
Nuovo corso all’Istituto Giovanni Paolo II: 

rinnovamento o distruzione? 
 

È qui raccolta una breve rassegna stampa degli articoli apparsi su giornali e riviste tradizionali e 

online –tipicamente in lingua italiana- da metà luglio a fine agosto 2019 in merito ai grandi 

cambiamenti apportati all’Istituto Giovanni Paolo II. 
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Alla cortese attenzione di mons. Pierangelo Sequeri 
Preside Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 

p.c. a Sua Ecc. mons. Vincenzo Paglia 
Gran Cancelliere Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 

  

Rev. Mons. Sequeri, 

nelle ultime ore, molti studenti ci hanno espresso la loro immensa preoccupazione per l'improvvisa 
pubblicazione dei Nuovi Statuti e il nuovo Ordinamento degli Studi del nostro Istituto, insieme alla 
triste notizia del licenziamento di due professori le cui cattedre occupano un ruolo centrale nella 
formazione offerta dall'Istituto. Vista la crescente preoccupazione, e per adempiere al nostro dovere 
di rappresentanti, ci rivolgiamo a Lei, come Preside dell'Istituto, e quindi garante, anche, della 
continuità degli studi e dei diritti degli studenti del nostro Istituto. 

Tristemente sgomenti dal modo in cui siamo stati avvertiti dei cambiamenti cruciali che ci 
riguardano direttamente come studenti, vorremmo iniziare esprimendo la nostra più grande 
preoccupazione: la perdita della linea formativa e, quindi, della identità del Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II, che, in ogni caso, è stato il motivo principale per cui, la maggior parte 
degli studenti (e dei loro superiori) ha, appunto, scelto questo Istituto per la loro formazione. 

LA IDENTITA' DEL GP2 

Sebbene lo stesso Papa Francesco esprima nel suo motu proprio Summa familiae cura, già nel 
primo articolo [1], il suo desiderio di continuare con l'ispirazione originale di Giovanni Paolo II, 
cioè la sua speciale proposta di insegnamento nella Chiesa, restiamo sorpresi dal fatto che nel nuovo 
Ordinamento degli Studi non si parla né si trova un corso sulla teologia del corpo o 
sull’insegnamento di Giovanni Paolo II, piuttosto tutto sembra essere ridotto al corso introduttivo 
“La Communio personarum…”. Sorgono, dunque, le seguenti domande: 

1. come verrà specificamente salvaguardata questa identità che è il centro degli insegnamenti di 
Giovanni Paolo II? 

2. come evitare che il "dialogo con altre discipline" — che tra l’altro già si trova nel vecchio piano 
di studio — diventi una mera sovrapposizione di visioni diverse sullo stesso argomento senza 
coesione interna, tipico degli studi interdisciplinari della maggior parte delle università secolari? 

3. perché continuare a studiare all'Istituto Giovanni Paolo II se non sembra proporre nulla di nuovo 
rispetto a ciò che possiamo trovare tra gli altri curricula delle università secolari, e tante volte, anche 
in modi più attraenti ed efficaci? 

D’altra parte, Giovanni Paolo II, nel suo motu proprio Magnum Matrimonii Sacramentum, 
paragrafo 8, ha espresso la sua intenzione che l'Istituto fosse "affidato allo speciale patrocinio della 
Beatissima Maria Vergine di Fatima". Per il resto, conosciamo bene l'intima relazione che il nostro 
Istituto ha sempre avuto con questa invocazione mariana dopo l'attacco del 13 maggio 1981. Ecco 
perché crediamo sia cruciale che anche questo Istituto, rifondato da Papa Francesco al fine di 
migliorarlo e anche rafforzarlo, sia consacrato alla Madonna di Fatima. 

CATTEDRA DI MORALE FONDAMENTALE 



Al centro della nostra preoccupazione sull’identità dell’Istituto si trova la soppressione della 
cattedra di teologia morale fondamentale. Sappiamo quanto importante sia stato per san Giovanni 
Paolo II lo studio dell’azione umana al punto che ha affidato questa cattedra proprio al primo 
preside, il cardinale Carlo Caffarra. Inoltre, l’attività di questa cattedra, specie nell’area di ricerca, 
stabilita dal cardinale Scola, è stata lodata direttamente da Benedetto XVI. Per questo risulta 
incomprensibile la motivazione ufficialmente fornita per giustificare la soppressione di questa 
cattedra, cioè che essa appartiene al primo ciclo degli studi teologici. Se è così, perché allora 
continua ad esserci una cattedra di antropologia teologica e c’è addirittura una nuova di teologia 
fondamentale? Nei corsi di mons. Melina non si trattava, infatti, solo dei principi generali della 
morale fondamentale, ma essi erano intimamente collegati alla morale coniugale e della famiglia, 
come abbiamo potuto sperimentare nell’insegnamento da lui ricevuto. Inoltre, perché questo 
impedimento appare all'improvviso così insormontabile se questa è una cattedra in vigore da 
trentotto anni? 

In questo senso, come studenti, vogliamo sottolineare l'importanza che questa cattedra ha avuto per 
noi: senza dubbio essa è una delle più grandi novità e ricchezze che, fino ad oggi, l'Istituto ha 
offerto alla Chiesa e alla società. In un mondo in cui tutto sembra essere diviso tra una visione 
relativistica oppure legalistica dell'etica, la visione insegnata dall'Istituto ci consente di 
comprendere la moralità come un percorso di pienezza e di senso per l’essere umano, dove l'uomo è 
responsabile delle sue azioni, ma allo stesso tempo, sempre conta sull'aiuto della grazia e delle virtù 
che lo aiutano a vivere una vita buona. Questa concezione della moralità, in cui la santità è al 
centro, ci permette di rispondere con speranza a tanti casi difficili all'interno di matrimoni e 
famiglie. 

LICENZIAMENTI DEI NOSTRI PROFESSORI 

Per quanto riguarda il licenziamento inaspettato di due dei nostri professori dell'Istituto, mons. 
Livio Melina e padre José Noriega, ci preoccupano e ci allarmano diverse cose: 

1. Il modo improvviso e incomprensibile per noi in cui sono stati licenziati, senza reali ragioni, due 
professori che sono di gran prestigio non solo all'interno dell'Istituto, ma che rappresentano un 
punto di riferimento internazionale, come dimostrato dalla loro lunga carriera accademica. Nel caso 
in particolare del prof. Melina, ciò significa non riconoscere alcun suo merito dopo trentadue anni 
di insegnamento, ventotto come professore stabile e anni come Preside del nostro Istituto che sotto 
la sua guida ha visto una espansione in tutto il mondo. 

2. Il fatto che con il licenziamento si indebolisca uno dei pilastri formativi dell'Istituto, come lo 
sono la morale fondamentale e la teologia morale speciale. 

3. Il fatto che due mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, 2019/20, con un piano di 
studio reso noto dall’Istituto stesso a giugno scorso e al quale molti studenti si sono già registrati, ci 
viene notificato l'immediato licenziamento di mons. Melina e il prof. Noriega, considerando che 
ciascuno di loro offriva ogni anno un corso obbligatorio, uno opzionale e due seminari di studio, 
oltre a dirigere tante tesi tuttora in corso. Inoltre, il prof. Noriega dirige con grande successo e 
riconoscimento la rivista istituzionale Anthropotes e i progetti editoriali dell’Istituto. 

4. Non aver considerato la grande stima di cui godono entrambi professori tra gli studenti, come 
evidenziato nelle schede di valutazione docente e il numero di studenti che ogni anno li scelgono 
come relatori della loro tesi. 

SUL NUOVO ORDINAMENTO DI STUDI 



Per tutte queste riflessioni finora esposte, e dopo aver esaminato il documento pubblicato ieri, 23 
luglio, sul sito web dell'Istituto, Le chiediamo una risposta chiara sui seguenti argomenti: 

1. Cosa accadrà alle altre offerte accademiche del nostro Istituto come: il Ciclo speciale del 
Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia, il Master di secondo livello in Bioetica e 
Formazione, il Master in Fertilità e Sessualità Coniugale e il Master e Diploma in Pastorale 
Familiare? 

2. A coloro che hanno il prof. Melina o il prof. Noriega come relatori verrà garantita la 
possibilità di portare a termine la tesi con gli stessi relatori? 

3. Cosa verrà garantito a coloro che si sono già iscritti a corsi o seminari tenuti dal prof. Melina 
o prof. Noriega? 

4. Sebbene le cattedre di prof. Melina e prof. Noriega siano state eliminate, c’è il corso 
“Teologia morale dell’amore e della famiglia”. Perché i due docenti non possono insegnare 
la Teologia in questo corso? 

5. L’Ordinamento degli Studi pubblicato si limita a nominare i corsi, con titoli che non dicono 
molto sul loro contenuto. Chiediamo che vengano pubblicati il contenuto, la bibliografia e i 
nomi dei professori che dettano ogni corso, perché gli studenti possano discernere in modo 
informato se vogliono o meno seguire il nuovo piano di studio. 

6. Vengono menzionati corsi opzionali, tuttavia non compaiono nemmeno i loro titoli. 
7. L'incertezza generata dai cambiamenti è così grande che alcuni studenti vogliono conoscere 

la modalità di rimborso delle tasse universitarie già versate, nel caso in cui la situazione non 
fosse chiarita oppure non fosse data una risposta soddisfacente alle richieste degli studenti. 

I NOSTRI DIRITTI COME STUDENTI 

L'articolo 89, §1, dei nuovi Statuti, garantisce che “gli studenti iscritti nel periodo di vigenza del 
precedente Ordinamento degli studi, potranno scegliere di proseguire il percorso formativo in esso 
previsto", mentre il paragrafo §2 dice “I vecchi piani di studio si estingueranno dopo tre anni 
dall’approvazione del nuovo Ordinamento degli studi”. Tuttavia, due professori che insegnano 
cattedre fondamentali all'interno del vecchio Ordinamento sono stati licenziati. In che modo Lei 
come Preside intende quindi garantire il rispetto degli Statuti entrati in vigore e i diritti degli 
studenti? 

In questo senso, chiediamo che: 

 ci sia garantita la continuità di insegnamento per tre anni, previsti come periodo di 
transizione dagli statuti, dei professori Melina e Noriega, sia nei corsi già approvati per 
l’anno accademico 2019/20, sia nel loro lavoro di relatori. In caso contrario, l'articolo 89 che 
disciplina la transizione sarebbe violato. 

 sia garantita almeno nello stesso periodo la continuità di insegnamento di tutti i nostri 
docenti finora presenti, sia quelli stabili che quelli incaricati a tempo pieno e parziale. 

 chiediamo che il professor José Granados venga riconfermato come Vice Preside almeno per 
i prossimi tre anni di transizione, in modo che gli studenti anche in questo modo possano 
avere garanzia della continuità della “lungimirante intuizione” [2] fondatrice di san 
Giovanni Paolo II e riconfermata da Papa Francesco. 

Le chiediamo inoltre, anche se non è direttamente connesso al nostro piano degli studi, di garantire 
la continuità del lavoro di tutto il personale non docente e amministrativo del nostro Istituto: sono 
anche loro che tutti i giorni, da anni, in uno spirito di famiglia ci permettono uno studio serio e 
sereno in un clima di accoglienza e unità. 



Infine, vorremmo, una volta in più, sottolineare che il corpo studentesco ha deciso di rivolgersi a 
Lei, mons. Sequeri, sia per la fiducia che finora ha sempre riposto in Lei come uomo di comprovata 
reputazione accademica, sia per la sua funzione di Preside, e quindi, garante della continuità 
dell'eredità dell'Istituto Giovanni Paolo II e garante dei diritti degli studenti. 

Saremo grati se ci potrà dare una risposta esauriente e davvero tempestiva a quanto richiesto in 
questa lettera al fine di decidere e organizzare di conseguenza il nostro futuro, accademico e 
personale, in accordo anche, ove necessario, con i nostri superiori o responsabili. 

La ringraziamo della Sua attenzione. Dio La benedica e San Giovanni Paolo II diriga i Suoi passi. 

Marc Adrien 
Rappresentante Licenza e Dottorato 

Nicole Haddad 
Rappresentante del Master 

Informazioni sulla lettera: la lettera è stata scritta il 24 luglio 2019 e inviata il 25 luglio alle 11 del mattino 

agli indirizzi emails del preside dell'Istituto, mons. Pierangelo Sequeri, mettendo in copia il Gran Cancelliere 

mons. Vincenzo Paglia. Inoltre, il venerdì 26 luglio, la lettera è stata inviata per posta (lettera 

raccomandata), alle 10 del mattino. 

 

https://www.appellostudentigp2.com/ 

 

https://www.appellostudentigp2.com/


Meenan: Siamo in presenza di uno 
svuotamento dell’insegnamento di San 
Giovanni Paolo II? 
By Sabino Paciolla|Luglio 25th, 2019 

In tanti siamo stati colpiti dal licenziamento in tronco dei due pilastri del Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia da parte di Paglia, suo 
Gran Cancelliere. 

Riporto il commento di John Paul Meenan, sul Catholic Insight, nella mia traduzione. 

La trama di questo Pontificato si infittisce, mentre la notizia del sommario e immediato 
licenziamento dei due pilastri dell’Istituto Giovanni Paolo II a Roma, monsignor Livio Melina e 
padre José Noriega, i quali hanno costruito il meraviglioso apostolato educativo, che tanto bene ha 
fatto sotto il patrocinio del grande pontefice sia nella fase terrena che in quella celeste della sua vita. 

Eppure san Giovanni Paolo II deve scuotere il capo nella gloria beatifica, mentre assiste a quella 
che sembra essere la viziosità dell’Istituto. La ragione addotta per i licenziamenti di cui sopra è che 
il programma teologico morale fondamentale è stato rimosso, come se questo spiegasse tutto. 
Eppure ci si chiede come “il matrimonio e la famiglia” saranno insegnati senza il fondamento 
morale; ma sotto questo magistero attuale, uno quasi smette di porsi domande. I lettori possono 
correggermi se mi sbaglio, ma non credo che la Veritatis Splendor di Papa Giovanni Paolo II – sui 
principi della vita morale, per certi versi la sua opera più importante – sia mai stata citata in questo 
attuale pontificato. 

Nel frattempo, per aggiungere l’insulto al danno, ogni professore dell’Istituto è stato sospeso, per 
essere reintegrato, forse, sulla base di [una scelta] uno a uno. Questo sembra non solo un attacco 
all’Istituto, ma anche all’eredità dello stesso Papa Giovanni Paolo II. 

Come può essere, ci si potrebbe chiedere, in questi giorni di diritti e contratti di lavoro e di 
permanenza in ruoli [aziendali]? Ebbene, a quanto pare, il potere plenipotenziario è stato conferito 
al nuovo Arcivescovo Vincenzo Paglia, che ha il potere di ristrutturare l’intero programma, 
costruito in decenni, e di assumere e licenziare a piacimento. La volontà del principe è infatti legge. 

Vedremo dove tutto questo andrà a finire, ma, per usare un eufemismo, le cose non promettono 
bene, e nuvole scure e minacciose sono all’orizzonte. Il popolo di Dio sta effettivamente morendo 
per mancanza di verità, e i luoghi in cui si può trovare la verità chiara e pura sono rari, sempre più. 

Nelle catacombe, forse, per insegnare e formare chi possiamo. Come era stato previsto, un resto 
rimarrà, fedele e vero. Dio non ha mai detto che la strada sarebbe stata facile, ma ha sempre 
promesso una via. 

Domani partirò per il pellegrinaggio di Sant’Anna lungo la vecchia linea Opeongo, gestita da un ex 
alunno ora sacerdote, e porterò con me le vostre intenzioni, nel modo in cui sono capace. 

 

https://www.sabinopaciolla.com/author/s-paciolla/
https://www.sabinopaciolla.com/mons-melina-e-padre-noriega-licenziati-da-mons-paglia/
https://www.sabinopaciolla.com/mons-melina-e-padre-noriega-licenziati-da-mons-paglia/


Metodo Paglia al GP2, si ribellano anche gli 
studenti 

31-07-2019 

Cambiamento dell'identità dell'Istituto, licenziamenti ingiustificati di docenti importanti, 
impossibilità a garantire piani di studio che giustificavano la scelta di questi corsi: tocca tutti i 
punti cruciali la dura lettera che studenti ed ex studenti del Pontificio Istituto Giovanni Paolo su 
matrimonio e famiglia hanno inviato al Gran Cancelliere monsignor Vincenzo Paglia e al preside 
monsignor Pierangelo Sequeri. Chiedendo di tornare indietro su molte decisioni. A dimostrazione 
che le smentite e le rassicurazioni di Paglia cercano di nascondere una realtà di esproprio di un 
istituto e di repressione del dissenso. 

 

Lettera? Quale lettera? Nel comunicato stampa (di cui riferiamo a parte) 
diffuso la sera del 29 luglio dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per 
smentire presunte "notizie distorte, faziose, talvolta in mala fede" sul 
colpo di mano di monsignor Vincenzo Paglia e e di monsignor 
Pierangelo Sequeri che stanno liquidando l'eredità di san Giovanni 
Paolo II, si negava tra l'altro l'esistenza di una «lettera di 150 studenti 
che si lamentano delle novità». Notizia «destituita di ogni fondamento» 

veniva definita. «A oggi - proseguiva il comunicato - risulta giunta una sola lettera da parte dei 
rappresentanti degli studenti del corso di licenza e di master in cui chiedono spiegazioni circa le 
novità in atto».  
Ebbene, ieri è arrivata la sonora smentita, imbarazzante per Paglia e Sequeri: gli studenti hanno 
pubblicato la lettera su un loro blog creato per l'occasione (per evitare facili strumentalizzazioni). 
Ve la riproponiamo integralmente - secondo l'indicazione degli stessi studenti contenuta nel blog - 
perché è una lettera, rispettosa nei toni ma molto dura nei contenuti, che conferma tutto quanto è 
stato detto in questi giorni a proposito delle epurazioni promosse da monsignor Paglia all'interno 
dell'Istituto. La lettera, a ieri sera, aveva raggiunto le 240 firme, tra studenti ed ex studenti. A 
dimostrazione delle menzogne con cui monsignor Paglia pensa di poter governare gli istituti che il 
Papa gli ha affidato. 
Come non bastasse, in una intervista pubblicata ieri da Vatican News, portale ufficiale della Santa 
Sede, monsignor Sequeri lamentava che la lettera degli studenti fosse stata pubblicata prima che lui 
l'avesse ricevuta. Anche qui gli studenti smentiscono clamorosamente: la lettera è stata inviata via 
e-mail a Sequeri e Paglia il 25 luglio alle 11 del mattino e per posta il 26 luglio alle 10 del mattino. 
Si possono prendere sul serio questi personaggi? (R.Cas.) 
  

 [1]“Sarà, comunque, doveroso che l’originaria ispirazione che diede vita al cessato Istituto per 
Studi su Matrimonio e Famiglia continui a fecondare il più vasto campo di impegno del nuovo 
Istituto Teologico…”. Papa Francesco, Motu proprio Summa familiae cura, 08.09.2017 

[2] Cfr. Papa Francesco, Motu proprio Summa familiae cura, 08.09.2017 

http://www.istitutogp2.it/wp/2019/07/29/comunicato-stampa-pontificio-istituto-teologico-giovanni-paolo-ii-per-le-scienze-del-matrimonio-e-famiglia/
https://www.appellostudentigp2.com/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-07/sequeri-istituto-giovanni-paolo-ii-matrimonio-famiglia-studenti.html


Tempi, 2 agosto 2019 

https://www.tempi.it/che-cosa-e-a-rischio-davvero-nello-scontro-sullistituto-giovanni-paolo-ii/ 

Che cosa è a rischio davvero nello scontro 
sull’Istituto Giovanni Paolo II 

Il vicepreside José Granados critica apertamente i cambiamenti imposti da monsignor Paglia e spiega (bene) 
perché secondo lui «l’identità dell’Istituto è seriamente minacciata» 

 

Non è passata inosservata la lunga intervista concessa alla 
Catholic News Agency dal vicepreside del Pontificio 
Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del 
matrimonio e della famiglia, padre José Granados. Con le 
sue dichiarazioni, il sacerdote prende apertamente una 
posizione allarmata e critica “dall’interno” nei confronti dei 
cambiamenti introdotti nell’Istituto fondato nel 1982 per 
volontà del Papa polacco e da questi affidato direttamente a 
Carlo Caffarra. 

A guidare la riforma in atto è monsignor Vincenzo Paglia, 
presidente della Pontificia Accademia per la vita e la 

famiglia, scelto da papa Francesco come gran cancelliere dell’Istituto. Ebbene, Granados di fatto accredita, 
sebbene utilizzando sempre toni rispettosi, le interpretazioni di alcuni giornali (vedi per esempio il Foglio) 
che sono arrivati a parlare addirittura di un tentativo di cancellazione del pensiero di Wojtyla sulla famiglia e 
di «epurazione» dei professori fedeli al magistero del Papa santo. 

Granados, che oltre a essere vicepreside dell’Istituto Giovanni Paolo II è anche consultore della 
Congregazione per la dottrina della fede dal 2013 e dal 2018 del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, 
sembra essersi deciso a parlare in seguito all’uscita, lunedì 29 luglio, del comunicato stampa con cui 
l’Istituto ha provato a smentire alcune notizie e ricostruzioni polemiche apparse in diverse testate. 

Dice Granados: 

«Mi sembra che l’identità dell’Istituto sia seriamente minacciata, dunque è necessario 
presentare, con rispetto ma con chiarezza, i problemi oggettivi insiti nei recenti 
cambiamenti, e avvertire del pericolo che rappresentano per la missione originale 
dell’Istituto, che papa Francesco ha detto esplicitamente di voler preservare, non soltanto 
come un cimelio del passato ma proprio perché essa rappresenta una fonte di rinnovamento 
e un cammino per l’accompagnamento delle famiglie da parte della Chiesa». 

