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Care sorelle e cari fratelli nella diocesi di Magonza:

Lei che fede ha? – „Normale“, risponde un signore della  
Renania alla domanda dell’artista da cabaret Konrad Beikir-
cher. Con ciò naturalmente per lui è intesa la confessione cat-
tolica. Questa è la „fede normale“ per una persona residente 
da molto tempo nella Renania. Nota bene: qui si tratta di un 
programma di un cabaret.

La gente cristiana dei primi secoli lo avrebbe sicuramente for-
mulato con altrettanto autostima. Si riconoscevano dunque 
come cattolici e intendevano una appartenenza ad una comu-
nità di fede che abbraccia tutte le persone e il mondo intero. 
Qualcos’altro non avrebbero potuto immaginarlo. Così è stato 
con alti e bassi per molti secoli.

Oggi la situazione cambia notevolmente. Questa confessione 
di appartenenza alla chiesa cattolica e di una fede „normale” 
non gli esce neanche più di bocca con tanta facilità al gentile 
renano. Chi si crede di stare in alto, più in basso potrà cadere. 
Questa è anche la percezione attuale per me e per tante altre 
persone che lottano e ruotano intorno alla fede, vista la situa-
zione della chiesa cattolica. 

Se in questa lettera voglio riflettere sui lati invitanti della mia 
chiesa, non lo faccio, per sminuire i suoi lati oscuri: la quotidia-
nità ecclesiale è stata coniata dal peccato e da tanta oscurità, 
e questo lato non potrà essere eliminato neanche con tutti 
gli sforzi in buona fede. I miei pensieri non sono neanche da 
intendere come una specie di svalutazione d’altra natura di 
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altre chiese e confessioni. Ma il cristianesimo esiste soltanto 
in forme di espressioni confessionali concrete. La mia storia 
e il mio quotidiano sono coniati dalla tradizione cattolica. È 
impossibile pensare la mia vita senza di lei.

Quando teologi e teologhe all’interno della lunga tradizione 
della chiesa cercavano immagini per l’essere cattolici, gli ve-
nivano in mente sempre le braccia aperte del Cristo crocifisso, 
che vuole attirare a sé tutte le persone. Potevano indicare il 
suo cuore aperto, dal quale nascono i sacramenti della chiesa. 
L’essere cattolico significava sempre anche sopportare tensio-
ni, affrontare le domande del mondo, utilizzare il proprio cuore 
e la propria mente e sapere di essere amato da Cristo. L’esse-
re cattolico significava sempre augurare questa esperienza a 
tutte le persone e non di ritirarsi in modo egoisticamente nel 
proprio mondo di fede.

Voglio motivare brevemente come sono arrivato all’argomen-
to della lettera pastorale di quest’anno. Nella chiesa cattolica 
tedesca in questo momento siamo all’inizio del “Cammino Si-
nodale”, che si occupa già da tanto tempo con temi covanti.  
I retroscena sono i delitti di abuso sessuale da parte dei clerici 
sui bambini e persone che devono essere protette. Nei diversi 
forum del Cammino Sinodale ci occuperemo con i temi del po-
tere, della morale sessuale, della forma di vita sacerdotale e del 
ruolo della donna nei servizi e negli incarichi della chiesa. 



5

Sono terrificato, quando in diversi contesti delle voci aggressive 
dicono a coloro che vogliono sollecitare un cambiamento, di 
uscire dalla chiesa e di diventare evangelici; perché lì tutte le 
richieste sarebbero esaudite – è che in ogni caso neanche i fra-
telli evangelici e le sorelle evangeliche starebbero molto meglio.

Cos’è che definisce noi cattolici e cattoliche? È la nostra iden-
tità decisiva di essere cattolici, che non consacriamo le donne, 
che troviamo che la sessualità praticata fuori dal matrimonio 
sia peccato, che sacerdoti non possono sposarsi e noi vescovi 
non permettiamo un vero e proprio controllo della nostra ge-
stione? Certamente, questi sono i temi più conosciuti, che in 
molti collegano con la chiesa cattolica. Ma tutto questo mi 
aiuta se sono sul letto di morte, nel momento in cui sono di 
fronte all’incontro decisivo della mia vita? Dio è così piccolo 
come lo rendiamo noi persone, con i nostri limiti, i nostri codici 
e le norme?

Queste sono domande dette sul serio. La mia identità da catto-
lico in prima linea non è mica la proibizione, l’impedimento e 
l’attaccarsi e l’aggrapparsi a mandati di incarico. Così dicendo 
non intendo dare parola alla realizzazione non riflessa di qual-
siasi aspettativa. Ma durante i nostri dibattiti raramente ha 
importanza una ricerca positiva della nostra identità cattolica. 
Noi limitiamo. E quante volte viene negato l’essere cattolico 
a colui che ha difficoltà con la tradizione e l’immemorabile!  
A me affannano il timbro di voce aggressivo e il duro giudi-
zio sugli altri. Con una presentazione talmente aggressiva in 
pubblico non riusciremo mai ad incoraggiare qualcuno a con-
frontarsi con la bellezza del Vangelo. Da vescovo invito ad un 
disarmo verbale e ad un volgersi verso l’essenziale. 
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Cosa significa generalmente: „l’essere cattolico“?

