
Caro Francesco, abbi pietà della Chiesa italiana! 
di GABRIELE COSSOVICH 

Lettera semiseria a Papa Francesco, dopo il suo rinnovato invito ad indire 

un Sinodo della Chiesa italiana. 

Caro Papa Francesco, sono un cattolico italiano. 

Sono un tuo grande estimatore, uno di quelli che, per intenderci, postano ogni 

giorno le tue citazioni sui social e considerano il pranzo della domenica il migliore 

della settimana perché viene dopo il tuo augurio al termine dell’Angelus. 

Oggi però ti scrivo un po’ disorientato. Ho letto su un gruppo Facebook che hai 

esortato la Chiesa italiana a indire un Sinodo, secondo le indicazioni emerse nel 

2015 al Convegno di Firenze. E, devo dirti, mi è venuto il dubbio che quel tuo 

sorriso nasconda in realtà un istinto sadico. 

Cerca di capire. A parte il fatto che farci tornare alla mente la figura di palta di 

Firenze è stato un vero colpo basso. Ci avevamo messo cinque anni e una 

pandemia per dimenticare l’imbarazzo di quando ci hai chiesto di “avviare un 

approfondimento della Evangelii Gaudium”, che era uscita ormai da due anni, 

lasciandoci intendere che avevi in qualche modo intuito – prima o poi ci spiegherai 

come hai fatto – che qui nessuno l’aveva mai presa in considerazione… 

E poi, un Sinodo… “Sinodo” è una parola grossa. Non potevi chiederci, che so, 

una convocazione interdiocesana dei consigli pastorali e presbiterali riuniti con il 

coinvolgimento dei rappresentati di associazioni e movimenti coordinati dagli uffici 

di curia? Sarebbe stato meno destabilizzante. Oppure di istituire una bella e sana 

Commissione col mandato di mettere in discussione tutto, così da non cambiare 

nulla. Di commissioni del genere in Italia siamo espertissimi: si selezionano i 

componenti, ci si trova tre o quattro volte per stendere un documento che non 

leggerà mai nessuno e fine della faccenda. Possono partecipare anche i laici e le 

donne, per cui, vedi, non siamo poi così indietro. 

Ma un Sinodo… un Sinodo è impegnativo. Qui noi facciamo fatica a trovare un 

ordine del giorno sensato per il Consiglio parrocchiale… E poi, troppa attenzione, 

troppa esposizione mediatica. E se venissero fuori pareri diversi? In Italia noi ce ne 
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andiamo ancora in giro con la calda coperta della Comunione ecclesiale addosso: 

sotto ci si accoltella, ma sopra resta sempre bella morbida e linda! Un Sinodo 

spuzzolerebbe tutto… E poi io lo so dove vuoi andare a parare con ‘sta cosa, torni 

sempre lì: la rivoluzione pastorale, la Chiesa in uscita, la realtà che è superiore 

all’idea… ma noi qui siamo in oggettiva difficoltà. Abbiamo passato decenni a 

cercare di tirar dentro più persone possibile e tu te ne arrivi a dirci di uscire. 

Permetti lo sconcerto. Per giunta non è che noi ce ne stiamo qui a smacchiare le 

casule. Abbiamo un sacco di cose che si son sempre fatte così da continuare a 

organizzare, e sai che fatica adesso con la pandemia? E d’altra parte non puoi non 

riconoscere che i nostri passi verso l’innovazione li abbiamo fatti: non hai visto 

come abbiamo di recente rivoluzionato il Messale? Pensa che, nonostante siano 

cambiate non più di dieci parole, adesso abbiamo da gestire i nostalgici del “non ci 

indurre in tentazione” da un lato e gli abolizionisti dell’“offerto in sacrificio per voi” 

dall’altro. Avrai inoltre apprezzato il nostro ultimo faticoso sforzo di inculturazione 

liturgica nel contesto della pandemia: dopo appena un anno di riflessione siamo 

riusciti a introdurre e approvare ufficialmente lo “sguardo di pace”! 

Probabilmente questo Sinodo ormai si farà, perché sarebbe piuttosto imbarazzante 

sottrarci ancora a questo tuo nuovamente ripetuto invito. Però, te lo chiedo per il 

futuro: abbi pietà di questa nostra Chiesa italiana, sii un po’ più delicato, non 

ostinarti a infierire. La prossima volta, ti prego, mettiti una mano sul cuore, rivolgici 

uno sguardo compassionevole, ricordaci nella preghiera, e lasciaci morire in pace. 

Con la riconoscenza e l’affetto di sempre. 

Un cattolico italiano. 
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