Nell’intervista alla Cna, Granados articola con dati e argomentazioni le sue gravi riserve in merito a molte 
delle novità introdotte da monsignor Paglia e dai nuovi statuti dell’accademia giovanpaolina: la ridefinizione 
del perimetro del potere del gran cancelliere (ovvero di Paglia in persona), ritenuto eccessivo; l’esclusione di 
vari professori (molti polacchi) o la riduzione dei loro corsi (vedi Stanislaw Grygiel, amico personale di 
Wojtyla); la ruvidezza e la scarsa correttezza dei metodi usati per gli allontanamenti; la lettera firmata dagli 
studenti per chiedere chiarimenti, e ripensamenti, ai vertici dell’Istituto. Da leggere anche la parte in cui il 
vicepreside racconta l’intuizione che spinse negli papa Wojtyla a fondare una scuola di “studi sulla 
famiglia”. 

 

Tra le tante cose dette da Granados, sicuramente interessanti sono 
le ragioni per cui si dice preoccupato del licenziamento di Livio 
Melina (foto qui sopra), successore di Caffarra alla testa 
dell’Istituto e ora sostituito in quel ruolo da Pierangelo Sequeri. 

Prima di riprendere le parole di Granados, è bene ricordare che 
Melina è nella Chiesa uno dei teologi che più di tutti si sono 

https://www.tempi.it/che-cosa-e-a-rischio-davvero-nello-scontro-sullistituto-giovanni-paolo-ii/
https://www.catholicnewsagency.com/news/jpii-institute-vp-says-schools-identity-is-seriously-threatened-87402
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sforzati di elaborare una interpretazione della Amoris laetitia che sia in continuità, e non in rottura, con il 
Magistero cattolico sulla famiglia. Esempio luminoso di tale impegno è questo articolo apparso proprio su 
Tempi in cui Melina valorizza il lavoro di alcuni suoi studenti volto a “fare chiarezza” della confusione sorta 
intorno all’esortazione postsinodale, letta da certi ambienti progressisti come un via libera de facto al 
divorzio cattolico. 

Ecco cosa dice Granados riguardo al congedo di Melina da parte di Paglia, un atto che «ci ha lasciati 
esterrefatti».  

«È particolarmente preoccupante la soppressione della cattedra di Teologia morale 
fondamentale, che era tenuta da monsignor Melina. È rimasta attiva per 38 anni, vi ha 
insegnato il cardinal Caffarra. Si può dire che è essenziale per l’opera dell’Istituto, tenuto 
conto che Wojtyla era un teologo morale e che affidò la cattedra al primo preside dell’Istituto. 

È una cattedra decisiva. Se non si conoscono i fondamenti della moralità, se essi non sono ben 
riposti, la morale del matrimonio resta appesa per aria. 

Il modo in cui si comprende la Veritatis splendor [enciclica pubblicata da Giovanni Paolo II 
nel 1993, ndr] darà forma al modo in cui la si pensa su determinate questioni morali, come i 
contraccettivi o gli atti sessuali al di fuori del matrimonio. 

Dà forma anche al modo in cui si affronta la grandezza della vocazione a cui Dio chiama 
l’uomo e la dignità della misericordia con cui Dio rigenera l’uomo in Cristo, affinché egli 
possa fare il bene e vivere una vita grande e bella». 

Il vicepreside poi definisce «contraddittoria» la giustificazione addotta dall’Istituto Giovanni Paolo II nel 
comunicato stampa di lunedì scorso per motivare la soppressione della cattedra di Melina. La materia 
teologia morale, si legge, è già presente nel primo ciclo di studi.  

Ribatte Granados: 

«Tra le cattedre ci sono almeno altre due materie (antropologia teologica e teologia 
fondamentale) che sono già offerte nel primo ciclo, eppure non sembrano creare problemi. Per 
di più, è noto che una cattedra di natura generale, se viene riproposta un livello superiore, non 
è mai limitata alla ripetizione di quanto appreso nel primo ciclo. Si tratta dell’approfondimento 
di diversi aspetti, come si vede dai corsi offerti da Melina in anni recenti. 

La motivazione offerta dunque si può spiegare soltanto come cortina di fumo. La vera e triste 
ragione? Non sarà il fatto che Melina… è rimasto fedele alla Humanae vitae e alla Veritatis 
splendor, e che la cattedra è stata eliminata allo scopo di eliminare Melina?». 

Ingiusta, secondo Granados, anche la cacciata di padre José Noriega dalla cattedra di teologia morale 
speciale perché – così si giustifica l’Istituto nella nota del 29 luglio – «incompatibile» con il ruolo di 
professore, in quanto superiore di una comunità religiosa. Ma la comunità di cui si parla è composta da 
appena 24 membri, obietta il vicepreside, e poi tale presunta incompatibilità non è mai stata rilevata da 
nessuno, tanto è vero che Noriega ha potuto insegnare serenamente  all’Istituto per 12 anni.  

«Infine, padre Noriega terminerà il mandato da superiore generale nel giro di cinque mesi, 
cosa di cui l’arcivescovo Paglia e monsignor Sequeri sono già a conoscenza. 

Se il problema è l’incompatibilità, e il suo lavoro invece è apprezzato, perché non gli 
garantiscono una misura prevista dai regolamenti della curia, cioè un congedo di sei mesi, 
eliminando così il problema? Se non è stato fatto, quali altre spiegazioni rimangono a parte 
l’ipotesi che sia una scusa per poter rimuovere la cattedra dedicata all’amore e al matrimonio, 
e sbarazzarsi della persona che ha la responsabilità delle pubblicazioni dell’Istituto? È forse 
perché Noriega apprezza la Humanae vitae e la Veritatis splendor?». 

In un altro passaggio dell’intervista, lo stesso Granados lega in qualche modo i licenziamenti di Melina e 
Noriega al loro lavoro di interpretazione del magistero di papa Francesco in senso unitario rispetto alla 
tradizione. 

«I due casi sono molto gravi in un’istituzione accademica. C’erano problemi dottrinali negli 
insegnamenti di questi professori? Come possono testimoniare gli studenti, e come 
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dimostrerebbe una analisi dei loro scritti, i due sono sempre stati eccellenti nel rispetto del 
Magistero, compreso, ovviamente, quello di papa Francesco. 

Spiegare gli insegnamenti del Papa in continuità con quelli dei papi precedenti non è solo 
un’opera essenziale per qualunque ermeneutica cattolica, ma è qualcosa che il Papa in persona 
invita a fare. E in ogni caso, se qualcuno ha pensato, nonostante tutto questo, che ci fossero 
problemi dottrinali nei loro insegnamenti, perché non vengono giudicati e non viene offerta 
loro la possibilità di difendersi?» 

Anche riguardo ai possibili nuovi ingressi nell’Istituto, padre Granados non esita a fare nomi e cognomi, né a 
leggere tra le righe e portare alla luce intenzioni non dichiarate dai vertici dell’Istituto.  

«Adesso girano voci che verrà a insegnare il professor Maurizio Chiodi, che apre alla liceità 
della contraccezione e ammette gli atti omosessuali come “possibili” in certe situazioni. Se 
saranno ingaggiati nuovi professori della stessa linea senza seguire le normali procedure, 
facendo appello a una “urgenza” per la quale non viene addotta alcuna ragione, si creerà una 
forte tensione all’interno dell’Istituto. 

Con i poteri che ha ora il Gran Cancelliere e le intenzioni che rivela rinunciando a Melina e 
Noriega, è solo questione di tempo perché il corpo docente sia rimpiazzato con un altro, 
estraneo alla visione di san Giovanni Paolo II. Per il grande Papa polacco al centro c’era 
sempre la fedeltà della Chiesa alla carne di Cristo, che riassume in sé il progetto del Creatore e 
dunque può sanare le ferite e le debolezze dell’uomo». 

 



Lettera aperta a Sua Eccellenza, Mons.  Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio 
Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e a Mons. 
Pierangelo Sequeri, Preside dell'Istituto 
 

 
 
 

2 agosto 2019 
 
 
 
 
 
Sua Eccellenza Mons. Paglia, 
Rev. Mons. Sequeri,  
 
 
 

Negli ultimi tre anni noi sottoscritti, docenti e ricercatori di varie istituzioni accademiche 
ecclesiastiche e statali di tutto il mondo, abbiamo avuto il privilegio di prendere parte all'ultima 
grande impresa scientifica del Vostro Istituto: il Dizionario su Sesso, Amore e Fecondità, 
recentemente pubblicato (1102 pagine, Edizioni Cantagalli, Siena 2019). 
 

E' stata una collaborazione scientifica molto fruttuosa e professionale che ha messo in 
rilievo l'altissimo profilo accademico del Vostro Istituto e le grandi competenze scientifiche ed 
editoriali del principale curatore del Dizionario, Professor José Noriega.  
 

Con grande costernazione abbiamo dunque appreso la notizia dell'improvviso 
licenziamento di due professori ordinari,  José Noriega e Livio Melina, insieme ad altri 
colleghi: Maria Luisa Di Pietro, Stanisław Grygiel, Monika Grygiel, Przemysław 
Kwiatkowski, Vittorina Marini, alcuni di essi autori assieme a noi del Dizionario e tutti studiosi 
di ottima reputazione internazionale. 
 

Non vediamo nessun motivo convincente di carattere scientifico-accademico, 
tantomeno dottrinale e disciplinare, che giustificherebbe il loro sollevamento dall'incarico. 
 

Se il Vostro Istituto desidera mantenere il suo alto profilo accademico e la sua 
reputazione internazionale, vi preghiamo di revocare questi licenziamenti e di reintegrare i 
summenzionati studiosi nel corpo docente del Vostro Istituto. 
 
 
 
Certi che prenderete in considerazione il nostro invito, Vi porgiamo distinti saluti, 
 
 
[I Firmatari della Lettera aperta] 
 
 
 
 



 

Lista dei firmatari della Lettera aperta dei collaboratori al  
Dizionario su Sesso, Amore e Fecondità 

 
(Tutti sono dei collaboratori al Dizionario la cui affiliazione principale non è  

l'Istituto Giovanni Paolo II) 
 

 
[Lista aggiornata alle ore 19:00 del 19/8/2019] 
 
Michele Barbato [aggiunto 19/8/2019] 

Specialista in Ostetricia e Ginecologia; direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia (Melegnano, 
Milano); ideatore del metodo sintotermico Carmen e presidente dell' Associazione 
Sintotermico Carmen; già presidente della Bottega dell'Orefice, associazione di insegnanti 
RNF; già presidente e membro del board dell'European Institute of Family Education 
(IEEF) 
Autore della voce Segni clinici del periodo fertile: il muco, temperatura, collo e altri 

 
 
Pavel Blažek 

Ricercatore del pensiero medievale e dirigente del gruppo di ricerca TRANSED presso 
l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze a Praga, Repubblica Ceca; collaboratore 
scientifico al Thomas-Institut dell'università di Colonia, Germania 
Autore della voce Catari e sesso 

 
 
Olivier Bonnewijn 

Professore ordinario di Teologia presso l'Institut d'Études Théologiques a Bruxelles, Belgio 
Autore della voce Modelli di famiglia e filiazione 

 
 
Francesco Botturi 

Già ordinario di Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano e prorettore 
(2013-2017) 
Autore della voce Generare – procreare: senso antropologico 

 
 
Phil Boyle 

Consulente medico; fondatore e direttore della Neo Fertility Clinic a Dublino, Irlanda; 
presidente dell'International Institute for Restorative Reproductive Medicine. 
Autore della voce Correzione delle anomalie del ciclo 

 
 
 



 

Adam Cooper 
Professore associato di Teologia presso il Catholic Theological College a Melbourne, 
Australia 
Autore della voce Padri della Chiesa e sessualità 
 
 

Paschal M. Corby 
Professore associato  di Teologia morale al Catholic Theological College a Melbourne, 
Australia, e alla University of Notre Dame, Sydney, Australia 
Autore della voce Intenzione e azione sessuale 

 
 
John Crosby 

Professore di Filosofia all'Università Francescana di Steubenville in Ohio (USA); co-
fondatore e editore associato della rivista internazionale di filosofia Aletheia 
Autore della voce Hildebrand sull’amore e la sessualità 

 
 
David d'Avray 

Professore ordinario di Storia all'University College London, Londra; membro del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche; fellow della British Academy e della Royal Historical 
Society; corresponding Fellow della Medieval Academy of America 
Autore della voce Medioevo e sessualità 

 
 
Ysabel de Andia 

Direttore di ricerca in Filosofia greca presso il Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), Francia 
Autrice della voce Verginità nei Padri della Chiesa 

 
 
Ignacio de Ribera-Martin 

Professore incaricato alla School of Philosophy della Catholic University of America a 
Washington, D.C. 
Autore della voce Aristotele sulla sessualità 

 
 
Maria Cristina Del Poggetto 

Medico chirurgo, psichiatra, psicoterapeuta sistemico-relazionale, mediatore familiare 
Autrice della voce Anzianità, terza età e sessualità 

 
 
 



 

Daniele Donegà 
Dottore in Teologia, sacerdote della diocesi di Adria-Rovigo, scrittore e poeta 
Autore della voce Maurice Merleau-Ponty e la sessualità 

 
 
Alfonso Fernández Benito 

Professore di Teologia morale presso l’Instituto Superior de Estudios Teológicos 'San 
Ildefonso de Toledo' a Toledo, Spagna; professore ospite di Teologia morale 
dell'Universidad Ecclesiástica San Dámaso a Madrid, Spagna 
Autore della voce Humanae vitae, e magistero anteriore 

 
 
Kevin L. Flannery 

Professore ordinario di Storia della filosofia antica presso la Pontificia Università 
Gregoriana a Roma; membro ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso 
Autore della voce Platone e sessualità 

 
 
Stefano Fontana 

Direttore dell'Osservatorio Internazionale Card. Van Thuân sulla Dottrina sociale della 
Chiesa e del Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa 
Autore della voce Humanae vitae: la questione sociale 

 
 
Elio-Alfonso Gallego 

Professore Associato di Teoria e Filosofia politica e Diritto presso l’Università CEU San 
Pablo a Madrid, Spagna 
Autore della voce Horkheimer e Humanae vitae 

 
 
Paul Gondreau 

Professore di Teologia presso il Providence College, Providence, Rhode Island (USA) 
Autore della voce Peccati della carne: adulterio, fornicazione, masturbazione 

 
 
Daniel Granada Cañada 

Professore associato di Teologia morale fondamentale presso l’Universidad de Navarra, 
Spagna, e di Morale della persona presso il Centro de Estudios Teológicos de Aragón 
(CRET) a Zaragoza, Spagna 
Autore della voce Virtù 

 
 
 



 

Carlos Granados 
Professore associato dell'Antico Testamento presso l'Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
Madrid;  già direttore della Biblioteca de Autores Cristianos e direttore della Editorial 
Didaskalos 
Autore delle voci Bibbia: Antico testamento e sessualità; Cantico dei Cantici; Cuore 

 
 
Luis Granados 

Professore associato di Teologia morale (Stafford Chair of Moral Theology) e Decano 
(Academic Dean) presso il St. John Vianney Theological Seminary, Denver, Colorado 
(USA) 
Autore delle voci Fantasia, immaginazione e sessualità; Responsabilità procreativa, 
Paternità responsabile 

 
 
Michèle Guy 

Dottore in medicina, membro e co-fondatore del Centre de Liaison des Équipes de 
Recherche (CLER), della Fédération Internationale d'Action Familiale (FIDAF) et 
dell'Institut Européen d'Education familiale (Ieef) 
Autrice della voce Storia dello sviluppo della Pianificazione Naturale in Europa e nei paesi 
dell’Est 

 
 
Pierre Hernalsteen 

Coordinatore generale di  NFP-Vlaanderen, Belgio 
Autore delle voci Metodo Sintotermico; Programma di formazione del servizio medico sui 
metodi naturali 

 
 
SangYong Kim 

Docente di Teologia morale presso l’Università Cattolica di Gwangju, Corea del Sud 
Autore della voce Amicizia coniugale e carità coniugale 

 
 
Gabriele Kuby 

Sociologa e scrittrice professionista 
Autrice della voce gender 

 
 
Maria Lacalle 

Professore di Filosofia del diritto, direttrice del Centro di studi familiari e vicerettore 
dell’insegnamento e dell’organizzazione accademica presso l'Universidad Francisco de 
Vitoria, Madrid; membro corrispondente della Real academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 



 

Autrice della voce Politica e sessualità 
 
 
Sante Maletta 

Professore associato di Filosofia politica, Università di Bergamo; membro del comitato 
dell’International Society for MacIntyrian Enquiry  
Autore della voce Comunitaristi: MacIntyre 

 
 
Michael Manhart 

Consulente scientifico e già direttore esecutivo del Couple to Couple Leage International 
(USA) 
Autore della voce Federazione Couple to Couple 

 
 
Harvey C. Mansfield 

Professore ordinario di Filosofia politica alla Harvard University; Senior Fellow alla Hoover 
Institution, Stanford University 
Autore della voce Virilità 

 
 
John C. McCarthy 

Professore associato di Filosofia e decano della School of Philosophy presso la Catholic 
University of America a Washington, D.C.; editore della rivista The Review of Metaphysics 
e della collana Studies in Philosophy and the History of Philosophy della Catholic 
University of America Press 
Autore della voce Paternità 

 
 
Jean-Charles Nault 

Abate dell'abbazia benedettina di Saint-Wandrille, Francia, e professore di teologia morale 
allo Studium del monastero. 
Autore della voce Lussuria 

 
 
Eduardo Ortiz Llueca 

Professore associato di Antropologia filosofica e Filosofia morale presso l’Università 
Cattolica di Valencia “San Vicente Mártir” 
Autore delle voci Fedeltà; Lévi-Strauss e sessualità 

 
 
 
 



 

Furio Pesci [aggiunto 19/8/2019] 
Professore ordinario di Storia della pedagogia nella Facoltà di Medicina e Psicologia 
della Sapienza Università di Roma 
Autore della voce Educazione delle virtù 

 
 
Bartolomeo Pirone 

Professore ordinario emerito di Lingua e Letteratura araba presso la Facoltà di Studi Arabo-
Islamici e del Mediterraneo dell’Università di Napoli “L’Orientale” 
Autore della voce Islam e sessualità 

 
 
Aquilino Polaino-Lorente 

Già professore ordinario di psicopatologia presso l’Universidad Complutense a Madrid e 
professore emerito della Universidad San Pablo-CEU, Madrid; membro corrispondente 
delle Reales Academias de Medicina di Valencia, Cadiz e Granada  
Autore della voce Perversioni sessuali 

 
 
Renzo Puccetti 

Docente incaricato di bioetica presso l’Università Cattolica di Roma ed il Pontificio Ateneo 
Regina Apostolorum 
Autore della voce Contraccezione 

 
 
Paolo Ricca 

Professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia a Roma; già professore ospite del 
Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma; Direttore della Collana “Opere scelte di Martin 
Lutero” presso l’Editrice Claudiana di Torino 
Autore della voce Protestantesimo e sessualità 

 
 
Giovanna Rossi 

Già professore ordinario di Sociologia della Famiglia, Facoltà di Psicologia dell’Università 
Cattolica di Milano; membro del comitato direttivo del Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia della medesima università 
Autrice della voce Donna-Femminismo 

 
 
 
 
 
 



 

Tracey Rowland 
Professore ordinario di Teologia e titolare della cattedra di Teologia di San Giovanni Paolo 
II presso l’Università di Notre Dame (Australia); membro della Commissione Teologica 
Internazionale 
Autrice della voce Benedetto XVI – J. Ratzinger sull’amore 

 
 
Luis Sánchez 

Professore ordinario di Nuovo Testamento all'Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
Madrid, Spagna; già Direttore del Dipartimento di Sacra Scrittura alla Facoltà di Teología 
della stessa università 
Autore della voce Bibbia: Nuovo testamento e sessualità 

 
 
Danièle Sauvage 

Segretario esecutivo di Africa Family Life Federation e Presidente della Action Familial 
Mauritius 
Autrice delle voci Programmi nazionali di pianificazione familiare; Storia dello sviluppo 
della Pianificazione Naturale in Africa 

 
 
Eugenia Scabini 

Professore emerito di Psicologia sociale dell’Università Cattolica di Milano; presidente del 
Comitato Scientifico del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università 
Cattolica; portatrice della Medaglia d’oro e diploma di prima classe in qualità di Benemerita 
della scienza, della cultura e dell’arte conferita dal Presidente della Repubblica. 
Autrice della voce Omogenitorialità 

 
 
Carlos Alberto Scarponi 

Docente di Etica filosofica fondamentale e di Teologia morale fondamentale presso la 
Facoltà di Teologia della Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires  
Autore della voce Magistero: sessualità, matrimonio e famiglia 

 
 
Ignacio Serrada 

Professore di Teologia morale speciale presso la Facoltà di Teologia dell’Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Madrid  
Autore della voce Ricoeur e sessualità 

 
 
 
 



 

Aude Suramy 
Docente  in Filosofia e vice-decano della Facoltà di Filosofia dell’Institut Catholique de 
Toulouse, Francia 
Autrice della voce Dono di sé e Comunione 

 
 
Conor Sweeney 

Studioso indipendente, Australia 
Autore delle voci Pansessualismo; Rivoluzione sessuale 

 
 
Juan Andrés Talens Hernandis 

Docente di Teologia morale alla Facultad de Teología San Vicente Ferrer a Valencia, 
Spagna  
Autore della voce Humanae vitae: magistero posteriore 

 
 
Michel Tardieu 

Professore onorario al Collège de France, Parigi, dove ha ricoperto la cattedra di Storia 
del sincretismo alla fine dell’antichità dal 1991 al 2008; già direttore del Centre d’études des 
Religions du Livre (École Pratique des Hautes Études, 1984-1991) 
Autore della voce Manicheismo e sessualità 

 
 
Stelian Tofana 

Professore alla “Babeş- Bolyai” University, Facoltà di Teologia Ortodossa, Cluj- Napoca, 
Romania 
Autore della voce Ortodossia e sessualità 

 
 
Gintautas Vaitoska 

Direttore del programma di studi sul matrimonio e la famiglia presso l’Istituto Teologico 
Internazionale di Trumau, Austria 
Autore della voce Flirting 

 
 
Berthold Wald 

Professore ordinario emerito di Filosofia sistematica presso la Facoltà di Teologia di 
Paderborn, Germania; già professore ospite per l’Etica presso l’Università Lateranense di 
Roma 
Autore della voce Pieper su amore e sessualità 

 



Magistero. Pastorale della famiglia: continuità e novità. Da Wojtyla a Bergoglio 
 

Massimo Camisasca sabato 3 agosto 2019  

Intervento del vescovo di Reggio Emilia - Guastalla. Il lascito di Giovanni 
Paolo II e l'ascolto dell'insegnamento di papa Francesco  

(Ansa/Vatican Media) 

Caro direttore,  

ho seguito con preoccupazione, per quanto mi è stato possibile, i resoconti forniti dalla stampa sulle recenti 
vicende relative al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della 
famiglia. Presso l’Istituto ho seguito i corsi di Licenza nei lontani anni Ottanta. Ho così avuto modo di 
conoscere molto da vicino e di apprezzare l’insegnamento che lì veniva svolto.  

