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- AMORIS LAETITIA –  

QUESTA VOLTA ANDREA GRILLO SALTA ANCORA PIÙ IN ALTO: 
DAL CARDINALE CAFFARRA PASSA ALL’ATTACCO DEL CARDI-

NALE MÜLLER CHE AVREBBE PROBLEMI DI LETTURA E DI                            
COMPRENSIONE DEI DOCUMENTI PONTIFICI 

 
quando, alla fine degli anni Sessanta del Novecento, ci fu la questione dei 
contraccettivi, Paolo VI permise e favorì un’ampia e lunga discussione 
previa. Ma poi, con la sua Enciclica Humanae vitae, si espresse con chia-
rezza e ricchezza di argomentazioni. Il documento di Papa Francesco   
Amoris Laetitia non dà una soluzione che brilli per chiarezza, cosa che più 
volte abbiamo espresso nei nostri articoli su L’Isola di Patmos. Eppure non 
è affatto impossibile, con un’ attenta esegesi, giungere a comprendere la 
mens del Papa: i divorziati risposati restano esclusi dalla Comunione       
eucaristica. L’unico punto di Amoris Laetitia, che potrebbe far pensare a 
un mutamento della legge, potrebbe essere la nota 351, che accenna ai    
Sacramenti ai divorziati risposati … 

 

È troppo alta la sapienza per lo stolto 

Pr 24,7 

Giovanni Cavalcoli, OP 

I modernisti, ormai da decenni, sono molto 

abili nel fingersi finti difensori dei Sommi 

Pontefici. Essi amano presentarsi come cat-

tolici “avanzati”, “progressisti”, ancora più 

avanti del Concilio Vaticano II, tanto che ne 

stanno auspicando un terzo. Nel contempo, 

con abili menzogne, presentano i cattolici 

sotto un aspetto sgradevole, come arretrati, 

sorpassati, “destrorsi”, nostalgici di un pas-

sato finito, rigidi conservatori di idee supe-

rate, pre-conciliari, censori ingrugniti, eterni lamentosi, esperti nella maldi-

cenza, pezzi da museo, statue immobili, che vivono fuori della storia, chiusi al 

dialogo e al progresso e via dicendo1. 

 

                                                             
1 Se a qualche lettore, leggendo questi epiteti,venisse in mente il linguaggio del Papa, avverto che qui il 
Papa non c’entra, perché evidentemente il Papa non è modernista. 
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Col passaggio da Benedetto XVI a Papa Francesco, essi però hanno 

cambiato tattica. Mentre fino al Papa precedente essi si opponevano al Papa 

considerato arretrato, adesso, visto che questo Papa ha simpatie progressi-

ste, usano le più raffinate arti diaboliche per accaparrarselo, ossia per farlo 

apparire un modernista.  Tentativo per la verità disperato, dato che il mo-

dernismo è un’eresia, e un Papa non può essere eretico. Il modernismo as-

somiglia al progressismo, benché tra di loro ci sia un abisso, perché il mo-

dernismo è eresia, invece il progressismo è una tendenza lecita all’interno 

della Chiesa. L’inganno del demonio sta proprio nel nascondere la differenza 

tra i due. 
 
Ma il demonio, nella sua astuzia, resta ingannato dalla sua stessa su-

perbia.  Infatti, il castigo dei superbi, che possono essere  molto intelligenti, è 

quello di cadere  proprio in quella forma grossolana di stoltezza, che San 

Tommaso chiama caecitas mentis2, per la quale il superbo perde la visione 

delle verità più evidenti della ragione e della fede.  
 
Ora, il Sommo Pontefice ha per mandato di Cristo e con l’assistenza del-

lo Spirito Santo, quello di confermare i fratelli nella fede, compito, al quale il 

Successore di Pietro non potrà mai venir meno, perché portae inferi non pra-

evalebunt. Il Card. Müller ci ricorda queste verità nel suo libretto Benedet-

to&Francesco, Successori di Pietro al servizio della Chiesa3. 
  

Andrea Grillo è proprio uno di questi soggetti che confondono il pro-

gressismo col modernismo. Così, dopo l’assalto al Cardinale Carlo Caffarra4, 

Andrea Grillo, forse imbaldanzito per l’impresa compiuta, tenta adesso un 

colpo ancora più grosso: quello di insegnare al Cardinale Gerhard Ludwig 

Müller come si legge l’Amoris laetitia, giacché, al parere del teologo del Ponti-

ficio Ateneo Sant’Anselmo, sembra  che il Cardinale non l’abbia letta; e se l’ha 

letta, comunque non l’ha capìta [vedere articolo QUI]. 
  
 Il Grillo fa riferimento a un’intervista al Card. Müller pubblicata nel 

numero di febbraio del periodico Il Timone e si appiglia alle parole del Cardi-

nale relative all’interpretazione da dare ad Amoris Laetitia [cf. QUI]. Con fari-

