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― Attualità ecclesiale ― 

DA UN GUERRIERO DELLA FEDE A UN UOMO DI PAGLIA CHE     
FUNGA DA UTILE IDIOTA, QUESTA LA DIFFERENZA TRA GERHARD 

LUDWIG MÜLLER E LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER 

 
Può l’uomo fedele ed il fedele servitore invitare il Romano Pontefice a non dare 
una risposta sbagliata? Sì, perché l’uomo fedele ed il fedele servitore è soprattutto 
colui che invita il Romano Pontefice a non dare una risposta sbagliata, evitando di 
farsi sia suo notaio sia suo portavoce nell'errore, posto ch'egli è il supremo custo-
de e amministratore dei Sacramenti, non il padrone dei Sacramenti. 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Prima di addentrarci nel tema è necessario 
chiarire due espressioni della lingua italiana che 
non sono né insultanti né oltraggiose, trattandosi 
di due termini tecnici qui usati per ciò che real-
mente significano, non per il significato non cor-
retto che taluni potrebbero attribuirgli, accusan-
domi semmai di avere insolentito il Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede. S.E. 
Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer. 

Autore 

Ariel S. Levi di Gualdo 

San Tommaso d'Aquino in preda a un ini-

zio di colpo apoplettico 
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Con il termine «uomo di paglia», nato in ambito socio-economico, sono indicate 
quelle particolari figure usate da una singola persona o da gruppi di persone per 
la loro malleabile debolezza. L’uomo di paglia funge da prestanome, all'occorren-
za risponde in prima persona per chi l’ha messo avanti, ma decidendo alle sue 
spalle sul da farsi. Se poi le cose dovessero finire male, a pagare sarà l’uomo di 
paglia, detto anche prestanome. Caso tipico quello delle società commerciali di cui 
è fatto risultare titolare un uomo di paglia o prestanome. In caso di fallimento o di 
bancarotta, chi ne risponderà dinanzi alla Legge sarà l’uomo di paglia o presta-
nome, a meno ché non sia scoperto e individuato ― cosa non facile ―, l’effettivo o 
gli effettivi gestori e beneficiari patrimoniali. 

Con il termine «utile idiota», nato in ambito strettamente politico agli inizi della 
Guerra Fredda tra l’Occidente e l’Unione Sovietica, erano indicati i membri dei 
Partiti Comunisti d’Europa, convinti sostenitori e indomiti giustificatori del regi-
me stalinista. Gli utili idioti erano i fedeli alleati del regime sovietico e dallo stesso 
credevano di essere ripagati con altrettanta fedeltà, mentre invece erano solo 
sfruttati a livello propagandistico, soprattutto per negare nei Paesi dell’Occidente 
le crudeltà del regime stalinista, da essi promosso e definito come «Paradiso del 
Popolo Proletario». 

L’uomo di paglia e l’utile idiota possono essere sia in buona che in mala fede. 
Sono generalmente soggetti in buona fede quando finiscono usati a loro insaputa 
da persone che sfruttano la loro oggettiva ingenuità e incompetenza senza che 
questi se ne rendano conto; sono soggetti in malafede quando, seppur consapevo-
li di prestarsi come tali, accettano di correre dei seri rischi in virtù del tornaconto 
personale che in ogni caso riusciranno a ricavare sia dal loro ruolo sia dalla situa-
zione nella quale hanno accettato consapevolmente di essere messi. 

Chiarito il significato delle parole, è necessaria un’ulteriore precisazione prima 
di addentrarci nel tema: nessuno di noi può sapere se S.E. Mons. Luis Francisco 
Ladaria Ferrer sia in malafede, anzi, desidero dare per buona la sua totale buona-
fede. Se però il Prefetto è veramente in buonafede, in tal caso ci troveremmo di 
fronte ad un perfetto incompetente che di propria voce ― rischiando di essere af-
fidato alla storia con una pessima reputazione teologica ―, ha dimostrato nei con-
creti fatti di non avere chiaro che cosa sia la dottrina della fede, in particolare la 
ecclesiologia, la dogmatica sacramentaria ed il diritto canonico. 
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Il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ha presieduto di re-
cente un incontro con una delegazione di Vescovi della Germania [cf. QUI], avve-
nuto in seguito ad una domanda di chiarimenti da parte di sette membri di quella 
Conferenza Episcopale, i quali domandavano se l’episcopato di un Paese poteva 
deliberare su una questione così delicata come la concessione della Santa Comu-
nione Eucaristica ai protestanti uniti in matrimonio con un coniuge cattolico [ve-
dere il mio recente articolo sul tema, QUI]. S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Fer-
rer ha dato una risposta sconcertante a nome del Sommo Pontefice Francesco I: 