Negli anni dei miei studi mi sono incontrato con una nascente comunità di insegnanti che viveva una 
singolare e preziosa comunione di ricerca e di didattica. Dal 1990 al 1996 ho partecipato alla vita dell’Istituto 
insegnando, su invito del preside Caffarra, un piccolo corso di Metafisica e Gnoseologia per gli allievi del 
Master. Dal 1993 al 1996 inoltre sono stato eletto vicepreside della Sezione Romana: erano quelli gli ultimi 
due anni di presidenza di monsignor Caffarra e il primo di monsignor Scola.  

Ho potuto così approfondire le impressioni che mi avevano segnato fin dall’inizio, partecipando a 
un’esperienza di lavoro accademico che godeva dell’attenzione di tanti vescovi nel mondo, i quali 
mandavano a studiare a Roma laici e preti, così da arricchire la Pastorale Famigliare delle loro Diocesi. Tutto 
è sempre avvenuto nel solco delle indicazioni date da san Giovanni Paolo II, che aveva voluto e fondato 
l’Istituto. Nell’omelia per la sua canonizzazione, Karol Wojtyla è stato giustamente definito da Francesco «il 
Papa della famiglia».  

Penso che in quell’espressione così sintetica il pontefice volesse racchiudere uno dei centri focali del 
magistero e della preoccupazione pastorale del suo predecessore. La mente va alle catechesi svolte dal 
pontefice polacco sull’amore umano nel piano divino, all’Esortazione apostolica post-sinodale Familiaris 
consortio del 1981, all’istituzione del Pontificio Consiglio per la Famiglia voluto da papa Wojtyla lo stesso 
giorno in cui egli inaugurò l’Istituto per studi su matrimonio e famiglia, il 13 maggio 1981, giorno dedicato 
alla Madonna di Fatima e segnato dell’attentato alla vita del Papa.  

Francesco ha raccolto e proseguito quella sollecitudine attraverso ben due Sinodi dei Vescovi dedicati al 
tema famiglia e infine l’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, indicando, con accenti nuovi, la 
cura della Chiesa per la realtà delle famiglie, il cui bene è «decisivo per il futuro della Chiesa e del mondo» 
(AL 31). Come vescovo della Chiesa, preoccupato dell’ascolto e dell’attuazione del magistero del Papa, ho 
sempre cercato di leggere il pontificato di papa Francesco e i suoi documenti in continuità con i pontificati 
precedenti.  

La continuità del magistero è la chiave ermeneutica fondamentale della vita della Chiesa. Perché allora 
rappresentare oggi un’interruzione così profonda e traumatica nei confronti del lavoro svolto 
dall’Istituto Giovanni Paolo II? Perché offrire agli studenti l’impressione di una novità radicale che 
preoccupa e confonde, come alcuni di essi hanno manifestato?  

Ogni Papa si radica, nella successione apostolica, sul depositum fidei e sull’insegnamento dei suoi 
predecessori. Non certamente per ripeterlo, ma per aprirlo, sotto la guida dello Spirito Santo, alle nuove 
necessità che i tempi e la vita della Chiesa urgono. Sono certo che questa è l’intenzione profonda di papa 
Francesco.  

Il popolo cristiano deve essere aiutato a riconoscere questa continuità nella grande tradizione della Chiesa. 
Solo essa rende possibile ogni nuova apertura missionaria. L’evangelizzazione sempre avviene attraverso la 
testimonianza del bene per la vita dei fedeli, illuminandoli con la verità sull’uomo e sulla famiglia, che tutti 
abbiamo ricevuto da Cristo e che a noi, umili servitori del Regno, spetta di trasmettere con la gioia e la 
sicurezza che nascono da tale servizio. 

Massimo Camisasca è vescovo di Reggio Emilia - Guastalla  

 



Il Papa emerito riceve in udienza monsignor 
Livio Melina  
Un lungo colloquio sulle vicende dell'Istituto Giovanni Paolo 
II sulla famiglia 

 
Una foto dell'incontro del Papa emerito e del professor Melina 
Foto: Aci Stampa 
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CITTÀ DEL VATICANO , 05 agosto, 2019 / 9:00 AM (ACI Stampa).-  

Lo scorso 1 agosto 2019, il Papa emerito Benedetto XVI, ha voluto ricevere in Udienza privata il 
Professor Monsignor Livio Melina.  Dopo un lungo colloquio sui fatti recentemente accaduti al 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, ha concesso la sua benedizione, manifestando la sua personale 
solidarietà e assicurando della sua vicinanza nella preghiera. 
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Prof. Wald: All’Istituto Giovanni Paolo II rifondazione fatta 
con “atti arbitrari” e “abusi della libertà accademica” 

By Sabino Paciolla|Agosto 22nd, 2019| 

Un professore tedesco emerito di filosofia, Berthold Wald, Presidente dell’Associazione delle Facoltà 
teologiche cattoliche, ha inviato a mons. Sequeri, presidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di 
Roma, una lettera aperta in cui critica la sua gestione delle recenti e controverse modifiche all’istituto, 
affermando che “contraddicono i diritti e i doveri fondamentali delle istituzioni accademiche”. Afferma pure 
che Mons. Paglia, Gran Cancelliere dell’istituto pontificio, non è al di sopra di questi diritti e doveri. Per 
questo, vi sono stati “atti arbitrari delle autorità ecclesiastiche” e un “abuso della libertà accademica” 

Ecco la lettera riportata da Edward Pentin, pubblicata sul National Catholic Register, nella mia 
traduzione.  

Prof. Berthold Wald, professore emerito di filosofia sistematica (foto: EWTN.tv) 

Caro mons. Sequeri, 

Ci siamo incontrati a Roma in un colloquio del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la 
Famiglia nel novembre 2017. A quel tempo, lei era già da un anno che ricopriva la carica di presidente 
dell’Istituto, succedendo al professore [Padre Livio] Melina. Lei sembrava preoccupato di salvaguardare la 
continuità dell’Istituto in termini di docenti e di contenuti accademici durante i cambiamenti che sarebbero 
avvenuti. Ora, con la recente approvazione dei nuovi statuti, si sta attuando la rifondazione dell’Istituto, 
annunciata dal motu proprio Summa Familiae Cura di papa Francesco del settembre 2017. Tuttavia, come si 
può desumere da varie notizie di cronaca, le modalità concrete di attuazione della rifondazione dell’Istituto 
sono in contrasto con i diritti e i doveri fondamentali delle istituzioni accademiche. Nel quadro giuridico 
ecclesiastico e laico per la creazione e la gestione degli istituti di istruzione superiore, è strettamente 
necessario coinvolgere gli organismi accademici nella deliberazione sugli statuti e sui regolamenti 
universitari. Allo stesso modo, il diritto della facoltà ad avere un’opinione fondamentale nel processo di 
scelta dei nuovi professori fa parte del quadro delle norme ecclesiastiche e deve essere rispettato. Il Gran 
Cancelliere di un istituto pontificio o di un’università ecclesiastica non è al di sopra di queste norme. 
Piuttosto, il suo ufficio lo obbliga a far rispettare queste norme. 

Come si è potuto leggere nelle notizie, nel processo di riorientamento dell’Istituto Giovanni Paolo II, questi 
principi sono stati ignorati in un modo senza precedenti. I nuovi statuti sono stati definiti senza 
cooperazione accademica e senza consultazione dei professori, che sono stati semplicemente informati del 
loro licenziamento a causa del nuovo orientamento dell’Istituto. L’eventuale obiezione che non si tratta di 
licenziamenti, ma piuttosto di un semplice non impiego in una nuova istituzione, non regge. Questo sarebbe 
un argomento solo se l’istituto fosse stato chiuso dopo aver consultato gli organi accademici, se i professori 
fossero stati informati per tempo della necessità di chiuderlo e se l’istituto avesse effettivamente cessato 
l’attività almeno per un certo periodo di tempo. Niente di tutto ciò era vero. In ogni università statale una tale 
giustificazione pseudo-legale del licenziamento di professori di ruolo sarebbe stata vista come un tentativo di 
ingannare il pubblico. L’obiettivo avrebbe dovuto essere il riorientamento dell’istituto in modo tale da 
permettergli di continuare a dedicarsi al tema del matrimonio e della famiglia, e questo in modo tale da 
giustificare il riferimento in nome del suo fondatore iniziale, papa Giovanni Paolo II. 

Il cambiamento più conseguente è probabilmente l’eliminazione della cattedra di morale fondamentale, che 
compromette implicitamente l’obiettivo dell’Istituto di studiare le questioni antropologiche ed etiche 
fondamentali, obiettivo che Giovanni Paolo II considerava indispensabile. Il fatto che Giovanni Paolo II sia 
ancora in primo piano nel nome dell’Istituto non fuorvierà nessuno. In realtà, la continuità con la precedente 
istituzione, che aveva un forte orientamento filosofico-antropologico di base, è solo apparente. 

Senza approfondire ii discutibili contenuti materiali di questa decisione, si può vedere che la procedura 
formale adottata per la creazione di questo nuovo Istituto può mettere in pericolo il riconoscimento pubblico 
delle istituzioni accademiche legalmente affiliate alla Chiesa cattolica. In qualità di presidente 
dell’Associazione delle Facoltà teologiche cattoliche (Katholisch-Theologischer Fakultätentag), sono stato 
direttamente coinvolto nell’attuazione del Processo di Bologna in collaborazione con la Congregazione 
romana per l’educazione cattolica, la Conferenza episcopale tedesca e le istituzioni statali competenti che si 
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occupano di politiche di istruzione superiore. Non ci si sarebbe mai aspettati di ignorare il diritto di parola 
delle facoltà, il che avrebbe reso assolutamente impossibile la riforma del programma di studio. Infatti, sia la 
Conferenza dei presidenti universitari tedeschi che il Consiglio scientifico tedesco dell’epoca riconosceva 
che la partecipazione attiva delle facoltà e delle università cattoliche al Processo di Bologna era stata 
esemplare e conforme agli standard delle borse di studio. L’uguaglianza delle istituzioni accademiche 
ecclesiastiche con le università statali non è da dare per scontata, in quanto non c’è garanzia di permanenza. 
Questa uguaglianza si basa essenzialmente sul riconoscimento delle stesse regole di base che servono a 
proteggere e preservare la libertà accademica. Il fatto che lo Stato riconosca la possibilità di avere istituzioni 
di istruzione superiore legate alla confessione religiosa cattolica non è, tuttavia, carta bianca per 
un’interferenza autoritaria nei diritti accademici dei professori. Avendo collaborato in due commissioni del 
Consiglio scientifico tedesco, so che è proprio il sospetto di interferenze ecclesiastiche nei processi 
accademici a danneggiare maggiormente la reputazione delle istituzioni cattoliche di istruzione superiore. 

Il fatto che, da una prospettiva tedesca, Roma sia lontana non mi rassicura affatto. Al contrario, temo che gli 
atti arbitrari delle autorità ecclesiastiche che sono emersi quando l’Istituto è stato rifondato non si limitino a 
danneggiare la reputazione accademica dell’Istituto stesso. Possono anche alimentare un atteggiamento 
antiromano generale e quindi mettere in pericolo lo status accademico delle università ecclesiastiche nel loro 
insieme. Anche il fenomeno dell’abuso della libertà accademica può essere inteso come un riflesso latente e 
inconscio per scongiurare la minaccia di interferenze ecclesiastiche con la libertà accademica. Qualsiasi 
professore universitario che abbia mai ricoperto una posizione di responsabilità in una facoltà ecclesiastica lo 
sa fin troppo bene. Mi chiedo quali siano le vere ragioni per cui lei, come noto accademico, non vede la 
minaccia che le istituzioni accademiche della Chiesa si privino del proprio valore. Poiché non si tratta affatto 
di un affare esclusivamente romano, la mia lettera apparirà anche sulla stampa tedesca e forse internazionale. 

Cordiali saluti, 

Berthold Wald 

 

 
Berthold Wald è professore emerito di filosofia sistematica presso la Facoltà Teologica Paderborn, 
Germania. 



Il vicepresidente dell’Istituto Giovanni Paolo 

II propone un compromesso per superare 

l’impasse dovuta alla ristrutturazione 

By Sabino Paciolla|Settembre 4th, 2019  

ll vicepresidente dell’Istituto Giovanni Paolo II, padre José Granados,  ha avanzato una proposta 

di mediazione per superare una impasse tra i suoi amministratori da una parte e il corpo docente 

dall’altra dovuta alla sua ristrutturazione.  

Ce ne parla JD Flynn in questo suo articolo pubblicato sul Catholic News Agency da cui prendo 

alcuni stralci.  

Eccoli nella mia traduzione.  

  

Padre José Granados, vice Presidente dell’Istituto Giovanni Paolo II 

  

Il vicepresidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma ha proposto un compromesso tra 

gli amministratori universitari che stanno attuando un piano di ristrutturazione della scuola e i 

docenti che si sono opposti ad alcuni aspetti di tale piano. 

Rilevando una “impasse” tra i docenti e gli amministratori riguardo ai cambiamenti dell’istituto, 

padre José Granados ha suggerito una “proposta di soluzione costruttiva” in una lettera del 27 

agosto al presidente della scuola, Mons. Pierangelo Sequeri e al suo Gran Cancelliere, Mons. 

Vincenzo Paglia. 

La proposta di Granados è quella di mantenere una cattedra di teologia morale fondamentale, che 

dovrebbe essere eliminata dalla facoltà universitaria, e di aggiungere una nuova cattedra alla facoltà 

universitaria per completarla. 

“L’eliminazione della teologia morale fondamentale e della visione integrale che essa consente, non 

solo nega l’intenzione di continuità con la precedente ispirazione dell’Istituto, ma mina anche il 

nuovo piano per l’università”, scrive Granados, insieme a due co-firmatari: Dr. Stephan 

Kampowski, e padre Juan José José Pérez-Soba 

“Una soluzione più in sintonia con la natura della teologia cattolica implicherebbe – ed è la nostra 

proposta – che invece di eliminare la cattedra, ne venga creata una nuova, in modo che vi siano due 

cattedre di teologia morale generale, il cui dialogo esprime il rapporto tra vecchio e nuovo, proprio 

di ogni vera continuità della dottrina. Secondo la nostra proposta ci sarebbe una cattedra di morale 

fondamentale, che l’Istituto ha già avuto, e poi un’altra cattedra di “teologia morale 

dell’accompagnamento”, che potrebbe riflettere sulla proposta pastorale di Amoris Laetitia di poter 

condurre il soggetto di oggi a una vita secondo il Vangelo”. 
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“Pensiamo che con la presenza di entrambe le cattedre esse si arricchirebbero a vicenda. Da un lato, 

la riflessione sulla morale fondamentale continuerebbe all’interno dell’Istituto, preservando e 

approfondendo l’insegnamento della Veritatis splendor, e ristabilendo il professor [Livio] Melina 

nella sua cattedra”, dice la lettera. 

Melina è stato licenziato quando a luglio è stato annunciato che la cattedra di teologia morale 

fondamentale dell’istituto è stata eliminata in una ristrutturazione dell’università. 

“Potremmo così continuare la ricerca di una morale centrata sull’incontro con Cristo, che ci rivela la 

differenza radicale tra bene e male e ci permette di camminare nella verità dell’amore”. 

D’altra parte, una nuova cattedra di “teologia morale dell’accompagnamento”, in dialogo con la 

cattedra di morale fondamentale, avrebbe tutti gli elementi per proporre un’interpretazione della 

novità di Amoris laetitia secondo le leggi cattoliche dello sviluppo del dogma. La necessità di tener 

conto dell’insegnamento della Veritatis splendor, infatti, mostrerebbe la possibilità di un cammino 

graduale di crescita morale, che non dimentica la differenza radicale tra bene e male (nel rispetto 

degli assoluti morali), e può così condurre gli uomini a vivere il progetto di Dio per il matrimonio e 

la famiglia. Inoltre, il dialogo con la cattedra del sacramento del matrimonio aiuterebbe a mostrare 

come le questioni sollevate da Amoris laetitia non riguardano solo l’azione morale, ma toccano 

anche i fondamenti della vita comune, visibile e incarnata della Chiesa”. 

La proposta di Granados arriva dopo diversi mesi di polemiche sul Pontificio Istituto Giovanni 

Paolo II di cui abbiamo parlato in diversi articoli. 
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Mons. Paglia risponde alle critiche sulla 

ristrutturazione all’Istituto Giovanni Paolo II 

By admin|Settembre 5th, 2019|  

L’Arcivescovo Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma 

e Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha risposto alle controversie sul piano di 

ristrutturazione della facoltà e del curriculum (le materie di studio, ndr) dell’Istituto. 

Un articolo dello staff del Catholic News Agency, nella mia traduzione. 

  

Vincenzo Paglia 

  

 

L’Arcivescovo Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma 

e Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha risposto alle controversie sul piano di 

ristrutturazione della facoltà e del curriculum (le materie di studio, ndr) dell’Istituto. 

“Saremo in grado di affrontare e superare le preoccupazioni e le esitazioni con cui è stata accolta la 

rinnovata struttura dell’Accademia, e potrei aggiungere della sua entità sorella, l’Istituto Giovanni 

Paolo II”, ha detto Paglia il 3 settembre alla Loyola Marymount University in California. 

Paglia ha detto che la preoccupazione può essere superata attraverso la “solida e amorevole base 

teologica” delineata per l’Accademia in una lettera di Papa Francesco, scritta a gennaio per 

commemorare l’anniversario dell’Accademia (la Pontifica Accademia per la Vita, ndr). 

Nella lettera, ha detto Paglia, “il Papa ricorda per noi la grande verità teologica che deve essere il 

nostro principio guida: tutta la creazione nasce dall’amore di Dio, un amore così profondo che è una 

famiglia, Padre, Figlio, Spirito Santo, e che è una famiglia così feconda da aver prodotto sulla terra 

una famiglia che la rispecchia”. 

Paglia ha sottolineato che la scuola deve “partecipare al dialogo con tutti” nel mentre opera per 

compiere la sua missione.  

Nel suo discorso, Paglia ha parlato dell’importanza di una prospettiva cattolica nello studio della 

bioetica, dicendo che le differenze linguistiche e culturali, così come i diversi approcci teologici e 

filosofici, possono condizionare il modo in cui le materie sono studiate e insegnate, anche quando 

sono fondamentali per la fede cattolica. 

Paglia ha riconosciuto il recente conflitto che ha travolto l’istituto pontificio, in seguito 

all’approvazione di nuovi statuti per la scuola nel mese di luglio, e ha ribadito gli obiettivi dichiarati 

dal Papa per la sua riforma. 
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I nuovi statuti sono stati emanati in risposta all’annuncio del papa del 2017 che avrebbe rifondato 

legalmente l’istituto per ampliarne il curriculum, da un’attenzione alla teologia del matrimonio e 

della famiglia a un approccio che comprenderà anche lo studio della famiglia dal punto di vista 

delle scienze sociali. 

Dopo i nuovi statuti, studenti, alunni e docenti hanno espresso preoccupazione per il ruolo dei 

docenti nella nuova struttura di governo dell’istituto, per la riduzione dei corsi di teologia e 

l’eliminazione di alcune discipline teologiche, e per il licenziamento di alcuni docenti, in particolare 

di padre José Noriega e di Mons. Livio Melina. 

I critici dei cambiamenti hanno espresso la loro preoccupazione per la diluizione dello scopo 

essenziale dell’Istituto, e un gruppo di 49 accademici (anche altri 189, vedi qui, ndr) provenienti 

da università di tutto il mondo ha scritto agli amministratori dell’Istituto chiedendo la reintegrazione 

della facoltà dimessa. 

Ieri è stato riferito che il vicepresidente dell’Istituto ha proposto un compromesso tra 

amministratori universitari e docenti interessati. 

Rilevando un’apparente “impasse” tra docenti e amministratori, padre José Granados ha suggerito 

una “proposta di soluzione costruttiva” in una lettera del 27 agosto a Paglia e al presidente della 

scuola, mons. Pierangelo Sequeri. 

La proposta di Granados è di mantenere una cattedra di teologia morale fondamentale, che 

dovrebbe essere eliminata dalla facoltà universitaria, e di aggiungere una nuova cattedra alla facoltà 

universitaria per completarla. 

Nel suo discorso di mercoledì, Paglia ha ribadito gli obiettivi dichiarati da Francesco nel rifondare 

la scuola, affermando che “il Papa vuole che l’Accademia, e l’Istituto, ampli il suo ambito di 

riflessione: non limitarsi ad affrontare situazioni specifiche di conflitto etico, sociale o giuridico; 

articolare un’antropologia che ponga le premesse pratiche e teoriche di un comportamento coerente 

con la dignità della persona umana; e assicurarsi che essa abbia gli strumenti per esaminare 

criticamente la teoria e la pratica della scienza e della tecnologia in quanto interagiscono con la vita, 

il suo significato e il suo valore”. 

Concludendo il suo intervento, Paglia ha detto che “saggezza e audacia” sono essenziali per la 

missione dell’Accademia e dell’Istituto di “comprendere il nostro patrimonio di fede con una 

razionalità degna dell’uomo”.  

