L’ISOLA di PATMOS

DALLA PORNO-TEOLOGIA DI AVVENIRE ALL’AMBIGUITÀ DEI
VESCOVI ARGENTINI CHE NON PUÒ PRODURRE CHIARO E
INEQUIVOCABILE MAGISTERO PONTIFICIO
La pubblicazione della risposta del Romano Pontefice ai vescovi argentini sugli Acta
Apostolicae Sedis sta facendo esultare i modernisti, che però non si rendono conto
che la questione non è del tutto risolta, perché purtroppo, la sentenza pontificia, per
quanto utile e degna di considerazione, non fa ancora piena chiarezza circa la tormentata questione, che è sempre quella: se possono darsi o no dei casi nei quali i
divorziati risposati possono essere ammessi alla Confessione e alla Santa Comunione; ma soprattutto quali sono e quali possono essere, questi casi.
.
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Su Avvenire è apparso un articolo che tratta il complesso argomento della Comunione
per le coppie di divorziati risposati [testo: QUI]. Duole a dirsi, ma nemmeno un
gruppo di comari in fila sotto i caschi del
parrucchiere in attesa che finisca il tempo
di posa per la permanente, tratterebbero in
simil modo delle faccende di gossip dopo
aver letto un articolo su Novella 2000. Valutino i Lettori quanto ciò sia sconveniente
per chiunque è preposto a firmare articoli
Giovanni Cavalcoli, O.P. e Ariel S. Levi di Gualdo avevano un certo languorino, ma ecco che dalla riserva delle colonne del quotidiano porno-teologico di Avvenire, gli
viene servita, forse in modo provvidenziale, una improvvida antilope ...
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sull’organo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Dobbiamo prendere atto che la pericolosità del povero articolista, dovuta
perlopiù al modo in cui egli ignora non solo le basi della teologia fondamentale e
della morale cattolica, ma anche della storia della Chiesa e del papato, è resa grave
proprio dal contenitore in cui le sue parole sono state racchiuse per poi essere
lanciate al pubblico. Infatti, che direttamente dal giornale dei Vescovi d’Italia si
conceda a siffatto soggetto di confondere i fedeli, è cosa di tal gravità dinanzi alla
quale le membra vive del nostro sempre più pavido episcopato non dovrebbero
tacere. Perché è proprio sul giornale dei Vescovi d’Italia che l’articolista, riguardo
la lettera di risposta scritta ai Vescovi argentini dal Pontefice regnante [testo lettera in originale e in traduzione: QUI] afferma: «Parole difficilmente equivocabili,
che però avevano fatto arricciare il naso ai soliti difensori del tempo che fu».
Ricordiamo che di questo giornale ormai porno-teologico, è editore la Conferenza Episcopale Italiana. Pertanto ci si aspetterebbe che qualcuno, a partire proprio dal suo Eminentissimo Cardinal Presidente, informasse questo articolista che
con simile frase egli s’è fatto pubblica beffa del magistero di tutti i Sommi Pontefici del post-concilio. Sia chiaro: non dei Pontefici del “tremebondo” e forse a suo
parere “stagnante” pre-concilio, ma proprio di tutti i Pontefici succedutisi sulla
Cattedra del Beato Apostolo Pietro dopo il Concilio Vaticano II. Egli infatti, con
questa frase acida sui «difensori del tempo che fu», ha attaccato la dottrina di uomini di Dio che hanno nomi ben precisi: il Beato Pontefice Paolo VI, il Santo Pontefice Giovanni Paolo II, il Venerabile Pontefice Benedetto XVI. Ma forse, per il povero articolista, le beatificazioni e le canonizzazioni, dinanzi a questo pontificato
intriso di una santità misericordiosa che non s’era mai vista prima in duemila anni di storia, potrebbero contare di fatto poco o niente. Urge pertanto sia spiegato
al povero articolista che quando si beatifica o si canonizza un Pontefice, si tiene
anzitutto conto proprio della gran levatura di quel suo magistero del … «tempo
che fu». Infatti, il Beato Pontefice Pio IX, non è stato beatificato per avere fatto innalzare gli argini del Tevere e restaurato le fognature, evitando così che durante
le piogge i poveri abitanti dell’allora quartiere ultra popolare di Trastevere si trovassero con fiumi di merda per i vicoli. Allo stesso modo, in un eventuale futuro,
non sarà proposto per gli onori degli altari il Pontefice regnante per avere fatto
installare, nel luminoso tempo presente che è — quello contrapposto dal povero
articolista di Avvenire al «tempo che fu» —, i gabinetti e le docce per i barboni sotto il Colonnato del Bernini, meno che mai per avere rilasciato interviste a Eugenio
Scalfari, o invitato un figlio di Lucifero come Marco Pannella a «tenere duro», o
