
 
 
 

 
L’ISOLA DI PATMOS 

© Tutti i diritti di questo testo appartengono a Sua Eminenza il Cardinale Carlo Caffarra. Il testo da noi ripreso è un      
documento pubblicato sul sito ufficiale del Cardinale [vedere QUI], dal quale la Redazione dell’Isola di Patmos lo ha     

ripreso e riportato previa indicazione di tutti i riferimenti. 
1 

 

IL CARDINALE CARLO CAFFARRA NELLA FESTA DI 
SANT’AGOSTINO: « IL GIORNO IN CUI NON SI     

SOPPORTERÀ PIÙ  LA SANA DOTTRINA, PER         
VOLGERSI ALLE FAVOLE …» 

La Chiesa vera e la Chiesa – chiamiamola così – del quotidiano è la stessa 
realtà; è la stessa Chiesa quella che, come Giacobbe, poggia saldamente su 
un piede e sull’altro zoppica. Un grande scrittore inglese ha detto: « Per i 
grandi santi e per i grandi peccatori c’è la Chiesa Cattolica; per la gente 
dabbene basta la Chiesa Anglicana » [Oscar Wilde] 

. 

 

 

 

 

 

 

Autore 
Giovanni Cavalcoli OP  
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I Padri dell’Isola di Patmos propongono ai Lettori questa omelia pronunciata a 

Pavia il 28 agosto da S.E. il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo emerito di Bolo-

gna, nella festa di Sant’Agostino Vescovo e dottore della Chiesa. In questo dotto 

sermone abbiamo ritrovate racchiuse tutte le motivazioni dottrinarie e teologi-

che con le quali, di recente, io e il Padre Ariel S. Levi di Gualdo siamo tornati a in-

dicare senza alcuna falsa misericordia le gesta di taluni «cattivi maestri» [cf. QUI, 

QUI] e le parole di certi pericolosi «falsi profeti» [cf. QUI, QUI]. Le parole del Car-

dinale Carlo Caffarra ci hanno molto rincuorati e fatti sentire meno soli nel por-

tare avanti il principio evangelico: « Sia invece il vostro parlare sì, sì ; no, no ; il di 

più viene dal maligno» [cf. Mt 5, 21-37]. 

. 

http://isoladipatmos.com/il-vescovo-di-asti-offende-la-beata-vergine-maria-per-mondana-piacioneria-perche-non-conosce-la-storia-e-le-cultura-islamica/
http://isoladipatmos.com/i-vescovi-irreali-che-dinanzi-allislam-rinnegano-la-prudenza-insegnata-dal-vangelo-gli-imam-sotto-gli-altari-delle-nostre-cattedrali/
http://isoladipatmos.com/in-occasione-del-terremoto-enzo-bianchi-rispolvera-una-vecchia-eresia/
http://isoladipatmos.com/8215-2/


 
 
 

 
L’ISOLA DI PATMOS 

© Tutti i diritti di questo testo appartengono a Sua Eminenza il Cardinale Carlo Caffarra. Il testo da noi ripreso è un      
documento pubblicato sul sito ufficiale del Cardinale [vedere QUI], dal quale la Redazione dell’Isola di Patmos lo ha     

ripreso e riportato previa indicazione di tutti i riferimenti. 
2 

 

[…] Cari fratelli e sorelle,  

le tre letture appena proclamate, nel loro insieme ci 

hanno presentato la realtà della Chiesa nella sua con-

dizione storica. La Chiesa, come ci viene detto nella 

prima lettura, è l’unità umana ricostruita dall’ obbe-

dienza all’insegnamento degli Apostoli e dalla “frazio-

ne del pane”, cioè dalla celebrazione eucaristica.       

L’ espressione inequivocabile dell’unità riedificata dalla 

fede e dal Sacramento, è la scomparsa delle categorie 

“mio-tuo”: «tenevano ogni cosa in comune». 

Se dalla prima lettura passiamo alla pagina evan-

gelica, la presentazione della Chiesa diventa dramma-

tica. Accanto all’amabile ed attraente figura del Buon 

Pastore, si muovono lupi rapaci. Essi si sono introdotti 

nel gregge del Signore «per rapire e disperdere»; e di 

fronte ai lupi vi sono pastori-mercenari che fuggono, 

impauriti dal pericolo. Ma la seconda lettura è ancora 

più drammatica. Essa preannuncia per la Chiesa « un giorno in cui non si sopporterà più 

la sana dottrina […] rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole». Cari 

amici, il contrasto non poteva essere più violento: una Chiesa costruita sull’ascolto 

dell’insegnamento degli Apostoli, una Chiesa percorsa dal «prurito di udire qualcosa» di 

diverso, dando ascolto ad affabulatori, «secondo le proprie voglie». 

