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– disputationes theologicae – 
 

IL GRILLO E LA FORMICUZZA 
CONTRO UN GIGANTE DELLA MORALE CATTOLICA:  

IL CARDINALE CARLO CAFFARRA 
 

Il Cardinale Carlo Caffarra rimane quindi emblema e baluardo della sana difesa 
della fede che si oppone alla distruzione della fede posta in atto da Andrea Grillo e 
dai suoi numerosi sodali eretici e modernisti, oggi purtroppo al potere dentro la 
Chiesa visibile, all’interno della quale, per dono e mistero di fede, noi crediamo 
comunque che portae inferi non preaevalebunt 
 
 

Ariel S. Levi di Gualdo 

Andrea Grillo, nella sua difesa dannosa e maldestra 

del Sommo Pontefice Francesco I, ha pubblicato su 

Rivista Europea di Cultura un articolo dal titolo: «Ma 

questo papa sarà mica un kantiano? Carlo Caffarra 

contro la coscienza modernista»1. Questo articolo sa-

rebbe una critica alle idee espresse dal Cardinale 

Carlo Caffarra in una sua recente intervista rilasciata 

al giornale Il Foglio2 circa le ragioni dei Dubia già   

espressi  in precedenza da quattro Cardinali3. 

A chi come Andrea Grillo manca di quel senso 

delle proporzioni dal quale nasce per logica conse-

guenza la mancanza di senso del ridicolo, è bene ri-

cordare che il Cardinale Carlo Caffarra, nelle sfere 

teologico-morali di sua pertinenza, è considerato da sempre un grande maestro per-

sino da coloro che non la pensano come lui poiché animati da una opposta visione 

delle cose. E tutto questo si chiama onestà intellettuale, quella che porta a riconosce-

re anzitutto le qualità dell’avversario.  

                                                             
1 Cf. testo dell’articolo leggibile: QUI, QUI 
2 Cf. testo dell’intervista: QUI 
3 cf. testo dei Dubia: QUI  

http://www.settimananews.it/lettere-interventi/papa-sara-mica-un-kantiano/
http://ilsismografo.blogspot.it/2017/01/italia-ma-questo-papa-sara-mica-un.html
http://www.ilfoglio.it/chiesa/2017/01/14/news/carlo-caffarra-papa-sinodo-famiglia-coscienza-newman-chiesa-114939/
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351414
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Andrea Grillo manca quindi anzitutto di senso delle proporzioni, una strada 

pericolosa attraverso la quale si rischia di scivolare nell’infausto baratro della man-

canza di onestà intellettuale attraverso la via del ridicolo. O per dirla con un esempio 

più concreto supportato da numerosi scritti pubblicati nel corso degli anni: il teologo 

domenicano Giovanni Cavalcoli e io, a lungo abbiamo espresso e spiegato che Karl 

Rahner è il principale responsabile delle peggiori cellule tumorali diffuse come me-

tastasi nel corpo della Chiesa da mezzo secolo a questa parte4. Mai però di lui ci sia-

mo presi beffa, negando per esempio che fosse privo di acuta intelligenza e di prepa-

razione, che rimane tanto indubbia quanto mal sviluppata sul piano speculativo, pra-

tico e pastorale. Più volte abbiamo messo in risalto che se questo teologo gesuita te-

desco avesse proceduto con un diverso metro speculativo, pratico e pastorale, ma 

soprattutto con un metro speculativo cattolico, avrebbe potuto donare alla Chiesa 

una forma di pensiero anche di grande originalità e preziosità. 

 
 

GLI ERETICI DI UNA VOLTA ERANO DOTATI DI GRANDI DOTI SPECULATIVE,      
PRIMA CHE PERSINO L’ERESIA DIVENISSE APPANNAGGIO DEI MEDIOCRI 

 

Tutti i principali eresiarchi della storia della Chiesa erano delle splendide menti spe-

culative, fatta eccezione per quel Martin Lutero oggi celebrato indebitamente come 

“riformatore” persino all’ombra di quella Cattedra di Pietro ch’egli tentò di rovescia-

re nel XVI secolo, nonché gravato alla prova dei fatti da carenze dottrinarie tali da 

non consentirgli di fare corrette esegesi vetero e novo testamentarie, per non parlare 

delle sue traduzioni della Bibbia in lingua volgare, rese spesso grossolane o persino 

ridicole dal fatto che non tradusse dall’originale ebraico ma dalla versione greca, lin-

gua che peraltro mostrò di non conoscere né bene né tanto meno a fondo. E purtrop-

po oggi, la scarsa cultura, a tratti l’ignoranza, ma soprattutto l’arroganza che caratte-

rizzò la psicologia di Lutero, dobbiamo riscontrarla in non pochi nostri teologi con-

temporanei, Andrea Grillo incluso.  

                                                             
4 Cf. Ci limitiamo a citare solo l’opera di Giovanni Cavalcoli Karl Rahner, il Concilio Tradito. Ed. Fe-
de&Cultura, 2009.  
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Dotati di menti particolarmente brillanti, erano invece i grandi eresiarchi Ario 

e Pelagio. N’è prova il fatto che verso Ario, presbitero originario della regione del 

Maghreb, si mossero tutti i Padri della Chiesa riuniti in Concilio a Nicea nell’anno 

325, dove l’eresia ariana fu solennemente condannata; condanna poi confermata dal 

Primo Concilio di Costantinopoli, convocato dopo oltre mezzo secolo nell’anno 381. 

Verso Pelagio, monaco originario della Britannia, si mosse invece il Vescovo d’Ippona 

Agostino, principalmente attraverso la sua opera De natura et gratia. Questo futuro 

Santo e Padre della Chiesa non ebbe però gioco facile a contrastare un personaggio 

di siffatta levatura, mentre noi teologi e studiosi rimaniamo molto rammaricati che 

non siano pervenuti ai giorni nostri gli scritti di questo monaco britannico, di cui 

purtroppo conosciamo tesi e argomentazioni solo attraverso le smentite dell’ Ippo-

nate, autore di diversi trattati teologico-dottrinali contro Pelagio, all’interno dei quali 

egli riporta sue varie argomentazioni per confutarne il pensiero, dalle quali è facile 

evincere la grande caratura spirituale e teologica di questo eresiarca. 