                                                             
2 Summa Theologiae, II-II, q.15. 
3 Edizioni ARES, Milano 2016. 
4 rimando all’articolo di Ariel S. Levi di Gualdo: «Il Grillo e la Formicuzza contro un gigante della mora-
le caTtolica», in L’Isola di Patmos, 29 gennaio 2017 [QUI] 

http://www.settimananews.it/famiglia/card-muller-letto-amoris-laetitia/
http://www.iltimone.org/35649,News.html
http://isoladipatmos.com/il-grillo-e-la-formicuzza-contro-un-gigante-della-morale-cattolica-il-cardinale-carlo-caffarra/
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saica perspicacia e diabolica astuzia, il teologo modernista, oltre a mancare 

di far centro in alcuni punti, va a scovare, nelle parole del Prefetto per la Dot-

trina della Fede, quella che è effettivamente una sfortunata défaillance acci-

dentale, che vedremo sotto, al fine di presentare il Cardinale come disobbe-

diente al Papa e cattivo interprete della Amoris Laetitia, mentre il Grillo con 

sfacciata e arrogante impudenza, si auto-riconferma, come ha già fatto col 

Card. Caffarra, come supremo e maggiormente affidabile interprete del pen-

siero del Papa, capace di correggere l’insegnamento di colui che nella Chiesa 

è istituzionalmente incaricato di rappresentare e di aiutare il Sommo Ponte-

fice nel suo munus docendi affidatogli da Cristo ― confirma fratres tuos ― , os-

sia nell’insegnamento, nella difesa e nell’interpretazione della dottrina della 

fede e della morale. 
 
 Indubbiamente, quanto il Cardinale afferma in quella intervista non ha 

il carattere dell’ufficialità, ossia non sono parole di un documento della Con-

gregazione per la Dottrina della Fede a nome del Papa, ma sono solo posizio-

ni di Müller. Tuttavia, dal tono categorico e perentorio da lui usato, è chiaro 

che le sue parole non possono essere ridotte al rango di opinioni personali, 

per cui meritano la nostra massima considerazione e il nostro riverente ri-

spetto, cose che mancano assolutamente nelle pedanti espressioni del Grillo, 

il quale fa un salto spericolato, del tutto sproporzionato alle sue  competenze 

e alle sue forze intellettuali.  
 

La carente onestà intellettuale nell’operazione di Grillo non sta tanto 

nel porre questioni dottrinali ― su di un punto, come ho detto, sembra aver 

addirittura ragione ―, ma la polemica dottrinale è piuttosto un pretesto, teso 

da una parte a screditare il ruolo del Prefetto  della Congregazione per la dot-

trina della fede e dall’altra a danneggiare proprio quel Papa del quale si at-

teggia a difensore, dando esca all’odio dei lefebvriani, e rafforzando la falsa 

immagine di un Papa modernista, con la conseguenza di dar gas ai moderni-

sti aumentando lo sconcerto e lo scandalo dei buoni fedeli.  
 
Ma qualunque cattolico con gli occhi aperti sa che non ha senso presen-

tare il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede come contrario 

al Papa, quando questi ha istituzionalmente proprio in lui il principale colla-

boratore nell’ufficio principale del Successore di Pietro, che è quello di con-

fermare i fratelli nella verità del Vangelo. 
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  I punti toccati da Grillo sono tre: primo, la questione dell’astinenza ses-

suale dei divorziati risposati, secondo, la questione dell’“analogia” paolina fra 

l’unione sposo-sposa e quella fra Cristo e Chiesa; terza, la disobbedienza di 

certi vescovi al dettato dell’Amoris Laetitia. 
 
 

L’ASTINENZA SESSUALE NEI DIVORZIATI RISPOSATI 

 
Riporto i passi dell’intervista che ci interessano: «Domanda: “L’esortazione 

di san Giovanni Paolo II, Familiaris consortio prevede che le coppie di divor-

ziati risposati che non possono separarsi, per poter accedere ai sacramenti 

devono impegnarsi a vivere in continenza. È ancora valido questo impegno?” 

Risposta: “Certo, non è superabile, perché non è solo una legge positiva di 

Giovanni Paolo II, ma lui ha espresso ciò che è costitutivamente elemento 

della teologia morale cristiana e della teologia dei sacramenti. La confusione 

su questo punto riguarda anche la mancata accettazione dell’enciclica Verita-

tis splendor con la chiara dottrina dell’intrinsece malum”». 
 

L’intrinsece malum è ciò che moralmente sempre e in ogni caso è proi-

bito. Il Card. Müller si riferisce all’adulterio, che è quel peccato che fonda e 

giustifica la proibizione fatta ai divorziati risposati di accedere alla Comunio-

ne. L’ intrinsece malum si oppone all’intrinsece bonum. Intrinsece significa che 

la qualità morale “buono” e “cattivo” è talmente insita nell’atto, che esso non 

può esistere senza quella qualità. Intrinsece si oppone ad extrinsece, che 

comporta che la qualità morale è insita nell’atto in linea di principio o di 

massima; ma in certi casi, non essendo essenziale all’atto, può mutarsi nel 

suo opposto a causa di fattori provenienti dall’esterno.  
 
Per esempio, uccidere un uomo è extrinsece malum, perché in linea di 

principio è male perché è contro la vita. Ma se sopraggiunge la necessità di 

difendere la vita uccidendo, uccidere diventa lecito proprio in nome di quella 

vita che proibisce l’omicidio. Così vi sono dei casi nei quali è lecito uccidere, 

come per esempio nella legittima difesa o in guerra. Infatti, l’agire morale è 

ordinato a una gerarchia di fini, ad ognuno dei quali corrisponde una legge 

che ne regola il conseguimento. L’autorità ecclesiastica, per esempio, tra i 

suoi doveri, ha quelli di tutelare ad un tempo la libertà di pensiero del teolo-

go e la fede comune dei fedeli. Si tratta certo di beni preziosi, ma il primo è 
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un bene inferiore al secondo. Ché se il teologo abusasse della sua libertà per 

diffondere tra i fedeli l’eresia, il vescovo dovrebbe limitare quella libertà per 

proteggere i fedeli; il che è un bene maggiore, un intrinsece bonum, un bene 

assoluto. Per questo, sarebbe un intrinsce malum, un peccato di omissione 

nel vescovo, se  questi non provvedesse. 
 