«Nel corso del colloquio, svoltosi in lingua tedesca, l’arcivescovo Ladaria ha 
illustrato che Papa Francesco apprezza l’impegno ecumenico dei vescovi te-
deschi e chiede a loro di trovare, in spirito di comunione ecclesiale, un risul-
tato possibilmente unanime. Nel colloquio sono stati discussi vari punti di vi-
sta: ad esempio la relazione della questione con la fede e la cura pastorale, la 
sua rilevanza per la Chiesa universale e la sua dimensione giuridica. L’ arci-
vescovo Ladaria informerà il Santo Padre circa il contenuto del colloquio. 
L’incontro si è svolto in un’atmosfera cordiale e fraterna» [cf. QUI, QUI]. 

Dinanzi a questa risposta, nella quale in sostanza il Sommo Pontefice ha replica-
to «trovate una soluzione unanime tra di voi», si rende necessario passare dall' 
uomo di paglia e dall'utile idiota alla precisa descrizione di che cos'è la fedeltà e 
chi può dirsi veramente uomo fedele e fedele servitore della Chiesa e del Succes-
sore del Beato Pietro Principe degli Apostoli. 

L’uomo fedele ed il fedele servitore, non è né un notaio che ratifica, né un por-
tavoce che in modo asettico riporta ciò che gli è stato comandato di riportare,   
adempiendo in tal modo al proprio ufficio. L’uomo fedele ed il fedele servitore è 
tutt'altro: colui che dice al Dominus che cos'è giusto e che cos'è sbagliato. Pertan-
to, consapevole che i Vescovi della Germania hanno osato discutere ciò che pro-
prio non andava discusso, tentando di far passare un errore orribile che tocca al 
cuore l’elemento fondante dell’unità della Chiesa, che è la Santissima Eucaristia, 
ecco che il vero uomo fedele ed il fedele servitore, nel suo ruolo di Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede, avrebbe dovuto dire al Romano Pontefi-
ce: «Santità, questo è sbagliato. E io, da Voi incaricato come Prefetto della Congre-
gazione per la dottrina della fede, Vi supplico di non dare una risposta del genere, 
perché ciò che i Vescovi della Germania hanno tentato di proporre è un autentico 
attentato alla Santissima Eucaristia e all'unità della Chiesa. Peraltro si tratta di un 
errore che non può essere fatto passare come lecito a maggioranza, perché nes-

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/04/30/0311/00646.html
http://isoladipatmos.com/lepiscopato-tedesco-e-lintercomunione-eucaristica-con-i-protestanti-pietro-si-lava-le-mani-come-pilato-trovate-una-soluzione-unanime-tra-di-voi/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-05/papa-vescovi-tedeschi-scelta-unanime-intercomunione.html
https://agensir.it/quotidiano/2018/5/3/papa-francesco-ai-vescovi-tedeschi-su-matrimoni-misti-e-partecipazione-comune-alleucaristia-trovare-risultato-unanime/
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suna maggioranza che si metta d’accordo può compromettere quel Sacramento di 
grazia sul quale si fonda l’unità stessa della Chiesa». 

Così avrebbe dovuto rispondere il Prefetto, se ancor prima della ecclesiologia, 
della dogmatica sacramentaria e del diritto canonico, avesse semplicemente co-
nosciuto il Catechismo della Chiesa Cattolica [cf. n. 1400, testo QUI]. E se come tut-
ti noi immaginiamo, oltre al Catechismo della Chiesa Cattolica egli conosce bene 
anche la ecclesiologia, la dogmatica sacramentaria e il diritto canonico, perché, ha 
finto di non conoscerli? 