A me aiuta uno sguardo nella „Catechesi della Chiesa Catto-
lica“. Lì vengono nominati 4 criteri della Chiesa come „Chiesa 
Cattolica“: una professione di fede, l’esperienza dei sacramen-
ti, l’incarico apostolico e la tradizione così come l’unità della 
Chiesa Mondiale (KKK 830-856). 

La fede in comune

La professione di fede, che preghiamo durante la messa (e che 
ci unisce con altre chiese cattoliche), riassume la fede. La fede 
cristiana non è arbitraria, ha un contenuto. I testi della profes-
sione e dei dogmi sono risultati di lunghe lotte. Non sorgono 
seduti alla scrivania, sono il risultato di una ricerche intensiva 
e di profonde esperienze di fede.

Quando guardo il Nuovo Testamento, vedo 4 Vangeli, le tante 
lettere degli apostoli e altri testi. Gli accessi a Gesù Cristo sono 
molteplici. All’inizio non viene scritto quel singolo dogma, ma 
le diverse esperienze con il Risorto. Quando preghiamo il Credo 
– „io credo“ –, non si tratta di un testo astratto, che riassume 
il sapere. Io lo rendo sempre di più la mia personale profes-
sione di fede: “Io credo in te, Padre Onnipotente; credo in te, 
Figlio Unigenito; credo in te, Spirito Santo; dalla vostra unione 
discende la chiesa, la risurrezione dei morti, la remissione dei 
peccati e la vita eterna.” 1

È la professione personale del battezzato che qui prende pa-
rola. In tutta la varietà di esperienza della fede c’è un ele-

1  Questo accesso lo devo a Padre Reinhard Körner OCarm.
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mento unificante: “Gesù Cristo si è fatto carne”. È diventato 
uomo. Da questo riconoscimento dipende la fede cattolica, 
come la formula la prima lettera di Giovanni (Gv 4,2). Nel-
le grandi versioni musicali del Credo è sempre sottolineato 
l’“et incarnatus est – e si è fatto carne”. Se Dio si è incarnato 
in Gesù, allora la fede cattolica è concreta, viva, amabile e 
umana. L’essere cattolico significa credere in Dio e celebrare 
Dio con tutti i cinque sensi. Il nostro anno liturgico è colo-
rato, tratta della vita in abbondanza/completezza (Gv 10,10). 
La messa cattolica è colorata, lascia l’impronta della paro-
la, della musica, del sacramento, della varietà delle persone, 
dell’aroma dell’incenso e dei fiori, della luce, dei colori e delle 
tante altre cose. L’essere cattolico funziona solamente se lo 
si è in una maniera totale, nel corpo e nell’anima. Con la mia 
tradizione cattolica associo pellegrinaggi, una varietà litur-
gica, una visione positiva dell’uomo e della sua capacità di 
fare bene qualcosa e un atteggiamento fondamentale di dire 
sì alla vita. Persino il carnevale ha una appartenenza con l’al-
legria della vita cattolica, che non può passare inosservata. 
Alla fine della mia vita mi auguro la risurrezione della carne 
e una comunione eterna con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo 
in comunione con tutti i santi.
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L’esperienza dei sacramenti

I sacramenti vivono dei segni e delle parole che indicano. At-
traverso loro Dio amoroso ci tocca, ci mostra la sua vicinanza.2 
Se Dio ama l’uomo non lo fa solamente con le parole, ma lo 
mostra attraverso questa vicinanza. Questi sono i sacramenti 
della Chiesa. Accompagnano i fedeli fin dalla nascita, attraver-
so il diventare adulto, fino alla grave infermità ed alla morte. 
Sono alimentazione e danno forza lungo il cammino della vita. 
Dio non lascia neanche da solo l’uomo con le sue colpe. Nel sa-
cramento del matrimonio le due persone diventano loro stessi 
il segno sacramentale, unendosi l’uno con l’altro nella vita e 
nell’amore. Nell’ordine sacerdotale Cristo porta a sé persone 
deboli e li porta nel servizio della comunità.