Così è vero che se l’astinenza sessuale periodica nella coppia regolare è 

una prassi normale alternata al rapporto coniugale, nel caso dei divorziati ri-

sposati, come insegna la Familiaris consortio, San Giovanni Paolo II propone, 

per coloro che ne hanno la forza e la grazia, al fine di essere ammessi alla 

Comunione, di vivere come fratello e sorella. È chiaro, allora, come spiega il 

Cardinale, che qui il Papa propone un intrinsece bonum, al quale si oppone un 

intrinsece malum.  
 
Grillo invece obietta: «La “legge della continenza” per le famiglie in se-

conde nozze è una soluzione provvisoria e parziale, che oggi è ancora possi-

bile, ma non è più necessaria. Su questo, a me pare, la idealizzazione del sa-

cramento coincide con una sfigurazione della antropologia. Ed è curioso che 

la sua formulazione sia stata “inventata” da Familiaris consortio, mentre il 

Prefetto la presenta come una “verità costitutiva della teologia morale e della 

teologia dei sacramenti”. Trasformare un elemento positivo in struttura spe-

culativa è sempre molto pericoloso. E tanto più lo è se si pretende di farlo i-

gnorando il testo di una Esortazione Apostolica». 
 

 Ma io rispondo dicendo che l’obbligo fatto da San Giovanni Paolo II in 

Familiaris Consortio e confermato dall’Amoris Laetitia dell’astinenza sessuale 

delle coppie irregolari, per poter accedere ai Sacramenti, appare indubbia-

mente arduo, ma discende necessariamente dal dovere fissato da San Paolo 

che occorre accedere alla Comunione con la coscienza monda dal peccato, 

cosa che è impossibile, se essa è macchiata dalla colpa di un atto sessuale il-

lecito, come è il caso appunto delle coppie irregolari. A buon diritto, dunque, 

il Cardinale fa qui riferimento a ciò che, secondo la Veritatis splendor, è in-

trinsece malum. Non può mai darsi che l’accostarsi alla Comunione in stato di 

peccato mortale possa essere un bene. 
 

San Paolo su questo punto è molto chiaro:  
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Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà 

reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stes-

so, e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e 

beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria con-

danna5. 
 
Infatti, la coscienza di essere in colpa mortale comporta uno stato della 

volontà in disaccordo con la volontà divina. Nella fattispecie, il soggetto non è 

pentito del peccato commesso, per cui, non essendo perdonato da Dio, non 

può pretendere di essere in comunione con Lui, e di fruire della sua grazia e 

della sua benevolenza. Dio non può accogliere chi resta attaccato al peccato. 

E non è da credere, con Lutero, che la volontà sia priva del libero arbitrio e 

così schiava del peccato, da non poterlo ripudiare e così liberarsene, mossa 

dalla grazia sanante. Al contrario, la volontà, che anche dopo il peccato origi-

nale resta libera, può e deve ripudiare e cancellare la colpa commessa, libe-

randosene, se è mortale, col sacramento della penitenza. Solo a questo punto, 

l’anima riacquista la pace con Dio, e compiuta la doverosa riparazione del 

peccato commesso, può aver ragione di fruire dell’amicizia divina e può cer-

carla con cuore sincero.  
 
Come infatti si potrebbe essere amici di una persona, se la sua volontà 

è oggetto del nostro disprezzo? Vogliamo fruire dei suoi favori senza accon-

tentarla in ciò che desidera da noi? Sarebbe questa la “antropologia” di Grillo, 

che corregge quella “sfigurata” di San Giovanni Paolo II e del Card. Müller? 
 

 Il privilegio concesso da San Giovanni Paolo II, quindi, non costituisce 

affatto un semplice elemento positivo, ma una vera e propria struttura specu-

lativa, ossia appunto come ha detto il Cardinale, «una verità costitutiva della 

teologia morale e della teologia dei sacramenti». Non comporta neppure un’ 

«idealizzazione del sacramento», né una «sfigurazione dell’antropologia».  
 
È falso, quindi, che si tratti di una soluzione “non più necessaria”. Si 

tratta invece di una saggia e misericordiosa disposizione, sempre valida, 

seppur nuova nella storia della Chiesa, ma nel pieno rispetto della norma pa-

olina, per consentire anche ai divorziati risposati, alle suddette condizioni, di 

accedere ai Sacramenti. 

                                                             
5 Cf. I Cor 11, 27-29. 
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 Sarebbe troppo lungo confutare uno per uno tutta la serie di spropositi    

avanzati da Grillo, tesi che in vari modi vorrebbero relativizzare, per non dire 

negare, con affermazioni gratuite, il valore dell’astinenza sessuale dei divor-

ziati risposati, in vista di poter fare la Comunione. Può bastare quanto ho det-

to. 
  

Semmai c’è da notare la distinzione supposta da Amoris Laetitia tra sta-

to irregolare e stato di peccato.  Certamente i divorziati risposati si trovano 

in uno stato giuridicamente irregolare, e pubblicamente scandaloso, che ren-

de assai difficile per loro la pratica della continenza sessuale. Ma il Papa 

Francesco fa notare che non è detto che tutti i divorziati risposati, per il sem-

plice fatto di essere in uno stato irregolare e moralmente assai pericoloso, 

siano sempre in uno stato di peccato o di colpa, ossia siano permanentemen-

te privi della grazia di Dio. Infatti, dato che essi dispongono del libero arbi-

trio, ogni volta che peccano, possono sempre pentirsi e, sotto l’influsso della 

grazia, possono essere perdonati direttamente da Dio, anche se per ora non 

possono accedere al Sacramento della penitenza, dato che Dio può concedere 

il suo perdono anche al di fuori dei Sacramenti, esistono infatti i mezzi ordi-

nari ed i mezzi straordinari di salvezza, i primi racchiusi nei Sacramenti di 

grazia affidati da Dio alla Chiesa che ne è custode e dispensatrice, i secondi 

sono invece racchiusi nel mistero di Dio 6. 
 
