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LETTERA DEL CARDINALE CARLO CAFFARRA AL SOMMO 
PONTEFICE: « MOSSI DALLA NOSTRA COSCIENZA … » 

.  

Il teologo Carlo Caffarra è riconosciuto come il più autorevole esperto sui temi legati 
alla famiglia ed alla vita. Il Santo Pontefice Giovanni Paolo II lo considerava un pro-
prio punto di riferimento e più volte si è avvalso della sua collaborazione per la re-
dazione di importanti atti di magistero. Anche il Sommo Pontefice Francesco I nutre 
verso di lui stima, non ultimo per la sua fedeltà al Successore di Pietro, ma purtrop-
po il Santo Padre si trova in una “gabbia” nella quale è stato messo da alcuni oscuri 
personaggi che lo circondano e dalla quale purtroppo non è facile uscire … 

. 

. 
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. 

La recente lettera del Cardinale Carlo Caffarra, 
Arcivescovo emerito di Bologna, ha molto tocca-
to il Padre Giovanni Cavalcoli e me, non a livello 
emotivo, ma nella più profonda dimensione spi-
rituale, oltre che sul piano teologico e pastorale. 
Entrambi stimiamo profondamente il Cardinale 
Carlo Caffarra e conoscendolo sappiamo quanto 
sia un autentico uomo di Dio, un autentico mo-
dello di fede, un teologo di altissima levatura.  

Di questi tempi c’è poco da sorridere, ma con 
una espressione di devoto affetto, ci viene da di-

il Sommo Pontefice Francesco I ed il Cardinale Carlo 
Caffarra 
 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/06/carlo-caffarra-e-francesco.jpg
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re al Cardinale: «Padre Cardinale, il giorno in cui come tutti noi, ella risponderà 
del proprio operato dinanzi a Dio, forse dovrà rispondere per alcuni pensieri, per 
alcune parole, per alcune opere … ma non per le omissioni! E forse — sebbene 
nessuno di noi possa interpretare e tanto più in anticipo il giudizio di Dio —, ci 
piace sperare che questa sua virile, pastorale e lodevole fuga dalle compiacenti 
omissioni, comporterà da parte del Supremo Giudice il pieno perdono per avere 
eventualmente peccato come noi tutti in pensieri, parole e opere. Infatti, la fuga 
da quelle omissioni nelle quali non solo gran parte dell’episcopato è caduto, ma 
sulle quali esso ha proprio improntato il proprio pavido agire ed operare pastora-
le, è da parte sua un atto di autentico eroismo per il quale Cristo sposo della Chie-
sa le renderà ampio merito».  

Il pubblico parlare del Cardinale Carlo Caffarra è tutt’ 
altra cosa rispetto al parlare di coloro che nei chiusi salotti 
alto prelatizi lanciano fuochi e saette sul dire e non dire del 
Santo Padre, sulla confusione nella quale il Successore di 
Pietro ci ha fatti scivolare certe sue espressioni ambigue. Il 
parlare del Cardinale Carlo Caffarra è mosso da gratuito 
amore eroico verso la Chiesa di Cristo, mentre il pettegola-
re salottiero di certi prelati e curiali è dovuto solo ad un li-
vore che nasce principalmente da carriere e cariche non 
concesse. Infatti, se ad alcuni di essi il Santo Padre France-
sco avesse imposta la agognata berretta cardinalizia, oggi 
costoro sosterrebbero che Amoris laetitia è il più grande 
documento del magistero pontificio degli ultimi cinque-
cento anni e che un Sommo Pontefice come Francesco I 

non lo si vedeva dai tempi in cui il Verbo di Dio Incarnato camminava sopra le ac-
que dei laghi dell’antica Palestina.  

In uomini di Dio come Carlo Caffarra, vediamo quella luce della nostra cristolo-
gica speranza futura dinanzi alla quale esprimiamo con fede più che mai: «Credo 
la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». Invece, dinanzi ai politicanti in carrie-
ra, che sono a monte i responsabili della situazione sempre più insostenibile nella 
quale versiamo, non possiamo che dire: «Preserva la Chiesa una, santa, cattolica e 
apostolica» dai danni immani ad essa recata dai difensori dei valori "politici" non 
negoziabili, che all'epoca in cui il vento tirava per altro verso, si vedevano già car-
dinali al merito della difesa dei valori "politici" non negoziabili. Personaggi il cui 
vivere e agire è stata una vita di schiavitù interamente condizionata dal desiderio 