“È per questo motivo che l’Accademia e l’Istituto, senza abbandonare in alcun modo la tradizione e 

le realizzazioni dei loro fondatori, parteciperanno al dialogo con tutti – ha detto Paglia – “affinché 

lo sviluppo e l’uso delle straordinarie risorse di cui parla il Papa siano orientati a promuovere la 

dignità della persona e della famiglia umana alla luce dell’amore divino appassionato che l’ha 

creata e la condurrà in sicurezza a casa”. 
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Paglia, via alle purghe. Cancellato Giovanni 
Paolo II 

24-07-2019 
Licenziato in tronco l’erede del cardinale Carlo Caffarra e cancellati gli insegnamenti su cui San 
Giovanni Paolo II aveva costruito l’Istituto per il Matrimonio e la Famiglia. Le purghe del vescovo 
Vincenzo Paglia al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e 
della Famiglia, sono scattate, dopo la pubblicazione degli statuti: dai piani di studio è stata 
cancellata la Teologia morale (fondamentale e speciale) e sono stati silurati i rispettivi insegnanti, 
monsignor Livio Melina e padre José Noriega. 

 
Licenziato in tronco l’erede del cardinale Carlo Caffarra e cancellati gli insegnamenti su cui San Giovanni 
Paolo II aveva costruito l’Istituto per il Matrimonio e la Famiglia. Le purghe (su commissione) del vescovo 
Vincenzo Paglia al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia, sono scattate: dai piani di studio è stata cancellata la Teologia morale (fondamentale e speciale) e 
sono stati silurati i rispettivi insegnanti, monsignor Livio Melina e padre José Noriega. 
Come avevamo già previsto (clicca qui), in conseguenza dell’approvazione degli statuti, lunedì tutti i 
docenti dell’Istituto voluto da san Giovanni Paolo II hanno ricevuto una lettera in cui venivano ufficialmente 
sospesi in attesa che fossero decisi gli insegnamenti per il prossimo anno accademico con i relativi docenti. 
Nella lettera si annunciava anche che nel giro di qualche giorno tutti avrebbero saputo il loro destino. 
Ovviamente ci si attende una riconferma per la maggior parte di loro, ma allo stesso modo si temeva che 
venissero colpiti gli uomini simbolo dell’era Giovanni Paolo II. E infatti ieri la mannaia è puntualmente 
calata su monsignor Melina e padre Noriega. 
Soprattutto il siluramento di monsignor Melina è di grande e grave significato. Nella lettera ricevuta 
ieri, colui che è l’erede diretto del cardinale Caffarra, fondatore dell’istituto, e il simbolo del lavoro portato 
avanti in questi 37 anni, viene informato che l’insegnamento di Teologia morale fondamentale è stato 
cancellato e che quindi per lui non c’è più posto. 
 
Melina era entrato nell’istituto già da studente, al momento della fondazione nel 1982, per essere poi il 
primo a conseguire il dottorato, nel 1985. Già dall’anno precedente aveva iniziato il servizio anche alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede (durato fino al 1991), tanto che alla sua discussione di dottorato – 
su “La conoscenza morale in San Tommaso d’Aquino” – era presente anche l’allora cardinale Joseph 
Ratzinger oltre ai due relatori, gli allora monsignori Carlo Caffarra e Angelo Scola. 
Melina era dunque un predestinato e infatti nel 1986 inizia ad insegnare Teologia morale fondamentale 
succedendo su quella cattedra proprio a Caffarra e dal 1991 diventa professore stabile. Nel 2002 è nominato 
vice-preside, ma con ampie deleghe visto che dopo Scola, in quell’anno diviene preside monsignor Rino 
Fisichella che è allo stesso tempo rettore della Pontificia Università Lateranense. Dal 2006 Melina è quindi il 
preside dell’Istituto Giovanni Paolo II fino al 17 agosto 2016 quando, con la pubblicazione dell’esortazione 
apostolica Amoris Laetitia, la rivoluzione già avviata con i due sinodi sulla Famiglia vede un’accelerazione: 
il ruolo di preside viene assegnato a monsignor Pierangelo Sequeri. 
Peraltro il periodo della presidenza Melina è anche quello della massima espansione dell’Istituto che 
arriva ad avere – nel suo ultimo anno – 516 studenti a Roma e 3200 distribuiti nel mondo nelle sei sezioni e 
nei sei centri associati (anche questi cresciuti di numero nel decennio). Anche la parte di ricerca in questi 
anni conosce un particolare sviluppo, soprattutto nell’area della teologia morale, con un congresso annuale, 
numerose pubblicazioni e contatti sviluppati a livello internazionale. Altre aree di ricerca nate e cresciute in 
questo periodo riguardano la teologia sacramentaria e il pensiero di san Giovanni Paolo II, con una Cattedra 
Wojtyla ad hoc affidata al filosofo polacco Stanislaw Grygiel, che di Karol Wojtyla è stato anche grande 
amico. 

http://lanuovabq.it/it/asso-paglia-tutto-e-san-giovanni-paolo-ii-va-in-soffitta


Dopo la destituzione, Melina ha continuato ad insegnare Teologia morale fondamentale, ma i suoi 
giorni erano evidentemente contati: personaggio troppo ingombrante e troppo legato all’origine dell’istituto. 
Era chiaro che era il pilastro da dover abbattere per far venire giù tutta la costruzione. L’opera di distruzione, 
iniziata con il Motu proprio di papa Francesco che ha creato un nuovo istituto affidato a monsignor Vincenzo 
Paglia nel ruolo di Gran cancelliere, conosce ora un passaggio decisivo con l’approvazione dei nuovi statuti e 
del nuovo ordinamento degli Studi. 
L’attacco sferrato non è solo alla persona: incredibilmente, nell’istituto teologico dedicato agli studi su 
matrimonio e famiglia, viene cancellata la teologia morale, la cattedra che non solo fu del cardinale Caffarra 
– e poi di Melina - ma che nell’intenzione di san Giovanni Paolo II era il fondamento su cui costruire tutto 
l’edificio degli studi sulla famiglia. Papa Wojtyla teneva così tanto a questa opera che partecipò 
personalmente ai primi Consigli d’Istituto, e soleva spiegare che la crisi pastorale – soprattutto per quanto 
riguardava gli insegnamenti della Humanae Vitae -, e la situazione di progressiva disgregazione della 
famiglia, hanno la radice in una crisi ancora più profonda: quella legata ai fondamenti dell’antropologia 
cristiana e della teologia morale. 
 
Per Giovanni Paolo II era dunque necessario riaffermare e rendere ragione di questi fondamenti per 
uscire anche dalla crisi pastorale. Per questo la visione dell’uomo e del suo agire morale sono il cuore e il 
fulcro di tutto l’insegnamento dell’istituto. E non a caso Giovanni Paolo II ha voluto proprio il cardinale 
Caffarra a insegnare la teologia morale fondamentale, oltre che a fondare e guidare l’Istituto. Nessuna 
sottovalutazione delle scienze umane (sociologia, psicologia, demografia, ecc.), ma tutto doveva essere 
integrato all’interno di una visione coerente dell’amore umano nel piano divino. Se «la realtà è Cristo», come 
afferma san Paolo, è da qui che bisogna partire per dare senso al matrimonio e forza alla famiglia. 
È l’esatto contrario dell’approccio oggi proposto e riferito ad Amoris Laetitia. La realtà da cui partire 
non è più Cristo, ma la situazione, le fragilità della famiglia. Significativo è ciò che gli insegnanti 
dell’Istituto, in tutto il mondo, esterrefatti si sono sentiti ripetere in questi tempi dal nuovo preside, 
monsignor Sequeri, a proposito del cosiddetto “nuovo paradigma”: abbiamo elaborato per tanti anni una 
teologia del matrimonio ma non della famiglia – ama dire -, perché abbiamo sempre pensato alla famiglia 
radicata sul matrimonio; invece oggi dobbiamo pensare alle realtà di famiglia che non sempre nascono dal 
matrimonio, ci sono tante forme di familiarità e tutte hanno dei valori. 
Via la morale perciò, e via chi la insegna: come per monsignor Melina la lettera di licenziamento è arrivata 
anche a padre Noriega, autore tra l’altro dell’ultima pubblicazione dell’Istituto, fresca di stampa, il 
Dizionario su sesso, amore e fecondità (ed. Cantagalli). Noriega era un altro obiettivo sensibile perché oltre a 
insegnare Teologia morale speciale era fino a ieri il responsabile editoriale di tutte le pubblicazioni, altro 
ruolo centrale nell’economia dell’Istituto. 
Con l’eliminazione di monsignor Melina e padre Noriega dunque, monsignor Paglia ha assestato un 
colpo decisivo all’Istituto per gli studi su matrimonio e famiglia e all’eredità di san Giovanni Paolo II, ormai 
definitivamente cancellata dalla rivoluzione “francescana”. Facile prevedere che anche la Cattedra Wojtyla 
non avrà vita lunga. 
Ma a questo punto a rischio è la vita stessa dell’istituto che, a due mesi dall’inizio del nuovo anno 
accademico, non ha ancora resi noti i programmi, gli insegnamenti e i docenti. In maggio è stato lo stesso 
monsignor Paglia a bloccare la pubblicazione dei programmi per il prossimo anno, che erano già pronti 
proprio su richiesta agli insegnanti da parte del preside. Ora si è creata una tale situazione di incertezza che 
decine di studenti hanno già firmato una preoccupata lettera al preside con richiesta di chiarimenti su quanto 
sta avvenendo. E non saranno certo poche parole di rassicurazione a calmare le acque.  D’altra parte però è 
ormai evidente a tutti che i nuovi giacobini non si fermano davanti a nulla, e continueranno a tagliare teste 
fino a che la rivoluzione trionfi e ogni sacca di resistenza, vera o presunta, venga repressa. 
  
Riccardo Cascioli 
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Mons. Melina e padre Noriega licenziati da 
mons. Paglia 
Luglio 24th, 2019| 
 

di Sabino Paciolla  

 Purtroppo, quello che avevo fortemente temuto è accaduto: mons. Livio Melina e padre José 
Noriega sono stati licenziati da monsignor Paglia dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 
per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, di cui Paglia è il Gran Cancelliere. Mons. Livio 
Melina è stato preside dell’Istituto, mentre José Noriega, oltre che professore anche responsabile 
editoriale di tutte le pubblicazioni. 

Non più tardi di qualche mese fa ho preso parte ad un incontro tenuto da Noriega dove, come al 
solito, ho potuto apprezzare la grande chiarezza, la passione, il cuore, la profondità con cui aveva 
affrontato le questioni della relazione d’amore tra due innamorati, del matrimonio e della famiglia. 
Chiarissimi erano gli echi, anzi la struttura del discorso, della Teologia del corpo di Papa San 
Giovanni Paolo II. Noriega ha mostrato anche grande conoscenza della situazione attuale della 
Chiesa. 

Alla fine dell’incontro sono andato a salutarlo, come avevo già fatto in un altro incontro, e oltre che 
a complimentarmi per il modo con cui aveva tenuto la lezione, gli ho palesato anche il timore per la 
situazione all’interno dell’Istituto Giovanni Paolo II, come conseguenza della sua “ristrutturazione”. 
Gli chiesi se esistesse ancora il rischio di licenziamenti.  

Come si ricorderà, con il motu proprio Summa familiae cura dell’8 settembre 2017, papa Francesco 
ha soppresso il Pontificio istituto Giovanni Paolo II, sostituendolo con il «Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia». La ragione? 
Formalmente una ristrutturazione, in realtà la necessità di creare una rottura con il passato. Infatti, la 
chiusura del precedente Istituto voluto da Giovanni Paolo II e la fondazione di uno nuovo, 
permetteva nuovi statuti, nuovi obiettivi, nuove impostazioni e, soprattutto, il licenziamento in 
blocco e la riassunzione temporanea nel nuovo Istituto di tutti i docenti che però rimanevano in 
attesa di una eventuale conferma con l’entrata in vigore dei nuovi statuti. Per mons. Melina e 
Noriega questa conferma non vi è stata. Di fatto sono stati licenziati in tronco. 

Kat.net riporta: “Giovanni Paolo II ha partecipato personalmente ai primi incontri del Consiglio 
dell’Istituto, sottolineando sempre più volte che la crisi pastorale – soprattutto in relazione alla 
dottrina della Humanae Vitae – e la progressiva disgregazione della famiglia affonda le sue radici in 
una crisi ancora più profonda legata ai fondamenti dell’antropologia cristiana e della teologia 
morale. Secondo la sua missione, l’Istituto dovrebbe approfondire scientificamente il piano di Dio 
per il matrimonio e la famiglia e renderlo fecondo per la Chiesa”. 

Come detto, Noriega, davanti ai miei timori di licenziamenti, mi rassicurò. Mi disse infatti che la 
situazione era più calma e che il peggio sembrava essere passato. Ma alla luce di quello che è 
successo, forse voleva semplicemente rassicurarmi, oltre che non far trapelare le criticità 
evidentemente ancora presenti nell’Istituto. Dunque, un signore. 

Qui trovate il video di un incontro tenuto da Noriega. 

http://www.kath.net/news/68667
https://www.sabinopaciolla.com/il-matrimonio-e-un-lavoro-di-oreficeria/


Di Melina ho letto solo articoli e ho fatto qualche post (vedi qui, qui e qui), ma non ho avuto la 
fortuna di conoscerlo di persona. Appartenente a Comunione e Liberazione sin dal liceo, fu tra i 
fondatori di tale movimento nel Veneto. Ottenuta la laurea in filosofia, entra in seminario. Tesi con 
il card. Caffarra, primo preside dell’Istituto Giovanni Paolo II, voluto a quella funzione 
espressamente dal Papa santo, e poi professore presso lo stesso Istituto. Prenderà poi il posto di 
preside che era stato del card. Carlo Caffarra nell’Istituto. Dai suoi articoli viene fuori tutta la sua 
profondità di pensiero e la linfa di Giovanni Paolo II e del Card. Carlo Caffarra. È uno dei massimi 
esponenti di teologia morale e di bioetica in ambito cattolico. 

Di mons. Paglia preferisco non parlare. Vi rimando solo al mio commento fatto all’incredibile 
articolo che lui ha scritto sul caso Vincent Lambert, il giorno prima della sua morte, proprio 
perché era stato affamato e assetato con un gesto eutanasico. L’approccio che mons. Paglia ha avuto 
sul caso Lambert riflette quello avuto nei casi dei piccoli Alfie e Charlie, anche loro morti per 
eutanasia di Stato. 

Come noto, il licenziamento di mons. Melina e padre Noriega è frutto del nuovo corso imposto da 
mons. Paglia, scelto da Papa Francesco. Il Papa ha ampiamente condiviso e approvato il nuovo 
corso che Paglia ha instaurato all’Istituto Giovanni Paolo II. 

Il loro licenziamento è sicuramente una grande perdita per l’Istituto. 

Spero che, liberi dagli impegni di docenza, amministrativi e burocratici, liberi dai vincoli 
dell’appartenenza ad un Istituto che è profondamente diverso da quello che avevano pensato 
Giovanni Paolo II e il compianto card. Carlo Caffarra, Melina e Noriega abbiano più tempo per 
scrivere, per esternare il loro pensiero sugli attuali sviluppi che caratterizzano la Chiesa. 

Lo spero proprio. 

Fiducioso di sentire la loro voce, invio loro la mia umile e semplice solidarietà umana. 

 

https://www.sabinopaciolla.com/humanae-vitae-il-modernismo-sotto-altri-nomi-e-ancora-presente/
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https://www.sabinopaciolla.com/un-uomo-viene-fatto-morire-e-alcuni-pastori-non-sanno-che-pesci-prendere-ahime/


Paglia figlio di Kasper. La guerra (cattolica) al 
matrimonio 

26-07-2019 

Quanto sta accadendo all'Istituto Giovanni Paolo II - ovvero licenziamenti in tronco e demolizione 
dell'impostazione voluta da papa Wojtyla - è solo l'ultimo episodio di una guerra iniziata con il 
famoso discorso del cardinale Kasper al Concistoro del febbraio 2014, passata poi dai sinodi sulla 
famiglia e quindi dall'esortazione Amoris Laetitia. Al fondo della vicenda c'è l'interpretazione 
dell'enciclica Humanae Vitae, che per Giovanni Paolo II (e i suoi discepoli) è irriformabile e 
definitiva.  

 

Quanto sta succedendo all’Istituto Giovanni Paolo II, vale a dire il licenziamento dei professori 
Melina e Noriega e l’archiviazione della impostazione Wojtyla-Caffarra della teologia matrimoniale 
e familiare (clicca qui), sorprende solo gli ingenui o gli illusi. L’Istituto era nel mirino ormai da 
tempo perché era il principale intralcio alle novità, il principale ostacolo da rimuovere dopo che ci 
si era incamminati con decisione sulla linea indicata dal cardinale Kasper nella lezione ai cardinali 
del 14 febbraio 2014. La linea fatta emergere nei due sinodi sulla famiglia e nell’Esortazione 
apostolica Amoris laetitia (2016) trovava nell’Istituto la roccaforte della opposizione prima e della 
resistenza dopo. Il suo destino era quindi segnato. Qualche sguardo indietro potrà aiutare a capire. 

Quando nel febbraio 2014 il cardinale Kasper tenne la sua famosa lezione ai cardinali in 
preparazione del sinodo sulla famiglia, proprio dal Giovanni Paolo II arrivò il più forte grido di 
allarme. Su Il Foglio del 14 marzo 2014, giorno stesso della relazione Kasper, il cardinale Caffarra 
lancia un grido: “Da Bologna con amore: fermatevi”. Nei giorni successivi, sullo stesso giornale 
diretto allora da Giuliano Ferrara, il prof. Pérez-Soba, il prof. Grygiel ed altri docenti dell’Istituto 
invocavano allarmati l’alt davanti ad una prospettiva che essi giudicavano disastrosa. 
 
Infatti, al sinodo straordinario del 2014 nessun rappresentante dell’Istituto Giovanni Paolo II fu 
invitato: cosa scandalosa, essendo esso l’istituzione accademica della Chiesa maggiormente 
incentrata sul tema del sinodo stesso. Al sinodo ordinario del 2015 fu invitato il cardinale Carlo 
Caffarra, che non era ormai più organico all’Istituto da lui fondato e diretto a lungo, ma che 
comunque ne rappresentava l’eredità. Tutti percepirono però che l’invito aveva la motivazione di 
una maldestra riparazione. 

Nel 2014, subito dopo la relazione Kasper, esce un libro di due giovani professori dell’Istituto 
Giovanni Paolo II, dal titolo molto chiaro: Il Vangelo della famiglia nel dibattito sinodale. Oltre la 
proposta del cardinal Kasper. I due autori – Stephan Kampowski e José Pérez-Soba – smontano 
completamente la pretesa Kasper e, quindi, l’indirizzo che si vuol dare al sinodo sulla famiglia. 
Kampowski afferma che “Divorzio e infedeltà derivano sempre dalla durezza del cuore umano (Mt, 
19,8). Il per sempre è parte essenziale di quanto vi è di buono e di nuovo nella buona novella” (pp. 
22-23). L'esclusività sessuale non è un peso che la Chiesa addossa ma “sono i requisiti dell’amore 
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stesso” (p. 25). “L'amore può essere solo coniugale e questo è possibile solo se è possibile 
l'astinenza” (pp. 26-27). I divorziati risposati possono accedere alla comunione se “assumono 
l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi” (p. 31). 

Pérez-Soba accusa Kasper di non avere a cuore la pastorale ma solo la disciplina per cambiare 
la dottrina: Kasper – egli dice -  si concentra sui divorziati risposati ma ormai i divorziati non si 
risposano (p. 151). Ciò pone il problema di una pastorale familiare globale di cui Kasper non parla 
(p. 153). La pastorale deve uscire da una concezione antiquata di una pastorale come soluzione di 
problemi, ma deve comunicare vita (p. 159). L'indissolubilità del matrimonio deriva dalla 
rivelazione di un amore donato che non è a disposizione di chi lo riceve (p. 161).  È il dono stesso a 
creare vincoli di giustizia che vanno mantenuti. Piuttosto che cercare eccezioni alla giustizia 
bisogna far crescere il dono ricevuto (p. 161). L'indissolubilità è allora una forza pastorale. 

Con questo libro l’Istituto si mette diametralmente di traverso rispetto all’impostazione che si 
vuole dare al sinodo e continuerà a farlo anche durante i lavori sinodali. Nell’Instrumentum laboris 
del sinodo ordinario dell’ottobre 2015 c’era un articolo – il 137 – molto ambiguo sull’insegnamento 
della Humanae vitae.  I professori Stephan Kampowski e David Crowford, ambedue docenti 
dell’Istituto, scrissero un appello in difesa della Humanae vitae firmato da una quarantina di 
professori di teologia morale (clicca qui). Il Giovanni Paolo II non si distraeva, stava facendo 
scuola e aggregava l’opposizione. 

Pochi mesi dopo il sinodo ordinario e immediatamente dopo la pubblicazione dell’Esortazione 
Amoris laetitia avvenuta l’8 aprile 2016, il 15 agosto 2016 viene nominato Gran Cancelliere del 
Giovanni Paolo II e Presidente della Pontificia Accademia per la vita monsignor Vincenzo Paglia, e 
Preside il prof. Pierangelo Sequeri già Preside della Facoltà teologica di Milano. Il fascicolo numero 
2/2016 della rivista dell’Istituto “Anthropotes” contiene un lungo articolo del direttore prof. José 
Noriega dal titolo velatamente polemico: “2006-2016. Dieci anni di fecondità” (pp. 207-218), nel 
quale vengono ricordati i molti meriti del Preside deposto, il prof. Livio Melina, e un appassionato 
saluto a quest’ultimo da parte del Prof. Grygiel. 
 
L’intero fascicolo è dedicato a “Amoris laetitia: bilancio e prospettive”. I professori dell’Istituto 
fanno il possibile per accogliere qualche aspetto positivo dell’Esortazione, ma la composizione di 
un quadro coerente si fa difficile. Sia Jaroslaw Merecki che José Granados – ambedue docenti del 
Giovanni Paolo II - difendono la linea di Familiaris consortio. La cosa è evidente anche nel libro a 
cura del prof. Livio Melina Quale pastorale familiare dopo Amoris laetitia, edito da Cantagalli in 
quello stesso anno. 