Ma a parte che la continenza in certi casi non è del tutto impossibile, l’ 

Amoris Laetitia ricorda inoltre che, proprio per le tentazioni gravi e continue, 

alle quali sono sottoposti i divorziati risposati, essi, anche se cadono in pec-

cato di materia grave, il loro peccato può avere delle “attenuanti”,  soprattut-

to nei casi nei quali l’occasione di peccato non può essere evitata, ossia casi 

di divorziati risposati nei quali, per cause ragionevoli o di forza maggiore, il 

rapporto non può essere interrotto; e ciò non per loro volontà, ma perché 

una separazione darebbe vita ― per esempio ― a disagi e sofferenze ai figli 

venuti al mondo da questa unione, che necessitato di essere accuditi, educati 

e cresciuti dai loro genitori.  
 

                                                             
6 rimando a un articolo di Ariel S. Levi di Gualdo: «Fuori dalla Chiesa visibile non c’è salvezza? I mezzi 
ordinari ed i mezzi straordinari di salvezza. Dio non ha bisogno del nostro permesso», in L’isola di 
Patmos, 7 novembre 2014 [testo leggibile QUI]. 

http://isoladipatmos.com/fuori-dalla-chiesa-non-ce-salvezza-i-mezzi-ordinari-ed-i-mezzi-straordinari-di-salvezza-dio-non-ha-bisogno-del-nostro-permesso/
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Pertanto, l’Amoris Laetitia lascia intendere chiaramente che in quei di-

vorziati risposati che coltivano la penitenza, si può supporre o per lo meno è 

possibile, se non un vero e proprio  stato di grazia permanente, per lo meno 

la presenza saltuaria della grazia, la quale può sempre essere riacquistata 

ogni volta che, dopo il peccato, essi esercitano la penitenza. 
 
 

IL SIGNIFICATO ANALOGICO DEL MATRIMONIO 

 
Il Card. Müller ricorda poi la dottrina paolina sul matrimonio, che paragona l’ 

unione dello sposo con la sposa all’unione di Cristo con la Chiesa: «Il marito è 

capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa […] Questo mistero 

è grande: lo dico di Cristo e della Chiesa»7.  
 

Per noi il matrimonio è quindi l’espressione della partecipazione 

dell’unità tra Cristo sposo e la Chiesa sua sposa. Questa non è, come alcuni 

hanno detto durante il Sinodo, una semplice vaga analogia. No! Questa è la 

sostanza del Sacramento, e nessun potere in cielo e in terra, né un angelo, né 

il papa, né un concilio, né una legge dei vescovi, ha la facoltà di modificarlo, 

come infatti ammonisce l’Apostolo Paolo: «Orbene, se anche noi stessi o un 

angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo 

predicato, sia anàtema! L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi 

predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema!»8. 
 

Devo però riconoscere che su questo punto Grillo sembra cogliere nel 

segno. Dice: «Non soltanto qui si esprimono alcune convinzioni che non sono 

affatto “magistero acquisito”, bensì forzature recenti nella dottrina comune, 

ma si citano solo i lavori sinodali e si ignora il testo di Amoris Laetitia. Non 

sono infatti “alcuni padri sinodali” che hanno esposto teorie stravaganti a 

proposito del rapporto tra Chiesa e matrimonio,  ma è il testo stesso di Amo-

ris Laetitia ai nn. 72-73 che parla rispettivamente di “segno imperfetto” e di 

“analogia imperfetta” per definire la relazione tra il sacramento del matri-

monio e le nozze tra Cristo e la sua Chiesa». E cita il testo del Papa al n. 72:  
 

 

                                                             
7 Ef 5, 23.32. 
8 Cf. Gal 1, 8-9. 
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Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o 

il mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santifi-

cazione e la salvezza degli sposi, perché la loro reciproca appartenenza è la 

rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto 

stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente 

per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i 

figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi. Il ma-

trimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a 

vivere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la 

Chiesa […] Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto Cri-

sto ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma rende pre-

sente tale amore nella comunione degli sposi. Unendosi in una sola carne 

rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con la natura umana. Per questo 

“nelle gioie del loro amore e della loro vita familiare egli concede loro, fin da 

quaggiù, una pregustazione del banchetto delle nozze dell’Agnello”. Benché 

“l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa” sia una “analo-

gia imperfetta”, essa invita ad invocare il Signore perché riversi il suo amore 

dentro i limiti delle relazioni coniugali. 

 

Grillo osserva:  

 

1. Nessuno parla di “vaga relazione” ― si riferisce alla “analogia” del Cardinale ― , 

ma di “analogia imperfetta”. Questo non esclude affatto un rapporto di “rappre-

sentazione reale” e di “efficacia” tra sacramento e vita ecclesiale, ma distingue 

accuratamente e precisamente questa rappresentazione dalla “ripresentazione 

eucaristica”. Proprio questa “identità” sarebbe una forzatura della tradizione, alla 

quale sembra inclinare la interpretazione massimalistica avanzata dai quattro 

cardinali e che il Prefetto Müller sembra condividere. 
 