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per avere definita la abortista fiera e impenitente Emma Bonino come «una grande italiana». Perché non solo, tutto questo, non è affatto sommo magistero, perché
c’è di più e volendo di peggio: casomai magistero lo fosse, in tal caso, per l’onore
della Chiesa di Cristo e per l’onore stesso del sacro ministero petrino, sarebbe bene dimenticarlo quanto prima. Non è invece possibile dimenticare molti solenni
atti di magistero del Beato Pontefice Pio IX, non pochi dei quali reggono come pilastri teologici, dottrinali e dogmatici la struttura del Concilio Vaticano II, perché è
proprio «dal tempo che fu» che nasce il tempo che è, a prescindere dalle empietà
vergata dal povero articolista sul quotidiano porno-teologico della Conferenza Episcopale Italiana, il tutto, ribadiamo, nel totale silenzio pavido dei nostri vescovi.
Questo articolo vergato da una persona che si manifesta priva delle basilari cognizioni filosofiche, storiche, teologiche e giuridiche, si conclude con questa frase:
«Un passo ormai irrinunciabile per togliere Amoris laetitia dal girone delle polemiche sterili e inserirla fruttuosamente nella realtà della vita quotidiana». Affermazione che equivale a dire: per mezzo secolo è stato lecito attaccare il magistero
del Beato Pontefice Paolo VI, pubblicargli alle spalle il Catechismo Olandese, contestargli la Humanae vitae e renderlo oggetto di sberleffi in tutte le istituzioni accademiche ecclesiastiche nel Nord dell’Europa; come per anni è stato lecito attaccare il magistero del Santo Pontefice Giovanni Paolo II, contestarlo durante le lezioni tenute nelle università pontificie romane, diffondere manifesti firmati dalla
intellighenzia teologica europea. E per inciso sia chiaro: chi ha studiato il magistero di tutti i Sommi Pontefici del post-concilio, sa bene quanto esso sia chiaro, preciso e non passibile di equivoci. Se però le contestazioni mosse dai teologi ai
Sommi Predecessori del Pontefice regnante sono state sempre lecite, anche quando erano aggressive, arroganti e persino diffamatorie, come nel caso del Beato
Paolo VI che giunse a essere gravemente infamato da un diabolico millantatore,
oggi, muovere invece delle lecite perplessità sul modo di fare ambiguo del Santo
Padre Francesco e sulla sua mancanza di chiarezza, pare che costituisca una vero
e proprio oltraggio al dogma.
La pubblicazione della risposta del Romano Pontefice ai vescovi argentini
sugli Acta Apostolicae Sedis sta facendo esultare i modernisti, che però non si rendono conto che la questione non è del tutto risolta, perché purtroppo, la sentenza
pontificia, per quanto utile e degna di considerazione, non fa ancora piena chiarezza circa la tormentata questione, che è sempre quella: se possono darsi o no
dei casi nei quali i divorziati risposati possono essere ammessi alla Confessione e
alla Santa Comunione; ma soprattutto quali sono e quali possono essere, questi
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casi. Pertanto, non siamo ancora al Roma locuta, causa finita, come sproloquia il
povero articolista, per due semplici motivi: perché non è chiaro il pensiero dei vescovi e perché, per logica conseguenza, non sono chiari i termini nei quali il Romano Pontefice darebbe la sua approvazione dell’interpretazione della Amoris
Laetitia fatta dai Vescovi argentini. Infatti, nell’elenco dei «Criteri fondamentali
per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris laetitia» preparato dai Vescovi argentini, troviamo questi punti problematici, a partire dal primo nel quale essi affermano:
«non è opportuno parlare di “permesso” per accedere ai sacramenti, ma di
processo di discernimento accompagnati da un pastore».
Evitando adesso di entrare nel tema di questo «accompagnamento» che suona talvolta dolce ed a volte persino sdolcinato e che da tempo ha preso il posto di
quella che dovrebbe essere invece la direzione spirituale delle anime, facciamo
osservare che affermare: «non è opportuno parlare di permesso», è un’asserzione
che non ha senso. Infatti, la questione, è invece proprio questa: sapere se il Romano Pontefice permette o non permette che i divorziati risposati accedano in certi
casi alla Santa Comunione Eucaristica. In caso contrario, i Vescovi argentini rischiano di fare harakiri, perché è come se dicessero che il Sommo Pontefice non
ha dato il permesso; e difatti noi crediamo sia proprio così, ossia che questo permesso non lo ha mai dato. Dunque?
Il discernere se certe coppie che vivono in stato di irregolarità possono o non
possono fare la Comunione, non è un atto che può essere scisso o contrapposto o
sostitutivo del permesso pontificio, ma è un atto legittimo del Pastore solo nella