La nomina di Sequeri al posto di Melina è da considerarsi significativa. La Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale di cui egli era Preside è la punta di diamante della nuova teologia pastorale 
e fortemente impegnata per il rinnovamento della teologia morale. Se si esaminano gli indici dei 
volumi dal 2015 ad oggi della rivista “Teologia”, organo ufficiale della Facoltà, si nota un costante 
impegno di rinnovamento radicale secondo le indicazioni di Evangelii gaudium e di Amoris laetitia. 
 
Mentre il Giovanni Paolo II era impegnato nella prosecuzione della teologia morale tradizionale 
secondo l’impostazione di Giovanni Paolo II, Milano e la nuova Pontificia Accademia per la Vita di 
Mons. Paglia camminano in senso opposto. La normalizzazione dell’indirizzo culturale e teologico 
dell’Istituto Giovanni Paolo II arriva l’8 settembre 2017 con il motu proprio Summa Familiae Cura 
e si può condensare in questo principio: non partire dalla teologia morale cattolica ma dal dialogo 
con tutte le realtà, le istituzioni culturali e gli orientamenti ideali. 
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Se si vuole andare al fondo delle cose, è però inutile negare che dietro il poderoso braccio di ferro 
rimane la interpretazione della Humanae vitae. L’Istituto Giovanni Paolo II su questo versante ha 
fatto due mosse che evidentemente gli sono costate molto. La prima è stata la pubblicazione nel 
2017 di un libro sul cardinale Karol Wojtyla con prefazione di Livio Melina e postfazione di 
Stanislaw Grygiel, dal quale emergeva che il cardinale di Cracovia considerava l’insegnamento 
della Humanae vitae come assolutamente irriformabile e quindi definitivo. Il secondo è il fascicolo 
1-2/2018 della rivista dell’Istituto “Anthropotes” – ben 612 pagine - interamente dedicato alla 
conferma teologica e pastorale della Humanae vitae, che è il vero pomo della discordia. 
 
Del resto, anche dal recentissimo Dizionario su sesso, amore e fecondità, curato proprio da José 
Noriega, ora licenziato insieme a Livio Melina, e pubblicato da Cantagalli, Humanae vitae viene 
presentata come irriformabile e definitiva: Humanae vitae è necessaria, il sesso no”, così si intitola 
l’articolo di Noriega. 

La battaglia è su cose grosse, è ancora aperta e l’esito è tuttora incerto. Le decisioni circa il 
Giovanni Paolo II e i professori Melina e Noriega ne fanno parte. Solo ingenui e illusi possono non 
vedere. 

 

Stefano Fontana 
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Epurazioni papali 
Meno teologia e più sociologia. Il nuovo corso dell’Istituto Giovanni Paolo II per la famiglia è 
molto bergogliano 

di Matteo Matzuzzi  
26 Luglio 2019 alle 06:00 

 

 
Papa Francesco (Foto LaPresse) 
Roma. L’Istituto Giovanni Paolo II per studi sul matrimonio e la famiglia, quello fondato nel 1982 
per volontà del Papa polacco, non esiste più. Lo si era capito già due anni fa, quando – due giorni 
dopo la morte del suo primo preside, il cardinale Carlo Caffarra – fu promulgato il motu proprio 
“Summa familiae cura” con cui si chiudevano i battenti all’Istituto e se ne fondava uno nuovo, “per 
le scienze del matrimonio e della famiglia”. Pochi giorni fa, l’atto conclusivo: il Gran cancelliere, 
l’attivissimo mons. Vincenzo Paglia, ha spedito le lettere di licenziamento ad alcuni professori, non 
più in linea con il nuovo corso che fa dell’Istituto una sorta di dipartimento di sociologia che nulla 
ha a che vedere con l’idea originaria di Karol Wojtyla. Per rendere ancora più chiaro il messaggio, 
Paglia ha stabilito la soppressione della cattedra di Teologia morale fondamentale, quella che fu di 
Caffarra, al quale è stato almeno risparmiato in vita questo scempio. 
 È una vicenda torbida, che affonda le radici ai tempi del doppio Sinodo sulla famiglia, che vide 
messi da parte i professori dell’Istituto – basta scorrere l’elenco degli esperti e degli invitati a vario 
titolo – e che si è sviluppata nell’ultimo biennio. Al centro di tutto, la questione degli statuti, da 
rielaborare secondo il motu proprio papale. Nel 2018, mons. Paglia propose al Consiglio d’Istituto e 
al Consiglio internazionale d’istituto (quindi anche alle sedi periferiche ai quattro angoli del globo) 
una bozza che ha prodotto, come reazione, la rivolta del corpo docente – ovviamente non tutto. Tre 
erano i punti di profondo disaccordo: l’enorme potere che confluiva nelle mani del Gran cancelliere 
(che solitamente è una figura di garanzia e nulla più), la struttura della didattica (nuovi 
insegnamenti per “adeguarsi alla realtà” e pazienza per la teologia morale che rappresentava il muro 
portante dell’Istituto), la disposizione finale (articolo 89, poi divenuto 90 nella versione approvata) 
che prevedeva la decadenza di tutti gli incarichi accademici e amministrativi, rimettendo ancora al 
Gran cancelliere (cioè a Paglia, sempre a lui) l’onere e l’onore di decidere chi salvare e chi dannare 
(cioè licenziare). 
 Davanti alla prevedibile rivolta per chi si è formato alla scuola di Caffarra, il neo preside 
Pierangelo Sequeri aveva garantito che nessuno sarebbe stato licenziato. Si formò così una 
sottocommissione ristretta interna – esclusi i docenti – per provvedere alla stesura di emendamenti 
al progetto presentato da Paglia. Il lavoro ultimato fu consegnato a quest’ultimo, che però lo 
trattenne per due mesi senza darlo in visione ai vicepresidi delle sedi internazionali. A giugno, il 
coup de théâtre: Paglia annuncia di avere già trasmesso tutto alla congregazione vaticana 
competente, ormai prossima all’approvazione finale. I vicepresidi all’estero giungono a Roma a fine 
mese per il Consiglio del 27 e 28 giugno, viene loro consegnata la bozza in via d’approvazione (in 
italiano) e si chiede loro di esaminarla entro il 2 luglio. L’11 luglio, gli statuti rielaborati dal Gran 
cancelliere sono stati approvati. Come chiarisce subito lo stesso Paglia, sono gli statuti di un nuovo 
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istituto. Quello vecchio, pensato da Wojtyla, non esiste più. Spetterà ora al Gran cancelliere stabilire 
chi tenere e chi congedare, sovrintendendo – come mai accaduto prima – anche agli insegnamenti 
curriculari proposti. 
 Dopotutto l’ultimo articolo, il 90, era stato studiato proprio per questo fine: provocare un ricambio 
di personale docente, meno legato al corso giovanpaolino e più incline ad “adattarsi alla realtà”, 
come va di moda oggi. Implementando cioè le linee guida di Amoris laetitia, con le famiglie 
patchwork e tutto il resto. Quasi che la teologia morale fondamentale fosse qualcosa di astratto, 
buono solo per corsi universitari e simposi professorali. Quanto si sbagliava, insomma, il Papa 
polacco, per di più fatto santo. Nulla di sorprendente, però, se si rilegge il motu proprio di Papa 
Francesco, in cui si chiariva che “nel limpido proposito di rimanere fedeli all’insegnamento di 
Cristo, dobbiamo dunque guardare, con intelletto d’amore e con saggio realismo, alla realtà della 
famiglia, oggi, in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre”. Sottinteso: prima non 
era così. 
 Il provvedimento papale cambia lievemente il nome dell’Istituto (da “studi” a “scienze”) ma ne 
prevede una radicale trasformazione. L’idea originaria, quando Giovanni Paolo II presiedeva 
personalmente i consigli d’Istituto, partiva dalla constatazione che dopo il travaglio seguito alla 
promulgazione di Humanae vitae, a essere in crisi era non solo la morale sessuale, ma anche i 
fondamentali dell’antropologia cattolica. Da qui la nascita di un centro studi che aveva nella 
teologia morale e nell’antropologia i due assi portanti. A sovrintendere ai programmi era il Papa in 
persona, affiancato dall’allora don Carlo Caffarra. Con Bergoglio, tutto cambia: a rilevare 
soprattutto sono le scienze umane (sociologia e psicologia) mentre la teologia morale passa in 
secondo piano, fino ad arrivare appunto alla soppressione della cattedra. 
 Secondo i fautori del “nuovo”, lo scandalo non ha ragion d’essere: si tratta di un mutamento 
necessario per stare al passo con i tempi ed è un cambiamento richiesto esplicitamente da 
Francesco, il Papa, che fin dall’elezione ha fatto capire che le cose sulla famiglia sarebbero state 
cambiate. Nel 2014 il cardinale Oscar Maradiaga, ben addentro ai conciliaboli di Santa Marta tanto 
da essere posto dal Pontefice a capo della commissione incaricata di riformare la curia, disse: “Ho 
chiesto al Papa il perché di una nuova assise sulla famiglia dopo quella del 1980 e la bella 
esortazione Familiaris consortio del 1983. Lui mi ha detto che tutto questo accadeva trent’anni fa e 
che oggi quel modello di famiglia per la maggior parte delle persone non esiste più. Ed è vero, 
abbiamo famiglie patchwork, genitori single, maternità in affitto, matrimoni senza figli. Per non 
parlare delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Nel 1980 questi fenomeni non si 
vedevano all’orizzonte”. Reset, dunque, benedetto dal Papa. 
 Dall’altro lato della barricata, le idee sono però altrettanto chiare: non potendo andare all’assalto di 
Humanae vitae, si colpisce Veritatis splendor, anima dell’Istituto. Di Familiaris consortio non si 
parla neanche più: superata da Amoris laetitia, dalle sue note a piè di pagina, dai rimandi ai testi di 
mons. Victor Manuel Fernández, fatto nel frattempo arcivescovo e – prima di essere promosso alla 
sede de La Plata – messo a capo della Pontificia università cattolica argentina. Tra rivoluzioni 
annunciate, dicasteri creati, soppressi e accorpati, giubilei della misericordia, viaggi epocali e dotte 
lezioni di geopolitica, il rischio che corre il pontificato presente è di passare alla storia per aver 
trasformato famiglia e matrimonio in oggetto da sezionare in lezioni di purissima sociologia 
d’antan. E non è detto che sia una bella medaglia da appuntarsi al petto. 
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Comunicato Stampa – Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del 
Matrimonio e Famiglia  
COMUNICATO STAMPA 

A seguito di alcune voci e commenti relative all’approvazione degli Statuti e del nuovo 
Ordinamento degli Studi del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, si precisa quanto 
segue: 

 L’approvazione del doppio titolo di studi (Licenza e Dottorato in Teologia del matrimonio e 
della famiglia e in Scienze del matrimonio e della famiglia) assicura un guadagno alla 
specificità della ricerca teologica che viene al contempo esplicitata e connessa con il resto 
delle scienze che studiano il matrimonio e la famiglia. Inoltre tale duplice percorso risponde 
con maggior cura agli standard previsti dal processo di Bologna. 

 All’interno di questo rafforzamento dell’assetto teologico, la riflessione morale trova nuova 
e più specifica collocazione, che si declina nel duplice insegnamento di Morale del 
matrimonio e della famiglia e di Etica teologica della vita. Viene meno invece 
l’insegnamento di Morale Fondamentale, già previsto nel piano di studi teologici del primo 
ciclo, senza il quale non si può accedere alla licenza in Teologia (art. 3 degli Statuti). 

 In questo senso il progetto accademico del nuovo Istituto, approvato dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica, si configura come un allargamento della riflessione sulla 
famiglia e non come una sostituzione di temi e argomenti. Tale allargamento, mostrando 
ancor di più la centralità della famiglia nella chiesa e nella società, conferma e rilancia con 
vigore nuovo l’intuizione originaria e ancora feconda di san Giovanni Paolo II. 

 A questo proposito sono destituite di ogni fondamento le voci che vedono la soppressione 
della Cattedra Karol Wojtyla e l’allontanamento del suo direttore, l’ottantacinquenne prof. 
Grygiel. 

 Altrettanto destituita di fondamento è la notizia di una lettera di 150 studenti che si 
lamentano delle novità. A oggi, alle autorità accademiche risulta giunta una sola lettera da 
parte dei rappresentanti degli studenti del corso di licenza e di master in cui chiedono 
spiegazioni circa le novità in atto. A differenza di quanto divulgato, tutti gli studenti sono 
stati prontamente informati delle novità e rassicurati, a norma dell’art. 89 dello statuto, circa 
la validità triennale dei vecchi programmi di studio. A tutti sarà data la possibilità di 
scegliere tra vecchi e nuovi ordinamenti e il tempo per redigere eventuali nuovi piani di 
studi. 

 Gli Statuti approvati regolano con precisione i ruoli delle diverse autorità accademiche, a 
partire dal Gran Cancelliere cui sono affidati precise incombenze, secondo quanto indicato 
da Veritatis Gaudium. Risulta dunque falsa la notizia relativa a un accentramento di potere 
nelle mani di quest’ultimo. Ad esempio, a differenza di quanto accadeva in passato, la 
nomina dei nuovi docenti stabili dovrà avvenire mediante un concorso pubblico (cfr art. 24). 
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 La cessazione del vecchio istituto e l’attivazione del nuovo ha comportato, a norma dell’art. 
90 degli Statuti, la nomina ex novo di tutti i docenti (in via eccezionale e solo per questo 
primo passaggio a cura del Gran Cancelliere e del Preside, in quanto non ancora operante il 
consiglio di Istituto) e, nei prossimi mesi, delle cariche accademiche. In tale occasione si è 
dovuto prendere atto dell’impossibilità del prof. Noriega a occupare il ruolo di docente 
stabile in quanto superiore Generale di un ordine religioso, (ai sensi del can. 152 CJC, 
dell’art. 29 della Veritatis Gaudium, recepiti dall’articolo 31 degli Statuti). Non è stato 
inserito tra i docenti stabili del nuovo istituto il prof. Melina poiché non è più presente la 
cattedra di teologia morale fondamentale da lui occupata fino a oggi. Naturalmente, per 
entrambi saranno assicurati tutti i diritti acquisiti. 

 In base a un criterio di coerenza ed economia, grazie anche ad alcune sinergie con la 
Pontificia Università Lateranense, sono stati ridotti inoltre il numero dei corsi 
complementari e dei seminari. Questo ha determinato il mancato rinnovo, per quest’anno, di 
alcune collaborazioni con docenti incaricati. A tutti loro è stata comunicata l’ipotesi di 
riprendere la collaborazione per gli anni futuri, grazie a una programmazione ciclica di 
alcuni insegnamenti complementari. 

 È assolutamente falsa la notizia relativa al licenziamento di alcun dipendente amministrativo 
dell’Istituto. Tutti continuano il loro servizio, particolarmente gravoso in questo tempo di 
cambiamento. A loro va la gratitudine per tutto il lavoro svolto in queste settimane. 

 Le precisazioni qui riportate nascono a fronte di una comunicazione distorta, faziosa, talvolta in 
mala fede, che spesso non ha mai neanche cercato una verifica delle notizie alla fonte. Si 
ringraziano tutti quei giornalisti che, anche con legittime posizioni critiche verso alcune scelte, 
hanno voluto raccontare con onestà i cambiamenti in atto. L’ufficio stampa è sempre disponibile per 
chiarimenti e informazioni. 

Città del Vaticano, 29 luglio 2019 

  



Escludere la Teologia morale dalla riflessione 
su matrimonio, famiglia e vita ha un costo da 
non sottovalutare 
By Giorgia Brambilla|Luglio 29th, 2019 

 “Alla luce dello sconcertante licenziamento dei docenti dell’Istituto Giovanni Paolo II, oltre alla 
perdita del loro spessore intellettuale, riferimento indiscusso per chi si occupa di matrimonio, 
famiglia e vita, c’è da chiedersi su cosa si fonderà la riflessione su questi temi se si mette fuori 
gioco la Teologia morale. (…) 

Il vero dato irragionevole è questo piuttosto: proporre questioni complicate e delicatissime, come 
tutte quelle che toccano la persona umana, svuotandole di quella verità sull’essere umano da cui 
dipendono e della disciplina – la Teologia morale – che più di tutte ha l’onorevole mandato di 
discernere cosa rispetta tale verità chiamando il bene e il male con il loro nome. Una strada senza 
partenza e senza arrivo, ma con un salato pedaggio da pagare.” 

  

 

Istituto Giovanni Paolo II 

   

di Giorgia Brambilla 

  

Alla luce dello sconcertante licenziamento dei docenti dell’Istituto Giovanni Paolo II, oltre alla 
perdita del loro spessore intellettuale, riferimento indiscusso per chi si occupa di matrimonio, 
famiglia e vita, c’è da chiedersi su cosa si fonderà la riflessione su questi temi se si mette fuori 
gioco la Teologia morale. 

Ci sono due ordini di problemi: il primo è di tipo concettuale, il secondo di tipo metodologico. 
Mentre, il primo vede la frammentazione tra morale, fede, ragione e verità – causa del riduzionismo 
relativista e del nichilismo di cui è permeato il razionalismo moderno; il secondo consiste 
nell’annullamento del senso principale di questo tipo di riflessione, cioè dire cosa è giusto e cosa 
non lo è, sradicando l’albero del bene e del male e gettando così nella confusione più totale le 
coscienze. 

Vediamolo brevemente. 

L’esclusione della Teologia dal dibattito pubblico, dalla formazione e dal fondamentale discorso 
sull’uomo – che va dal matrimonio alla Dottrina sociale passando per la Bioetica – comporta un 
notevole prezzo da pagare. Sono ancora attuali le parole della Dei Filius: «si è diffusa troppo 
ampiamente per il mondo quella dottrina del razionalismo o naturalismo che, combattendo con ogni 
mezzo la religione cristiana in quanto realtà soprannaturale, cerca con ogni sforzo di stabilire il 
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regno di quella che chiamiamo ragione pura o natura (..) Rifiutata ed abbandonata la religione 
cristiana, negato il vero Dio e il suo Cristo, la mente di molti è precipitata nel baratro del panteismo, 
del materialismo e dell’ateismo di modo che negando la stessa natura razionale ed ogni norma del 
giusto e del retto, si sforzano di distruggere i fondamenti della società umana» (nn. 804-805). 

Creare piattaforme esclusivamente razionali, basate su di una fiducia socratica secondo cui 
all’uomo sarebbe sufficiente l’evidenza del bene descritto dalla ragione perché egli vi aderisca 
direttamente e senza ostacoli e in cui il dato di fede è ritenuto un fattore da escludere per riuscire a 
raggiungere i “lontani” si rivela un vicolo cieco: oggi è ancora più lampante il fatto che un’etica 
costruita alla luce della sola ragione sarà in grado soltanto di stabilire dei limiti approssimativi 
all’oggettivazione dell’altro che però alla fine risulterà inevitabile. L’uomo, infatti, è sempre tentato 
da una forma di utilitarismo. Del resto, se egli da solo deve garantirsi la sua esistenza, il suo futuro 
non potrà mai essere completamente disinteressato: l’altro gli apparirà sempre in qualche modo 
come un mezzo per la sua felicità, un mezzo per sé, per garantirsi la sua esistenza. Arriverà il 
momento in cui la salita sarà troppo faticosa, il bene troppo arduo, i tempi troppo difficili, i valori 
troppo liquidi. 

Non si può costruire la morale a partire dall’etica, cioè a partire dalla ricerca di soluzioni particolari, 
senza confrontarsi sulla scelta fondamentale che tutte le sostiene e le motiva. Il problema è che 
l’epoca moderna ha messo profondamente in dubbio l’idea che dalla fede possa scaturire una 
qualche conoscenza, contestando, di conseguenza, alla Teologia l’attributo di scienza. Questo 
pensiero racchiude tutto il riduttivismo moderno della ragione, in base al quale quello che noi 
conosciamo può essere tale se ha un’universalità, per cui se uno scienziato fa un esperimento e 
trova la legge del fenomeno fisico, quella legge è vera e ha valore conoscitivo perché chiunque la 
può riprodurre e può verificare se corrisponde alla realtà o meno. Questo particolare riduzionismo, 
che prende il nome di “scientismo”, «rifiuta di ammettere come valide forme di conoscenza diverse 
da quelle che sono proprie delle scienze positive, relegando nei confini della mera immaginazione 
sia la conoscenza religiosa e teologica, sia il sapere etico ed estetico» (Fides et Ratio n.88). Dunque, 
tutto ciò che riguarda la domanda di senso, ma anche qualunque riflessione sui valori o sull’essere 
appartiene all’irrazionale e, come tale, ha solo valore soggettivo e mai oggettivo e quindi 
conoscitivo. Questo pregiudizio, di ascendenza hedeiggeriana, secondo cui chi crede non pensa, ha 
compromesso lo stesso pensiero filosofico, ridotto a “metascienza”, incapace di offrire risposte 
definitive alle domande più radicali, perché privato della missione di ricercare la verità. 

Se si vuole fare formazione e dare criteri di comprensione rigorosamente razionali, come nel caso 
ad esempio delle questioni che riguardano la Bioetica, dall’ambito della procreazione e della 
famiglia fino a quello del bene comune o del multiculturalismo, non si può chiudere la porta alla 
Teologia, e nella fattispecie quella morale, la quale intende argomentare razionalmente a partire 
dalla Rivelazione avanzando la pretesa irrinunciabile di dire la verità sull’uomo e una verità da 
proporre pubblicamente. 

Com’è possibile questo? Per una generazione, ovattata dalla posizione illuminista, l’ottica secondo 
cui per esercitare validamente il suo compito in ambito morale la ragione deve lasciarsi illuminare 
dalla fede – che “conosce qualcosa in più” – è un dato evidentemente da riscoprire. 

In ambito morale, la ragione ha un ruolo molteplice, in relazione ai molteplici campi di indagine e 
di giudizio che la riguardano. La fede con la sua offerta di senso intende interagire con la ragione 
in questo ambito e provocarla come domanda sul senso ultimo della vita umana e sul valore della 
sua esistenza: l’ulteriorità della fede non costituisce l’abiura della ragione quanto piuttosto il suo 
compimento. Quando l’occhio osserva gli oggetti attraverso il microscopio non perde la sua 
importanza né la sua funzione. In altre parole, è così che si dà alla ragione il suo sviluppo più pieno 



e la fede è un dono che perfecit non destruit naturam. La luce della fede ha, infatti, un duplice 
compito: in positivo di perficere e reddere ad maiora e, in negativo, di non extinguere et 
imminuescere il valore della ragione. 