2. Far passare per “opinioni di alcuni padri sinodali” le esplicite parole di una  

Esortazione Apostolica può compiacere i lettori del Timone, ma non rende un 

servizio alla verità. Su questo punto il ministero di un Prefetto di Congregazione 

dovrebbe evitare di creare confusione e registrare la evoluzione di una discipli-

na, aiutando a comprenderla, piuttosto che fingere di ignorarla. 
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Rispondo alle parole di Grillo dicendo che il nodo della questione è in-

nanzitutto se il concetto cristiano di matrimonio è un concetto analogico. E 

se sì, di quale tipo di analogia. L’analogia in generale è un paragone, un con-

fronto tra due termini, che si assomigliano. Così diciamo che c’è un’analogia 

fra l’attività creatrice di Dio e l’operare artistico umano, oppure fra la sensi-

bilità animale e quella umana. 
 
Ora, bisogna dire con franchezza che il concetto di matrimonio non è 

un concetto analogico, quasi fosse un trascendentale, che possa applicarsi 

analogicamente a Dio e all’uomo, cosicché tra il matrimonio umano e lo “spo-

salizio” tra Cristo e la Chiesa possa darsi un’analogia stretta, perfetta e com-

pleta. Questo  certamente il Papa intende con l’espressione “analogia imper-

fetta”.  
 
Insomma, il “matrimonio” di Cristo9 non è un vero e proprio matrimo-

nio, ma lo è solo simbolicamente; si tratta di un paragone indubbiamente 

molto bello, ideato da Paolo, dietro suggerimento dell’Antico Testamento, 

per farci apprezzare da una parte la dignità altissima del matrimonio cristia-

no, e dall’altra, per farci comprendere che la Chiesa si può considerare in 

qualche modo una persona10, appunto la “sposa” di Cristo. Infatti essa, come 

una persona, compie una ricca serie di atti personali: crede, spera, ama, agi-

sce, cresce, obbedisce, contempla, ricorda, ricerca, adora, prega, gioisce, offre, 

soffre, sopporta, insegna, giudica, corregge, governa, premia e castiga, predi-

ca, impara, conserva, persevera, purifica, progredisce, riconcilia, unifica, per-

dona, rinnova, santifica. E come una sposa terrena genera figli dell’uomo, così 

la Chiesa genera figli di Dio. 
 
 Il Card. Müller, purtroppo, sembra qui contraddire il Papa, cosa che 

Grillo nota con compiaciuta malizia ed aria di trionfo per aver messo il Card. 

Müller contro il Papa. Il problema grave, infatti, è che  pare che effettivamen-

                                                             
9 Così similmente nell’Apocalisse di parla delle “nozze dell’Agnello” (Ap 10,7). Gesù ama presentarsi 
come lo “sposo” (Mt 9,15; Gv 3,29; II Cor 11,2). Nell’AT Dio è lo “Sposo” di Israele, rappresentato come 
la “sposa” di Dio (Is 61,10; 62,5: Ger 30,17; Ez 16, 15-63; Os 2, 21-22; Ap 21, 2,; 22,17). Nell’Apocalisse 
si parla della Chiesa come “sposa” di Cristo (19,7). La “donna” di Ap 12, 1-2 è chiaramente la Chiesa in 
lotta contro il “drago”, ossia contro il demonio. La Chiesa è “donna” ed è rappresenta dalla Beata Vergi-
ne Maria: cf il mio articolo: MARIA MODELLO DELLA CHIESA E DELLA DONNA, in  Sacra Doctrina, 6,1993, 
pp.866-925. 
10 Cf J.Maritain, L’eglise du Christ. La personne de l’Eglise et son personnel, Desclée de Brouwer, Bruges 
1970. 
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te ci sia un contrasto tra il modo col quale il Papa intende l’analogia paolina e 

quello inteso dal Card. Müller. È possibile, secondo me, che non si tratti di un 

vero e proprio contrasto, ma di due punti di vista differenti.  
 
Il Papa punta l’attenzione sull’analogia in se stessa e parla di un’ «ana-

logia imperfetta», preoccupato probabilmente della distanza infinita che esi-

ste tra l’unione umana e il mistero trascendente del rapporto Cristo-Chiesa, 

ovviamente senza negare l’esistenza e il valore dell’analogia. Il Card. Müller, 

invece, nega una semplice «vaga analogia», perché è preoccupato di eviden-

ziare che l’analogia tocca la sostanza del sacramento. 
 

 Grillo, che non aspetta altro che scovare un motivo di dissidio del 

Cardinale col Papa, si getta a pesce su questo punto delicato dell’analogia con 

queste parole:  
 

[…] è il testo stesso di Amoris Laetitia ai nn. 72-73 che parla rispettiva-

mente di “segno imperfetto” e di “analogia imperfetta” per definire la rela-

zione tra il sacramento del matrimonio e le nozze tra Cristo e la sua Chie-

sa”. E di fatti, le parole del Papa sono le seguenti: “Benché l’analogia tra la 

coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa sia una “analogia imperfetta”, 

essa invita ad invocare il Signore perché riversi il suo amore dentro i limiti 

delle relazioni coniugali. 
 
 
 Il problema, allora, è vedere se l’espressione del Card. Müller «vaga 

analogia» corrisponde a quella del Papa «analogia imperfetta». Nel qual caso, 

Grillo   avrebbe ragione nel rilevare un contrasto del Card. Müller col Papa. 

Per chiarire il pensiero di entrambi, credo possa servire il fermarci un mo-

mento a considerare i due tipi fondamentali dell’analogia metafisica, in rife-

rimento all’espressione scolastica «analogia incompleta» di Padre Tomas 

Tyn, OP. 
 