condizione in cui il Romano Pontefice abbia dato il permesso affinché in certi casi
essi facciano la Comunione; un permesso che, come adesso dimostreremo, non risulta.
Al n. 5 e al n. 6 della loro lettera, i Vescovi dell’Argentina dicono che la Amoris
laetitia «lascia aperta la possibilità» ― posibilidad ― «di accedere al Sacramento
della Riconciliazione». Ebbene, facciamo osservare che l’unico riferimento o aggancio che tale asserzione possa avere alla Amoris laetitia è la nota n. 351, nella
quale sono riferite queste parole ai divorziati risposati: «Per certi casi potrebbe
essere anche l’aiuto del Sacramento». Parole dinanzi alle quali è doveroso domandarsi: che cosa intendono dire i Vescovi con l’espressione «lascia aperta la
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sta nota? In attesa di risposta in tal senso, non possiamo frattanto omettere un
ragionevole quesito: dinanzi ad un testo di circa duecento pagine, era proprio necessario inserire una frase così ambigua e sibillina in una nota a fondo di pagina,
per trattare un argomento di tale e delicata complessità? Dopo che sono state
scritte pagine e pagine di retorica socio-pastorale per indicare e spiegare le tenerezze del rapporto di coppia, può essere che un delicatissimo tema legato alla morale cattolica ed alla disciplina dei Sacramenti finisca con l’essere relegato di straforo in una noticina tutt’altro che chiara a fondo di pagina? Sicuramente, questa
nota, potrebbe anche dare l’impressione di costituire un permesso alla Comunione per i divorziati risposati, ma in realtà non è così. In questa nota a fondo di pagina non si esprime una norma attuale, bensì la futuribile possibilità di una norma, come prova la formulazione della frase stessa che è espressa al condizionale.
E noi sappiamo bene che una norma valida e vincolante si esprime o con
l’indicativo o con l’imperativo, non con il “potrebbe essere”, peggio che mai con il
“potrebbe essere si, ma potrebbe essere anche no”.
Quando un legislatore emana una legge con riferimento a casi che fanno eccezione, affinché la legge sia valida, questi casi devono essere precisati, cosa che però non fa la controversa nota a fondo di pagina inserita in un testo di circa duecento pagine. Quindi in essa, il Romano Pontefice, non dice affatto ciò che concede
o intende concedere, ma ipotizza solamente ciò che potrebbe concedere. Per
adesso egli non dà alcun permesso, dice solo che potrebbe concederlo. Pertanto,
se sono valide le precedenti considerazioni, dobbiamo evincere da esse che il Romano Pontefice, affermando che i Vescovi hanno interpretato bene, sembra voler
dire in sostanza che egli per adesso il permesso non lo dà, ma potrebbe darlo.
Purtroppo però, la cosa, non è affatto chiara, sia perché non è chiaro il pensiero
dei Vescovi argentini, sia perché non è chiaro lo stesso Romano Pontefice in quello che dice. Poi, che la Lettera dei vescovi con relativa risposta del Sommo Pontefice sia stata pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis, è un passo avanti nel processo di chiarificazione, ma non affatto sufficiente per far piena chiarezza e dar certezza in una questione così delicata e complessa. Tutt’altro, in questo modo il Romano Pontefice corre il serio rischio di gettarsi in un ginepraio, se non peggio: di
finire proprio intrappolato nel filo spinato di una trincea sul fronte di una guerra
che purtroppo, lui stesso, ha contribuito prima a scatenare, poi ad alimentare.
Mentre Avvenire esulta per la penna di un suo galantiniano articolista informando urbi et orbi che la risposta sarebbe agli Atti della Santa Sede e come tale
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le, ciò che di grave è invece accaduto, perché nella concreta realtà dei fatti è accaduto questo: i Vescovi argentini hanno scritto una lettera nella quale avanzano
ipotesi interpretative con relative e probabili soluzioni altrettanto ipotetiche riguardo i casi delle coppie cosiddette irregolari ed il loro accesso ai Sacramenti. Il
Romano Pontefice, senza assumersi alcuna responsabilità e guardandosi bene dal
chiarire la questione con risposte e affermazioni precise, ha risposto che la loro
interpretazione è giusta (!?). Se qualcuno non avesse capito questa evidente contorsione giocata tutta sulla fuga dalla assunzione di responsabilità, allora ribadiamo di nuovo: i Vescovi argentini avanzano una ipotesi, il Sommo Pontefice la
definisce di fatto una ipotesi giusta, dopodiché, questa ipotesi interpretativa diviene atto di magistero, senza che né i Vescovi argentini né il Sommo Pontefice si