 Questo preambolo introduttivo per dire che i democratici, liberali, collegiali, 

ecumenici, interreligiosi e dialoganti personaggi come Andrea Grillo, lungi dal rico-

noscere anzitutto le qualità e le virtù dell’avversario, procedono da sempre con quel-

lo spirito sufficiente-distruttivo più o meno denigratorio che nel corso della storia ha 

connotato l’agire di due diverse forze contrapposte ma parallele: il vecchio Regime 

Sovietico e la Massoneria, ai quali dobbiamo il “merito” di avere formato molti dei 

nostri personaggi che oggi spadroneggiano all’interno della Chiesa con immane dan-

no per la Chiesa anzitutto, quindi per tutti noi suoi fedeli servitori, sempre più ba-

stonati proprio a causa della nostra fedeltà paolina alla sana dottrina: «Verrà giorno, 

infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qual-

cosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di 

dare ascolto alla verità per volgersi alle favole». Per questo abbiamo fatto nostro 

questo monito e soprattutto l’esortazione che segue rivolta al discepolo Timoteo dal 

Beato Apostolo Paolo: «Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, 

compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero»5. E oggi, la 

«sana dottrina», è variamente chiamata: chiusura al mondo e all’uomo, legalismo, ri-

gidezza e via dicendo.  

                                                             
5 Cf. II Tm 4, 1-5. 
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DAL GRILLO TEOLOGANTE AL PICCOLO ERETICO 
 

In un mio precedente articolo ― mai smentito da alcuno a partire dal diretto interes-

sato ― ho definito Andrea Grillo sia «eterodosso» sia «piccolo eretico»6. A tal propo-

sito spiegai ― con buona pace di quella sconcezza dottrinale alla quale è stato ridotto 

da anni l’ormai catto-protestante Ateneo Pontificio Sant’Anselmo ― che questo per-

sonaggio non è un teologo dogmatico-sacramentario, ma un socio-politologo che si 

esprime in un pastoralese che tutto ha di luterano e poco o niente di cattolico. Infatti, 

se per essere teologi cattolici e dottori in dogmatica sacramentaria bastassero le car-

te accademiche ― scadute ormai da decenni al basso livello di titoli cartacei senza va-

lore effettivo alcuno, poiché elargiti persino a persone con serie lacune sul Catechi-

smo della Chiesa Cattolica ―, è presto detto che il mondo ecclesiastico sarebbe una 

sorta di Olimpo della teologia, all’interno del quale non vi sarebbe più spazio neppu-

re per gli dèi. Nulla pertanto da stupirsi se nel testo del suo intervento riportato 

all’inizio, Andrea Grillo palesa anzitutto di avere frainteso il senso dell’intervista al 

Cardinale Carlo Caffarra7, in virtù della sua fragile e tutt’altro che solida formazione 

filosofico-teologica. Egli si sente infatti in dovere di chiarire e di difendere il pensiero 

del Sommo Pontefice Francesco I nella esortazione apostolica post-sinodale Amoris 

Laetitia contro quelle che giudica le scandalose incomprensioni del Cardinale, il qua-

le considererebbe a suo dire la libertà della coscienza niente meno che «un errore da 

combattere». Affermazione questa che denota anzitutto quanto Andrea Grillo non 

abbia capito che il Cardinale, facendo riferimento ai Dubia, non intende affatto inse-

gnare al Sommo Pontefice che cos’è la libertà della coscienza, ma solo ricordarci, 

contro le strumentalizzazioni ed i fraintendimenti modernistici nei confronti dell’ in-

segnamento di questo documento, il concetto della vera libertà della coscienza, per 

aiutare in tal modo ad una vera comprensione della Amoris Laetitia. Da qui nascono 

quindi le due principali accuse rivolte al Cardinale: prima, quella di ammettere 

l’esistenza di qualche atto umano intrinsece malus, ossia assolutamente e immuta-

bilmente cattivo; seconda, quella di negare la libertà di coscienza, sino a dichiararsi 

«preoccupato per un Cardinale che parla come se la “coscienza libera” fosse sempli-

cemente un errore da combattere». 

                                                             
6 Cf. testo leggibile in L’Isola di Patmos, QUI 
7 Cf. testo integrale dell’intervista QUI 

http://isoladipatmos.com/piccoli-eretici-crescono-dal-grillo-teologante-del-santanselmo-al-domenicano-burlone-che-esalta-schillebeeckx/
http://www.ilfoglio.it/chiesa/2017/01/14/news/carlo-caffarra-papa-sinodo-famiglia-coscienza-newman-chiesa-114939/
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L’ INTRINSECE MALUM 
 
 

Per quanto riguarda l’intrinsece malum, il rimprovero che Andrea Grillo rivolge al 

Cardinale Carlo Caffarra sarebbe questo: «Dire “intrinsecamente cattivo” significa  

isolare oggettivamente una fattispecie e renderla impermeabile ad ogni elemento 

temporale e soggettivo: circostanze, intenzioni, condizioni, sentimenti». Ora capite 

bene che Andrea Grillo, affermando questo, dimentica che «circostanze, intenzioni, 

condizioni, sentimenti», non possono entrare nella sostanza o nell’oggetto dell’atto 

cattivo, ma sono fattori accidentali tutti quanti aggiuntivi, che possono aggravarne o 

precisarne la malizia, ma non ne mutano la sostanza. E siccome Andrea Grillo, di 

formazione civile, è pure un giurista, basterebbe soltanto ch’egli riesumasse dal ri-

cordo delle pagine basilari della filosofia del diritto, del diritto romano e della storia 

del diritto penale, il concetto di “sostanza” e “materia” del reato. E detto questo pro-

cediamo con degli esempi concreti, al fine di rendere meglio l’idea di quanto le af-

fermazioni di Andrea Grillo nascano da quella che Nicola Cusano soleva chiamare 

«dotta ignoranza». Esempio: rubare in un luogo sacro è più grave che il semplice ru-

bare; ma il furto resta sempre e comunque furto. Uccidere per rubare si riconduce al 

rubare, ma è pur sempre un delitto riconducibile alla fattispecie del reato di omici-

dio, anche se a muovere l’azione dell’agente è stata la premeditata intenzione di 

commettere un furto, a causa del quale è stata poi assassinata una persona. 
 