 Mentre l’analogia incompleta o imperfetta è l’analogia di attribuzio-

ne, quella completa o perfetta è l’analogia, la quale aggiunge all’attribuzione 

la proporzionalità. L’analogia è perfetta, quando la ragione analogica appar-

tiene propriamente e proporzionalmente a tutti gli analogati; è invece imper-

fetta, quando la ragione analogica appartiene propriamente solo al sommo 
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analogato e agli altri solo per attribuzione estrinseca o per relazione con es-

so.  
 
 Per esempio, l’ente è una nozione di analogia perfetta, perché la ra-

gione di ente appartiene propriamente e proporzionalmente a tutti gli enti, 

per quanto diversi tra di loro. Invece la sanità appartiene propriamente solo 

al vivente e può essere attribuita estrinsecamente alla medicina, la quale può 

esser detta analogicamente  “sana” non in se stessa, ma in quanto procura la 

salute. 
 
 Padre Tomas Tyn mostra con queste parole la differenza tra i due tipi 

di analogia:  
 

La proporzionalità fa sì che l’analogo è, concettualmente, al di sopra degli 

analogati ed intrinsecamente proporzionato ad essi. Nell’attribuzione, in-

vece, l’analogo coincide con il sommo analogato e gli altri analogati si pro-

porzionano ad esso. Nel primo caso la forma stessa è proporzionale; 

nell’altro, essa è invece numericamente determinata e i denominati da es-

sa si proporzionano ad essa e a quel sommo analogato, che solo la possie-

de nell’identità numerica. L’ attribuzione è l’analogia degli analogati stessi, 

perché è la relazione tra l’uno e l’altro di essi; la proporzionalità è 

l’analogia dell’analogo proporzionalmente conveniente agli analogati, i 

quali possono esser semplicemente diversi l’uno dall’altro senza ordine o, 

se vi accede l’attribuzione virtualmente implicita, anche proporzionati e 

gerarchicamente ordinati11. 
 

 L’analogia del matrimonio con lo sposalizio tra Cristo e la Chiesa, nel 

pensiero del Papa, sembra dunque essere una semplice analogia di attribu-

zione o di proporzione. In questo senso egli parla di «analogia imperfetta». 

Vale a dire che essa non suppone che debba quasi esistere un’unica nozione 

analogica di matrimonio, «concettualmente, al di sopra degli analogati ed in-

trinsecamente proporzionata ad essi». Come se, cioè, il matrimonio fra Cristo 

e Chiesa fosse un vero e proprio matrimonio, come lo è quello tra uomo e 

donna. Viceversa, la nozione di matrimonio è univoca, ma diventa analogica 

in forza del paragone che San Paolo fa del matrimonio con l’unione tra Cristo 

                                                             
11 T. Tyn, Metafisica della sostanza. Partecipazione e analogia entis, Edizioni Studio Domenicano, Bolo-
gna 1991, p.860. 
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e la Chiesa. Ma tale unione, di per sé, non è propriamente un matrimonio, co-

sì come non si può predicare in senso proprio la sanità della medicina.  
 
 Questo non significa che il paragone paolino non entri nell’essenza 

del sacramento del matrimonio e che la grazia del matrimonio non sia la par-

tecipazione, come dice il Cardinale, dell’amore che unisce Cristo alla Chiesa, 

cosa sulla quale naturalmente anche il Papa è d’accordo.  
 
 Osservo in conclusione che effettivamente il Cardinale, col respingere 

la «vaga analogia», sembra respingere l’ «analogia imperfetta» del Papa. Su 

questo punto la critica di Grillo sembra cogliere nel segno. L’unico modo per 

salvare l’infelice uscita del Card. Müller sembra essere quello di distinguere 

due approcci diversi alla questione del paragone paolino marito-moglie e 

Cristo-Chiesa. 
 
 È possibile che, mentre il Papa sia mosso dalla preoccupazione di non  

creare un’analogia troppo stretta (di proporzionalità) tra le due coppie di 

termini, onde salvare la trascendenza del rapporto Cristo-Chiesa rispetto alla 

coppia umana, al Cardinale invece sembra stare maggiormente a cuore 

l’altissima dignità del matrimonio. Da qui la concezione di un’analogia esage-

rata (di proporzionalità?), troppo stretta, come “sostanza” e “identità” del Sa-

cramento e l’accusa di “massimalismo” da parte di Grillo. 
 

VESCOVI CHE MALE INTERPRETANO L’AMORIS LAETITIA 
 

Checché ne dicano il Card. Walter Kasper o il Card. Reinhard Marx, per poter 

evadere, come si suol dire, per la tangente e non essere colti in castagna, non 

c’è dubbio che Amoris Laetitia non brilla per chiarezza sulla vexata quaestio 

della Comunione ai divorziati risposati, circa la quale tutta la Chiesa si atten-

deva, dopo due Sinodi ed un’infinità di discussioni, una parola chiara, defini-

tiva e risolutrice del Successore di Pietro, secondo l’antico  adagio Roma locu-

ta, causa finita. 
   

Similmente, quando, alla fine degli anni Sessanta del Novecento, ci fu la 

questione dei contraccettivi, Paolo VI permise e favorì un’ampia e lunga di-

scussione previa. Ma poi, con la Humanae vitae, si espresse con chiarezza e 

ricchezza di argomentazioni. Il documento di Papa Francesco non dà una so-
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luzione che brilli per chiarezza, cosa che più volte abbiamo espresso nei no-

stri articoli su L’Isola di Patmos. Eppure non è  affatto impossibile, con 

un’attenta esegesi, giungere a comprendere la mens del Papa: i divorziati ri-

sposati restano esclusi dalla Comunione eucaristica.  
 
