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CARD. CARLO CAFFARRA 

Intervista a Il Foglio - 15 marzo 2014 

Il cardinale Müller ha detto che è depreca-

bile che i cattolici non conoscano la dottrina 

della chiesa e che questa mancanza non può 

giustificare l'esigenza di adeguare l'insegna-

mento cattolico allo spirito del tempo. 

Manca pastorale familiare? 

E' mancata. E' una gravissima responsabilità 

di noi pastori ridurre tutto ai corsi prematri-

moniali. E l'educazione all'affettività degli 

adolescenti, dei giovani? Quale pastore d'a-

nime parla ancora di castità? Un silenzio 

pressoché totale, da anni, per quanto mi ri-

sulta. Guardiamo all'accompagnamento delle 

giovani coppie: chiediamoci se abbiamo an-

nunciato veramente il Vangelo del matrimo-

nio, se l'abbiamo annunciato come ha chiesto 

Gesù. E poi, perché non ci domandiamo per-

ché i giovani non si sposano più? Non è sem-

pre per ragioni economiche, come solita-

mente si dice. Parlo della situazione dell'Oc-

cidente. Se si fa un confronto tra i giovani che 

si sposavano fino a trent'anni fa e oggi, le dif-

ficoltà che avevano trenta o quarant'anni fa 

non erano minori rispetto a oggi. Ma quelli 

costruivano un progetto, avevano una spe-

ranza. Oggi hanno paura e il futuro fa paura; 

ma se c'è una scelta che esige speranza nel 

futuro, è la scelta di sposarsi. Sono questi gli 

interrogativi fondamentali, oggi. Ho l'im-

pressione che se Gesù si presentasse all'im-

provviso a un convegno di preti, vescovi e 

cardinali che stanno discutendo di tutti i gravi 

problemi del matrimonio e della famiglia, e 

gli chiedessero come fecero i farisei, "Mae-

stro, ma il matrimonio è dissolubile o indis-

solubile? O ci sono dei casi, dopo una debita 

penitenza, …?" . Gesù cosa risponderebbe? 

Penso la stessa risposta data ai farisei: "Guar-

date al 'Principio' ". Il fatto è che ora si vo-

gliono guarire dei sintomi senza affrontare 

seriamente la malattia. Il Sinodo quindi non 

potrà evitare di prendere posizione di fronte 

a questo dilemma: il modo in cui s'è andata 

evolvendo la morfogenesi del matrimonio e 

della famiglia è positivo per le persone, per le 

loro relazioni e per la società, o invece costi-

tuisce un decadimento delle persone, delle 

loro relazioni, che può avere effetti deva-

stanti sull'intera civiltà? Questa domanda il 

Sinodo non la può evitare. La Chiesa non può 

considerare che questi fatti (giovani che non 

si sposano, libere convivenze in aumento 

esponenziale, introduzione del c.d. matrimo-

nio omosessuale negli ordinamenti giuridici, 

e altro ancora) siano derive storiche, processi 
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storici di cui essa deve prendere atto e dun-

que sostanzialmente adeguarsi. No. Giovanni 

Paolo II scriveva nella "Bottega dell'Orefice" 

che 'creare qualcosa che rispecchi l'essere e 

l'amore assoluto è forse la cosa più straordi-

naria che esista. Ma si campa senza render-

sene conto". Anche la Chiesa, dunque, deve 

smettere di farci sentire il respiro dell'eternità 

dentro all'amore umano? Deus avertat! 

Si parla della possibilità di riammettere 

all'eucaristia i divorziati risposati. Una delle 

soluzioni proposte dal cardinale Kasper ha a 

che fare con un periodo di penitenza che 

porti al pieno riaccostamento. E' una neces-

sità ormai ineludile o è un adeguamento 

dell'insegnamento cristiano a seconda delle 

circostanze? 

 Chi fa questa ipotesi, almeno finora non ha 

risposto ad una domanda molto semplice: che 

ne è del primo matrimonio rato e consumato? 

Se la Chiesa ammette all'eucarestia, deve 

dare comunque un giudizio di legittimità alla 

seconda unione. E' logico. Ma allora – come 

chiedevo - che ne è del primo matrimonio? Il 

secondo, si dice, non può essere un vero se-

condo matrimonio, visto che la bigamia è 

contro la parola del Signore. E il primo? E' 

sciolto? Ma i Papi hanno sempre insegnato 

che la potestà del Papa non arriva a questo: 

sul matrimonio rato e consumato il Papa non 

ha nessun potere. La soluzione prospettata 

porta a pensare che resta il primo matrimonio, 

ma c'è anche una seconda forma di convi-

venza che la Chiesa legittima. Quindi, c'è un 

esercizio della sessualità umana extraconiu-

gale che la Chiesa considera legittima. Ma 

con questo si nega la colonna portante della 

dottrina della Chiesa sulla sessualità. A que-

sto punto uno potrebbe domandarsi: e perché 

non si approvano le libere convivenze? E per-

ché non i rapporti tra gli omosessuali? La do-

manda di fondo è dunque semplice: che ne è 

del primo matrimonio? Ma nessuno risponde. 