Se Andrea Grillo, prima giurista e poi teologo, avesse chiaro il basilare concetto 

di  “sostanza” e “materia” del reato, capirebbe anzitutto che un atto è intrinsecamen-

te cattivo quando la sua malizia entra nell’essenza o nella sostanza dell’atto, pertan-

to, se c’è quell’atto, c’è la sua malizia; se non c’è la malizia, non c’è l’atto. Quindi l’atto 

è sempre cattivo e come tale non può mai diventare buono, perché è cattivo assolu-

tamente e incondizionatamente. E se Andrea Grillo non ha assimilato ed elaborato 

questi elementi basilari, ciò vuol dire che non ha capito niente sia come giurista sia 

come teologo. E di fatto, alla concreta prova provata e non passibile di facile smenti-

ta, egli dimostra esattamente questo: di non avere capito proprio niente. Il tutto a 

massima e grave onta omissiva dei nostri vescovoni, cardinaloni e curialoni che lo la-

sciano in cattedra presso due diverse università ecclesiastiche ad avvelenare lo spiri-

to e le menti dei preti e dei laici cattolici che sotto il suo insegnamento conseguono 
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poi licenze specialistiche e dottorati in eresiologia, ma non certo in sacra teologia. Di 

conseguenza, i prodotti della scuola di Andrea Grillo e dei suoi sodali, non potranno 

che essere gli atei clericali. Il tutto con buona pace del Prefetto della Congregazione 

per la dottrina della fede, forse affaccendato in altre e più impellenti questioni, as-

sieme al suo Eminente Fratello Cardinale posto a vigilare sulle università ed i centri 

di formazione ecclesiastica, presso l’altrettanto inutile Congregazione per l’ educa-

zione cattolica.  
 

L’adulterio è quindi sempre male, né può come tale essere giustificato da nes-

suna buona intenzione, da nessuna circostanza, da nessuna condizione. Beninteso: 

questo non vuol dire che un adultero, in certe circostanze ― ed in specie consideran-

do soprattutto la diffusa ignoranza in materia ―, non sia in qualche misura scusato 

cadendo in questo grave peccato, sì che la colpa diminuisca o addirittura sia assente, 

il tutto sulla base del principio che, è sì vero «la legge non ammette ignoranza», ma 

con una precisazione di non poco conto: «Purché l’ignoranza non sia inevitabile». 

Principio quest’ultimo che le leggi penali di tutti i paesi democratici hanno assunto 

nella loro giurisprudenza assimilandolo dall’antico ius canonicum dei glossatori bo-

lognesi, supportato in parte su principi metafisici in parte su principi speculativi ma-

turati dalla migliore scolastica. 
    

Oggi noi viviamo nel de-virilizzato mondo arcobaleno del Peace & Love, dove più 

o meno tutti si stracciano le vesti dinanzi alla condanna a morte di un pericoloso 

criminale, ma dove al tempo stesso nessuno prova il benché minimo sussulto dinanzi 

a milioni di bambini abortiti ogni anno nel mondo, nessuno dei quali è mai stato im-

putato e riconosciuto colpevole di avere commesso efferati omicidi seriali. Questo 

modo di pensare, negli ormai lontani inizi anni Settanta del Novecento, fece dire ad 

Enrico Medi8, all’epoca già ammalato di tumore, in una delle sue conferenze che cito 

a memoria: «Ciò che della società d’oggi mi spaventa, non è il cancro, non è l’ inqui-

namento, neppure la miseria e la fame in certe regioni povere del mondo; ciò che mi 

spaventa è la follia collettiva verso la quale l’umanità sta andando incontro, con dei 

risultati che presto saranno inevitabilmente catastrofici». Una frase che ritengo del 

tutto appropriata per introdurre il concetto che l’atto estrinsecamente cattivo, lo è in 

genere, anche se in certe circostanze, od a certe precise condizioni, può diventare 
                                                             
8 Cf. Sul Servo di Dio Enrico Medi si rimanda a questa scheda illustrativa,  QUI 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90828


 
L’ISOLA di PATMOS 

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 

 
 

 
© L’Isola di Patmos  

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale 

pubblicato il 28 gennaio 2017. Autore: Ariel S. Levi di Gualdo 

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve però recare indicata la data di pubblicazione, il 

nome di questa rivista telematica e il nome dell’Autore. 
 

7 
 

buono. Esempio: uccidere un uomo, in generale, è male; ma il soldato che uccide il 

nemico in una giusta guerra può meritare anche una medaglia al valore civile e mili-

tare, se uccidendo tre soldati nemici intenti a minare le fondamenta di un paese abi-

tato da dei civili innocenti, di persone ne salva però trecento da morte certa sotto le 

macerie che avrebbero prodotto quelle potenti cariche di tritolo.  
 

Il comandamento che proibisce l’omicidio serve a preservare il bene della vita. 

Ma se tra due livelli di vita sorge un conflitto, si deve sacrificare il livello inferiore per 

salvare quello superiore. Il bene della patria e di tutti i suoi consociati prevale quindi 

su quello dell’ingiusto aggressore, per cui questo va sacrificato a quello.  
 
Noi siamo ovviamente contrari a “punire” con la pena di morte anche il peggiore 

dei criminali, posto che persino il peggiore dei criminali, condannato a giusta e seve-

ra pena, durante la sua espiazione potrebbe convertirsi, salvarsi l’anima e divenire 

persino un modello di fede e virtù. Tra i non pochi casi citiamo quello dell’assassino 

di Santa Maria Goretti [1890-1902], Alessandro Serenelli [1882-1970], che nella Pa-

pale Arcibasilica di San Pietro partecipò con la corona del rosario in mano alla ceri-

monia di beatificazione della martire, dopo avere chiesto perdono all’anziana madre 

dell’adolescente alla sua uscita dal carcere nel 1928, assieme alla quale si accostò alla 

Santa Comunione la notte di Natale di quello stesso anno. Del tutto diverso è invece il 

caso dei non pochi criminali che in certe situazioni socio-politiche sono assurti a 

simbolo o idolo collettivo. In questo secondo caso, il criminale, semplicemente vi-

vendo, anche recluso dentro un carcere, può mantenere vive pericolose illusioni e 

quindi prolungare conflitti e guerre civili. Ecco che a quel punto, il criminale, non so-

lo và ucciso, ma và giustiziato sulla pubblica piazza davanti a giornalisti e cineopera-

tori, affinché sia chiaro a tutti gli assoggettati al suo plagio e al suo comando, che 

l’idolo è stato distrutto dalla morte e che con lui ogni possibile illusione è venuta or-

mai meno.  
 