siano assunti una responsabilità chiara è diretta dicendo in modo chiaro si o no.
Purtroppo, piaccia o non piaccia, le cose si sono svolte di fatto a questo modo; e
non crediamo proprio di esserci perduti qualche cosa, o di avere mal compreso.
Detto questo sfidiamo adesso i migliori storici della Chiesa ed i migliori studiosi della storia della teologia a trovare, in tutta quanta la bimillenaria vita della
Chiesa, un solo caso analogo in tutto il precedente magistero, a partire dal Concilio di Nicea fino a giungere al Concilio Vaticano II.
Non parliamo poi del pericoloso precedente che questo caso rischia di creare, perché da oggi a seguire, qualsiasi gruppo di vescovi in giro per il mondo potrebbe per esempio ipotizzare ― s’intende, sempre a livello puramente ipotetico
―, che andrebbe studiata la possibilità di concedere il Sacro Ordine Sacerdotale
alle donne, formulando a tal proposito delle interpretazioni altrettanto ipotetiche.
Dopodiché, un Sommo Pontefice, risponde a quei vescovi che l’interpretazione
ipotetica è quella giusta. E, fatto questo, potrebbe essere così dichiarata lecita nella prassi ― con sommo gaudio di Avvenire e dei suoi improvvidi articolisti galantiniani ―, in certe condizioni ed in particolari situazioni, la sacra ordinazione sacerdotale delle donne. Il tutto senza che coloro che hanno avanzata l’ipotesi e abbozzata una interpretazione, assieme a colui che al Sommo Grado l’ha dichiarata
come l’interpretazione giusta, si sia assunto alcuna responsabilità, ma soprattutto
senza che nessuno abbia mai affermato che è lecito consacrare sacerdoti delle
donne, quindi rimarrebbe sempre valido, pur con le “donne prete” ordinate di
‘prassi in casi speciali, quanto dichiarato in modo definitivo dal Santo Pontefice
Giovanni Paolo II: «dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa» [Ordinatio Sacerdotalis, 19.
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Testo QUI]. Una dichiarazione che rimarrebbe valida come le disposizioni dettate
dallo stesso Santo Pontefice nella sua Familiaris Consortio [cf. n. 84, testo QUI],
salvo però essere poi disattese nella prassi pastorale. O forse i capocomici di queste tristi commedie in corso, pensano che nessuno abbia capito a cosa essi mirano? Tristemente e semplicemente, mirano a questo: lasciare la dottrina tal quale,
non toccarla, ma svuotarla però di significato, quindi mutarla, se non sovvertirla
del tutto, nella cosiddetta prassi pastorale. Insomma, come dire ... «fatta la legge
trovato l'inganno».
Le persone così profondamente dissociate dal reale dottrinale e pastorale,
sono davvero convinte che nessuno, dinanzi a questi loro giochi fatti con una palla
lanciata da un canestro all'altro, colga la penosa essenza di queste cosiddette furberie, che peraltro, a ben pensarci, hanno in sé e di per sé molto di ridicolo, poco
di furbo?
E mentre il tutto avviene, l’episcopato tace sperando in vicini tempi migliori,
senza valutare dopo quali irreparabili danni rischiano di giungere dei tempi migliori, semmai giungeranno. Domanda: tra i vari peccati derubricati, per caso, è
stato cancellato anche il peccato di omissione? Perché in tal caso bisognerà correggere anche l’atto penitenziale e, durante la Santa Messa, chiedere perdono solo
per avere peccato in «pensieri e parole», quindi togliendo di mezzo le omissioni,
non altro per salvare l’anima ad un numero considerevole di vescovi.
Suggerimenti al Sommo Pontefice
Per venire fuori da questa situazione giocata sulla ambiguità, a nostro modesto parere occorre che il Romano Pontefice, eventualmente in un motu proprio o
in un’Esortazione Apostolica o in un’Istruzione affidata alla Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei Sacramenti, sviluppando quanto ha fatto pubblicare
negli Atti della Santa Sede, quindi assumendosi tutte le sue responsabilità, affronti
e chiuda la questione con tutta l’ampiezza e la fondatezza che merita, esponendo i
princìpi teologici, morali e giuridici che ne stanno alla base, quindi risolvendo e
rispondendo alle difficoltà, ai dubbi ed alle obiezioni.
L’eventuale mutamento della disciplina della Comunione Eucaristica, sarebbe infatti un passo di tale portata storica, da richiedere di essere giustificato da
gravi e speciali istanze pastorali, mostrando come un simile mutamento lascerebbe intatti i princìpi morali e dogmatici, ed anzi sarebbe una migliore applicazione
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degli stessi. Cosa del tutto diversa, invece, sarebbe il lasciare intatti centri princìpi
dottrinali sulla carta, mutandoli poi nella prassi pastorale.
.