L’unico punto di Amoris Laetitia, che potrebbe far pensare a un muta-

mento della legge, potrebbe essere la nota 351, che accenna ai sacramenti ai 

divorziati risposati. Sennonché, però, essa:  
 
1. parla di “alcuni casi” senza però precisare quali;  

 
2. si esprime al condizionale; mentre, perché si dia una legge formale, 

occorre che:  

 a. si precisino i casi della applicazione;  

 b. non si usi il condizionale, ma o l’indicativo o all’imperativo.  
 
Si afferra il pensiero del Papa applicando quel principio di esegesi giu-

ridica, che dice che, quando il legislatore torna su di una materia, sulla quale 

ha già legiferato ― nella fattispecie il n.84 della  Familiaris consortio ―, se non 

muta esplicitamente la legge, vuol dire che la conferma, anche se non lo dice 

esplicitamente. È  esattamente quello che fa Papa Francesco, laddove, al capi-

tolo VIII affronta la questione della Comunione ai divorziati risposati.  Cer-

tamente, sarebbe stato più chiaro, se avesse citato la Familiaris consortio; ma, 

anche se non la nomina, la conferma implicitamente.  
 
Per questo, il Card. Müller può affermare: «La Amoris Laetitia va chia-

ramente interpretata alla luce di tutta la dottrina della Chiesa». E si spiegano 

le parole seguenti:  
 

Non mi piace, non è corretto che tanti vescovi stiano interpretando Amoris 

laetitia secondo il loro proprio modo di intendere l’insegnamento del Papa. 

Questo non va nella linea della dottrina cattolica. Il magistero del Papa è in-

terpretato solo da lui stesso o tramite la Congregazione per la Dottrina della 

Fede.  
 
Il Cardinale si riferisce evidentemente a quei vescovi, i quali hanno arbitra-

riamente trasformato in legge la nota 351, che è solamente un’ipotesi di leg-
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ge, con il serio rischio di dare vita a delle prassi pastorali che non corrispon-

dono però alla dottrina e al Magistero della Chiesa. 
 

La Amoris Laetitia, invece, rispetto alla Familiaris consortio, scritta un 

trentennio prima, mostra una maggiore sensibilità pastorale, una maggiore 

apertura alla diversità delle situazioni, una maggiore preoccupazione di co-

me far giungere la grazia anche ai divorziati risposati, una maggior compren-

sione dei valori insiti nelle persone dei divorziati risposati, senza per questo 

mancare di notare l’ aspetto peccaminoso della loro vita e il dovere che han-

no di convertirsi e fare penitenza.  
 
Già in altre occasioni, comunque, il Card. Müller ha fatto capire che il 

Papa nell’Amoris Laetitia non concede il permesso della Comunione ai divor-

ziati risposati. Per questo, il Card. Müller, redarguisce quei vescovi argentini, 

i quali ammettono “casi” o eccezioni insostenibili. 
 
 È vero che il Papa ha scritto una lettera ai vescovi argentini, afferman-

do ch’ essi “hanno interpretato bene” l’Amoris Laetitia. Ma questa lettera, a 

parte il fatto che non ha forma canonica, quindi precettiva, fa semplicemente 

riferimento alla famosa importante nota 351, la quale non introduce una 

nuova disciplina per i divorziati risposati, ma accenna solo vagamente alla 

possibilità di un mutamento. 
 
In questa lettera,  infatti,  il Papa accenna ai “casi” citati dalla nota 351, 

nei quali potrebbe essere concessa la Comunione ai divorziati risposati; co-

me a dire che il concederla non sarebbe un intrinsece malum, come invece lo 

è il peccato di adulterio. 
 
 Diversamente, il Papa non ammetterebbe la possibilità di questi casi 

perché, quando si tratta di intrinsece malum, al quale corrisponde l’intrinsece 

bonum, ossia il bonum honestum, il divino comandamento o legge divina, che 

è un bene o dovere assoluto, non esistono casi nei quali il bene non sia più be-

ne e il male non sia più male. 
 
Viceversa, quando il legislatore legifera sull’extrinsece bonum, ossia su 

una materia che ammette casi che fanno eccezione, allora deve elencare, de-

terminare o precisare questi casi secondo le possibilità e i limiti dell’umana 

prudenza, senza la presunzione di poterli prevedere tutti, e lasciando quindi 
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alla prudenza del giudice ― nella fattispecie il confessore autorizzato ― la fa-

coltà discrezionale di decidere volta per volta al presentarsi di un caso non 

previsto dalla legge12. 
 
È ovvio che l’invocazione del caso eccezionale non dovrà essere un pre-

testo per evadere dalla legge o per avallare l’etica della situazione, ma deve 

essere giustificata dal fatto che in quel caso, dovutamente vagliato (“discer-

nimento”), occorre far prevalere una legge superiore13.  
 
Questa capacità di soprassedere a una legge (bonum extrinsecum) per 

osservarne una superiore o suprema (bonum intrinsecum), è già chiamata da 

Aristotele epìkeia, e dai Latini aequitas, mentre nell’etica cristiana entra nelle 

virtù della giustizia14 e della carità. 
 
  Il Papa potrebbe emanare un motu proprio, oppure potrebbe incarica-

re la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti di dare disposizioni in 

materia, precisando i casi e stabilendo le qualità e le condizioni richieste nel 

confessore (“accompagnamento”), autorizzato dal Vescovo, per essere abili-

tato ad assolvere i divorziati risposati, come si fa tradizionalmente per i casi 

riservati e nella pratica dell’esorcismo15. 
 