Può l’uomo fedele ed il fedele servitore invitare il Romano Pontefice a non da-
re una risposta sbagliata? Sì, perché l’uomo fedele ed il fedele servitore è soprat-
tutto colui che invita il Romano Pontefice a non dare una risposta sbagliata, evi-
tando di farsi sia suo notaio sia suo portavoce nell'errore, posto ch'egli è il su-
premo custode e amministratore dei Sacramenti, non il padrone dei Sacramenti. I 
Sacramenti sono stati dati da Cristo in custodia alla Chiesa affinché ella li ammini-
strasse, perché né la Chiesa né il suo Supremo Capo sono padroni della sostanza 
dei Sacramenti, che non sono dei beni disponibili. E la custodia della disciplina dei 
Sacramenti, non può essere rimessa alle decisioni di alcuna agguerrita maggio-
ranza. 

Mi si potrebbe obbiettare: e l’obbedienza? Anzitutto ricordiamo al Prefetto 
della Congregazione per la dottrina della fede che il Santo vescovo Ambrogio dot-
tore della Chiesa, una volta inviò attraverso un apocrisario questa ambasceria al 
Romano Pontefice: 

«Dite al Sommo Pontefice che per me, dopo Gesù, non c'è che lui. E che la te-
sta che Dio ci ha dato, noi la useremo non solo per metterci sopra un cappel-
lo». 

Dunque ricapitoliamo: i due soggetti in questione, il Sommo Pontefice ed il Pre-
fetto, sono entrambi due Gesuiti. Ebbene, mi sbaglio o proprio i Gesuiti stanno 
puntando sulla “teologia” del cosiddetto «primato della coscienza»? Ora, se questo 
tanto decantato «primato» è veramente tale, non invece un primato come le luci a 
intermittenza dell’albero di Natale, il buon Prefetto avrebbe dovuto anteporre 
proprio quello che il meglio del gesuitismo chiama «primato di coscienza», se la 
testa che a lui è stata data non serve solo per metterci un cappello sopra. In modo 
diverso, chi scrive, trovandosi in questa situazione, anziché parlare di «primato 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p2s2c1a3_it.htm
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della coscienza» avrebbe preferito parlare di imperativo di coscienza, strettamen-
te legato come tale al deposito della fede cattolica, a prescindere dalle mode del 
momento o dalle maggioranze più o meno agguerrite, ma soprattutto più o meno 
cattoliche; posto che né il Romano Pontefice né il Prefetto da lui preposto alla 
Congregazione per la dottrina della fede sono al di sopra della verità rivelata. 

Ai tempi in cui sull'autorità ed il concetto di autorità non si scherzava, il 
Cardinale Eugenio Pacelli, visti i risultati devastanti prodotti dalle ritorsioni dei 
nazisti dopo che nel marzo 1937 fu pubblicata l’enciclica Mit brennender sorge di 
Pio XI [cf. testo QUI], sulla quale lavorò proprio la grande mano dell’allora Segre-
tario di Stato Eugenio Pacelli, il Pontefice all'epoca regnante era deciso a promul-
gare un documento di solenne sconfessione del Nazismo. Il Cardinale Eugenio Pa-
celli, già Nunzio Apostolico prima in Baviera e poi a Berlino, grande e profondo 
conoscitore della Germania e per anni spettatore in quel Paese della nascita e 
dell’ascesa del Nazismo, fece presente che dopo la promulgazione dell’enciclica vi 
erano state pesanti ritorsioni sia verso gli ebrei sia verso i cattolici tedeschi. Fece 
quindi presente che un documento di solenne sconfessione non avrebbe frenato 
le barbarie naziste, ma avrebbe aumentato a dismisura gli atti di ritorsione. 
Quando il Sommo Pontefice ribadì che quell'atto sarebbe stato a suo parere ne-
cessario, il Segretario di Stato, mostrando in tal senso che la testa non va usata so-
lo per metterci sopra un cappello, rispose: «Santità, se Voi lo ritenete opportuno, 
Vi prego di pubblicare questo documento dopo avere accettato la mia rinuncia 
all'ufficio di Segretario di Stato». 

Il Sommo Pontefice Pio XI non era il Sommo Pontefice Francesco I, n’è prova 
che accanto a sé s’era messo il Cardinale Eugenio Pacelli e molti altri uomini di 
grande valore; proprio quelli che all'occorrenza devono esortare il Dominus a non 
commettere errori grossolani, a evitare sempre di parlare a sproposito e soprat-
tutto a cadere nelle omissive mancate assunzioni di responsabilità. 