Il Romano Pontefice ha tutta la potestà per fare un passo del genere, ma deve farlo con un impegno molto maggiore, con circospezione e prudenza canonistica, con competenza storica, rigore speculativo, fondatezza teologica e serietà morale, mandando a spasso i teologastri ed i ciarlatani che ha attorno e fondandosi
su solide basi scritturistiche, tradizionali e magisteriali. Anche perché certe ferite
inferte alla Chiesa ed ai fedeli sempre più smarriti, purtroppo non si curano con i
baci dell’Arcivescovo Victor Manuel Fernandez, il novello San Tommaso d’Aquino
che ci ha deliziati con la sua summa: Sáname con tu boca, el arte de besar [Sanami
con la tua bocca, l’arte di baciare, QUI], perché a questo punto, attorno al Sommo
Pontefice, ci manca solo Pedro Almodovar come autore di riferimento per i trattati di mistica e di spiritualità. Né si faccia scudo, il Sommo Pontefice, dei due passati Sinodi sulla Famiglia, ma si assuma in pieno la sua responsabilità: Tu es Petrus
[cf. Mt 16, 13-20]. Il Romano Pontefice non è un notaio che ratifica gli atti dei vescovi, ma è la guida dei vescovi. Pertanto, lasci perdere Alberto Melloni ed i baci
dell’Arcivescovo Victor Manuel Fernandez, ed ascolti invece il suo Sommo e Santo
Predecessore Gregorio Magno, che ha molto più e molto di meglio da insegnargli,
anche se forse, per gli articolisti di Avvenire, rischia di essere annoverato tra ... «i
soliti difensori del tempo che fu».
I Padri de L’Isola di Patmos, che benedicendo Dio sono più letti e soprattutto
giudicati dai Christi fideles ben più attendibili del porno-teologico Avvenire, si
permettono quindi di suggerire alla Santità di Nostro Signore Gesù Cristo il Sommo Pontefice Francesco I, i punti seguenti:
1.