L’essere cattolico significa lasciarsi “toccare” da Dio nei sacra-
menti. La vita diventa grande e immensa. E come dice Papa 
Francesco: i sacramenti non sono il premio per i perfetti, ma 
guarigione per i deboli.3

2  Theodor Schneider, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der Sakramententheo-
logie, 72009. 
3  Vedi Evangelii Gaudium 47. 
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Servizio e tradizione

La Sacra Scrittura è la base della nostra fede. Il servizio e la tra-
dizione ci uniscono con le origini della Chiesa. Essere cattolico 
significa anche venerare coloro che hanno creduto prima di noi. 
Il mandato della Chiesa rappresenta Cristo in mezzo alla Chiesa. 
La tradizione come opera dello Spirito di Dio non può essere 
capita solamente come trasmissione di forme e di frasi rigide. 
Naturalmente esiste un filo logico nei cambiamenti del tempo: 
la fede in Cristo, in ciò che si rivela l’amore di Dio. Certamente 
tante sono cambiate durante 2000 anni. La fede non è una pie-
tra morta. Per dare testimonianza di Cristo oggi, può essere che 
debbano cambiare alcune forme, per preservare la rilevanza e la 
veridicità del suo messaggio. Non accettare la possibilità di fare 
cambiamenti potrebbe provocare precisamente il contrario: che 
la fede si perda nell’irrilevanza. Non può essere la meta dell’an-
nuncio ecclesiale il trasformare la chiesa in un piccolo gruppo 
che si proclamano autonomamente benedetti. 

Quello che qui viene solamente indicato è il difficile compito 
per l’oggi: trovare forme di evangelizzazione che presentano la 
verità di Dio qui e ora in una maniera viva e convincente. Fare 
brillare l’eterna verità di Dio potrebbe implicare il cambiamen-
to nelle forme in cui viene annunciata, nelle strutture della 
Chiesa e nel linguaggio: perché gli uomini e i loro orizzonti 
cambiano. Ciò che appartiene all’essenza della Chiesa e che 
si deve cambiare, può essere solamente individuato attraverso 
cammini di fede comuni e attraverso processi di differenziazio-
ne spirituali. È ciò che stiamo cercando di fare in Germania, e 
anche il resto della Chiesa prima o poi dovrà farlo, non rimarrà 
risparmiata.
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Il Papa e la Chiesa

Senza la connessione con il Papa non può esistere una identità 
cattolica. Anche la Chiesa in Germania può solamente rimane-
re cattolica nell’unità con il Papa. E questo in tutti i casi, non 
solo quando il Papa ci dà o mi dà ragione. Essere Chiesa per 
tutto il mondo è una grande ricchezza, che gli altri ci invidia-
no. Lo stesso Papa Francesco ha rilevato in varie occasioni la 
tensione tra la Chiesa universale e le Chiese locali, animando a 
una maggiore diversità ed a una diminuzione del centralismo. 
Cosa significa questo in concreto, forse dovrà essere discusso 
e provato nei diversi temi. L’essere cattolico nella Chiesa uni-
versale è solo possibile nella varietà delle culture e nell’unità 
della fede.

Ho un desiderio: che con l’aiuto di Dio rimaniamo davvero 
cattolici. Non escludendo, ma invitando, essendo umani, con 
le braccia aperte, con un grande cuore e una ampiezza di 
pensieri. Dobbiamo essere aperti alla novità e fedeli all’anti-
co messaggio, dicendo sì alla vita e interessandoci a tutto ciò 
che il mondo buono di Dio ci offre. Chiari nel riconoscimento 
dell’amore in Gesù Cristo, critici contro tutto ciò che danneg-
gia l’uomo e mette in questione l’onore di Dio. Questo per me 
significa essere cattolico.
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Smettiamola di disconoscerci e di contestarci l’uno con l’altro il 
poter essere e il proclamarsi cattolico, perché alcuni nella Chie-
sa si fanno delle domande e cercano nuovi cammini. Smettia-
mola anche di guardare con superiorità a coloro che hanno 
problemi nell’accettare la novità. Si tratta solo di avere fiducia, 
nell’amore e nel rispetto reciproco. Poco prima della fine della 
Prima Guerra Mondiale Edith Stein scrisse a sua sorella Erna: 
“Voglio insegnarti la fede, insegnarti a credere che il cambia-
mento, il cui sviluppo possiamo appena immaginare in alcuni 
limiti, e nel quale possiamo minimamente influire, alla fine sia 
una cosa buona.”4 

Che sul nostro cammino ci benedica Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo.

 + Peter Kohlgraf
 Vescovo di Magonza

Magonza, Prima Domenica di Quaresima del 2020

4  Brief an Erna Stein, 6.7. 1918 (Edith Stein Gesamtausgabe Bd. 2 [Selbstbildnis 
in Briefen 1, 1916-1933], Freiburg u.a. 92010, 31f.). 
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“Ho un desiderio: che con l’aiuto di Dio 
rimaniamo davvero cattolici. Non esclu-
dendo, ma invitando, essendo umani, 
con le braccia aperte, con un grande 
cuore e una ampiezza di pensieri.”