Pure il Sommo Pontefice Francesco I, come preziosa eredità a lui lasciata dal 
suo Venerabile Predecessore Benedetto XVI aveva accanto a sé un uomo di gran-
de valore e lealtà, il Cardinale Gerhard Ludwig Müller, che allo scadere del suo 
primo quinquennio ha però deciso di “liquidare” dandone comunicazione al diret-
to interessato «in una conversazione durata meno di un minuto», come ha riferito 
il diretto interessato rispondendo ad un intervistatore [cf. QUI]. E oggi, nella curia 
romana, inclusa la Congregazione per la dottrina della fede, si muovono scimmie, 
nani e ballerine. Anche qualche orsacchiotto trippone vi si muove, per esempio 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html
https://onepeterfive.com/source-before-dismissal-of-cardinal-muller-pope-asked-five-pointed-questions/
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S.E. Mons. Giacomo Morandi, Arcivescovo segretario di questo delicato dicastero, 
la cui nomina «è un po’ la chiave per capire certe manovre», sempre come afferma 
a un altro intervistatore il Cardinale Gerhard Ludwig Müller [cf. QUI]. E l’attuale 
Arcivescovo segretario, preposto a vigilare sulla ortodossia della dottrina, giu-
stamente invita, forse non ultimo anche per esperienza personale ― visto che tutti 
noi figli di Adamo siamo peccatori, incluso soprattutto chi scrive ―, a «Non essere 
esperti del peccato altrui» [cf. QUI]. È meglio infatti che certi peccati ― aggiungo 
io ―, rimangano chiusi dentro gli armadi delle curie vescovili, ed infine fatti spari-
re prima o subito dopo la consacrazione episcopale del peccatore, sempre riba-
dendo che tutti noi, compresi vescovi e curiali, siamo figli di Adamo nati con la 
macchia del peccato originale. 

Se in occasione di questa dolorosa vicenda vogliamo fare una analisi ecclesio-
logica, dobbiamo mettere anzitutto in rilievo il fatto che le uniche voci che si sono 
fatte sentire in modo chiaro, deciso e coraggioso, hanno parlato da Paesi che mai 
ci saremmo aspettati; trattandosi di Paesi nei quali il secolarismo, l’emorragia di 
fedeli dalla Chiesa Cattolica e la progressiva scristianizzazione in fase ormai avan-
zata, stanno portando quelle Chiese particolari, se non verso la completa estin-
zione, sicuramente a ridursi in breve ad una sparuta ed esigua minoranza di fede-
li. 

Dalla Germania, nella quale ormai da tempo è avvenuto uno scisma di fatto che 
deve solo essere ufficializzato, si sono fatte sentire le voci di sette vescovi, tra cui 
il Cardinale Rainer Maria Woelki, eletto alla sede Arcivescovile metropolitana di 
Colonia e creato Cardinale dallo stesso Sommo Pontefice Francesco I. Dall'Olanda, 
già patria di quel controverso Catechismo Olandese che fece sanguinare il Beato 
Pontefice Paolo VI come la corona di spine sul capo del Cristo, dove ormai da anni 
le chiese sono dismesse e vendute a decine e decine, gli arredi interni liquidati a 
ditte di antiquariato o di robivecchi, si è invece levata la voce del Cardinale Wil-
lem Jacobus Eijk, Arcivescovo metropolita di Utrech e Primate d’Olanda, creato 
cardinale nel 2012 dal Venerabile Pontefice Benedetto XVI. 

Come altri organi di informazione, anche noi abbiamo riportato il testo integra-
le della lettera del Primate d’Olanda nella fedele traduzione italiana [vedere QUI, 
oppure alla fine di questo articolo]. 