Il Romano Pontefice dovrebbe ricordare che Cristo gli ha affidato non solo il
compito di confermare i fratelli nella fede, ma anche di pascerli e guidarli
nella loro condotta morale e quindi anche nel retto uso dei Sacramenti [cf.
Gv 21, 15-19].

2.

Mentre nel campo dogmatico il Romano Pontefice conserva ed insegna infallibilmente le immutabili verità della fede ― tra le quali abbiamo la dottrina dei Sacramenti ―, nel campo disciplinare e dell’amministrazione dei Sacramenti, nonché nel dettare le condizioni per una loro degna recezione da
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parte dei fedeli, egli si avvale della sua prudenza pastorale, per la quale, in
base all'evolversi o al variare delle possibilità, delle capacità e dei bisogni
delle anime in un dato periodo della storia o nei vari luoghi, può anche mutare una direttiva o una normativa emanata da un suo Predecessore. In tal
caso egli dovrebbe però, avendone piena potestà, mutare la disciplina di
San Giovanni Paolo II, non certo lasciarla da una parte inalterata sulla carta,
permettendo però al tempo stesso ch’essa sia mutata nella prassi pastorale
e per di più solo sulla base di pure ipotesi interpretative.
3.

Il Romano Pontefice potrebbe anche concedere i Sacramenti ai divorziati risposati, in casi speciali da lui precisati, avvalendosi ad esempio delle proposte formulate in forma ipotetica dai Vescovi argentini, dal Cardinale Francesco Coccopalmerio o da altri prudenti pastori o canonisti. Ma deve farlo lui,
in modo chiaro e inequivocabile, assumendosi tutte le piene e dirette responsabilità di tale decisione.

4.

Simili casi speciali non dovrebbero assolutamente essere intesi o interpretati come una smentita alla dottrina dell’atto intrinsecamente e sempre cattivo, dando in qualche modo avallo, sia pure eccezionale, di quanto mai potrà essere invece ammesso ed avallato, vale a dire l’adulterio, quasi come se
il dovere o la Legge morale nella sua universalità ed immutabilità, non dipendessero dai fini della natura umana, quindi in ultima analisi dalla volontà del Creatore, ma potessero essere stabiliti dalla coscienza soggettiva di
ognuno, eretta ad assoluto, in base al variare delle situazioni, dei tempi e
dei costumi sociali.

5.

Occorre distinguere il peccato considerato in se stesso, oggettivamente preso, dal peccato così come appare soggettivamente in una coscienza in buona
fede, eventualmente errante. Questa distinzione impone di ammettere la
possibilità, anche nei divorziati risposati, di un’attenuazione della colpa da
mortale a veniale a causa della fragilità umana e in caso di ignoranza in
buona fede. La grazia, quindi, non verrebbe perduta, per cui potrebbero fare la Comunione; e se perdono la grazia, si possono confessare.

6.

Bisogna distinguere uno stato irregolare, come per esempio quello dei divorziati risposati, dallo stato di peccato mortale. Perché anche se l’adulterio
è oggettivamente e sempre peccato mortale, non è detto però che la coppia
irregolare sia sempre in stato di peccato mortale e quindi priva della grazia,
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anche se la cosa è possibile e forse anche molto probabile; perché presumere che lo sia ― come purtroppo fanno certi cosiddetti rigoristi in opposizione a certi cosiddetti lassisti ― equivarrebbe ad un vero e proprio sostituirsi
al giudizio di Dio, posto che Dio solo può leggere e giudicare la profonda coscienza degli uomini. Infatti, mentre uno stato irregolare è una oggettiva
condizione di vita esterna dalla quale i due, in certi casi, anche volendo, non
possono o non riescono ad uscire, lo stato di peccato o di colpa è una condizione stabile o duratura della volontà ribelle a Dio, mantenuto dalla stessa
volontà, per cui, la stessa volontà può, in qualsiasi momento, sotto l’impulso
della grazia, rimuoverlo, pentirsi, chiedere perdono a Dio e recuperare la
grazia. O per dirla con un esempio: noi possiamo presumere che per ciò che
ha fatto ed il modo in cui l’ha fatto Giuda Iscariota si trovi nell’Inferno, ma
nessuno, a partire dalla Chiesa stessa, può affermare con assoluta certezza
che sia all’Inferno, perché a nessuno è dato sapere cosa è accaduto tra Dio e
la coscienza di Giuda nei brevi minuti in cui la corda che si legò al collo lo
tolse alla vita.
7.

