delle tipologie.
«Il matrimonio civile va consi-
derato come vero matrimonio -
ha aggiunto - anche se non le-
gittimo per due battezzati».

«Il giudizio sulle unioni di fat-
to è invece più difficile. Per le
coppie omosessuali il giudizio
morale è negativo - ha concluso il
cardinale -, ma si possono cer-
tamente scoprire nelle persone
elementi di positività. Bisogna
riconoscere il bene ovunque si
trovi». u

INCONTRO MUSICALE ORDINI DINASTICI DI CASA BORBONE PARMA

Le melodie del Natale
sono state affiancate
dalla lettura di alcuni
passi della Bibbia

Margherita Portelli

II Il Natale è sempre più spesso
avvolto da un clima frenetico e
convulso, al punto che rimane-
poco tempo da dedicare alla ri-
flessione che un momento dal
profondo valore spirituale richie-
derebbe. Proprio per recuperare
questa dimensione, ieri sera, nella
basilica della Steccata, il Comitato
parmense degli Ordini Dinastici
di Casa Borbone Parma ha orga-
nizzato l’incontro musicale «Me-
ditazioni Natalizie», che ha af-
fiancato alle melodie del Santo
Natale, eseguite dal Coro della
Steccata, la lettura di alcuni passi
della Bibbia.

A spiegarne il significato è stato
monsignor James Schianchi, vice
rettore della basilica. «Un momento
per scambiarci gli auguri di Natale e
ritrovare il vero valore di questo mo-
mento – ha commentato -. Spesso si
corre il rischio di pensare agli ordini
dinastici come a qualcosa di anco-

rato ad un mondo antico, passato,
invece si tratta di realtà attive, che
molto fanno in termini di beneficen-
za, per aiutare chi ne ha bisogno e per
valorizzare il nostro patrimonio cul-
turale». L’invito a partecipare alla
meditazione è stato esteso anche ai
membri degli altri ordini: i Cavalieri
del Santo Sepolcro, i Cavalieri di Mal-
ta, la Confraternita dei Rossi.

«Sono tante le opere portate a
termine negli ultimi anni –ha com-
mentato il conte Orazio Zanardi
Landi, presidente dell’Associazio -
ne Cavalieri della Reale e Ducale
Casa di Borbone Parma -. È fon-

damentale per noi, oggi, renderci
utili: fare qualcosa per chi ha bi-
sogno, portando avanti tradizioni
millenarie». Tra le prossime novità
in programma legate all’Ordine, c’è
l’acquisizione di nuove bacheche
da parte del museo dell’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, da qui a
febbraio, che renderanno ancora
più interessante il percorso di uno
dei gioielli culturali della città. Al
termine della meditazione, ieri in
Steccata, i cavalieri hanno preso
parte a un banchetto conviviale per
lo scambio degli auguri natalizi
proprio negli spazi del museo.u

Parma

Meditazioni natalizie
nella chiesa della Steccata
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