Giovanni Paolo II diceva nel 2000 in un'allo-

cuzione alla Rota che "emerge con chiarezza 

che la non estensione della potestà del Ro-

mano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, 

è insegnata dal Magistero della chiesa come 

dottrina da tenersi definitivamente anche se 

essa non è stata dichiarata in forma solenne 

mediante atto definitorio". La formula è tec-

nica, 'dottrina da tenersi definitivamente' 

vuol dire che su questo non è più ammessa la 

discussione fra i teologi e il dubbio tra i fedeli. 

Quindi non è questione solo di prassi, ma an-

che di dottrina? 

Sì, qui si tocca la dottrina. Inevitabilmente. Si 

può anche dire che non lo si fa, ma lo si fa. 

Non solo. Si introduce una consuetudine che 

a lungo andare determina questa idea nel po-

polo non solo cristiano: non esiste nessun 

matrimonio assolutamente indissolubile. E 

questo è certamente contro la volontà del Si-

gnore. Non c'è dubbio alcuno su questo.  

Non c'è però il rischio di guardare al sacra-

mento solo come una sorta di barriera disci-

plinare e non come un mezzo di guarigione? 

E' vero che la grazia del sacramento è anche 

sanante, ma bisogna vedere in che senso. La 

grazia del matrimonio sana perché libera 

l'uomo e la donna dalla loro incapacità di 

amarsi per sempre con tutta la pienezza del 

loro essere. Questa è la medicina del matri-

monio: la capacità di amarsi per sempre. Sa-

nare significa questo, non che si fa stare un 

po' meglio la persona che in realtà rimane 

ammalata, cioè costitutivamente ancora inca-

pace di definitività. L'indissolubilità matri-

moniale è un dono che viene fatto da Cristo 

all'uomo e alla donna che si sposano in lui. E' 

un dono, non è prima di tutto una norma che 

viene imposta. Non è un ideale cui devono 

tendere. E' un dono e Dio non si pente mai 

dei suoi doni. Non a caso Gesù, rispondendo 

ai farisei, fonda la sua risposta rivoluzionaria 

su un atto divino. "Ciò che Dio ha unito", 

dice Gesù. E' Dio che unisce, altrimenti la de-

finitività resterebbe un desiderio che è sì na-

turale, ma impossibile a realizzarsi. Dio 

stesso dona compimento. L'uomo può anche 

decidere di non usare di questa capacità di 

amare definitivamente e totalmente. La teo-

logia cattolica ha poi concettualizzato questa 



visione di fede attraverso il concetto di vin-

colo coniugale. Il matrimonio, il segno sacra-

mentale del matrimonio produce immediata-

mente tra i coniugi un vincolo che non di-

pende più dalla loro volontà, perché è un 

dono che Dio ha fatto loro. Queste cose ai 

giovani che oggi si sposano non vengono 

dette. E poi ci meravigliamo se succedono 

certe cose. 

Un dibattito molto appassionato si è artico-

lato attorno al senso della misericordia. Che 

valore ha questa parola? 

Prendiamo la pagina di Gesù e dell'adultera. 

