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e famiglie rappresenta-
no la nuova frontiera
della pastorale e della

teologia. Pur nella loro fram-
mentazione devono essere
protagonistedel camminosi-
nodale edella ricerca teologi-
ca che deve nutrirsi con più
coraggio della vita reale delle
coppie edeveguardare alle a-
spirazioni dei giovani sposi
che desiderano formare una
famigliaapertae fraterna, im-
pegnata in un’economia soli-
dale, nel rispetto della natura
e nella sobrietà. Ecco perché
«è importante prestare atten-
zioneaquestimutamenti cul-
turali per inscriverlimeglio in
una teologia del corpo, della
vita sociale e del cosmo«. Lo
spiega monsignor Philippe
Bordeyne, nella suaprima in-
tervista come nuovo preside
del Pontificio Istituto teologi-
co "Giovanni Paolo II".
Monsignor Bordeyne, vivia-
mo in una società sempre
meno amisura di famiglia. E
la famiglia cambia, si disgre-
ga, si parcellizza per rispon-
dere alle esigenze della so-
cietà. Pastorale e teologia so-
noadeguateperqueste fami-
glie del terzo millennio, se-
condo quanto indicato da A-
moris laetitia?
La famiglia cambia perché il
mondo si trasforma. La pan-
demia planetaria ne è stata
l’elementorilevatore,metten-
do in luce le frammentazioni
che danneggiano i più vulne-
rabili, ma anche enormi ri-
sorse di generosità. Il futuro
di un pianeta più fraterno di-
pendedanoi.Le famigliehan-
no un ruolo essenziale da
svolgere in questa trasforma-
zione sociale: sono state in-
debolite dalla crisi ecologica
e sanitaria, ma allo stesso
temposonopiùsolidali tra lo-
ro. Nel 2015 Papa Francesco
ha scritto che la vera teologia
si forgia sulle frontiere. Penso
che la famiglia sia diventata
una nuova frontiera, ma in
pieno subbuglio. Di fronte al

L
mistero dell’amore familiare,
alla sua grandezza e alle sue
miserie, la Chiesa deve essere
allo stesso tempo più umile e
più ambiziosa. Si aspettaper-
sone impegnate nella pasto-
rale e nella teologia.
L’istituto "Giovanni Paolo II"
ha conosciuto negli ultimi
anni un cambiamento im-
portante proprio per rispon-
dere alla svolta richiesta dal-
l’Esortazione postsinodale.
Come andare avanti in que-
sto progetto di rinnovamen-
to?
ConsanGiovanniPaolo II,pa-
pa Francesco condivide la
convinzione che dobbiamo
mobilitare tutte le risorsedel-
la conoscenza per discernere
la chiamata dello Spirito San-
to attraverso gli avvenimenti
della storia (Amoris laetitia
31). Nella Veritatis gaudium
chiede ai teologi l’audacia di
una ricerca più interdiscipli-
nare. La missione dell’Istitu-
toGiovanniPaolo IIèquelladi
portare la teologia in dialogo
con l’esperienzadelle famiglie
e con le altre scienze. Con

questo spirito, assumo i miei
impegni con un paio di pro-
fessori che condivideranno
con monsignor Gilfredo Ma-
rengo il ruolo di vicepresidi:
Milena Santerini, docente di
pedagogia e Agostino Giova-
gnoli, docente di storia con-
temporanea. La loro ricerca,
radicata nell’amore coniuga-
le e il loro volontariato con le
famiglie in situazioni di pre-
carietà, ci aiuterà a risponde-
re meglio alle sfide dell’oggi.
Esistono temi importanti af-
frontatidaAmoris laetitiache
non trovano ancora rispon-
denza in modo specifico ne-
gli insegnamentipropostidal
"Giovanni Paolo II". Penso
peresempioalproblemadel-
le famiglie immigrate. O alla
pastorale per le persone o-
mosessuali.Noncredesiaar-
rivato il momento di affron-
tare questi temi anche sul
piano didattico?
All’Istituto Giovanni Paolo II
trovano posto, secondo mo-
dalità da definire collegial-
mente, tutte le domande su
cui i giovani si interrogano ri-

guardo all’affettività e al ma-
trimonio. E anche quelle che
coinvolgono i coniugi e tutte
le altre persone indipenden-
temente dal loro contesto af-
fettivo e familiare. È una for-
tuna che il Consiglio d’Istitu-
to riunisca teologi di diversi
paesi. Oltre alla sede centrale
diRoma,sonobensette leses-
sioni internazionali chedovrò
coordinare, in Benin, Brasile,
Spagna (2), StatiUniti, India e
Messico. Di fronte agli scon-
volgimenti economici e cul-
turali che stanno toccando le
famiglie, non ha senso co-
struiremuri. Se vogliamo sta-
re alle frontiere esistenziali, il
contributodella riflessione in-
ternazionale è inestimabile:
ogni teologo porta la sua e-
sperienza dell’incontro tra il
Vangelo, la propria cultura e
le sfide globali.
C’è un aspetto della vita co-
niugale e familiare che lei ri-
tiene importante approfon-
direconparticolareattenzio-
ne?
La ricezionediAmoris laetitia
presuppone che le famiglie