Questi fatti ci inducono a domandare: non è che forse, per divino paradosso, la 
difesa della fede e la futura rinascita stessa della fede, partirà proprio da quei   

https://www.ilfoglio.it/chiesa/2017/07/21/news/chiesa-non-puo-essere-solo-applausi-intervista-al-card-gerhard-muller-145614/
https://agensir.it/quotidiano/2018/4/5/vita-consacrata-mons-morandi-santa-sede-a-usmi-vivere-la-fede-come-dono-piuttosto-che-come-impegno-non-essere-esperti-del-peccato-altrui/
http://isoladipatmos.com/lettera-del-cardinale-primate-dolanda-sulla-questione-della-comunione-eucaristica-ai-protestanti-proposta-dalla-maggioranza-dei-vescovi-della-germania/
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Paesi nei quali sono stati innescati nel tempo i più pericolosi e devastanti mecca-
nismi di de-costruzione del dogma e delle verità della fede rivelata? 

Purtroppo non possiamo omettere di dare una salutare sberla al più pavido 
episcopato del mondo, che è quello della fu cattolicissima Italia. E questa salutare 
sberla merita di essere elargita con la raffigurazione di due paradigmi che rias-
sumono la sostanza e la forma del nostro episcopato: Il Principe di Niccolò Ma-
chiavelli ed Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

In Italia abbiamo 223 diocesi [cf. QUI] per un numero complessivo di Vescovi, 
tra Ordinari Diocesani e Vescovi ausiliari, di circa 250 membri. Qualcuno ha forse 
udita anche una debole voce? E di voci non ne udremo mai, perché i Vescovi 
d’Italia, tra machiavellismo e gattopardismo, rispecchiano in tutto e per tutto gli 
stili dei politici del nostro Paese; capaci oggi a candidarsi alle elezioni politiche 
nazionali con un partito, ed alla successiva tornata elettorale col partito avverso, 
per poi passare a un altro partito ancora tra un governo e l’altro. I politici italiani 
sono capaci, il giorno dopo le elezioni, ad abbandonare lo schieramento nel quale 
sono stati eletti per passare nel gruppo misto. Sono capaci a nascere democristia-
ni ed a finire vent'anni dopo candidati nel partito della Sinistra Democratica. 
Dell’identica pasta sono fatti i nostri Vescovi italiani, oggi in lizza tra di loro a chi 
la spara più grossa sui migranti e sui profughi, tutti quanti con l’odore di pecore 
addosso e con la periferia esistenziale sempre pronta sulla bocca. Se però domani 
dovesse cambiare vento, i primi che si presenterebbero con una preziosa mitria 
gemmata sulla testa e sette metri di cappa magna sarebbero proprio coloro che 
sono stati portati prima all'episcopato, poi celebrati dalla stampa della sinistra   
italiana radical chic come «preti di strada» e «preti di periferia». 

Da tempo abbiamo capito che la futura rinascita della Chiesa non potrà mai 
partire da questo ameno Paese di Pulcinella e da nessuno dei titolari delle sue 223 
Diocesi. Ne abbiamo già avuta chiara anticipazione in questi giorni con la presa di 
posizione di sette Vescovi della Germania e con la lettera precisa, decisa e corag-
giosa del Primate d’Olanda. E mentre questo accade, i nostri Vescovi si lamentano 
in privato nei salotti, ma tacendo “prudentemente” in pubblico, attendendo tempi 
migliori pagati sempre e di rigore sulla pelle e sul coraggio degli altri, per poi sal-
tare sul carro del nuovo vincitore con una tale mancanza di dignità alla quale mai 
giungerebbero neppure quelle care e buone donne delle puttane. E salteranno sul 
carro del vincitore indossando, secondo il caso, quindi secondo la convenienza, o 
una casula sintetica dozzinale del valore di pochi euro da far schifo persino al 

http://it.cathopedia.org/wiki/Elenco_delle_diocesi_italiane
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mercatino dell’usato, oppure indosseranno la cappa magna facendosi scortare da 
due caudatari in livrea ottocentesca. 

Sì, forse la difesa e la rinascita ripartirà propri da dove mezzo secolo fa prese 
vita la distruzione, mentre i figli del Machiavelli e del Gattopardo attendono “pru-
denti” il cambio di vento e di bandiera, per poter cantare con la stessa intensità 
Bandiera Rossa [cf. QUI] come Bianco Fiore [cf. QUI], secondo quello che a loro tor-
nerà meglio, l’importante è tirare avanti, ma soprattutto non diventare mai         
«esperti dei peccati degli altri» ... 