il Cardinale Carlo Caffarra du-
rante la Santa Messa 
 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/06/Carlo-Caffarra-messa.jpg
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di conseguire una grande sede arcivescovile ed una berretta cardinalizia; vescovi 
che nella migliore delle ipotesi hanno lasciato diocesi allo sfacelo composte oggi 
da preti divisi e litigiosi; vescovi che con i propri preti si sono palesati dotati di 
una paternità più o meno equiparabile a quella di un cocomero; vescovi che di-
nanzi a Dio e alla storia saranno giudicati come i responsabili ed i padri partorien-
ti del pessimo episcopato odierno, nato proprio per meccanismi reattivi — tutto 
sommato anche comprensibili —, fatti scaturire nell'episcopato italiano dai sog-
getti devastanti che li hanno preceduti ieri ...  

 ... è vero, oggi abbiamo un episcopato formato 
purtroppo da numerosi elementi intrisi delle peg-
giori eresie moderniste, però, cercando persino nel-
la tragedia un possibile "risvolto positivo", possia-
mo perlomeno dire che non abbiamo più quei ve-
scovi politiconi che mentre i loro preti in crisi ab-
bandonavano il sacerdozio, loro erano a Montecito-
rio a parlare con Gianni Letta per vedere se anche 
lui, con una parola buona, poteva favorire il loro 
trasferimento alla sede arcivescovile di Milano o al 
Patriarcato di Venezia. E dovendo scegliere tra i ve-
scovi che andavano e venivano dai salotti dei peg-
giori politici pluri-inquisiti e quelli che oggi, forse per conformismo o per conve-
nienza, parlano in modo ossessivo solo di profughi, ahimè, sarei costretto per cri-
stiana onestà intellettuale a scegliere questi secondi, a partire dal santegidino S.E. 
Mons. Matteo Maria Zuppi e dall'enfant prodige della scuola di Bologna S.E. Mons. 
Corrado Lorefice, baciando all'uno e all'altro dieci volte la mano. E ad ogni bacio 
di mano cercherei di cancellare dalla recente memoria il nefasto ricordo dei loro 
predecessori difensori "politici" dei valori non negoziabili, che dinanzi ai festini 
orgiastici di Silvio Berlusconi non si facevano scrupolo a dichiarare che ... «un 
primo ministro non si giudica dalla sua vita privata, ma dai suoi atti di governo», 
aggiungendo a reprimenda verso molti italiani che osarono persino rimanere in-
dignati per certi festini a luci rosse, che «L’indignazione non è un sentimento cri-
stiano». E oggi questi vescovi, pensionati e come suol dirsi bellamente trombati, 
sono coloro che più di tutti strepitano come leoni da salotto sulla Amoris laetitia 
ed i divorziati risposati, mentre Silvio Berlusconi, che andava giudicato «non dalla 
sua vita privata ma dai suoi atti di governo», oggi ha ottant’anni e come terza 
compagna una ragazza appena trentenne, si è dichiarato favorevole a tutte le legi-
slazioni più anticristiane, ed è più o meno patetico come lo erano e lo sono certi 

il Cardinale Carlo Caffarra durante una confe-

renza 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2017/06/carlo-caffarra-2.jpg
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vescovi difensori “politici” dei valori non negoziabili, dietro ai quali speravano so-
lo in una porpora cardinalizia, grazie a Dio mai giunta, mentre il loro beniamino, 
Berlusconi, come un albero lo abbiamo riconosciuto tutti quanti dai frutti che ha 
dato ... 

C'è per caso qualche vergine vilipesa che intende lamentarsi perché oggi abbiamo 
un episcopato italiano che reattivamente, ed anche comprensibilmente, è per la 
gran parte tutto sbilanciato a sinistra?  

 

.da L'Isola di Patmos, 20 giugno 2017  

 

 

__________________________________________ 

 

Beatissimo Padre, 

. 

è con una certa trepidazione che mi rivolgo alla Santi-
tà Vostra, durante questi giorni del tempo pasquale. 
Lo faccio a nome degli Em.mi Cardinali: Walter Bran-
dmüller, Raymond L. Burke, Joachim Meisner, e mio 
personale. 

. 