Del tutto diverso è invece il caso dell’adulterio, che come in tutti gli atti intrinse-

camente cattivi, non può produrre nulla di simile, se non attraverso la rinuncia allo 

stesso peccato di adulterio. 
 

 Anche l’adulterio, ovviamente, è un peccato contro la vita, ossia la vita di cop-

pia. Ma è ingannevole credere che per due sposi possa a un certo punto darsi una di-
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versa vita di coppia, migliore di quella che già vivono, in nome della quale lasciare 

quella per abbracciare l’altra, anche se purtroppo il ragionamento dell’adultero è 

proprio questo. Ragionamento che in molti casi concreti suona a questo modo: «Po-

sto che superati i cinquant’anni ho fatto i miei meritati soldi e che mia moglie, giunta 

ormai al mezzo secolo d’età, è presa a combattere con la menopausa, perché non do-

vevo lasciarla per andare a convivere con una ragazza di venticinque anni? In fondo 

sono un uomo giovanile perfettamente in grado di mantenere la mia nuova ganza, 

passando al tempo stesso gli alimenti alla mia ex moglie, che non ho certo lasciato né 

in ristrettezze economiche né tanto meno in miseria. C’è forse qualche cosa di male? 

Anzi, sono certo che i primi a capirmi saranno proprio i miei due figli, consapevoli 

che loro padre è un uomo nel pieno della sua vitalità e con relativo esubero di testo-

sterone, quindi nel pieno ”diritto” di pretendere della carne fresca di prima scelta, al 

posto della loro ormai stagionata madre».  
 
Quanto appena riportato non è una iperbole né una favola semi-grottesca, per-

ché chi come me vive anche dentro i confessionali, storie di questo genere se l’è sen-

tite narrare sia da mogli distrutte dal tradimento e dall’umiliazione che n’è seguita, 

sia da figli tutt’altro che lusingati dal fatto che loro padre abbia lasciato la loro madre 

cinquantenne per andare a fare il giovanotto spensierato con una ganza dell’età loro. 

E non parliamo di casi non meno gravi e tragici, tipo quelli di alcune madri sulla via 

dei cinquant’anni fuggite dalla sera alla mattina col fidanzato della figlia, ma pur 

malgrado sicure d’aver agito nel modo giusto, sino al punto di affermare: «Che cosa 

c’è di male?» ― mi rispose una di queste mamme-vamp dinanzi al mio severo rim-

provero dopo che la figlia aveva tentato alcune settimane dopo il suicidio ― «in fon-

do, ci siamo solo innamorati!».  
 
Inutile dire che casi del genere non si possono mai accettare, perché la fedeltà 

coniugale, nel campo dell’amore umano, è un bene assoluto, che non può essere sacri-

ficato a nessun altro amore umano, per quanto in sé questo potrebbe anche essere 

superiore. Ma sta proprio qui l’illusione dell’adultero: credere di aver trovato un  

amore migliore e di conseguenza avere agito nel modo giusto. E da un paio d’anni a 

questa parte, non pochi di questi adulteri, si sono presentati nelle nostre chiese ri-

vendicando il … “diritto” all’Eucaristia, proprio come se i Sacramenti fossero un “di-

ritto” socio-politico, non più una azione di grazia. Purtroppo, il Sommo Pontefice ― o 
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più facilmente chi per lui ― non ha propriamente brillato per chiarezza alla luce del 

monito evangelico «Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal mali-

gno»9. E anziché affermare con chiarezza “si” o “no”, s’è espresso sì con apparente 

chiarezza, ma lasciando un piccolo spiraglio aperto in una nota tanto marginale 

quanto di indubbia ambiguità, la quale ha suscitato dei legittimi dubia espressi attra-

verso la fedele aderenza alla più antica tradizione apostolica, che è quella scritta e ri-

portata sulle Sacre Scritture10, che sono cosa ben diversa dai socio-teologismi politi-

co-pastorali di Andrea Grillo. 

    

 
ABSTRAHENTIUM NON EST MENDACIUM 

 
 

Dalla prima accusa di Andrea Grillo emerge una grave carenza in fatto di  gnoseolo-

gia, ossia come egli ignori e disprezzi quella che è l’operazione astrattiva del pensie-

ro, nel caso della percezione intellettuale del bene onesto ― bonum honestum ― al 

quale corrisponde l’intrinsece malum, riguardo al peccato di adulterio. Infatti, il Car-

dinale Carlo Caffarra, intende semplicemente affermare che la ragion pratica, vale a 

dire la coscienza morale, nel suo funzionamento normale, quando si interroga circa il 

dovere o la legge morale, ovvero sul lecito e l’illecito in campo morale, o più preci-

samente circa l’essenza di un dato bene o male morale ― nella fattispecie in riferi-

mento al matrimonio ―, elabora un giudizio etico composto di un soggetto e di un 

predicato, ognuno dei quali è un concetto, ossia una rappresentazione mentale uni-

versale, che astrae dal concreto, particolare o singolare.  
 

La condizione dell’astrazione, ossia l’indipendenza dal tempo e dallo spazio, 

lungi dall’essere una sorta di aberrazione come pare intenderla e presentarla Andrea 

Grillo, è solo una condizione normale del pensiero. Sono solo gli animali che sono in-

capaci di compiere l’operazione astrattiva. In tal senso, qualunque concetto è una 

rappresentazione astratta, anche il concetto di enti singoli, come il concetto del sole 

o della luna. È vero che l’agire tocca la concretezza dell’esistenza: le azioni sono infat-

ti sempre atti concreti. Tuttavia, anche lo stesso giudizio prudenziale, che deve tener 