A questo punto non dobbiamo commettere l’errore di intendere la Parola di Dio in 

senso cronologico, come se ognuna delle tre letture narrasse periodi storici diversi della 

Chiesa: ad una Chiesa santa ed immacolata degli inizi succede a lungo tempo una Chie-

sa corrotta e mondana. No, non è questo che la Parola di Dio vuole dirci. Che cosa allo-

ra? E cominciamo allora ad andare alla scuola del vostro Santo Compatrono, il quale, in 

un testo bellissimo, risponde alla nostra domanda. 

. 

  

il Cardinale Carlo Caffarra (sinistra) e 

Giovanni Cavalcoli, OP (destra)  
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Agostino commenta il testo biblico che 

narra la misteriosa lotta tra Giacobbe e 

l’Angelo. Da essa il padre del popolo ebraico 

esce benedetto da Dio, ma azzoppato per 

tutta la vita. Scrive dunque Agostino: « la 

parte lesa di Giacobbe rappresenta i cattivi 

cristiani, perché nello stesso Giacobbe ci sia e 

la benedizione e lo zoppicare … Ora la Chiesa 

zoppica. Poggia solidamente su un solo pie-

de, l’altro è invalido» [Discorso 5,8; NBA 

XXIX, pag. 94-95]. La Chiesa della quale par-

la la prima lettura è la stessa Chiesa della 

quale parla Paolo nella seconda lettura. La 

Chiesa vera e la Chiesa – chiamiamola così – del quotidiano è la stessa realtà; è la stes-

sa Chiesa quella che, come Giacobbe, poggia saldamente su un piede e sull’altro zoppi-

ca. Un grande scrittore inglese ha detto: « Per i grandi santi e per i grandi peccatori c’è 

la Chiesa Cattolica; per la gente dabbene basta la Chiesa Anglicana » [O. Wilde]. 

. 

«Ecco perché» – scrive Agostino – «la Chiesa di Cristo ha fedeli saldi nella fede, ma 

ha pure fedeli tentennanti, e non può non essere senza quelli stabili nella fede, né senza 

quelli instabili» [Discorso 76, 3.4; NBA XXX/1, pag.519].. 

Come dobbiamo vivere dentro al-

la nostra casa che è la Chiesa, 

nella quale, come ci ha appena detto 

Agostino, ci sono cristiani forti nella 

fede e cristiani deboli? La Parola di 

Dio ascoltata risponde a questa do-

manda, rivolgendosi distintamente a 

noi pastori e a voi fedeli. A noi pastori 

: « Carissimo … annunzia la Parola, 

insisti in ogni occasione opportuna ed 

inopportuna, ammonisci, rimprovera, 

esorta con ogni magnanimità e dottrina … compi la tua opera di annunciatore del Van-

foto di repertorio – S.E. il Cardinale Carlo Caffarra 

foto di repertorio – S.E. il Cardinale Carlo Caffarra, riceve la 

dignità cardinalizia da S.S. Benedetto XVI  
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gelo». Quali parole tremende sono rivolte a noi pastori! «Voi»  dice Agostino, rivolto a 

voi fedeli «ascoltate (le) con attenzione, noi (le) ascolteremo con tremore … Quanto a 

voi ascoltate come pecore di Dio e osservate come Dio vi abbia posto al sicuro. Qualun-

que sia il comportamento di chi vi sta a capo, cioè di noi, voi state sempre al sicuro per 

la sicurezza che vi ha donato il Pastore d’Israele. Dio non abbandona le sue pecore » 

[Discorso 46,1…2; NBA XXIX, pag.796.797]. 

Le nostre città, la nostra nazione, la nostra Europa stanno attraversando una crisi 

mortale. La cifra della loro agonia è il freddo inverno demografico che stiamo attraver-

sando. La parola che Dio rivolge a noi pastori ci costringe ad alcune domande: stiamo 

compiendo l’opera di annunciare il Vangelo o ci accontentiamo di esortare le persone a 

buoni sentimenti morali, quali per esempio tolleranza, apertura, accoglienza? Non dob-

biamo essere sordi al vero bisogno, alla struggente necessità che abita nel cuore di uo-

mini e donne che vivono con ansia i giorni cupi e tristi che stiamo attraversando. Non 

dobbiamo, noi pastori, essere sordi all’angoscia che abita nel cuore di padri e madri, che 

pensano con paura al futuro dei loro bambini. È necessario che i pastori della Chiesa te-

stimonino, dicano che dentro ogni istante, dentro ogni evento abita una Presenza, un 

Ospite che guida tutto ciò che accade al bene di coloro che Dio ama. 

Fino a quando sulle nostre spirituali 

rovine sarà celebrata l’Eucarestia, esse po-

tranno risorgere. Le pie esortazioni morali 

lasciamole ad altri. Quando il 24 agosto 410 

Alarico I re dei Visigoti saccheggiò Roma, 

nello sconcerto generale – era dal tempo di 

Brenno che non accadeva – Girolamo scris-

se: «è occupata la città che aveva occupato 

il mondo intero» [Lettera a Principia 

CXXVII, 12; CSEL, t. LVI, pag.154, 16]. Ed 

aggiunge con un’ immensa angoscia: «in 

una sola città tutto il mondo è perito». Girolamo non vedeva più futuro. 