La morale – e tutte le riflessioni che nascono da essa – nasce dalla conoscenza del valore della 
persona, alla luce della visione che Dio ha dell’uomo. Da questo punto di vista, infatti, la morale 
cristiana è l’opposto del legalismo: per il legalismo le norme morali sono solo espressioni isolate 
della volontà di un legislatore che le ha promulgate; invece, per il cristiano si tratta di verità sul 
bene della persona, che hanno la loro radice nell’essere e il loro fondamento nella sapienza creatrice 
di Dio e nella sua grazia redentrice. Dunque, è solo su questa prospettiva che si può costruire 
validamente un’ottica personalista, non su di un umanesimo generico ed ateo. La morale scaturisce 
dalla conoscenza del valore della persona, quale si rivela dall’atteggiamento nei confronti 
dell’uomo, dalla sua donazione senza limiti in Gesù Cristo. E la vita di una persona ha questo valore 
inalienabile a partire da un’antropologia teologica cristocentrica, per cui il bene della vita umana 
può essere precisato nell’articolazione delle sue dimensioni fondamentali, evitando deprezzamenti 
materialistici o indebite sacralizzazioni. Le offese al matrimonio (divorzio, adulterio, unioni civili, 
ecc.) e la violazione della vita umana (aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, ecc.) derivano in 
ultima analisi nientemeno che da questo. Per questo abbiamo bisogno del “GPS” della Teologia 
morale, importante per chi quei fatti vuole capirli e indispensabile per chi su questi temi deve 
formarsi, per di più nell’ottica poi di aiutare altri a discernere e poi a scegliere. Penso ai vari 
educatori: sacerdoti, catechisti, operatori pastorali, ecc. 

A livello metodologico – il secondo punto della nostra riflessione – la Teologia morale, 
occupandosi delle questioni riguardanti, tra tutte, la vita umana, la famiglia e il rispetto dovuto loro 
secondo la virtù della giustizia, riceve dalle varie discipline lo status quaestionis, cioè l’analisi del 
problema etico, insieme alle conclusioni della riflessione propria della filosofia morale, il che 
ordinariamente facilita un primo discernimento fra il lecito e l’illecito, il bene e il male. È la 
Teologia morale che ci spinge a resistere contro l’“ethically correct” come pretesa moderna di 
creare un piano di morbida tolleranza che si mette a “dialogare” con il male morale, anziché 
denunciarlo, e spende sofisticamente tante parole quando ne basterebbero due, quelle indicate da 
Nostro Signore: “Sì” e “No”. Purtroppo, sotto l’egida del “pluralismo” si crede che la morale si 
dovrebbe accontentare di una “grammatica minima” e di un’antropologia debole atte a ricoprire un 
ruolo di tipo procedurale, poiché le tematiche in questione si svolgono nell’arena pubblica, in cui si 
incontrano culture e religioni differenti. In particolare, si ritiene che un concetto di persona 
elaborato teologicamente, con riferimento alle verità di fede, sarebbe offensivo nel dibattito e 
comprometterebbe la validità dell’argomentazione razionale. Rispondiamo facilmente, innanzitutto, 
che questo modo di procedere, concettualmente, non riesce a superare l’orizzonte della soggettività 
e della convenzione intersoggettiva. Inoltre, sappiamo bene che il paravento del pluralismo è in 
realtà uno strumento ideologico per escludere a priori la verità fino a considerare la verità stessa 
come dannosa, compromettendo la ragione fino all’implosione della morale. Proprio perchè il 
presupposto della Teologia è un atto di fede nella Rivelazione, con ciò essa non rinuncia alla 
razionalità, nè si esclude dal dialogo. E questo senza necessità di attingere a modalità “globali”. 

Il vero dato irragionevole è questo piuttosto: proporre questioni complicate e delicatissime, come 
tutte quelle che toccano la persona umana, svuotandole di quella verità sull’essere umano da cui 
dipendono e della disciplina – la Teologia morale – che più di tutte ha l’onorevole mandato di 
discernere cosa rispetta tale verità chiamando il bene e il male con il loro nome. Una strada senza 
partenza e senza arrivo, ma con un salato pedaggio da pagare. 
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Fuori il wojtyliano 
Studenti in rivolta all’Istituto Giovanni Paolo II. Mons. Paglia tace, i nuovi vertici dell’Istituto replicano 

di Matteo Matzuzzi  

30 Luglio 2019 alle 06:00 

 
Papa Giovanni Paolo II (foto LaPresse) 

Roma. L’Osservatore Romano è intervenuto nell’edizione di domenica sulla vicenda dell’Istituto Giovanni 
Paolo II. In prima pagina Giovanni Cesare Pagazzi (docente di Teologia dogmatica) definisce “sbrigative e 
tendenziose” “alcune recenti uscite sulla stampa italiana” che “hanno criticato il nuovo piano di studi, a loro 
dire troppo inclinato verso la sociologia”. Il professore Pagazzi illustra le “novità spiccanti” apportate dai 
nuovi statuti fatti approvare dal Gran cancelliere Vincenzo Paglia, che da esperto di bioetica quale non è, in 
questi giorni tace limitandosi a rimandare ad alcuni articoli di Avvenire e dell’Osservatore, mentre l’onda di 
“perplessità” circa l’epurazione di una buona parte dei docenti cresciuti alla scuola di Carlo Caffarra o 
direttamente vicini a Giovanni Paolo II (è il caso di Stanislaw Grygiel) sale sempre di più. 

 Scrive Pagazzi che “l’intento di chi ha predisposto il piano di studi del nuovo Istituto è ben più originale, 
argomentato e coraggioso. Non si tratta di considerare la famiglia come ‘allegoria’ della chiesa, né di 
presentarla quale calda riserva emotiva che bilancia il rigore delle istituzioni ecclesiali o il ritmo serrato della 
pastorale ordinaria. Piuttosto s’intende mostrare l’ellisse ‘famiglia-chiesa’ come l’ontologia cristiana, il 
modo evangelico di considerare il mondo. E ciò perché i legami con persone e cose, di cui la famiglia è 
risultato e origine, il loro spesso oscuro intreccio sensoriale e affettivo, non sono corollari dell’essere, ma 
sono l’essere; non sono aggiunte secondarie alla realtà, ma la realtà stessa, la sua forza e la sua forma, la sua 
energia e la sua possibile giustizia. I legami sono la carne del mondo e la famiglia è la carne dei legami”. 

 Al di là della questione dell’ellisse, il messaggio è chiaro: bisogna cambiare per uscire dall’imbrigliamento 
di norme e dottrine che – è il sottinteso – ha finora imperato. Chissà se i rappresentanti degli studenti che nei 
giorni scorsi hanno inviato a Sequeri e Paglia una lunga lettera in cui esprimono “immensa preoccupazione 
dopo l’inaspettata pubblicazione dei nuovi statuti e del nuovo programma di studi”, saranno rassicurati dalle 
spiegazioni. I firmatari definiscono “triste” la “notizia dell’espulsione di due professori le cui cattedre hanno 
un ruolo centrale nella formazione offerta dall’Istituto”. Il riferimento è a Livio Melina e José Noriega. “Al 
centro della nostra preoccupazione circa l’identità dell’Istituto – aggiungono – c’è la soppressione della 
cattedra di Teologia morale fondamentale. Sappiamo quanto sia stato importante per Papa Giovanni Paolo II 
lo studio dell’azione umana, al punto da affidare (tale) cattedra proprio al primo presidente, il cardinale Carlo 
Caffarra”. 

  

L’Istituto tramite un lungo comunicato stampa ieri ha smentito che siano in atto epurazioni, spiegando 
la natura dei nuovi programmi e dei nuovi statuti e definendo “faziosa” e “in mala fede” certa 
comunicazione che ha parlato di estromissioni; comunicazione che accusa il Gran Cancelliere Paglia di 
aver accentrato troppo potere nelle sue mani. Preso atto delle novità – è stato estromesso anche il professor 
Sergio Belardinelli – l’interrogativo riguarda chi ora prenderà il posto degli “allontanati”. Tra i nomi più 
ricorrenti (benché manchi una conferma ufficiale) spicca quello di don Maurizio Chiodi che partecipando a 
una conferenza ospitata dall’Università Gregoriana il 14 dicembre del 2017 disse che “ci sono circostanze, 
che proprio per responsabilità richiedono la contraccezione”. Non proprio in linea, dunque, con 
quell’Humanae vitae che l’Istituto fondato da Giovanni Paolo II avrebbe dovuto difendere. 
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Sequeri: lettera studenti Istituto GP2 
pubblicata prima che la ricevessi 
Intervista con il preside dell’Istituto Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia, Pierangelo 
Sequeri, che si dice sorpreso per i tempi di pubblicazione della lettera e afferma: il rinnovamento 
parte da una adesione trasparente e profonda alle ricchezze della tradizione cattolica  

Sergio Centofanti – Città del Vaticano 

Non si fermano le polemiche sul rinnovamento del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 
per le Scienze del Matrimonio e Famiglia. L’Istituto ha risposto alle critiche con un comunicato, 
spiegando il significato di alcune decisioni ma anche respingendo alcune accuse, basate - è stato 
precisato - su una informazione “distorta, faziosa, talvolta in mala fede, che spesso non ha mai 
neanche cercato una verifica delle notizie alla fonte”.  

L'istituto Giovanni Paolo II respinge le accuse: famiglia al 
centro di Chiesa e società 
Oggi, per esempio, è stata pubblicata una lettera in cui 241 studenti (di cui in realtà circa 120 sono 
ex studenti) esprimono le proprie preoccupazioni al preside Pierangelo Sequeri e al gran cancelliere, 
monsignor Vincenzo Paglia. Ma la missiva è stata pubblicata prima che gli interessati la potessero 
leggere. Altri studenti hanno manifestato il proprio sostegno al rinnovamento.  

Monsignor Sequeri, come leggere la reazione degli studenti alle novità? 

Alcuni hanno già scritto esprimendo fiducia nel rinnovamento e nell’ampliamento della ricerca e 
della formazione in ambito teologico-pastorale e antropologico-culturale. La Segreteria mi ha 
notificato oggi anche l’arrivo di una lettera, sottoscritta da alcune decine di “studenti ed ex-
studenti” (noi ne abbiamo avuti migliaia, naturalmente) che esprime preoccupazione per 
l’eventualità di perdere il solido sostegno formativo garantito dall’Istituto e per l’incertezza relativa 
al passaggio e al coordinamento dei nuovi insegnamenti. Sono un po’ sorpreso per il fatto che la 
lettera, indirizzata a me (e per conoscenza al Gran Cancelliere, mons. Vincenzo Paglia) sia stata 
resa pubblica prima ancora che i destinatari dessero riscontro e avessero tempo materiale di 
rispondere. In ogni modo, molte comunicazioni relative alle legittime richieste di informazione e di 
rassicurazione sono già in corso di adempimento, in corrispondenza con la progressiva definizione 
degli assetti. Sarà mia cura, naturalmente redigere una risposta consuntiva, sulla base dei dati reali 
di tutti gli adempimenti a regime. 

Qual è il significato del rinnovamento del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le 
scienze del matrimonio e della famiglia? 
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Il rinnovamento risponde al grande impulso di Papa Francesco, che ha incoraggiato sin dall’inizio 
l’Istituto a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per adempiere la missione che gli era stata affidata 
con la creazione di Giovanni Paolo II, nel nuovo contesto in cui la Chiesa vive i suoi legami 
d’amore nell’ambito della trasmissione della vita umana e della fede cristiana che attengono al 
matrimonio e alla famiglia, secondo il disegno di Dio. Nuovi strumenti vuol dire strumenti di 
conoscenza: non solo nell’ambito delle cosiddette scienze umane, ma anche dell’approfondimento 
teologico e pastorale, che devono più strettamente saldarsi. Nuovi strumenti vuol dire anche 
strumenti adeguati di informazione aggiornata e di formazione pratica (osservatorio internazionale, 
counseling pastorale, diritto comparato, mediazione familiare, eccetera). Lo scrupolo di adesione 
trasparente e profonda alle ricchezze della tradizione cattolica e del magistero autorevole, invece, 
non rappresenta certo un’innovazione. Le polemiche, più o meno maliziose, a questo riguardo, che 
mirano a coinvolgere i molti studenti che guardano con fiducia ad un progetto di un sapere e di una 
formazione realmente “cattolici”, coltivano certamente altri interessi. Non sono quelli di Giovanni 
Paolo II, non sono quelli di Papa Francesco, non sono quelli dell’Istituto. 

Quale clima si respira oggi all’interno dell’Istituto? 

In questo momento le attività accademiche sono sospese e i docenti attendono ad altri impegni o a 
qualche pausa di riposo. Nel frattempo, vengono notificate le proposte di incarico e incominciano a 
giungere le prime risposte positive. Il carico maggiore in questo momento pesa sulle sugli Uffici 
amministrativi e sulle Segreterie, che collaborano con la stessa grande dedizione nei confronti 
dell’Istituto che io ho potuto constatare, con grande ammirazione, fin dall’inizio del mio 
insediamento come Preside. 

Cosa auspica per il nuovo anno? 

Mi auguro che, quando il progetto apparirà nella sua completezza, mostrando il suo carattere 
costruttivo e di rilancio dell’ispirazione che ha generato l’Istituto di alti studi che ho l’onore di 
presiedere, il quale nutre l’ambizione di onorare la fiducia del magistero, rappresentando un motivo 
di onore e di stima per la Chiesa cattolica, tutti possano sentirsi orgogliosi di farne parte, trovando 
ulteriore motivo per offrire fiducia e affezione alla collaborazione che si renderà necessaria. 
L’amore deve scacciare il timore, la comunione deve vincere la diffidenza e la bellezza della causa 
comune deve prevalere sugli interessi personali. I motivi non mancheranno. E Dio ricompenserà la 
dedizione che offriremo con gioia. 
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JPII Institute VP says school's identity is 
'seriously threatened' 

 
Fr. Jose Granados, DCJM. Courtesy photo 
By JD Flynn 
Vatican City, Jul 31, 2019 / 09:25 pm (CNA).-  
The vice-president of the Pontifical John Paul II 
Institute in Rome said that changes to the school’s 
governing structure and academic program are a 
serious threat to its identity, and to the important 
pastoral ministry it supports. 

 
“It seems to me that the identity of the Institute is seriously threatened, so it is necessary to present, 
with respect but clearly, the objective problems within the recent changes, and warn of the danger to 
the original mission of the Institute, which Pope Francis has clearly said he wants to preserve, not 
just as a piece of the past, but precisely because it is a source of renewal and a pathway for the 
Church’s accompaniment to families,” Fr. Jose Granados, DCJM, told CNA July 31. 
The priest, who was named in 2013 a consultor to the Congregation for the Doctrine of the Faith, 
and in 2018 a consultor to the Dicastery for the Laity, Family, and Life, spoke to CNA about a 
recently published letter signed by more than 250 students and alumni of the Institute.  
The students expressed concern about the Institute’s new statutes, or governing documents, about 
the dismissal of some faculty members, and about the future of their own studies at the Institute. 
New statutes were called for by Pope Francis in 2017, when the pope announced he would broaden 
the Institute’s focus: while previously it had focused on the theology of marriage and the family, the 
graduate school's curriculum would be changed to incorporate social sciences and other approaches 
to studying the family. After a lengthy drafting process, the new statutes were approved and 
publicly released earlier this month. 
Granados said that since the pope announced the changes to the institute in 2017, “we have been 
working for a renewal in continuity, as indicated by our Holy Father Francis. The desire of the pope 
has been to support the Institute, expand it, promote it, as Monsignor Sequeri [the Institute’s 
president] told us at the beginning.” 
The priest said that he and other faculty members were surprised by the final draft of the statutes, 
which many did not see until after it was approved by the Vatican's Congregation for Catholic 
Education. 
Granados told CNA that the new statutes make several major changes: 
The new statutes, he said, “decrease the presence of professors in the Institute’s leadership council: 
stable teachers now have only two representatives, while before all participated, from their different 
chairs. This applies to the entire academic life of the Institute: it decreases the collegial contribution 
of the stable professors to pass doctoral theses or [assist in developing] the curriculum.” 
In addition, he said, "the appointment of new professors, decisive for an academic community, is 
now under the direct influence of the Grand Chancellor. If the procedure is carefully examined, it 
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will be almost impossible for the faculty to oppose a candidate promoted by the Grand Chancellor,” 
he added. 
“The loss of collegiality is astonishing, because in an interdisciplinary institute, which is 
characterized by studying the same object - marriage and family - from the points of view of each 
discipline, the contribution of all teachers in their different chairs is needed, be it to examine the 
curriculum, be it to approve doctoral theses, be it for the election of the new members of the faculty. 
And this should be recognized as a right in the statutes, because it is a vital point of the institution.” 
“In addition, in the new statutes there is a decisive change: the drastic reduction of moral theology,” 
Granados added.  
“In the official statement of the Institute issued on July 29, it is said that moral theology finds a new 
placement and it is pointed out that there are two chairs of morality, the morality of love and 
marriage, on the one hand, and the ethics of life, for another. What is not said is that, according to 
the old statutes, there were already two chairs that covered these subjects (a chair of special morals, 
for sexuality and marriage, and one of bioethics). Nor is it said that in the new curriculum the 
marriage morality... now have only 3 credits, half that of most other chairs.” 
“Morality, therefore, has been reduced by half and not only that: they have thrown out to the 
teachers who taught it: Melina, Noriega and, for bioethics, Maria Luisa di Pietro.” 
The recent dismissal of faculty members “of great importance in the history of the Institute...has left 
us dumbfounded,” Granados added. 
Msgr. Livio Melina, who was notified this month that his position at the Institute has been 
eliminated, served as the Institute’s long-time president. 
On Melina's dismissal, Granados said that “especially worrisome is the suppression of the chair of 
fundamental moral theology, which was held by Msgr. Melina. It has been an active chair for 38 
years, from which taught Cardinal Caffarra. We could say that it is essential for the work of the 
Institute, if we consider that Wojtyla was a moral theologian and entrusted the chair to the first 
president of the Institute.” 
“It is a decisive chair. If the fundamentals of morality are unknown, if these are not well placed, 
marriage morality remains in the air.” 
“The way that you understand [the 1993 encyclical] Veritatis splendor will shape the way you view 
particular moral issues, such as the morality of contraception or sexual acts outside of marriage,”  
Granados said. 
“This also shapes the way you approach the greatness of the vocation to which God calls man and 
also the dignity of the mercy with which God regenerates man in Christ, so that he can do good, and 
live a great and beautiful life.” 
The priest noted that Cardinal Ratzinger praised the Institute’s role in the development of 
fundamental moral theology, and that, unlike the newly approved statutes, a 2011 version of the 
Institute’s statutes said that fundamental moral theology should be among the primary aims of the 
school. 
On July 29, a press release from the Institute said that the chair of fundamental moral theology was 
being eliminated because the subject is studied in the “first cycle,” - the program of theological 
studies required for admission to graduate studies in pontifical faculties. 
Granados called this explanation “inconsistent.” 
“Among the chairs there are at least two other subjects (theological anthropology, fundamental 
theology) that are offered in the first cycle, and they do not seem to create problems. In addition, it 
is known that a chair of a general nature, when given at an upper level, is not limited to repeating 



what has been learned in the first cycle. It is about deepening different aspects, as you can see from 
the courses offered by Melina in recent years. Melina has deepened concrete aspects of fundamental 
moral theology to illuminate from the morality of marriage, sexuality, and the family.”  
Granados noted that concern about offering fundamental moral theology had not previously been 
raised in the 38 years the subject has been taught at the John Paul II Institute. 
“The reason given can only be explained, then, as a smokescreen. The true and sad reason? Is it not 
that Melina...has remained faithful to Humanae vitae and Veritatis splendor, and the chair is 
eliminated in order to eliminate Melina?” 
Granados also discussed the dismissal of Father Jose Noriega, DCJM the Institute’s chair of 
specialized moral theology. 
On July 29, the Institute said that Noriega was being dismissed because his position as superior of 
his small religious community is “incompatible” with his duties as a professor, and therefore 
prohibited by canon law. 
Canon law “prohibits only the assumption of two incompatible charges...Are they incompatible in 
this case, when Fr. Noriega’s religious community has only 24 full members? The answer requires a 
prudential consideration. And the two people who were responsible for doing so, that is, the two 
previous presidents of the Institute, Melina and Sequeri, did not judge the two responsibilities 
incompatible, since they allowed Noriega to teach for 12 years, with his status as superior being 
public and well-known,” Granados told CNA. 
“Finally, Fr. Noriega ends his position as superior general within five months, something [the 
Institute’s Grand Chancellor] Archbishop Paglia and Msgr. Sequeri already know.” 
“If the problem is incompatibility, and his work is appreciated, why do they not now grant 
something provided in the regulations of the curia, a six month leave, and thus eliminate the 
problem? If this is not done, what other explanation remains, but that it is an excuse to be able to 
dismiss the chair of love and marriage, and get rid of the person in charge of the Institute's 
publications? Is it perhaps Noriega’s favorability to Humanae vitae and Veritatis splendor?” 
“The two cases are very serious in an academic institution. Were there doctrinal problems in the 
teaching of these teachers? As students can testify, and an analysis of their writings would show, 
they have always been excellent in their respect for the Magisterium, including, of course, that of 
Pope Francis.” 
“Explaining the teaching of the pope in continuity with the previous popes is not only something 
essential to every Catholic hermeneutic, but something promoted by the pope himself. And in any 
case, if one thought, in spite of everything, that there were doctrinal problems in their teachings, 
why are they not judged and given the possibility of defending themselves?” Granados asked. 
“Well, if this abuse is allowed, the academic freedom of all teachers is threatened. We are all facing 
the same problem: we could be expelled, not because we deny the doctrine of faith, which would be 
fair, but for following theological lines that university authorities dislike. From this point of view all 
of us who have a university chair can say: ‘I am Melina and Noriega.’”  
“We should all be alarmed by this arbitrary exercise of power over the nature of university work: 
the argumentative discussion in a common search for truth. And what will be thought of this way of 
proceeding in the European academic community?” the priest asked. 
Granados expressed concern that several Polish members of the faculty will see their course 
offerings limited, a decision which, he said, will weaken the university’s connection to the Polish 
Pope St. John Paul II. He also lamented the dismissal of Professor Maria Luisa di Pietro, whose 
bioethical approach, he said, resembled closely the approach of John Paul II. Granados also noted 
that fewer courses will be offered in the anthropology of love, a subject important to the late pope, 