 Il penitente è come un paziente, che deve assumere il farmaco (l’ Euca-

ristia) sotto controllo medico, ossia sotto la guida del Sacerdote. I divorziati 

risposati, ordinariamente, sono troppo deboli per tollerare l’Eucaristia, che, 

come dice Sant’Agostino, è il «cibo dei forti»; per cui devono essere curati di-

rettamente dall’onnipotenza della misericordia divina. 
 

                                                             
12 La casistica è indispensabile quando si tratta di extrinsece bonum, ossia di leggi, come quelle civili ed 
ecclesiastiche, che possono ammettere eccezioni, sospensioni,  dispense o privilegi. Ed è uno dei pregi 
delle buone legislazioni e dei buoni trattati di teologia morale. Tuttavia, nessuna casistica, per quanto 
dettagliata, può esonerare il giudice dalla responsabilità del discernimento, che gli fa comprendere, in 
dati casi, non come evadere dalla legge, ma come applicarla meglio. 
13 La rigidezza con la quale ci si può chiudere nell’extrinsece bonum o extrinsece malum, come fossero 
un dovere o un divieto assoluti, indispensabili e intrascendibili, è il vizio che caratterizza il farisaismo e 
il legalismo, che sono la negazione della vera giustizia e carità, vizio più volte condannato dal Papa. 
Non è saldezza di princìpi, ma grettezza di intelligenza morale. 
14 E’ quella giustizia che dev’essere “superiore a quella degli scribi e dei farisei” (Mt 5,20). 
15 Il Card. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, è l’autore 
di un agile volumetto appena pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (Il Capitolo ottavo della esor-
tazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia), nel quale propone una soluzione del problema dei sa-
cramenti ai divorziati risposati. 
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Ma Grillo non è affatto preoccupato di mediare tra il Papa e il Cardina-

le. A lui non interessa, per mezzo di un accurato confronto tra le posizioni del 

Papa e quelle di Müller,  suggerire, da buon teologo e vero collaboratore della 

Santa Sede, una prospettiva pastorale adatta alle esigenze spirituali dei di-

vorziati risposati. A lui questo non interessa per niente. Quello che lo interes-

sa è seminare zizzania tra il Card. Müller e il Papa, difendendo i vescovi dis-

sidenti e falsando il vero senso dell’Amoris Laetitia, il cui interprete autoriz-

zato è solo il Card. Müller. 
 
Per questo, Grillo non trova niente di meglio che concludere questa 

scriteriata polemica contro Müller con queste faziose domande:  
 
Mi pongo alcune domande: perché il Prefetto non legge con la dovuta at-

tenzione i documenti del papa? E perché sposa superficialmente le tesi di 

cardinali che non vogliono applicare Amoris Laetitia, mentre critica aper-

tamente quei Vescovi che si sono messi dentro un serio percorso di rece-

zione del documento? Anche su questo il Card. Müller sembra ignorare che 

è Amoris Laetitia stessa (nn. 2-3) a chiedere ciò che il Prefetto censura: in-

fatti un processo di recezione sinodale non è una infrazione al centralismo 

ecclesiale, ma il rimedio alla sua patologia. 
 
           Bisogna dire allora che Grillo non rende giustizia alla critica che il Card. 

Müller fa a certi vescovi. A parte la questione dell’analogia, Grillo, con sofisti-

ca  abilità e irriverenza verso il Prefetto della Congregazione per la Dottrina 

della Fede, viene a rovesciare le parti: i vescovi dissidenti fanno la figura di 

coloro «che si sono messi dentro un serio percorso di recezione del docu-

mento” ed “attuano un processo di recezione sinodale», mentre «Müller 

sembra ignorare l’ Amoris Laetitia, non legge con la dovuta attenzione i do-

cumenti del Papa e  sposa superficialmente le tesi dei cardinali che non vo-

gliono applicare Amoris Laetitia». 
 
 Anch’io adesso mi pongo delle domande: quali effetti Grillo spera di 

ottenere da questo modo scriteriato di difendere il Papa? Si può difendere 

con le menzogne colui che da Cristo è stato incaricato di essere Maestro della 

Verità? Si può appoggiare il Papa mettendogli contro il suo più stretto colla-

boratore nella dottrina della fede? Si dà prova di quella modestia e saggezza, 

dalle quali deve essere animato ogni buon teologo, quando si pretende di fa-
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re un salto più lungo della gamba col trattare il Card. Müller come fosse un 

semplice collega tra gli altri e  neanche il più saggio? Questa finta sottomis-

sione al Papa comprata col disprezzo per il Card. Müller non nasconde forse 

alla fin fine una reale ribellione a colui che il Card. Müller rappresenta? 
 

Per concludere, direi tuttavia che, se posso umilmente dare un consi-

glio al Prefetto, gli direi che, per evitare che le sue idee sembrino in contrasto 

con quelle del Papa ― cosa dannosissima per l’unità della fede ― sarebbe 

meglio che limitasse le sue prese di posizione personali, tipo interviste, e in-

vece si dedicasse maggiormente a concordare col Santo Padre documenti uf-

ficiali ― e vi sarebbe in ciò abbondante materia ―, come del resto è suo dove-

re d’ufficio. Il Papa, dal canto suo, non potrebbe non trarre da tale collabora-

zione immenso vantaggio e aver piacere di avere un simile insostituibile aiu-

to istituzionale altamente qualificato nello svolgimento del suo delicato mi-

nistero dottrinale.  

  

Varazze, 17 febbraio 2017 
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