Ben diversa fu la reazione di Agostino. Egli non soffre meno per le notizie che gli 

arrivano da Roma. «Ci sono state trasmesse cose orrende: stragi, incendi, rapine, ucci-

sioni, torture … su tutte abbiamo gemuto, spesso abbiamo pianto, siamo appena riusciti 

a consolarci» [Discorso sulla caduta di Roma,6; PL 40, 715-724]. Ma egli portò a com-

una recente immagine di S.E. il Cardinale Carlo Caf-

farra con il Sommo Pontefice Francesco  
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pimento La Città di Dio, vera pietra miliare della nostra civiltà. Il santo vescovo insegnò 

ai suoi fedeli il modo giusto di porsi dentro la storia; e dentro alle rovine dell’Impero 

gettò i semi di una nuova civiltà.  

Ciò che desiderava, ciò che Agostino voleva, era trasmettere vera speranza, e 

proprio in un momento in cui tutto l’Impero ed in esso la sua Africa stavano crollando. 

Sul suo letto di morte egli seppe che i Vandali erano entrati in città.. 

Trasmettere la speranza fondata 

sulla fede la quale, rinunciando al 

progetto di una vita ritirata fatta di 

preghiera e studio, lo fece capace di 

partecipare veramente all’ edificazio-

ne della Chiesa e della città. La spe-

ranza che Agostino seppe trasmette 

era incrollabile, perché era certo che 

Dio era venuto a vivere la nostra tri-

bolata vicenda umana, e dal di den-

tro l’aveva salvata. È questo Dio che 

ci dà il diritto di sperare, non un 

qualsiasi Dio, ma solo il Dio che ha 

un volto umano perché si è fatto 

uomo. 

 

Il Signore dunque faccia tacere sulle nostre labbra di pastori parole vuote, e 

metta sulla nostra bocca parole vere. La Parola di Dio si rivolge anche a voi fedeli. E vi 

dice: «Non siate tra coloro che non sopportano più la sana dottrina, ma per il prurito di 

sentire qualcosa di nuovo, non circondatevi di maestri che vi dicono ciò che voi avete 

piacere sentirvi dire, rifiutando di dare ascolto alla verità, per volgervi alle favole». Ma è 

Gesù che nel Santo Vangelo vi dice parole di consolazione. Egli vi dice: «Io sono la porta 

delle pecore … se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà ed uscirà e troverà 

pascolo». 

. 

foto di repertorio – S.E. il Cardinale Carlo Caffarra 

durante una visita pastorale  
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Ecco come le spiega Agostino.   

«Si può dire che noi entriamo quan-

do ci raccogliamo nella nostra inte-

riorità per pensare, e che usciamo 

quando ci esteriorizziamo mediante 

l’azione; e poiché, come dice l’ Apo-

stolo, è per mezzo della fede che 

Cristo abita nel nostro cuore, entrare 

per Cristo significa pensare alla luce 

della fede, mentre uscire per Cristo 

significa tradurre la fede in azione 

davanti agli uomini » [Comm. al 

Vangelo di Giovanni 45,15; NBA 

XXIV, pag. 913].  

Ecco, cari fedeli, che cosa vi dice il Buon Pastore: pensate alla luce della fede; traducete 

la fede in atti. 

Concludo. In uno scritto contro i Manichei, Agostino ci rivela le ragioni per cui re-

sta nella Chiesa. Eccole: «Mi mantiene fermo (nella Chiesa) il consenso dei popoli e del-

le genti; mi mantiene fermo quell’autorità avviata dai miracoli, nutrita dalla speranza, 

aumentata dalla carità, confermata dall’antichità; mi mantiene fermo la successione dei 

Vescovi sulla stessa sede di Pietro … fino al presente Sommo Pontefice; mi mantiene 

fermo infine lo stesso nome di Cattolica » [Contro la Lettera di Mani detta del Fonda-

mento 4.5; NBA XIII/2, pag.307]. 

Cari fedeli, ascoltate il vostro Compatrono. In questi momenti di grave incertezza 

mantenetevi fermi nella Chiesa. Abbiamo ragioni vere e belle per farlo. È in essa che in-

contriamo il nostro Salvatore.  

 

Pavia, 28 agosto 2016 

Festa di Sant’Agostino, Vescovo e  

dottore della Chiesa 

. 

foto di repertorio – S.E. il Cardinale Carlo Caffarra, accompa-

gnato da una simpatica Befana, porta i regali ai bambini 

dell’Ospedale Rizzoli di Bologna durante una delle sue ultime 

visite pastorali da Arcivescovo Metropolita di Bologna  

 