                                                             
9 Cf. Mt 5,37. 
10 Cf. Sulla disputa di Paolo con Pietro ad Antiochia: Gal 2, 11.  
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conto di una situazione concreta, è pur sempre un giudizio, che quindi deve unire 

due concetti. Molto più questa unione avviene quando si tratta di un valore che per 

sua essenza ha rapporto con l’Assoluto divino, come il principio morale o la legge na-

turale “non scritta”, quella della quale parlano Antigone, Cicerone e San Paolo11; della 

lex naturalis, o la legge morale o, come diceva  Kant, dell’ «imperativo categorico». In 

questo caso abbiamo a che fare con valori assoluti, impagabili, invendibili e «non ne-

goziabili», come diceva il Sommo Pontefice Benedetto XVI. Valori irrinunciabili per i 

quali occorre esser pronti a dare anche la vita, se necessario. Ecco il motivo per il 

quale il nostro buon Cardinale parla di «martirio», che di questi tempi potrebbe es-

sere un lungo martirio bianco, a suo modo più doloroso, straziante e soprattutto lun-

go di quanto non lo sia un martirio di sangue che si consuma spesso in pochi secondi 

o in pochi minuti di sofferenza e agonia. Come infatti dice il Cantico: «Se uno desse 

tutte le ricchezze della sua casa, in cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispre-

gio»12. L’amore non si può vendere e non si può comprare, perché per l’amore non 

c’è prezzo; e se vi fosse prezzo, ciò sarebbe simonia.  
 

Andrea Grillo non riesce proprio a comprendere queste nozioni che per un uo-

mo di scienza ed un teologo in cattedra dovrebbero essere del tutto elementari? Re-

spingere infatti come fa lui un principio morale astratto solo perché è astratto, non 

ha proprio alcun senso. Abstrahentium non est mendacium13 dicevano gli Scolastici.  

Questo non vuol dire assolutamente che il Cardinale «isoli» il significato intellegibile 

e morale dell’indissolubilità e la ragione di peccato dell’adulterio dalle «circostanze, 

intenzioni, condizioni, sentimenti» relativi al contenuto oggettivo dell’atto morale, 

buono o cattivo che  sia. E da dotto e sensibile moralista qual egli è, nonché da esper-

to pastore in cura d’anime, il Cardinale Carlo Caffarra sa benissimo che nel giudizio 

morale occorre sempre coniugare o coordinare prudentemente il valore o principio 

morale con i fattori citati da Andrea Grillo, al fine di determinare nel concreto 

l’azione da compiere e stabilire le responsabilità. Pertanto, egli non separa affatto  

astratto da concreto, ma li distingue e li congiunge senza esclusivismi, ma soprattutto 

senza quella imbarazzante confusione che pervade invece Andrea Grillo, che intrap-

                                                             
11 Cf. Rm,2,14 
12 Cf. Ct 8,7 
13  Dal latino: nel processo di astrazione non può esservi errore. 
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polato in una visuale meschinamente storicista, compromette in tal modo la trascen-

denza e l’inviolabilità del principio morale. 

 

LA QUESTIONE DELL’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO  
 
 

Che l’adulterio sia intrinsecamente male, merita tuttavia una breve riflessione. Que-

sta idea è la conseguenza logica del dovere della fedeltà coniugale, fondato a sua vol-

ta sul precetto evangelico che l’uomo non deve dividere ciò che Dio ha unito14. Ri-

guardo il perché questo dividere è intrinsecamente male, possiamo rispondere di-

cendo che è male perché è volontà di Dio l’unione dell’uomo con la donna. Questa  

unione è buona e doverosa perché è voluta da Dio. Per questo è male il contrario, 

come l’infedeltà, il divorzio e l’adulterio. In tal modo il precetto della fedeltà e la 

proibizione dell’adulterio appaiono motivati dalla fede in Cristo. Ma di per sé si po-

trebbero provare con argomenti di ragione, sebbene non sia però facile fare questa 

dimostrazione o comprenderla. Per questo Gesù, con la sua autorità, ci ha ingiunto 

Egli stesso questo dovere, che pertanto risulta essere verità di fede, da non confon-

dere come tale né con le opinioni soggettive né con le discipline canoniche mutevoli 

e mutabili.  
 

Così è avvenuto nella millenaria storia del cristianesimo, sino a giungere ai 

giorni nostri. E ieri come oggi, un notevole numero di nostri fedeli, non in grado di 

dimostrare razionalmente l’indissolubilità del matrimonio, ma semplicemente ani-

mati dal desiderio di un amore eterno, sapendo che Dio dà la grazia della fedeltà, so-

no riusciti a vivere l’ideale del matrimonio cristiano non fidando nelle loro semplici 

forze umane, ma perché si sono fidati della parola e della promessa del Signore, ed 

avendo spesso davanti ai loro occhi l’esempio dei buoni coniugi cristiani.  
 
Noi Padri dell’Isola di Patmos: Giovanni Cavalcoli coi suoi 75 anni, io coi miei 53 

anni, siamo stati entrambi edificati nel corso della nostra vita dall’esempio e dal mo-

dello di vita coniugale dei nostri rispettivi genitori, che si sono amati e rispettati, in 

spirito cristiano e di totale fedeltà, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malat-

tia, nella buona e nella cattiva sorte, per tutti i giorni della loro vita, finché morte non 

                                                             
14 Cf. Mc 19,6 
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li ha separati. Pertanto, questa dimensione di “amore autentico” e “per sempre”, noi 

l’abbiamo potuta cogliere nella sua concretezza attraverso i nostri genitori, modelli 

di questa certezza di fede vissuta non solo nell’indissolubilità del matrimonio in ge-

nerale, ma anche nei confronti dell’indissolubilità del sacro vincolo, col quale si sono 

legati per tutta la vita, loro come molti altri sposi cristiani che costituiscono modelli 

reali e possibili da seguire. Avendo io scelto attraverso il sacerdozio ministeriale la 

libera e consapevole dimensione del celibato, contraendo attraverso il Sacramento 

del Sacro Ordine un matrimonio eterno con la Sposa di Cristo che è la Chiesa e vi-

vendo in essa e per essa una dimensione di paternità universale, non ho avuto modo 

di vivere quel genere di unione vissuta dai miei genitori, però ho potuto appurare in 

che modo mio fratello abbia invece realizzato e viva quello stesso genere di unione e 

quanto per lui, l’unione dei suoi genitori, abbia costituito modello possibile e realiz-

zabile. Infatti, chi ama di un amore calato nella dimensione cristologica, è come il 

seme del seminatore caduto sulla buona terra che produce frutto15; e dal frutto nasce 

a sua volta il seme, secondo la logica evangelica espressa nelle parabole narrate dalla 

bocca del Verbo di Dio, che sono e che restano mistero della fede, non certo panegiri-

ci sociologici da leggere e adattare secondo le diverse esigenze dell’uomo, variabili di 

epoca in epoca secondo le esigenze omocentriche.  
 