. 

dall'Isola di Patmos, 9 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKdL2EtzKSY
https://www.youtube.com/watch?v=6Ee9lvkXfc4
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LETTERA DEL PRIMATE D’OLANDA                                                                   
SULLA QUESTIONE DELLA COMUNIONE EUCARISTICA AI                

PROTESTANTI PROPOSTA DALLA MAGGIORANZA DEI                           
VESCOVI DELLA GERMANIA 

 
 

La Conferenza Episcopale Tedesca ha votato a grande mag-
gioranza a favore di direttive che implicano che un protestante 
sposato con un cattolico possa ricevere l’Eucaristia dopo aver 
soddisfatto una serie di condizioni: deve aver effettuato un esa-
me di coscienza con un sacerdote o con un’altra persona con re-
sponsabilità pastorali; deve aver affermato la fede della Chiesa 
Cattolica, oltre ad aver «desiderato di porre fine a gravi disagi 
spirituali e deve avere un “desiderio di soddisfare la brama per 
l’Eucaristia». 

 
 
Sette membri della Conferenza Episcopale Tedesca hanno votato con-
tro queste direttive e hanno chiesto il parere di alcuni dicasteri della Cu-
ria Romana. La conseguenza è stata l'invio di una delegazione della Con-
ferenza Episcopale Tedesca che ha parlato a Roma con una delegazione della Cu-
ria Romana, fra cui il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. 
 
 

La risposta del Santo Padre, data tramite il Prefetto della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede alla delegazione della Conferenza Tedesca, e 
cioè che la Conferenza deve discutere di nuovo le bozze e tentare di rag-

giungere un risultato unanime, se possibile, è completamente incomprensibile. La 
dottrina e la prassi della Chiesa riguardanti l’amministrare il Sacramento 
dell’Eucaristia ai protestanti sono perfettamente chiare. Il Codice di Diritto Cano-
nico dice al riguardo: 
 
 

«Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o del-
la Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici 
amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani 
che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano 
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accedere al ministro della propria comunità e li chiedano sponta-
neamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cat-
tolica e siano ben disposti» [Codice di Diritto Canonico, can. 844 § 
4; Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1400]. 

 
 
Questo concerne quindi solo casi di emergenza, soprattutto in cui si tratta di 
un pericolo di morte. 
 
 

L’inter-comunione è, in linea di principio, soltanto possibile con i cri-
stiani ortodossi, perché le Chiese Orientali, pur non essendo in piena co-
munione con la Chiesa Cattolica, hanno veri Sacramenti e soprattutto, in 

forza della successione apostolica, un sacerdozio e un’Eucaristia validi [Catechi-
smo della Chiesa Catolica n. 1400, Codice di Diritto Canonico, can. 844, § 3]. La lo-
ro fede nel sacerdozio, nell’Eucaristia e pure nel Sacramento di Penitenza è uguale 
a quella della Chiesa Cattolica. 
 
 
Invece, i protestanti non condividono la fede nel Sacerdozio e 
nell’Eucaristia. La maggior parte dei protestanti tedeschi è luterana. I 
luterani credono nella consustanziazione, che implica la convinzione che, 
oltre al Corpo e il Sangue di Cristo siano realmente presenti anche il pane 
e il vino, nel momento in cui vengono ricevuti. Se qualcuno riceve il pane e il vino 
senza credere questo, il Corpo e il Sangue di Cristo non sono realmente presenti. 
Fuori da questo momento della ricezione, vi rimangono solo il pane e il vino e non 
sono presenti il corpo e il sangue di Cristo. 
 
 

Ovviamente, la dottrina luterana della consustanziazione differisce 
essenzialmente da quella cattolica della transustanziazione che implica la 
fede che ciò che si riceve sotto le figure del pane e del vino, anche se am-
ministrato a qualcuno che non crede nella transustanziazione e anche 

fuori del momento dell’amministrazione, rimanga il Corpo e il Sangue di Cristo 
perché non ci sono più le sostanze del pane e del vino. 
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Per queste differenze essenziali non si deve amministrare la comu-
nione a un protestante, anche se sposato con un cattolico, perché il 
protestante non vive in piena comunione con la Chiesa Cattolica e, per-
ciò, non condivide esplicitamente la fede nell’Eucaristia. Le differenze fra la fede 
nella consustanziazione e quella della transustanziazione sono tanto grandi che si 
deve davvero esigere che qualcuno che desidera ricevere la comunione entri e-
splicitamente e formalmente nella piena comunione con la Chiesa Cattolica (tran-
ne in un caso di pericolo di morte) e confermi in questo modo esplicito di accetta-
re la fede della Chiesa Cattolica, inclusa quella nell’Eucaristia. Un esame di co-
scienza con un sacerdote o con un’altra persona con responsabilità pastorali non 
dà delle garanzie sufficienti che la persona coinvolta accetti davvero la fede della 
Chiesa. Accettandola, la persona può fare comunque solo una cosa: entrare nella 
piena comunione con la Chiesa Cattolica. 
 
