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È l’autorevole agenzia di stampa austriaca Kathpress a dare notizia delle dichiarazioni di mons.
Erwin Krautler, nato a Koblach, diocesi di Feldkirch, 78 anni fa, della prelatura territoriale di Xingu
in Amazzonia. Questa prelatura si estende su una superficie di 368.086 kmq e ha una popolazione di
551.374 abitanti, di cui i cattolici sono 382.624, raggruppati in 15 parrocchie, con 16 sacerdoti
diocesani e 17 religiosi.
Mons. Krautler ha rinunciato alla prelatura alla fine di dicembre 2015 e, nel 2016, gli è succeduto il
francescano João Muniz Alves.
All’indomani dell’annuncio di papa Francesco del sinodo dell’Amazzonia non si è lasciato sfuggire
l’opportunità di esprimere ancora una volta la sua idea: in Amazzonia occorre subito conferire il
sacerdozio a uomini sposati e procedere all’ordinazione di diaconesse.
Si sa che aveva personalmente espresso il suo pensiero e la sua preoccupazione direttamente a papa
Francesco, il quale gli avrebbe detto: «Senta i vescovi e dica loro che facciano proposte valide». Per
la verità, il coraggioso vescovo austriaco – come altri vescovi brasiliani – si spingerebbe oltre fino
ad arrivare a configurare una parrocchia diretta da un «gruppo di adulti», dove preponderante
resterebbe la figura del presbitero. Promotore e sostenitore è il vescovo emerito di Aliwal,
(Sudafrica), Fritz Lobinger, del clero di Regensburg.
Da notare che il vescovo Krautler è ancora segretario della commissione dell’episcopato brasiliano
per l’Amazzonia, dunque voce autorevole nella preparazione del sinodo che si terrà nel 2019.
Le motivazioni per avere presbiteri sposati e diaconesse sono ben note, perché altri vescovi si sono
espressi sulla sua linea costatando che, in gran parte, i cattolici dell’Amazzonia hanno accesso solo
alla liturgia della Parola e molto raramente all’eucaristia, con il rischio che non distinguano la
liturgia cattolica da quella protestante, come anni fa paventava il grande teologo Yves Congar, non
ascoltato. Difatti, molti cattolici frequentano le comunità protestanti e partecipano ai loro riti.
È stato un fallimento – osserva il vescovo Krautler – aver portato in Amazzonia preti e religiosi dal
sud del Brasile, per loro è estremamente difficile adattarsi alla mentalità amazzonica.
È prevedibile che altri vescovi o gruppi di vescovi del Brasile scendano in campo esprimendo
l’auspicio che il conferimento del sacerdozio a uomini sposati e l’ordinazione diaconale delle donne
divengano realtà. Si è perso molto tempo. Chi stende queste note ha partecipato a più di un incontro
di vescovi brasiliani, che hanno dichiarato che non c’è più tempo da perdere. La Chiesa brasiliana
sta drammaticamente perdendo fedeli.