E con questo è presto spiegato che il principio di amore non cambia perché è le-

gato al mistero di Dio che non muta, lo imparino, Andrea Grillo e con lui vari altri, 

prima di mettersi a giocare pericolosamente con la teologia, senza che nessuna auto-

rità ecclesiastica abbia i necessari e virili attributi per dire: “Adesso basta! Tu pensa 

ed esprimi pure ciò che vuoi e come vuoi, ne hai la libertà ed il diritto, però non hai 

né la libertà né tanto meno il diritto di trasmettere autentiche eresie dalle cattedre 

delle università ecclesiastiche”. 
 

Ovviamente, nessuno nega la difficoltà di comprendere le ragioni dell’ indisso-

lubilità del matrimonio in generale e nei casi concreti, né la difficoltà da parte di due 

innamorati di capire o di sapere con certezza se veramente l’uno è fatto per l’altra, 

così da poter prevedere, quindi progettare una convivenza per tutta la vita. Dall’altra 

parte vi sono poi le difficoltà di dominare la volubilità della propria affettività   ses-

suale, quella difficoltà che già nell’antico Israele ― che pure conosceva i divini co-
                                                             
15 Cf Mc 13, 1-8. 
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mandamenti ― giustificò l’istituto mosaico del ripudio della moglie, quindi dello 

scioglimento del matrimonio, il quale fu dato, come risponde chiaramente Cristo Si-

gnore: «Per la durezza del vostro cuore». E subito appresso Cristo Signore precisa: 

«Ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se 

non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette adulterio»16. 
 

Questa difficoltà si è accentuata nella moderna cultura scristianizzata, disorien-

tata dal relativismo e soggettivismo morali, affascinata dall’edonismo, cieca nei con-

fronti dei valori più alti dell’esistenza, agitata, impaziente, superficiale, volubile, 

schiava delle passioni, in balìa del vento che tira, insofferente della fedeltà e del sa-

crificio, incapace di votarsi ad ideali assoluti, di prendersi degli impegni definitivi, di 

perseverare nell’opera intrapresa, di mantenere la parola data. Anzi purtroppo sap-

piamo quanto la parola stessa “assoluto” spaventi oggi persino certi teologi17, per i 

quali il concetto di “assolutezza della fede” dovrebbe invece costituire il pane quoti-

diano e il cuore della loro speculazione e del loro annuncio.  
 

La Chiesa, sensibile e misericordiosa Mater et Magistra, considerando tutto 

l’insieme di difficoltà legate al Sacramento del matrimonio, ha mostrato anzitutto di 

essere molto attenta a quei casi nei quali il matrimonio è invalido o nullo, per il fatto 

che i due si mettono assieme non in base a una vera conoscenza reciproca, ma in-

gannati da false apparenze o anche false nozioni sul matrimonio, per cui in queste 

condizioni il vincolo non è autentico. Da qui la possibilità di una dichiarazione di nul-

lità, che è sempre esistita e che è regolamentata dal Codice di Diritto Canonico.  
 
Di recente, il Sommo Pontefice Francesco I, memore di certe problematiche e 

della sussistenza della celebrazione di non pochi matrimoni resi invalidi dalla caren-

za dei requisiti minimi richiesti per la loro validità, ha emanato un motu proprio per 

dare anzitutto di nuovo facoltà a tutti i vescovi diocesani di poter dirimere certe con-

troversie legate ai casi di nullità matrimoniale18. A tal proposito rimando ad un mio 

precedente articolo sullo specifico tema delle nullità matrimoniali19.  

                                                             
16 Cf. Mc 19, 8-9. 
17 Cf. Dichiarazione Dominus Jesus, 2000. 
18 Cf. S.S. Francesco I, Mitis Iudex Dominus Jesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di 
dichiarazione di nullità nel Codice di Diritto Canonico. 15 agosto 2015.  
19  Cf. Dall’Isola di Patmos: Circa le nullità matrimoniali, testo leggibile QUI 

http://isoladipatmos.com/il-santo-padre-francesco-arreca-una-ferita-al-matrimonio-cristiano-suvvia-cerchiamo-di-non-essere-ridicoli/
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Nell’amore c’è indubbiamente un bisogno di eternità, che trova la propria       

espressione nel celebre «per sempre» degli innamorati,  ma quando poi svaniscono i 

sogni e ci si scontra con la dura realtà, quando si passa ai fatti, quante delusioni e sof-

ferenze, quanti fallimenti. Come sappiamo Cristo Signore, a tal riguardo, parla di 

«durezza di cuore», evidente difetto di intelligenza e di volontà, conseguente al pec-

cato originale, che è bene ricordare: è una realtà che ha alterato l’uomo e la natura 

stessa, non invece, come narrano certi teologi, una “vecchia allegoria”. Un difetto, il 

peccato originale, al quale Cristo Signore intende rimediare richiamando i discepoli 

al progetto divino originario, affermando nel passo del Beato Evangelista Marco 

poc’anzi riportato: «da principio» ― vale a dire nello stato edenico di innocenza ― 

«non fu così»20. Il motivo che Cristo Signore dà dell’indissolubilità del matrimonio 

nella prosecuzione di questo brano del Beato Evangelista Marco, è che i due non son 

più due, ma sarx mia21: «Sicché non sono più due, ma una sola carne». Concludendo 

con una sentenza che non lascia spazio a molte interpretazioni, né ad alcuna dottrina 

ambigua, neppure in note a piè di pagina: «L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha 

congiunto»22.  
 

A tutta prima, la spiegazione di Cristo Signore sembra evidente: è chiaro che 

una cosa sola non può essere divisa, senza essere distrutta. Ma sorge subito la do-

manda: come fanno due persone ad essere una cosa sola? D’accordo, si tratta di un 

modo di dire, per enunciare che si tratta di un’unione strettissima e intimissima, una 

simbiosi o compenetrazione reciproca, profondamente gratificante, che quindi esige 

di essere salda e indissolubile. Ma dipende dalla volontà della coppia restare fedele 

al patto, col soccorso della grazia divina, perché purtroppo può avvenire che per la 

cattiva volontà dei due, o anche di uno solo, l’unione venga spezzata. 
 