Da un medesimo principio morale possono discendere applicazioni opposte.
Esempio: proprio dal dovere del rispetto e della tutela della vita umana può
discendere la pena di morte inflitta ad un pericoloso terrorista o ad un dittatore la cui sopravvivenza porrebbe a rischio intere popolazioni, come dallo stesso rispetto per la vita umana può nascere invece la grazia per un assassino pentito od il rifiuto stesso della pena di morte. Ugualmente, dal dovere di rispettare il Sacramento del matrimonio, si può ricavare sia la proibizione come il permesso dei Sacramenti ai divorziati risposati, perché ciò
che il Santo Pontefice Giovanni Paolo II ha sapientemente disposto nella sua
Familiaris Consortio [cf. n. 84] è una disciplina ecclesiastica basata sulla antica tradizione della Chiesa, non è un dogma di fede. E coloro che tentano di
dogmatizzare questa disciplina, cadono in modo diverso ma simile nella
stessa gravità d’errore di coloro che vorrebbero invece mutarla in maniera
furbesca attraverso la prassi pastorale, perché se è cosa grave de-costruire i
dogmi, è cosa altrettanto e non meno grave proclamare dogmi che non esistono. A questo si aggiunga, sempre per ribadire la gravità degli asserti di
certi cosiddetti rigoristi, che la Chiesa stessa, ed i suoi pastori in cura d'anime, hanno l'inderogabile obbligo di mettere in guardia i fedeli che certe
condotte peccaminose possono condurre alla dannazione eterna, o che,
percorrendo certe vie, è probabile finire all'Inferno. Nessuno però — tanto
meno certi laici che si arrogano inauditi "diritti" di sentenziare su che cosa
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sia la "vera dottrina" —, può decretare che certi uomini e donne siano fuori
dalla grazia di Dio, perché a loro dire in stato perenne di peccato mortale e
quindi destinate alla dannazione. Neppure la Chiesa di Cristo ha facoltà di
stabilire questo: la Chiesa deve infatti insegnare e mettere in guardia in che
modo, attraverso il peccato, si può perdere la grazia, ma non può decretare
in modo certo e assoluto che un peccatore è perennemente fuori dalla grazia di Dio.
8.

Ciò che però fa non poca difficoltà è di motivare non la proibizione, ma il
permesso, sul quale è bene soffermarsi. Infatti, il motivo non è quello di
supporre che il matrimonio sia solubile, come pensano Andrea Grillo, il
Cardinale Walter Kasper, i modernisti, i rahneriani ed i luterani. Per quanto
la cosa possa sembrare paradossale, l’eventuale permesso potrebbe significare il soccorso della grazia a chi ne ha particolarmente bisogno, per aiutare
a vivere in grazia una coppia che, in una condizione irregolare e sventurata,
dalla quale ― si suppone ― non può uscire, si sforza di vivere comunque in
grazia.

9.

I divorziati risposati, se vogliono vivere in grazia, devono continuamente
purificarsi dei loro peccati, anche se non possono accedere al Sacramento
della penitenza e alla Comunione Eucaristica, rinnovando il proposito di
non più peccare e fare penitenza.

10.

Il Romano Pontefice dovrebbe chiarire quali sono i casi ai quali accenna la
nota n. 351. Sono forse quelli citati nella ipotesi interpretativa data dai Vescovi argentini? Allora dovrebbe riprendere questi casi, farli propri esplicitamente e non limitarsi a un vago «avete interpretato bene», il tutto senza
che i propositori per un verso, l’accoglitore per altro verso, abbiano fatta
chiara e inequivocabile assunzione di responsabilità.

11.