and mentioned that Stanislaw Grygiel, a personal friend of John Paul II who holds the university’s 
Wojtyla chair, has been told that he will not regularly offer classes at the Institute. 
The priest added that there is concern among students and faculty about what professors will soon 
be appointed to the faculty. 
“Rumors now circulate that Professor Maurizio Chiodi will come to teach, who opens himself up to 
the lawfulness of contraception and accepts homosexual acts as ‘possible’ in some situations. If new 
stable professors are promoted along the same lines, without following normal procedures, claiming 
an ‘urgency” for which no reason is given, a great tension would be created within the Institute,” 
Granados said. 
“With the powers that the Grand Chancellor now has, and the intentions that he reveals when 
dispensing with Melina and Noriega, it will be a matter of time to replace the teaching staff with 
another alien to the vision of St. John Paul II. For the great Polish pope at the center was always the 
faithfulness of the Church to the flesh of Christ, which assumes in itself the project of the Creator, 
and thus can heal the wounds and frailties of man,” he added. 
Granados told CNA that “the students have detected the serious problems of which I have spoken.” 
Discussing a letter sent by students July 25 to Paglia and Sequeri, he said that “with their common, 
respectful and courageous action, our students testify to their appreciation for the Institute, because 
they have found a communion of teachers and students where great questions were raised and the 
truth of love could be sought.” 
“Thus, horizons of greatness and a fruitful path have been opened to them in their pastoral ministry 
with families. The letter explains itself and includes the reasons for its fear that the identity St. John 
Paul II wanted to give to the Institute founded by him and entrusted to the protection of the Virgin 
of Fatima would not be preserved.” 
Despite his concerns, Granados told CNA that he believes it is still possible for the Institute’s 
administrators to achieve Pope Francis’ vision for a fruitful and collaborative approach to renewing 
the Institute. 
“For three years we have worked toward that end with Msgr. Sequeri. He can testify that it has been 
a cordial and fruitful relationship. We found an approach to renewal that respected the mission of 
the Institute, for a new fruitfulness that included the heritage of our founder and the rich Catholic 
tradition. Many times Msgr. Sequeri assured me that we didn't have to fear rumors of layoffs. And 
that the collegial work of teachers would be respected.” 
“Inexplicably, in the end, by surprise, the opposite has happened, with great harm to the Institute 
and to teachers and students. Is it possible to return to that constructive path? Archbishop Paglia and 
Msgr. Sequeri know that teachers and students are willing, as they have already shown. But it is 
necessary to retrace the wrong steps. The first obstacle that must be removed is to restore to the 
faculty the teachers who have been dismissed. Nothing solid is built upon the unfair dismissal of 
colleagues esteemed throughout the academic community, not just at the Institute, but in the entire 
Catholic university world,” he added. 
Granados said he hopes that a more fruitful renewal will be achieved, because he believes that the 
mission of the John Paul II Institute is important to the Church’s mission. 
“John Paul II had a great intuition that came from his life experience. ‘As a young priest,’ he wrote, 
‘I learned to love human love.’ It was his work with young couples that allowed him to discover 
that the family is the way of the Church. For there the basic experiences that Christ assumed, 
redeemed, fulfilled are cultivated.” 
“To recover these original experiences, whose loss is the great misery of today's man, John Paul II 
understood that it was necessary to illuminate the truth of love. He founded the Institute as an 



academic community that could investigate this truth of love, based on God's plan for marriage and 
family.” 
“For the light for our night does not come primarily from an analysis of man's problems, but from 
considering something more original: the gift that God has given to man and the Church in each 
marriage and in each family. Here is included the intuition of mercy, which Pope Francis has 
promoted so much: God's first mercy for man has been to give him a family and to save the family, 
because from there it is possible to rebuild the whole subject human and restore the ability to act,” 
Granados added. 
“Precisely at this point is also the importance of morality, which the Institute has cultivated from 
the light of love, as a way to fulfill our vocation to love, and as the ability to achieve a beautiful and 
full life. As in this way of love it is essential to recover the language of the body, John Paul II 
entrusted to the Institute his Catechesis about human love, where he outlined a theology of the body 
that has continued to develop in these years with great fruitfulness.” 
In the “theology of the body,” Granados said, Pope St. John Paul II “calls us to truly reread the 
language of the body, a language inscribed in us by the Creator, and which is based on the sexual 
difference of man and woman open to life. From this anthropological unitary vision, a faculty has 
been cultivated and enriched, expanded across all continents in different sections, where the study 
of each discipline enriches the others, avoiding that fragmentation so typical of university work 
today. The sharp break we observe these days, blurring the memory of this living tradition, which is 
preserved especially in people, endangers this rich heritage,” the priest concluded. 
“The work of the Institute and its fruit has been enormous, and can be seen in the number of trained 
students (priests, laity, families) who work in teaching and in family pastoral care; of conferences to 
which so many specialists have been invited from different disciplines; of luminous publications for 
pastoral ministers; of concrete pastoral initiatives to help families, bringing, like the Good 
Samaritan, oil for their wounds and the wine of the joy of their vocation to love.” 
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INTERVISTA/GRANADOS 

«Così stanno distruggendo il Giovanni Paolo II» 
02-08-2019 

In questa intervista al sito spagnolo Religion Confidencial, che riportiamo integralmente, il vice 
preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, padre José Granados, chiarisce come i nuovi 
Statuti minacciano gravemente l'identità dell'istituto e denuncia le manovre per eliminare i docenti 
"scomodi".  

Pubblichiamo la traduzione integrale dell'intervista concessa al sito 
spagnolo Religion Confidencial dal vice preside del Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II, padre José Granados. 

 

 

È vero che i nuovi statuti stanno distruggendo l’eredità di Giovanni Paolo II su matrimonio e 
famiglia? 
Nei nuovi statuti c’è una svolta decisiva: la drastica riduzione della teologia morale. Nel 
comunicato ufficiale dell’istituto, emesso il 29 luglio, si dice che la teologia morale trova una nuova 
collocazione e si segnala che ci sono due cattedre di morale: da un lato la morale sull’amore e sul 
matrimonio, dall’altro l’etica della vita. Quello che non si dice è che ci sarebbero già, secondo i 
vecchi statuti, due cattedre dedicate a questi insegnamenti (una cattedra di morale speciale, su 
sessualità e matrimonio, e una di bioetica). Non si dice nemmeno che, nel piano di studi, la morale 
sul matrimonio (equivalente alla morale speciale) a oggi, vale solo 3 crediti, la metà rispetto agli 
altri insegnamenti. La morale, pertanto, è stata dimezzata e non solo: ai docenti che la insegnavano 
è stato dato il benservito: Melina, Noriega e, per la bioetica, Maria Luisa Di Pietro. 

Particolarmente preoccupante è la soppressione della cattedra di morale fondamentale, occupata da 
mons. Melina. È una cattedra attiva da 38 anni, per la quale ha insegnato il card. Caffarra, e 
potremmo dire che è essenziale per il lavoro dell’Istituto, se consideriamo che Wojtyla era moralista 
e che l’assegnò al primo presidente dell’Istituto. 

Per approfondire la domanda che mi fa, le do un altro dato, che non riguarda gli statuti, bensì i corsi 
cancellati in modo inaspettato, in quanto erano già programmati e preparati da marzo: sono stati 
licenziati quasi tutti i docenti polacchi (Kupkcak, Kwiatkowski, Grygiel). Tenevano corsi in qualità 
di esperti su K. Wojtyla/Giovanni Paolo II, inerenti in modo particolare i suoi scritti, la sua 
spiritualità familiare, la sua filosofia. E ora quali corsi verranno offerti per approfondire l’eredità di 
San Giovanni Paolo II? Per non parlare poi della professoressa Maria Luisa Di Pietro e dei suoi vari 
corsi, con lei sparisce la rappresentante numero uno del contributo del card. Sgreccia, il quale fu 
docente nell’Istituto e molto stimato da Giovanni Paolo II. Da ultimo, dando un’occhiata al piano di 
studi, noterà che anche Antropologia filosofica dell’amore umano, tanto importante per Wojtyla, 
che esiste solo in una cattedra (ossia quella del professor Kampowski), prevede solo la metà dei 
crediti rispetto agli insegnamenti delle altre cattedre. 

Quali altri cambiamenti sono stati portati agli insegnamenti? 
In una delle prime udienze che San Giovanni Paolo II concesse ai docenti dell’Istituto, il 
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card. Caffarra gli disse che tutti i docenti erano disposti a battersi per gli elementi della dottrina 
cattolica: l’insegnamento di Humanae Vitae sull’amore coniugale e l’indissolubilità del matrimonio. 
Finora, praticamente tutti i docenti che hanno insegnato nell’Istituto, hanno difeso queste due verità. 
Se saranno confermati i nomi di alcuni professori che figurano come nuovi, verranno messi in 
dubbio degli aspetti chiave di questi due insegnamenti. Come si può dire che sarà mantenuta 
l’eredità di Giovanni Paolo II, punto sul quale ha fortemente insistito il Santo Padre Francesco nel 
voler rinnovare l’Istituto? 

Nei nuovi statuti diminuisce il peso collegiale dei docenti stabili, ci sarà invece un potere 
diretto del Gran Cancelliere. Quali conseguenze avrà questo cambiamento di potere? 
A chi paragona gli statuti vecchi con quelli nuovi almeno due cose sono chiare: in primo luogo, 
diminuisce la presenza del collegio docenti (i docenti stabili al momento hanno solo due 
rappresentanti, mentre prima partecipavano tutti, coi loro diversi insegnamenti). Questo vale per 
l’intera esistenza dell’Istituto: diminuisce il contributo collegiale dei docenti stabili per le tesi di 
dottorato o per il piano di studi. 

In secondo luogo: la nomina di nuovi docenti, decisiva per una comunità accademica, ora è a 
discrezione diretta del Gran Cancelliere. Esaminando con attenzione il procedimento si vedrà che è 
quasi impossibile che il corpo docenti possa opporsi alla nomina di un candidato da parte del Gran 
Cancelliere. Prima si richiedeva che il consiglio, composto da tutti i docenti stabili, approvasse a 
maggioranza il candidato, e il Gran Cancelliere si limitava ad approvare la persona presentata dal 
Preside, dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio. 

Soprattutto la perdita della collegialità crea problemi, perché in un istituto interdisciplinare, che si 
caratterizza per lo studio dello stesso ambito (matrimonio e famiglia) dai diversi punti di vista di 
ogni insegnamento, è necessario il contributo di tutti i docenti nelle diverse cattedre, sia per 
esaminare il piano di studi, sia per approvare le tesi di dottorato, sia per eleggere i nuovi membri del 
corpo docenti. E questo dovrebbe essere riconosciuto come un diritto negli statuti stessi, in quanto 
punto vitale dell’istituzione. 

Quindi l’identità dell’Istituto è morta? 
Se quello che si dice sarà confermato, ossia che arriveranno docenti come Maurizio Chiodi - che è 
favorevole alla contraccezione e che accetta come “bene possibile”, in date circostanze, gli atti 
omosessuali – e altri sulla stessa linea (senza seguire le procedure abituali, parlando di 
un’“urgenza”, ma senza spiegarne le motivazioni), si creerà un’enorme tensione nell’Istituto. Con i 
poteri ora nelle mani del Gran Cancelliere, e le intenzioni che rivela, rinunciando a Melina e 
Noriega, la sostituzione del corpo docenti con un altro estraneo al pensiero di San Giovanni Paolo II 
sarà solo questione di tempo. L’identità non è morta, ma è gravemente minacciata. Per questo 
occorre far presente con rispetto, ma al contempo con chiarezza, le difficoltà oggettive di questo 
cambiamento e mettere in guardia circa il pericolo per la missione originaria dell’Istituto, che Papa 
Francesco ha ribadito chiaramente di voler preservare, esattamente perché in essa c’è una fonte di 
novità e di cammino per la Chiesa e il suo sostegno alle famiglie. È la gravità della situazione che 
mi ha spinto a rispondere alle sue domande, dopo aver fatto queste osservazioni, invano, a mons. 
Paglia e mons. Sequeri, in questi anni di ristrutturazione. In qualità di vicepresidente della sede di 
Roma, in questo periodo di transizione, ho ritenuto necessario esonerarmi dalla 
responsabilità rispetto ai nuovi statuti, essendone venuto a conoscenza il giorno stesso della loro 
pubblicazione. Essi non si possono considerare in alcun modo frutto di un lavoro comune, insieme 
al resto dei consigli dell’Istituto. 

Un'altra novità è l'eliminazione della cattedra di Teologia Morale… 
In effetti, è un insegnamento decisivo. Se non si conoscono e non si collocano al posto giusto i 



fondamenti della morale, la morale matrimoniale resta una cosa campata per aria. Così come ti poni 
davanti a Veritatis Splendor, allo stesso modo affronti le questioni di morale speciale, come la 
moralità della contraccezione o gli atti sessuali al di fuori del matrimonio. E allo stesso modo ti 
metterai davanti alla grandezza della vocazione a cui Dio chiama l’uomo e alla dignità della 
misericordia con cui egli viene rigenerato in Cristo, per poter fare il bene e vivere una vita grande e 
bella. Pensi che l’allora card. Ratzinger elogiò il documento chiave dell’Istituto nello sviluppo di 
questa disciplina di morale fondamentale, a tal punto che negli statuti approvati nel 2011, tra gli 
scopi primordiali dell’Istituto viene menzionata la morale fondamentale, cosa che adesso viene fatta 
fuori. Infatti, nell’articolo 2 degli statuti del 2011, dove si parla degli scopi dell’Istituto, è inclusa: 
“ricerca teologica nell’ambito dei fondamenti della vita morale cristiana”. 

Perché la cattedra viene eliminata?  
La ragione addotta nel comunicato stampa dell’Istituto è inconsistente. Si dice che è un 
insegnamento del primo ciclo di teologia, che gli studenti dovrebbero aver già assodato. Tuttavia, 
tra gli insegnamenti ce ne sono almeno altri due (antropologia teologica e teologia fondamentale) 
che rientrano in questa casistica, e che non sembrano crear problemi. Inoltre, è risaputo che un 
insegnamento di carattere generale, quando è frequentato al livello superiore della laurea, non si 
limita a ripetere quanto già appreso nel ciclo istituzionale. Si tratta di approfondire diversi aspetti, 
come può vedere chiunque dia un’occhiata ai corsi offerti da Melina negli ultimi anni. Melina ha 
approfondito diversi aspetti concreti della morale fondamentale per far luce, da lì, sulla morale 
coniugale e familiare. E perché su questo argomento non è stata fatta alcuna obiezione nei 38 anni 
di vita dell’insegnamento? La ragione addotta può essere spiegabile solo come una cortina di fumo. 
La vera e triste ragione? Non sarà che Melina, in qualità di titolare della cattedra, è rimasto fedele a 
Humanae Vitae e a Veritatis Splendor, e che si elimina la cattedra per poter far fuori Melina? 

Da qui nasce un'altra domanda: Che cosa ne sarà dell’Area di ricerca in teologia morale 
fondamentale, una volta che verrà a mancare la cattedra? È un’Area istituita dal card. Scola, fu 
presieduta in primis da Melina e, in seguito, dal professor Perez Soba, e ha organizzato quasi venti 
convegni internazionali, con numerose pubblicazioni prestigiose, invitando, tra gli altri teologi, 
Ratzinger, oltre ai moralisti più rinomati degli ultimi anni e appartenenti alle più svariate tendenze 
teologiche. 

Quindi i professori Melina e Noriega non insegneranno più all’Istituto Giovanni Paolo II. Può 
chiarire le ragioni addotte dall'Istituto? 
In merito alla motivazione fornita a Melina (se non c’è una cattedra, non c’è nemmeno un 
professore), ho già spiegato la gravità della soppressione di questa cattedra, dopo 38 anni di vita. 
Perché eliminare morale fondamentale, dicendo che è del primo ciclo, e non antropologia teologica, 
anch’essa del primo ciclo? E perché aggiungere una cattedra di teologia fondamentale della fede, 
anch’essa del primo ciclo? Finché non si darà una risposta a queste domande  (anche se son 
domande senza risposta), resta solo una spiegazione. Non è che Melina non rimane perché non c’è 
una cattedra; al contrario non c’è una cattedra perché Melina non rimane. È stata fatta fuori la 
morale fondamentale per sbarazzarsi di un docente di fama riconosciuta, senza giudizio, né diritto 
alla difesa, solo perché la sua proposta di teologia morale non piace. 

Riguardo a Noriega, viene addotta come ragione un’incompatibilità tra il suo incarico di docente e il 
suo incarico di Superiore Generale di una congregazione religiosa dei discepoli. Tuttavia il 
canone152 del Codice di Diritto Canonico proibisce soltanto l’assunzione di due incarichi 
incompatibili e lo stesso si legge in Veritatis Gaudium, art. 29. In questo caso, sono incompatibili, 
quando la comunità religiosa di p. Noriega conta soltanto 24 membri a pieno titolo? La risposta 
richiede un giudizio prudente. E le due persone a cui competeva farlo, ossia, i due precedenti 
presidi, Melina e Sequeri, non hanno ritenuto incompatibili i due incarichi, permettendo quindi al 



prof. Noriega di insegnare per 12 anni, e la sua condizione di superiore era pubblica e ben nota. 
Inoltre, il fatto che non erano incompatibili è chiaramente dimostrato dal fatto che entrambi i 
presidenti hanno affidato a Noriega un ulteriore incarico, quello di direttore editoriale, che andava 
ad aggiungersi alle sue funzioni di docente. Insomma, non solo ha potuto svolgere il suo incarico di 
docente, ma lo ha fatto assumendo un lavoro aggiuntivo. Da ultimo, il prof. Noriega termina il suo 
incarico di superiore generale tra cinque mesi, cosa che mons. Paglia e mons. Sequeri già sanno. Se 
il problema è l’incompatibilità, e si valuta il suo lavoro, perché non gli concedono adesso, come 
previsto nel regolamento della curia, un’aspettativa di sei mesi, così da risolvere il problema? Se 
non si fa così, quale altra spiegazione rimane, se non che si tratta di una scusa per poter liberare la 
cattedra di morale su amore e matrimonio e sbarazzarsi dell’addetto alle pubblicazioni? È per via 
della linea pro Humanae Vitae e Veritatis Splendor che ha seguito? 

Questi due casi sono gravissimi in un contesto accademico. C’erano per caso problemi dottrinali 
nell’insegnamento di questi docenti? Come potranno testimoniare gli studenti e come 
confermerebbe un’analisi dei suoi scritti, sono sempre stati nel rispetto del Magistero, compreso 
quello di Papa Francesco. Spiegare il magistero papale in continuità con i precedenti pontefici non 
solo è fondamentale per qualsiasi ermeneutica cattolica, ma va anche a vantaggio del Papa stesso. In 
ogni caso, se si pensa che ci siano dei problemi dottrinali nel loro insegnamento, perché non li si 
giudica e non si dà loro la possibilità di difendersi? 

La questione, dicevo, è grave. Inoltre, se si permettono questi oltraggi, sarà minacciata la libertà di 
insegnamento di tutti i docenti. Questo riguarda tutti noi, poiché potremo venire espulsi, non perché 
neghiamo la dottrina della fede (in questo caso l’espulsione sarebbe giusta), ma perché seguiamo 
linee teologiche che non piacciono alle autorità universitarie. Da questo punto di vista, tutti noi che 
abbiamo una cattedra universitaria siamo Melina e Noriega. Dovrebbe allarmarci tutto questo 
esercizio arbitrario del potere sulla discussione argomentativa in una ricerca comune della verità, 
che è propria delle università. E cosa penseranno, nell’ambito universitario europeo, di questo modo 
di procedere? 

In effetti, se i nuovi Statuti approvati mantenessero l’identità diel Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II e non stravolgessero gli insegnamenti, come si spiegherebbe la reazione decisa di 240 
studenti ed ex studenti?  
Come può vedere dalle mie risposte, ci sono problemi seri, che gli studenti hanno rilevato. La 
lettera, di fatto, non è stata fatta filtrare dagli studenti, in quanto loro l’hanno pubblicata il 30 luglio. 
La pubblicazione è arrivata dopo aver appreso del comunicato stampa dell’Istituto, in cui si 
affermava che i rappresentanti degli alunni chiedevano soltanto dei chiarimenti riguardo alle novità, 
e non si riconosceva il vero scopo della lettera. Questo è il link messo a disposizione dagli studenti: 
https://www.appellostudentigp2.com . Con la loro azione comune, rispettosa e coraggiosa, i nostri 
studenti rendono testimonianza di quello che hanno incontrato nell’Istituto, una luce sulla verità 
dell’amore, che ha aperto loro orizzonti di grandezza e dimostra di essere feconda nel loro ministero 
pastorale con le famiglie. La lettera si spiega da sola e include le ragioni della loro paura per il fatto 
che non si mantiene quell’identità che San Giovanni Paolo II ha voluto dare all’Istituto da lui 
fondato e affidato alla protezione della Vergine di Fatima. 
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E Weigel dà del vandalo a Paglia 
31-07-2019 

«I vandali saccheggiano Roma di nuovo». Un titolo inequivocabile che ben spiega la dura 
requisitoria di George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, nei confronti di coloro che stanno 
distruggendo l'eredità dell'Istituto Giovanni Paolo II su matrimonio e famiglia. 

George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, uno dei più noti intellettuali e 
commentatori cattolici americani ha pubblicato un articolo sferzante sui lavori in 
corso all’Istituto Giovanni Paolo II e dintorni. Lo scrittore statunitense si chiede: 
“C'è un cappello rosso nel futuro dell'arcivescovo Vincenzo Paglia? Se è così, 
sarà come una ricompensa per aver gambizzato studiosi con impeccabili 
credenziali accademiche e probità personale, profondamente amati dai loro 
studenti”. 