Può sorprendere il fatto che Cristo, argomentando a favore dell’indissolubilità 

del matrimonio, non accenni alla fecondità e all’importanza della stabilità e della du-

rata dell’unione, ai fini di una conveniente educazione della prole. Questo ci dice 

quanto Cristo ci tenga a mettere in luce l’importanza dell’unione, quale base solida di 

un’ efficace e feconda opera educativa. Che poi la dottrina della Chiesa sul  matrimo-

                                                             
20 Cf. Mc 19,8 
21 Dal latino: carne mia. 
22 Cf. Mc 10, 8-9. 
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nio sia andata soggetta ad una certa evoluzione da un secolo a questa parte, il Cardi-

nale Carlo Caffarra non ha difficoltà ad ammetterlo, dato che la Chiesa nel corso della 

storia approfondisce continuamente il senso del dato rivelato. In ogni caso, Andrea 

Grillo non è per questo autorizzato a ignorare l’immutabile essenza del matrimonio 

cristiano. I valori morali non sono zollette di zucchero che si disciolgono nell’acqua 

della storia, ma fari luminosi che nei millenni guidano l’umanità alla beatitudine e-

terna. Non dobbiamo essere delle canne sbattute dai venti, ma rocciatori che danno 

la scalata alle vette, chiamati come siamo a edificare sulla roccia23 e quindi a farci noi 

stessi case costruite sulla roccia: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le 

mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia»24    
 
 

LA QUESTIONE DELLA LIBERTÀ DELLA COSCIENZA 
 
 

Il secondo rimprovero che Andrea Grillo muove al Cardinale Carlo Caffarra è il se-

guente: «Caffarra non conosce la “libertà di coscienza”. O meglio può conoscerla solo 

sfigurandola. Se un “giudizio vero della coscienza” è in contraddizione con ciò che la 

Chiesa insegna, per Caffarra non cʼè alternativa: la coscienza deve riconoscere lʼ er-

rore e sottomettersi».  
 

E qui è presto detto come Andrea Grillo faccia dire al Cardinale quello ch’egli 

non dice, per aver così buon gioco a contraddirlo. Ma così egli batte l’aria contravve-

nendo a quelli che sono i principi basilari dell’onestà intellettuale e scientifica, per-

ché il Cardinale afferma infatti l’esatto opposto, ossia che la coscienza è nella verità, 

quando ascolta il Magistero della Chiesa.  
 

Una volta scivolato nella lampante disonestà intellettuale, Andrea Grillo seguita 

affermando: «Io sono preoccupato per un Cardinale che parla come se la “coscienza 

libera” fosse semplicemente un errore da combattere. Come se i nostri calendari po-

tessero tornare indietro di un secolo. Come se al posto di Papa Francesco ci fosse Pa-

pa Pio IX. Come se la nostalgia per ciò che è pre-moderno potesse essere la salvezza 

della Chiesa e dellʼuomo».  

                                                             
23 Cf. Mt 7, 21-27. 
24 Cf. Mt 7, 24. 
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Purtroppo, Andrea Grillo, non si accorge di recare un insulto, oltre che al Som-

mo Pontefice, anche alla modernità, come se la modernità si identificasse col moder-

nismo e come se il Concilio Vaticano II, con la sua sapiente proposta di assunzione 

critica e non supina della modernità, volesse dire che dobbiamo farci tutti quanti 

modernisti. Ad essere rimasto indietro di un secolo non è quindi il Cardinale Carlo 

Caffarra ma Andrea Grillo, che non ha ancora letta la Pascendi Dominici Gregis del 

Santo Pontefice Pio X, o più semplicemente è stato allevato e poi messo in cattedra 

da quell’istrione pseudo cattolico del teologo benedettino tedesco Elmar Salmann, 

che cominciava le proprie lezioni al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo all’inizio dell’ 

anno accademico definendo il Beato Pontefice Pio IX come un caso clinico psichiatri-

co che solo Giovanni Paolo II poteva beatificare, per seguire poi col Santo Pontefice 

Pio X, a suo dire colpevole di avere frenato il progresso all’interno della Chiesa, men-

tre sull’altra sponda, i grandi esegeti e biblisti protestanti facevano ― sempre a suo 

dire ― delle autentiche meraviglie. 
 

L’accusa rivolta da Andrea Grillo al Cardinale Carlo Caffarra di non conoscere la 

libertà di coscienza e di «parlare come se la “coscienza libera” fosse semplicemente 

un errore da combattere», è un’accusa del tutto falsa, che sconfina nella calunnia, 

tant’è evidente in merito il pensiero del tutto opposto del Porporato, pensiero che 

basta leggere nel brano citato, per rendersene conto. Anche gli studenti liceali di sto-

ria della filosofia sanno infatti che i due grandi e celebrati iniziatori della modernità, 

Lutero e Cartesio, danno l’avvio a un concetto della coscienza, per il quale essi stabi-

liscono «come tribunale inappellabile della bontà o malizia delle proprie scelte la 

propria soggettività». E sanno che tale concetto arriva alla sua piena maturazione 

soggettivista, immanentista ed idealista in Kant, Fichte ed Hegel. Né ci vuole una spe-

ciale cultura teologica per rintracciare nelle parole del Beato Antonio Rosmini citato 

dal Cardinale Caffarra e qui di seguito riportate, il fedele ritratto della concezione 

cristiana della retta coscienza: «Poiché l’uomo diventa luce quando partecipa alla lu-

ce della legge di Verità mediante la coscienza a quella luce confermata». 
 