È vero che il Pastore deve saper rintracciare casi imprevisti dal legislatore e
sapersi regolare di conseguenza, dato che il legislatore non può prevederli
tutti. Ma l’indeterminatezza su ciò, non è certo un aiuto né per i pastori né
per i fedeli ad orientarsi su di una questione così difficile, fluida, complessa
ed incerta, dentro la quale può sguazzare solo chi è un incosciente ed ama
pescare nel torbido.
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12.

Anche se resta vero che il confessore mantiene una sua responsabilità nel
discernere in casi particolari non previsti dalla legge, chi in definitiva può
essere ammesso e chi non può essere ammesso alla Comunione, sarebbe
bene fosse determinato e stabilito dal Romano Pontefice con la massima
precisione e l’indicazione dei casi nei quali la coppia può essere ammessa
dopo un opportuno esame, così che i confessori possano disporre di criteri
chiari, oggettivi, sicuri e verificabili da far conoscere agli interessati. In questo modo sarebbe limitato al massimo lo spazio arbitrale dei confessori, così che essi possano essere al riparo da contestazioni o lamentele, altrimenti
forte è il rischio di valutazioni soggettive e contrastanti, che non farebbero
che suscitare scontento o disappunto negli interessati e dissidi o spiacevoli
antagonismi tra confessori, creando il fenomeno ben conosciuto che diventano i più ricercati i confessori più permissivi. I più esigenti passano per essere poco misericordiosi, mentre invece sono quelli che facendo entrare per
la «porta stretta», insegnano la vera via della santità [cf. Lc 13, 24].

13.

Se dopo maturo esame il confessore si vede obbligato a rifiutare l'assoluzione e quindi la Comunione, deve farlo con la massima prudenza e carità,
anche se agendo con fermezza, spiegando i motivi e impiegando la massima
cura pastorale nel far presente alla coppia che Dio può salvare anche senza i
Sacramenti. Spiegando che questa coppia irregolare può e deve fare comunque un cammino cristiano di conversione e che essa fa parte della Chiesa e deve sforzarsi di progredire nella comunione con essa e nell'esercizio
delle buone opere.
Conclusione

Si ha l’impressione, nella condotta del Sommo Pontefice, di una grave leggerezza e faciloneria pastorali che danno spazio ai furbi e di un atteggiamento sbrigativo, ed al tempo stesso duro e autoritario, quasi sdegnato o infastidito, per le
difficoltà, i dubbi e le obiezioni che sorgono da ogni parte, salvo che da una claque
e da un contorno di adulatori modernisti e filo-luterani, abili manovratori delle
masse, ma non del corpo dei fedeli. Infatti, i fedeli, purtroppo sono sempre più
smarriti e scontenti di questo pontificato caratterizzato da chiese e da piazze vuote, che seguitano a svuotarsi sempre di più ad ogni aumento di applausi verso il
Sommo Pontefice da parte di quei laicisti che hanno trascorse le proprie esistenze
a battagliare la Chiesa, a negare la sua morale ed a sprezzare il magistero dei precedenti Sommi Pontefici, pur gridando oggi «viva Francesco il rivoluzionario!».
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Inutile dire che un tale comportamento non è dignitoso né si addice al Successore del Principe degli Apostoli che proclama continuamente di voler ascoltare
tutti, accogliere tutti, rispondere a tutti, dialogare con tutti, aver misericordia per
tutti. Pertanto noi, come fedeli sacerdoti preposti alla cura delle anime e come teologi preposti alla trasmissione della sana dottrina e del Magistero della Chiesa,
vogliamo sperare che il Sommo Pontefice ascolti e provveda, specie considerando
che Cristo Signore, a Pietro, non si limitò a solamente a dire «conferma i fratelli
nella fede», perché prima di esortarlo a questo, lo invitò anzitutto a ravvedersi:
«Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho
pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» [Lc 22, 31-32].
Proprio così: «una volta ravveduto» …
.

dall'Isola di Patmos, 13 dicembre 2017
Santa Lucia vergine e martire
.
... e non pensate cose sbagliate su di noi, perché, in verità: i Padri de L'Isola di Patmos
sono molto amorevoli con gli umani, un po' meno con i disumani ...
.

nella foto: un penitente riconoscente abbraccia Giovanni Cavalcoli, O.P. dopo la
confessione sacramentale
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