 

Le bozze per le direttive della Conferenza Episcopale tedesca sugge-
riscono che si tratti soltanto di alcuni casi di protestanti, sposati con cat-
tolici, che vorrebbero ricevere la comunione, facendo uso di queste diret-

tive. Tuttavia, l’esperienza insegna che nella prassi questi numeri in genere diven-
teranno sempre più grandi. Protestanti, anche sposati con cattolici, vedendo altri 
protestanti sposati con un cattolico ricevere la comunione, penseranno di poter 
fare lo stesso. E alla fine anche protestanti non sposati con cattolici vorranno ri-
ceverla. L’esperienza generale con questo tipo di regolazioni dimostra che rapi-
damente i criteri si estenderanno.  
 
 
Ora il Santo Padre ha fatto sapere alla delegazione della Conferenza 
Episcopale tedesca che deve discutere di nuovo le bozze per un docu-
mento pastorale sull'amministrazione della Comunione, tra le altre cose, 
e tentare di trovare unanimità. Unanimità su che cosa? Supposto che tut-
ti i membri della Conferenza Episcopale tedesca, dopo averle discusse di nuovo, 
decidano all’unanimità che si può amministrare la comunione ai protestanti spo-
sati con un cattolico (il che non succederà), questa ― pur  essendo contraria a ciò 
che dicono al riguardo il Codice di Diritto Canonico e il Catechismo della Chiesa 
Cattolica ― diventerà la nuova prassi nella Chiesa Cattolica in Germania? La prassi 
della Chiesa Cattolica, fondata sulla sua fede, non è determinata e non si cambia 
statisticamente quando una maggioranza di una Conferenza Episcopale vota in 
favore di questo, nemmeno facendolo all’unanimità. 
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Ciò che dicono il Codice di Diritto Canonico e il Catechismo della 
Chiesa Cattolica sarebbero dovuti essere la reazione del Santo Padre 
che, come successore di San Pietro, è «il perpetuo e visibile principio e 

fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli» [cf. Lumen 
Gentium n. 23]. Il Santo Padre avrebbe dovuto dare alla delegazione della Confe-
renza Episcopale tedesca delle direttive chiare, basate sulla retta dottrina e sulla 
prassi della Chiesa. Così avrebbe dovuto rispondere anche alla donna luterana che 
gli chiese il 15 novembre 2015 se potesse ricevere la comunione insieme al suo 
sposo cattolico: questo non è accettabile, invece di suggerire che lei poteva rice-
vere la comunione in base al suo essere battezzata, conformemente alla sua co-
scienza. Rinunciando a fare chiarezza, si crea una grande confusione fra i fedeli e 
si mette in pericolo l’unità della Chiesa. Lo fanno anche i cardinali che propongo-
no pubblicamente di benedire relazioni omosessuali, il che è diametralmente op-
posto alla dottrina della Chiesa, fondata sulla Sacra Scrittura, e cioè che il matri-
monio, secondo l’ordine della creazione, esiste solo fra un uomo e una donna. 
 
 
Osservando che i vescovi e soprattutto il successore di Pietro man-
cano nel mantenere e trasmettere fedelmente e in unità il deposito 
della fede, contenuto nella sacra Tradizione e nella Sacra Scrittura, non 
posso non pensare all’articolo 675 del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 
 

«Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova fi-
nale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il 
suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il «mistero di iniquità» sotto la forma di 
una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro 
problemi, al prezzo dell'apostasia dalla verità». 

 
 

 
     Willem Jacobus Card. Eijk  

 
 Arcivescovo Metropolita di Utrecht 

    Primate della Chiesa d’Olanda 