Se Andrea Grillo è preoccupato per le idee del Cardinale Carlo Caffarra, noi cat-

tolici abbiamo maggiori ragioni di essere invece preoccupati per lui, lasciato libero 

dall’autorità ecclesiastica di avvelenare le menti e le anime dalle cattedre delle uni-

versità ecclesiastiche, attraverso la sua scriteriata difesa della concezione moderni-
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sta della coscienza, oltre alla spudorata ignoranza con la quale, auto-nominatosi in-

terprete e avvocato difensore dell’insegnamento pontificio in Amoris Laetitia, rende 

ad essa pessimo servizio, attribuendo con soddisfazione al Sommo Pontefice una 

concezione modernista della coscienza; perché se davvero così fosse, sarebbe come 

fare del Successore di Pietro un eretico a tutto tondo, mentre in realtà, il pernicioso 

eretico, è Andrea Grillo, in sua veste e qualità di difensore della concezione moderni-

sta della coscienza, che è appunto una concezione eretica, descritta e condannata dal 

Santo Pontefice Pio X sotto il nome di «esperienza individuale»25, eretta dai moder-

nisti a norma assoluta dell’agire morale. Infatti, questa «esperienza» che il Santo 

Pontefice collega con «l’opinione dei protestanti e degli pseudo-mistici», metterebbe 

«l’uomo in contatto immediato con la realtà stessa di Dio», in modo tale che, in que-

sto contatto soggettivo con Dio, ogni uomo avrebbe la sua propria esperienza insin-

dacabile del bene e del male, diversa da quella degli altri, con la conseguenza eviden-

te del totale relativismo e soggettivismo morali.  
 

Lo sbocco finale di questo preteso contatto individuale immediato con Dio, co-

me dimostra l’evoluzione del pensiero da Lutero e Cartesio a Fichte ed Hegel attra-

verso Kant, è l’identificazione panteista dell’io umano all’Io divino o della libertà  

umana con la libertà divina. Da qui l’aspetto ereticale della concezione modernista 

della coscienza. E questa testé descritta, senza giochi semantici e deliberati frainten-

dimenti, è la moderna “coscienza libera” esaltata da Andrea Grillo, stando in modo 

fedele a quanto egli scrive, non certo a ciò che egli non scrive e non dice.  
 
Questo è dunque il personaggio che vorrebbe trovare nella Amoris Laetitia la 

correzione della concezione a suo dire pre-moderna e illiberale del Cardinale Carlo 

Caffarra.  
 
Il Cardinale Carlo Caffarra, al contrario di quanto a lui è attribuito da Andrea 

Grillo, nelle sue parole ci ricorda la vera nozione della libertà della coscienza, che 

non sta nel decidere da sé del bene e del male, ma ciò dipende solo dalla legge divina. 

Invece, la coscienza morale fonda la sua libertà nella conoscenza di ciò che Dio deci-

de, ossia il vero bene dell’uomo, il che non toglie che all’interno e solo all’interno di 

                                                             
25 Cf. Pascendi Dominici Gregis, n. 21. 
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questo spazio, ossia la legge morale, la coscienza del soggetto abbia la facoltà di in-

trodurre liberamente ulteriori determinazioni. 
 

Il Cardinale Carlo Caffarra non esclude affatto dal concetto della libertà della co-

scienza l’eventualità che il soggetto, per ignoranza invincibile, possa inconsciamente, 

involontariamente e quindi senza colpa, trasgredire la legge morale. È chiaro che in 

tal caso egli resta innocente davanti a Dio. E resta arduo giudicare dall’esterno se egli 

abbia agito in buona o cattiva fede, posto che Dio solo può leggere la coscienza pro-

fonda dell’uomo, specie tenendo conto ― come scrissi e spiegai in un mio vecchio ar-

ticolo ― che da sempre esistono mezzi ordinari e mezzi straordinari di salvezza26. 
 

A conclusione di questa nota leggiamo allora le illuminanti parole del dotto mo-

ralista Carlo Caffarra tratte dalla sua lunga e chiara intervista rilasciata al quotidiano 

Il Foglio :  

 

La coscienza non decide, perché essa è un atto della ragione; la decisione è un atto 

della libertà, della volontà. La coscienza è un giudizio in cui il soggetto della pro-

posizione che lo esprime è la scelta che sto per compiere o che ho già compiuto, e 

il predicato è la qualificazione morale della scelta. È dunque un giudizio, non una 

decisione. Naturalmente, ogni giudizio ragionevole si esercita alla luce di criteri, 

altrimenti non è un giudizio, ma qualcosa d’altro. Criterio è ciò in base a cui io af-

fermo ciò che affermo e nego ciò che nego. A questo punto risulta particolarmente 

illuminante un passaggio del Trattato sulla coscienza morale del Beato Antonio 

Rosmini: “C’è una luce che è nell’uomo e c’è una luce che è l’uomo. La luce che è 

nell’uomo è la legge di Verità e la grazia. La luce che è l’uomo è la retta coscienza, 

poiché l’uomo diventa luce quando partecipa alla luce della legge di Verità me-

diante la coscienza a quella luce confermata”. Ora, di fronte a questa concezione 

della coscienza morale si oppone la concezione che erige come tribunale inappel-

labile della bontà o malizia delle proprie scelte la propria soggettività. Qui, per me 

c’è lo scontro decisivo tra la visione della vita che è propria della Chiesa (perché è 

propria della Rivelazione divina) e la concezione della coscienza propria della 

modernità 27. 

                                                             
26 Dall’Isola di Patmos: I mezzi ordinari e i mezzi straordinari di salvezza. Testo leggibile QUI.  
27 Cf. testo intero 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/
http://www.ilfoglio.it/chiesa/2017/01/14/news/carlo-caffarra-papa-sinodo-famiglia-coscienza-newman-chiesa-114939/
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Il Cardinale Carlo Caffarra rimane quindi emblema e baluardo della sana difesa della 

fede che si oppone alla distruzione della fede posta in atto da Andrea Grillo e dai suoi 

numerosi sodali eretici e modernisti, oggi purtroppo al potere dentro la Chiesa visi-

bile, all’interno della quale, per dono e mistero di fede, noi crediamo comunque che 

portae inferi non preaevalebunt adversus eam 28. 
 
 
 

Dall’Isola di Patmos, 28 gennaio 2017 

 

 

 

____________________________________________________________ 
 
 

Nella Pagina Siti Amici che potete trovare sull’Isola di Patmos, c’è il collegamento al sito 
ufficiale del Cardinale Carlo Caffarra, nel quale è leggibile la sua raccolta di omelie. 

Molte di queste omelie, degne dei sermoni dei grandi Padri della Chiesa, costituiscono 
prezioso materiale per la edificazione spirituale del Popolo di Dio, in modo particolare 

di questi nostri tempi. 
Potete aprire la pagina anche cliccando sull’immagine sotto 

 

 

                                                             
28Dal latino: E le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Mt 13, 16-20.  

http://isoladipatmos.com/pagine-amiche/