Desideriamo innanzi tutto rinnovare la nostra assolu-
ta dedizione ed il nostro amore incondizionato alla 
Cattedra di Pietro e per la Vostra augusta persona, 
nella quale riconosciamo il Successore di Pietro ed il 
Vicario di Gesù: il «dolce Cristo in terra», come amava 

dire Santa Caterina da Siena. Non ci appartiene minimamente la posizione di chi con-
sidera vacante la Sede di Pietro, né di chi vuole attribuire anche ad altri l’indivisibile 
responsabilità del munus petrino. Siamo mossi solamente dalla coscienza della re-
sponsabilità grave proveniente dal munuscardinalizio: essere consiglieri del Successo-
re di Pietro nel suo sovrano ministero. E del Sacramento dell’Episcopato, che «ci ha 
posti come vescovi a pascere la Chiesa, che Egli si è acquistata col suo sangue» [At 20, 
28]. 
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. 

Il 19 settembre 2016 abbiamo consegnato alla Santità Vostra e alla Congrega-
zione della Dottrina della Fede cinque dubia, [Ndr. cf. QUI] chiedendoLe di dirimere 
incertezze e fare chiarezza su alcuni punti dell’Esortazione Apostolica post-
sinodaleAmoris Laetitia. 

. 

  Non avendo ricevuto alcuna risposta da Vostra Santità, siamo giunti alla decisio-
ne di chiederLe, rispettosamente ed umilmente, Udienza, assieme se così piacerà alla 
Santità Vostra. Alleghiamo, come è prassi, un Foglio di Udienza in cui   esponiamo i due 
punti sui quali desideriamo intrattenerci con Lei. 

. 

Beatissimo Padre, 

. 

è trascorso ormai un anno dalla pubblicazione di Amoris Laetitia. In questo peri-
odo sono state pubblicamente date interpretazioni di alcuni passi obiettivamente am-
bigui dell’Esortazione post-sinodale, non divergenti dal, ma contrarie al permanente 
Magistero della Chiesa. Nonostante che il Prefetto della Dottrina della Fede abbia più 
volte dichiarato che la dottrina della Chiesa non è cambiata, sono apparse numerose 
dichiarazioni di singoli Vescovi, di Cardinali, e perfino di Conferenze Episcopali, che 
approvano ciò che il Magistero della Chiesa non ha mai approvato. Non solo l’accesso 
alla Santa Eucarestia di coloro che oggettivamente e pubblicamente vivono in una si-
tuazione di peccato grave, ed intendono rimanervi, ma anche una concezione della 
coscienza morale contraria alla Tradizione della Chiesa. E così sta accadendo ― oh 
quanto è doloroso constatarlo! ― che ciò che è peccato in Polonia è bene in Germania, 
ciò che è proibito nell’Arcidiocesi di Filadelfia è lecito a Malta. E così via. Viene alla 
mente l’amara constatazione di B. Pascal: “Giustizia al di qua dei Pirenei, ingiustizia al 
di là; giustizia sulla riva sinistra del fiume, ingiustizia sulla riva destra”. 

. 

Numerosi laici competenti, profondamente amanti della Chiesa e solidamente 
leali verso la Sede Apostolica, si sono rivolti ai loro Pastori e alla Santità Vostra, per 
essere confermati nella Santa Dottrina riguardante i tre sacramenti del Matrimonio, 
della Confessione e dell’Eucarestia. E proprio in questi giorni, a Roma, sei laici prove-
nienti da ogni Continente hanno proposto un Seminario di studio assai frequentato, 
dal significativo titolo: «Fare chiarezza». 

. 

Di fronte a questa grave situazione, nella quale molte comunità cristiane si stan-
no dividendo, sentiamo il peso della nostra responsabilità, e la nostra coscienza ci 
spinge a chiedere umilmente e rispettosamente Udienza. 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-cinque-domande-su-cui-si-gioca-la-morale-cattolica-18026.htm
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Voglia la Santità Vostra ricordarsi di noi nelle Sue preghiere, come noi La assicu-
riamo che faremo nelle nostre. E chiediamo il dono della Sua Benedizione Apostolica. 

. 

 

 

† Carlo Card. Caffarra 

 

 

 

Roma, 25 aprile 2017 

Festa di San Marco Evangelista 

. 

 

 

 

 

 

. 

FOGLIO D’UDIENZA 

 

1. Richiesta di chiarificazione dei cinque punti indicati dai “dubia”; ragioni di tale 
richiesta. 

2. Situazione di confusione e smarrimento, soprattutto nei pastori d’anime, in 
primis i parroci. 