siano protagoniste del cam-
mino sinodale che ci accom-
pagnerà fino al 2023. La teo-
logia potrebbe nutrirsi mag-
giormente del senso della fe-
de che le coppie maturano
quandocoltivano lagioiadel-
l’amore coniugale, parentale
e filiale nella vita quotidiana,
confidandonel Signore e nel-
la comunione dei santi. Oggi
i giovani si sposano perché a-
spirano a formare una fami-
glia aperta e fraterna, impe-
gnata in un’economia solida-
le, nel rispetto della natura e
nella sobrietà. LaChiesadeve
prestare attenzione a questi
mutamenti culturali per in-
scriverli meglio in una teolo-
gia del corpo, della vita socia-
le e del cosmo.
Cometeologoleihascrittori-
flessioni importanti sulla di-
mensione sociale del matri-
monio. Crede che questo va-
lore sia ancora attuale? Non
pensa che anche su questo
puntoci sia tuttoun linguag-
gio da rinnovare?
Dobbiamo ascoltare le aspi-
razioni dei giovani per solle-

citare nuove forme di vita so-
ciale incuipossanotrovareun
significato.Èquellochesipuò
osservare nelle start-up così
come nel volontariato inter-
nazionale, e che la pandemia
ha sicuramente accentuato.
L’immagine trasmessa dalla
famiglia cristiana è spesso
troppo lontana da queste a-
spirazioni contemporanee.
Occorre riscoprire il sapore
del Vangelo: Gesù ha saputo
chiamare i giovani con un
grande desiderio di trasfor-
mazione sociale. Papa Fran-
cesco spiega in Fratelli tutti
che l’amore universale inizia
nella sfera locale, dove l’ami-
cizia sociale si manifesta in
modo molto concreto. La fa-
miglia è uno di quei luoghi
della verità, dove si forgiano
le più alte ambizioni per il fu-
turo dell’umanità. Questo è il
motivopercui rimanecosì at-
traente.
PapaFrancescohavolutoche
quest’anno fossededicatoad
Amoris laetitia anche per le
difficoltà legate auna ricezio-
ne che non è andata secondo
le attese. Qualche resistenza,
qualche incertezza, ma forse
ancheunpo’didifficoltà -con
molte differenze nel quadro
mondiale - nel tradurre in
prassi pastorale ordinaria le
indicazioni sinodali. Perchési
è creata questa situazione?
Papa Francesco sa che i cam-
biamenti che ci chiede sono
esigenti. La sua forza è quella
di cogliere chiaramente le
fratturedelnostro tempo,sen-
za mai scoraggiarsi perché
crede nella misericordia di
Dio e nella potenza infinita
della Grazia. Per questo è pa-
ziente, ma senza rassegnarsi.
È pieno della gioia delVange-
lo e cerca di trasmettercelo.
Vuole che questa gioia tra-
sformi profondamente ilmo-
do in cui accogliamo e inco-
raggiamo gli sforzi delle per-
sone nell’ambito della fami-
glia, anche e soprattutto
quando incontrano un falli-
mento nel loro cammino.
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Philippe Bordeyne, 61 anni, specialista in teologia
morale, ecumenismo ed ermeneutica teologica del
Concilio Vaticano II, è stato decano del Theologicum
(2006-2015), mentre nel 2015 papa Francesco lo ha
nominato esperto per il Sinodo dei vescovi sulla
famiglia. Negli ultimi dieci anni è stato rettore
dell’Institute Catholic de Paris. È stato nominato
preside del "Giovanni Paolo II" nel marzo scorso ed è

entrato in servizio all’inizio di settembre. Succede a
monsignor Pierangelo Sequeri, che guida l’istituto dal
15 agosto 2016. Tra i suoi libri "Portare la legge a
compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni
matrimoniali fragili“ (2018, Libreria Editrice Vaticana);
"Ethique pour le mariage" (Desclé De Brouwer, 2017);
"Répondre à l’inquiétude de la famille humaine:
L’actualité de Gaudium et spes (Bayard, 2014).

Mercoledì scorso, nel giorno in cui il nuovo preside,
monsignor Philippe Bordeyne ha inaugurato il suo
mandato, è stata annunciata anche la nomina di due
nuovi vicepresidi. Il gran cancelliere del "Giovanni
Paolo II", l’arcivescovo Vincenzo Paglia, ha scelto
coerentemente una coppia di coniugi. Sono Milena
Santerini, docente di pedagogia, e Agostino
Giovagnoli, docente di storia contemporanea, che

avranno soprattutto la responsabilità delle relazioni
esterne. Si affiancano a monsignor Gilfredo
Marengo, confermato vicepreside, docente stabile di
antropologia teologica dell’amore, che si prenderà
cura della dimensione istituzionale e in particolare
della struttura internazionale del "Giovanni Paolo". Il
nuovo Consiglio di Istituto si riunirà al completo i
prossimi 21 e 22 ottobre.
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Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade il
contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori
comunitari... Non si avverte più con chiarezza che solo l’unione esclusiva e
indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena...
Papa Francesco Amoris laetitia, 52