Per la donna trovata in flagrante adulterio, la 

legge mosaica era chiara: doveva essere lapi-

data. I farisei infatti chiedono a Gesù cosa ne 

pensasse, con l'obiettivo di attirarlo dentro la 

loro prospettiva. Se avesse detto 'lapidatela', 

subito avrebbero detto 'ecco, lui che predica 

misericordia, che va a mangiare con i pecca-

tori, quando è il momento dice anche lui di 

lapidarla'. Se avesse detto 'non dovete lapi-

darla', avrebbero detto 'ecco a cosa porta la 

misericordia, a distruggere la legge e ogni 

vincolo giuridico e morale'. Questa è la tipica 

prospettiva della morale casuistica, che ti 

porta inevitabilmente in un vicolo alla fine 

del quale c'è il dilemma tra la persona e la 

legge. I farisei tentavano di portare in questo 

vicolo Gesù. Ma lui esce totalmente da que-

sta prospettiva, e dice che l'adulterio è un 

grande male che distrugge la verità della per-

sona umana che tradisce. E proprio perché è 

un grande male, Gesù, per toglierlo, non di-

strugge la persona che lo ha commesso, ma 

la guarisce da questo male e raccomanda di 

non incorrere in questo grande male che è l'a-

dulterio. "Neanche io ti condanno, va e non 

peccare più". Questa è la misericordia di cui 

solo il Signore è capace. Questa è la miseri-

cordia che la Chiesa, di generazione in gene-

razione, annuncia. La Chiesa deve dire che 

cosa è male. Ha ricevuto da Gesù il potere di 

guarire, ma alla stessa condizione. E' veris-

simo che il perdono è sempre possibile: lo è 

per l'assassino, lo è anche per l'adultero. Era 

già una difficoltà che facevano i fedeli ad 

Agostino: si perdona l'omicidio , ma nono-

stante ciò la vittima non risorge. Perché non 

perdonare il divorzio, questo stato di vita, il 

nuovo matrimonio, anche se una "revivi-

scenza" del primo non è più possibile? La 

cosa è completamente diversa. Nell'omicidio 

si perdona una persona che ha odiato un'altra 

persona, e si chiede il pentimento su questo. 

La Chiesa in fondo si addolora non perché 

una vita fisica è terminata, bensì perché nel 

cuore dell'uomo c'è stato un tale odio da in-

durre perfino a sopprimere la vita fisica di 

una persona. Questo è il male, dice la Chiesa. 

Ti devi pentire di questo e ti perdonerò. Nel 

caso del divorziato risposato, la Chiesa dice: 

" questo è il male: il rifiuto del dono di Dio, 

la volontà di spezzare il vincolo messo in atto 

dal Signore stesso". La Chiesa perdona, ma a 

condizione che ci sia il pentimento. Ma il 

pentimento in questo caso significa tornare al 

primo matrimonio. Non è serio dire: sono 

pentito ma resto nello stesso stato che costi-

tuisce la rottura del vincolo, della quale mi 

pento. Spesso – si dice - non è possibile. Ci 

sono tante circostanze, certo, ma allora in 

queste condizioni quella persona è in uno 

stato di vita oggettivamente contrario al dono 

di Dio. La Familiaris Consortio lo dice espli-

citamente. La ragione per cui la Chiesa non 

ammette i divorziati risposati all'eucaristia 

non è perché la Chiesa presuma che tutti co-

loro che vivono in queste condizioni siano in 

peccato mortale. La condizione soggettiva di 

queste persone la conosce il Signore, che 

guarda nella profondità del cuore. Lo dice an-

che San Paolo, "non vogliate giudicare prima 

del tempo". Ma perché – ed è scritto sempre 

nella Familiaris Consortio – "il loro stato e la 

loro condizione di vita contraddicono ogget-

tivamente a quella unione di amore fra Cristo 

e la Chiesa significata e attuata dall'eucaristia 

(FC 84). La misericordia della Chiesa è 

quella di Gesù, quella che dice che è stata de-

turpata la dignità di sposo, il rifiuto del dono 

di Dio. La misericordia non dice: " pazienza, 

vediamo di rimediare come possiamo". Que-

sta è la tolleranza essenzialmente diversa 



dalla misericordia. La tolleranza lascia le 

cose come sono per ragioni superiori. La mi-

sericordia è la potenza di Dio che toglie dallo 

stato di ingiustizia. 

Non si tratta di accomodamento, dunque. 

Non è un accomodamento, sarebbe indegno 

del Signore una cosa del genere. Per fare gli 

accomodamenti bastano gli uomini. Qui si 

tratta di rigenerare una persona umana, e di 

questo è capace solo Dio e in suo nome la 

Chiesa. San Tommaso dice che la giustifica-

zione di un peccatore è un'opera più grande 

che la creazione dell'universo. Quando viene 

giustificato un peccatore, accade qualcosa 

che è più grande di tutto l'universo. Un atto 

che magari avviene in un confessionale, at-

traverso un sacerdote umile, povero. Ma lì si 

compie un atto più grande della creazione del 

mondo. Non dobbiamo ridurre la misericor-

dia ad accomodamenti, o confonderla con la 

tolleranza. Questo è ingiusto verso l'opera del 

Signore. 

(continua) 

�  �  � 
 

Letture di domenica prossima:  

Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

�  �  � 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 30 IV domenica di Quaresima  

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 31 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 1 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 2 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 3 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica in Collegiata 

Venerdì 4 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale a Padulle: 

ore 20,30 Rosario & confessioni; ore 21 S. Messa 

Sabato 5 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 6 V domenica di Quaresima 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Benedizioni pasquali: 
Lunedì 31 v. Cappuccini 

• Ci vuole più coraggio per soffrire che per agire (Sören Kierkegaard) 

• Le belle azioni nascoste sono le più stimabili (Blaise Pascal) 

• Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli adulti fabbricano con i loro rimpianti 
(Jean Paul Sartre) 