Il titolo dell’articolo, pubblicato da Catholic World Report, è altrettanto bruciante: “I vandali 
saccheggiano Roma…di nuovo”. Ed è giustificato dall’incipit: “Un esercizio di crudo vandalismo 
intellettuale è in corso a Roma dal 23 luglio: quello che era originariamente noto come il Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per il matrimonio e la famiglia è stato perentoriamente ma 
sistematicamente privato dei suoi professori più illustri, e i suoi corsi centrali di teologia morale 
sono stati cancellati. Allo stesso tempo, accademici noti per essere contrari all'insegnamento di 
Humanae Vitae, sui mezzi appropriati per regolare la fertilità, e all'insegnamento di Veritatis 
Splendor sugli atti intrinsecamente malvagi vengono nominati per insegnare all'Istituto ristrutturato, 
che è ospitato presso la Pontificia Università Lateranense – l’istituto di istruzione superiore del 
papa. Milleseicento e nove anni dopo il primo sacco vandalico di Roma, i vandali ci sono di nuovo; 
anche se questa volta il vandalo principale indossa lo zucchetto di un arcivescovo”. 

“C'è una storia qui, e vale la pena rivisitarla” per far capire gli antefatti in maniera più chiara, 
scrive Weigel; e spiega che la divisione reale dopo il Concilio Vaticano II è stata quella fra “due 
gruppi di teologi riformisti precedentemente alleati, un gruppo dei quali sembrava determinato ad 
abbracciare la modernità intellettuale e i suoi vari scetticismi in pieno; mentre l'altro era impegnato 
a dare fondamento a un'autentica riforma cattolica fondando lo sviluppo teologico nella Chiesa 
tradizione vivente”. Questa sarà la "Guerra della successione conciliare", di cui Weigel parlerà in un 
prossimo libro, “L'ironia della storia cattolica moderna”. Una guerra che avrà, e  ha avuto, 
conseguenze reali nella vita della Chiesa cattolica. 

Questo scontro, secondo l’autore cattolico, “ha portato allo sviluppo del trimestrale teologico 
internazionale, Communio, come contrappunto all'ultra progressista Concilium. Ha portato alla 
fondazione di Ignatius Press e al grande rinnovamento della teologia anglofona influenzata da 
Henri de Lubac e Hans Urs von Balthasar. Ha portato a battaglie per il controllo delle facoltà nei 
dipartimenti di teologia di tutto il mondo. E, dopo un decennio e mezzo di contese, portò 
all'elezione di Karol Wojtyła, che come Giovanni Paolo II avrebbe nominato Joseph Ratzinger 
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede”. 

La resistenza al magistero di Giovanni Paolo II (un magistero influenzato, ovviamente, 
dall'allora cardinale Ratzinger) fu profondamente “radicata e aspra tra quei progressisti autodidatti 
che immaginavano di aver vinto la Guerra di Successione Conciliare e tuttavia improvvisamente si 
ritrovarono, dopo il secondo conclave del 1978, tagliati fuori nel grande gioco della politica 
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ecclesiastica - anche se continuarono a mantenere una presa salda sulla maggior parte delle nomine 
di facoltà teologiche e su molte pubblicazioni teologiche”.  

Come reagì Giovanni Paolo II? Non eliminò le facoltà progressiste delle università romane. 
“Piuttosto, la sua strategia fu quella di incoraggiare fondazioni più nuove e dinamicamente 
ortodosse come la Pontificia Università della Santa Croce (ora, probabilmente, la più interessante 
dal punto di vista intellettuale delle scuole romane) e creare nuovi istituti di istruzione superiore 
nelle università esistenti”. 

Secondo Weigel, che lo conosceva bene, Giovanni Paolo II aveva un obiettivo:  “Favorire il 
genuino rinnovamento della teologia cattolica secondo la mente del Vaticano II - e non secondo le 
menti di Immanuel Kant, G.W.F. Hegel, Ludwig Feuerbach e Karl Marx”. Papa Wojtyla 
era  “tranquillamente fiducioso che una buona coniazione - una buona teologia - alla fine avrebbe 
scacciato una cattiva coniazione etica, poiché quest'ultima mandava in rovina la vita umana e 
conduceva la gente nella confusione e nella miseria”. 

Per Weigel l'Istituto per il matrimonio e la famiglia di Giovanni Paolo II fu il perno di questo 
sforzo per creare alternative vibranti all’insegnamento della teologia cattolica moderna che era 
diventata sempre più bizzarra, fino a quando Giovanni Paolo II arrivò al soglio di Pietro. “E nei suoi 
primi decenni di lavoro, l’Istituto Giovanni Paolo II fece esattamente ciò che il suo fondatore papale 
voleva che facesse: aiutò a favorire un rinascimento della teologia morale cattolica, recuperando e 
sviluppando la tradizione dell'etica della virtù, esplorando con cura e compassione le questioni 
spesso aggrovigliate del vivere l'amore casto in varie vocazioni, e creando un gruppo di teologi 
morali in tutto il mondo che desideravano che il loro lavoro intellettuale aiutasse a convertire i 
mondi tardo-moderni e post-moderni, piuttosto che assecondare la tarda modernità e la post-
modernità mentre si dirigevano verso la decadenza e l'incoerenza”. 

L'Istituto Giovanni Paolo II a Roma, in quanto fulcro di numerosi istituti affiliati in tutto il 
mondo, è stato uno strumento chiave per approfondire l'accoglienza da parte della Chiesa 
dell'enciclica di Giovanni Paolo sulla riforma della vita morale, “Veritatis Splendor”. “E questa fu 
l'offesa che coloro che, con loro grande sorpresa e rabbia, stavano perdendo la Guerra di 
Successione Conciliare, non avrebbero tollerato. Perché se il loro progetto doveva essere ripreso, 
Veritatis Splendor e il suo insegnamento sulla realtà degli atti intrinsecamente malvagi dovevano 
scomparire” . 

Weigel a questo punto non modera i termini. “Quindi questi uomini testardi e, a quanto pare, 
spietati, aspettavano il loro tempo. Negli ultimi anni hanno continuato a perdere ogni serio dibattito 
sulla natura della vita morale, sulla moralità della vita coniugale, sulla disciplina sacramentale e 
sull'etica dell'amore umano; e i più intelligenti tra loro lo sanno, o almeno temono che sia così. 
Quindi, in una bizzarra ripetizione della purga antimodernista delle facoltà teologiche che seguì 
l'enciclica Pascendi del 1907 di Pio X, ora hanno abbandonato il dibattito e fatto ricorso a bullismo 
e forza bruta per ottenere ciò che non erano riusciti ad avere con il dibattito e la persuasione 
accademica”. 

Lo scrittore americano descrive le decisioni della scorsa settimana come una “indecorosa resa 
dei conti” e dubita che l’Istituto Giovanni Paolo II rinnovato avrà qualche somiglianza con ciò che 
Giovanni Paolo II voleva che fosse. “150 studenti dell'Istituto hanno firmato una lettera dicendo che 
i cambiamenti in atto distruggeranno l'identità e la missione dell'istituto; nelle attuali circostanze 
romane, hanno circa le stesse possibilità di essere ascoltati di quante ne ebbe il maresciallo Mikhail 
Tukhachevsky durante la purga di Mosca nel 1937-38”. 



Naturalmente Weigel trova ironico all’estremo che “questi atti stalinisti di brigantaggio 
intellettuale contro l'eredità teologica e pastorale di papa San Giovanni Paolo II siano stati compiuti 
dall'arcivescovo Vincenzo Paglia, che nel 2017 è venuto all'attenzione internazionale per aver 
commissionato un affresco omoerotico nell'abside della cattedrale di Terni”.   

Weigel illustra l’ascesa di Paglia, prima con Giovanni Paolo II, e adesso con papa Bergoglio in 
termini non elogiativi: “chierico ambizioso” che ha praticato “anni di sicofantia”.  “La nomina di 
Paglia a Gran Cancelliere dell'Istituto Giovanni Paolo II - una posizione per la quale non aveva e 
non ha qualifiche riconoscibili - fu sconcertante quando accadde due anni fa. Ma ora anche questo 
viene messo a fuoco: si sta comportando esattamente come coloro che hanno manipolato i Sinodi 
del 2014, 2015 e 2018, vale a dire un'altra cabala di chierici ambiziosi (e, francamente, non così 
brillanti) che hanno perso continuamente i dibattiti e poi hanno cercato una compensazione con la 
brutalità e le minacce”. 

La descrizione del clima vaticano di Weigel è dirompente, ma accurata: parla di un'atmosfera 
solforosa, febbrile ed estremamente cattiva, con più di un soffio di panico. Nota che “Questo non è 
il modo in cui le persone si comportano quando credono di essere al potere fermamente, e che 
probabilmente rimarranno tali. Chi ama immaginare di aver preso il sopravvento nella Guerra della 
successione conciliare teme il futuro? Loro dovrebbero. Perché, come sapeva Giovanni Paolo II, la 
verità vincerà sempre, anche se ci vorrà del tempo, perché l'errore è senza vita e ottenebrante”. 

Marco Tosatti 
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The Vandals sack Rome….again 
Is there a red hat in Archbishop Vincenzo Paglia’s future? If so, it will be as a reward for knee-
capping scholars of impeccable scholarly credentials and personal probity, deeply beloved by their 
students. 

July 29, 2019 George Weigel Analysis 

(us.fotolia.com/TTstudio)  

An exercise in raw intellectual vandalism has been underway in Rome since July 23: what was 
originally known as the Pontifical John Paul II Institute for Marriage and the Family has been 
peremptorily but systematically stripped of its most distinguished faculty, and its core courses in 
fundamental moral theology have been cancelled. Concurrently, academics known to be opposed to 
the teaching of Humanae Vitae on the appropriate means of regulating fertility and the teaching of 
Veritatis Splendor on intrinsically evil acts are being appointed to teach at the reconfigured 
Institute, which is housed at the Pontifical Lateran University – the pope’s own institution of higher 
learning. Sixteen hundred nine years after the first Vandal sack of Rime, they’re at it again, 
although this time the chief vandal wears an archbishop’s zucchetto. 

There is a history here, and it’s worth revisiting in order to get the destruction underway into clearer 
focus. 

Despite the global media addiction to the “liberal/conservative” trope for analyzing the Second 
Vatican Council and the debates following it, the really consequential division after the Council 
(which, as several conciliar theologians’ diaries attest, began to open up during the Council’s third 
and fourth periods) was between two groups of previously-allied reformist theologians, one group 
of which seemed determined to embrace intellectual modernity and its sundry skepticisms in full, 
while the other was committed to ballasting authentic Catholic reform by grounding theological 
development in the Church’s living tradition. This “War of the Conciliar Succession” (as I call it in 
my forthcoming book, The Irony of Modern Catholic History) was no mere donnybrook among 
intellectuals; it had real consequences in the life of the Catholic Church. 

It led to the development of the international theological quarterly, Communio, as a counterpoint to 
the ultra-progressive Concilium. It led to the establishment of Ignatius Press and the great renewal 
of Anglophone theology influenced by Henri de Lubac and Hans Urs von Balthasar. It led to battles 
for the control of faculty slots in theology departments around the world. And, after a decade and a 
half of contention, it led to the election of Karol Wojtyła, who as John Paul II would appoint Joseph 
Ratzinger as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith. 

Resistance to the magisterium of John Paul II (a magisterium that was influenced, of course, by 
then-Cardinal Ratzinger) was deep-seated and bitter among those self-styled progressives who 
imagined that they had won the War of the Conciliar Succession and yet suddenly found 
themselves, after the second conclave of 1978, on the outs in the great game of ecclesiastical 
politics – even though they continued to maintain an iron grip on most theological faculty 
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appointments and on a lot of theological publishing. John Paul II’s response to this recalcitrance and 
intellectual pride was not to attack it head-on, purging progressivist faculty from the Roman 
universities. Rather, his strategy was to encourage newer and dynamically orthodox foundations 
like the Pontifical University of the Holy Cross (now, arguably, the most intellectually interesting 
of the Roman schools), and to create new institutes of higher learning in existing universities. 

In both cases, the goal was to foster the genuine renewal of Catholic theology according to the mind 
of Vatican II – and not according to the minds of Immanuel Kant, G.W.F. Hegel, Ludwig 
Feuerbach, and Karl Marx. Reversing Gresham, John Paul II was quietly confident that good 
coinage – good theology – would eventually drive out bad ethical coinage, for the latter was 
bankrupting human lives and leading people into confusion and misery 

The John Paul II Institute for Marriage and the Family was the linchpin in this effort to create 
vibrant alternatives to Catholic Lite scholarship, which had become increasingly bizarre when John 
Paul II came to the Chair of Peter. (In the United States, for example, the prestigious Catholic 
Theological Society of America commissioned a mid-1970s study of human sexuality that could not 
quite bring itself to condemn bestiality as intrinsically evil.) And over its first decades of work, the 
John Paul II Institute did exactly what its papal founder wanted it to do: it helped foster a 
renaissance in Catholic moral theology, recovering and developing the tradition of virtue ethics, 
exploring with care and compassion the often-tangled issues of living chaste love in various 
vocations, and creating a cadre of moral theologians around the world who wanted their intellectual 
work to help convert the late-modern and post-modern worlds, rather than pandering to late-
modernity and post-modernity as they careened into decadence and incoherence. 

Thus the John Paul II Institute in Rome, as the hub of several affiliated institutes around the world, 
was a key instrument for deepening the entire Church’s reception of John Paul’s 1993 encyclical on 
the reform of the moral life, Veritatis Splendor. And this was the offense that those who, much to 
their surprise and anger, were losing the War of the Conciliar Succession would not and could not 
tolerate. Because if their project were to be revived, Veritatis Splendor and its teaching on the 
reality of intrinsically evil acts had to go. 

So these stubborn and, it now seems, ruthless men bided their time. In recent years, they have 
continued to lose every serious debate on the nature of the moral life, on the morality of conjugal 
life, on sacramental discipline, and on the ethics of human love; and the more intelligent among 
them know it, or at least fear that that’s the case. So in a bizarre repetition of the anti-Modernist 
purge of theological faculties that followed Pius X’s 1907 encyclical Pascendi, they have now 
abandoned argument and resorted to thuggery and brute force in order to win what they had failed 
to win by scholarly debate and persuasion. 

That unbecoming score-settling is why the senior faculty of the John Paul II Institute was abruptly 
dismissed last week, and that is why there is absolutely no guarantee that, in the immediate future, 
the Institute that bears his name will have any resemblance to what John Paul II intended for it. 
Cardinal Angelo Scola, emeritus archbishop of Milan and a former rector of the Pontifical Lateran 
University, described what is afoot in Rome these days as “torpedoing” the John Paul II Institute 
through an academic “purge.” 150 students of the Institute signed a letter saying that the changes 
underway will destroy the institute’s identity and mission; in the present Roman circumstances, 
they have about as much chance of being heard as Marshal Mikhail Tukhachevsky had at the 
Moscow Purge Trials in 1937-38. 

That these Stalinistic acts of intellectual brigandage against the theological and pastoral heritage of 
Pope St. John Paul II are being carried out by Archbishop Vincenzo Paglia – who came to 
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international attention in 2017 for having commissioned a homoerotic fresco in the apse of the 
cathedral of Terni-Narni-Amelia – is ironic in the extreme. Paglia was simply another ambitious 
cleric when his work as ecclesiastical advisor to the Sant’Egidio Community drew him to John 
Paul’s attention. Years of sycophancy followed, during which Paglia would brag about how he had 
turned the pope around on the subject of murdered Salvador archbishop Oscar Romero by telling 
John Paul that “Romero was not the Left’s bishop, he was the Church’s bishop.” Paglia’s 
appointment as Grand Chancellor of the John Paul II Institute – a position for which he had and has 
no discernible qualifications – was puzzling when it happened two years ago. But now it, too, 
comes into focus: he is acting precisely like those who manipulated the Synods of 2014, 2015, and 
2018, i.e., another cabal of ambitious (and, frankly, not-so-bright) clerics who continually lost 
arguments and then tried to compensate by brutality and threats. 

Is there a red hat in Archbishop Paglia’s future? If so, it will be as a reward for knee-capping 
scholars of impeccable scholarly credentials and personal probity, deeply beloved by their students. 
One wonders if the Grand-Chancellor-Become-Lord-High-Executioner of the John Paul II Institute 
has ever read A Man for All Seasons and Thomas More’s devastating response to his betrayal by the 
grasping bureaucrat, Richard Rich: “Why Richard, it profits a man nothing to give his soul for the 
whole world…but for Wales?” 

Thus the Roman atmosphere of the moment: sulphurous, febrile, and extremely nasty, with more 
than a whiff of panic about it. This is not the way people behave who believe they are firmly in 
control and likely to remain that way. Do those who like to imagine that they have gained the upper 
hand in the War of the Conciliar Succession fear the future? They should. Because, as John Paul II 
knew, truth will always win out, however long it takes, because error is lifeless and stultifying. 
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La fede non è sociologia  
L’istituto Giovanni Paolo II, l’educazione dei preti, il celibato, l’Europa che “ha tradito se 
stessa” e il rischio di ridurre Cristo al sapere umano. Intervista a monsignor Massimo 
Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla 
 
di Matteo Matzuzzi  
6 Agosto 2019 alle 06:00 
 

Massimo Camisasca è vescovo di Reggio 
Emilia-Guastalla dal 2012 (foto Giuseppe 
Maria Codazzi) 
 
Roma. Il livello dello scontro sul destino 
dell’Istituto Giovanni Paolo II si fa più 
alto: i firmatari della lettera-appello degli 

studenti contro i cambiamenti stabiliti dal Gran cancelliere Vincenzo Paglia sono ora 921. Di 
questi, 183 coraggiosi studenti attuali. Il tutto mentre Avvenire, il quotidiano della Conferenza 
episcopale italiana, garantisce che non c’è alcuna resa dei conti interna all’Istituto, e si diffonde 
la notizia dell’incontro (datato 1° agosto) tra il professor Livio Melina – primo degli epurati, 
considerato che è stata soppressa la cattedra di Teologia morale fondamentale da lui occupata, 
la cattedra che fu di Carlo Caffarra – e il Papa emerito Benedetto XVI, che ha espresso 
solidarietà all’ex preside per quanto accaduto. 
 Allontanamento di docenti legati al Pontefice polacco, eliminazione di corsi in cui veniva 
presentato l’insegnamento morale giovanpaolino: non c’è il rischio di dare l’idea di una 
rottura della continuità magisteriale? Chiediamo a mons. Massimo Camisasca, vescovo di 
Reggio Emilia-Guastalla. “Ho già espresso il mio pensiero su questo tema in un recente 
intervento su Avvenire (3 agosto 2019). Anche ai lettori de Il Foglio voglio far conoscere che io 
sono stato prima studente, poi docente e infine vicepreside dell’Istituto durante gli ultimi anni 
della presidenza Caffarra e il primo della presidenza Scola. Ho visto nella comunità dei docenti 
un esempio preclaro di ricerca e di didattica, nella fedeltà alle finalità che san Giovanni Paolo 
II, fondatore dell’Istituto, aveva fissato per esso. Assieme ai due nomi che ho ricordato, vorrei 
qui citare anche don Livio Melina e Stanislaw Grygiel. Un grande teologo il primo, autore di 
un numero considerevole di testi; un grande filosofo il secondo, nella scia della fenomenologia 
cristiana, insegnata da Karol Wojtyla in Polonia. Non ho nessun dubbio sulla loro fedeltà al 
Papa. Lo stesso penso del cardinal Caffarra. Ricordo la sua espressione umoristica e 
drammatica assieme: ‘Avrei avuto più piacere che si dicesse che l’arcivescovo di Bologna ha 
un’amante piuttosto che si dicesse che ha un pensiero contrario a quello del Papa’. Per quanto 
posso aver capito – dice mons. Camisasca – gli insegnanti dell’Istituto hanno cercato di 
comprendere il significato di Amoris laetitia all’interno della continuità del magistero della 
chiesa. E’ vero che ogni Papa porta un proprio accento e delle proprie sottolineature. E questa è 
anche la grandezza di ogni singolo pontificato. Ma è anche vero che si tratta di una 
comprensione sempre nuova dell’unico mistero. ‘Perché allora – scrivevo su Avvenire – 
segnare oggi un’interruzione così profonda e traumatica nei confronti dell’Istituto Giovanni 
Paolo II? Perché offrire agli studenti l’impressione di una novità radicale, che preoccupa e 
confonde, come molti di essi hanno manifestato’ nella lettera degli studenti? Come vescovo 
seguo interamente e cordialmente l’immenso lavoro di Papa Francesco, e cerco di spiegarlo al 
mio popolo, evitando perciò ogni polarizzazione indebita. Nella chiesa non esistono 
rivoluzioni. Non l’ha portata san Giovanni XXIII, non l’ha portata il Concilio Vaticano II, non 
la porta papa Francesco. ‘Rivoluzione’ è una categoria ermeneutica della storia mondana che 
non aiuta a leggere la storia della chiesa”. 
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 Non pochi anche eminenti uomini di chiesa sostengono però che Familiaris consortio, il 
più alto documento giovanpaolino sulla famiglia, non è più adeguato alle mutate 
situazioni dell’oggi, non presenti all’inizio degli anni Ottanta. “Ogni pontificato – sottolinea 
il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla – nei suoi effetti va ben oltre la morte del Papa e dura a 
lungo, secondo la volontà di Dio, per il bene di tutti. La fecondità di un magistero oltrepassa il 
tempo, tanto che oggi noi possiamo ancora godere dell’insegnamento di Leone Magno o di 
Gregorio Magno (come della santità di Francesco d’Assisi o di Ignazio di Loyola). Perciò 
anche il lungo magistero di san Giovanni Paolo II è ricchissimo di fecondità. Non abbiamo 
ancora terminato di scoprirlo in tutta la sua ricchezza profonda. Giustamente Papa Francesco ha 
ritenuto di dover segnalare nuovi problemi e nuove attese, a anche nuovi atteggiamenti. Tutto 
ciò rientra nel ministero petrino. Ma un documento magisteriale non cancella quelli precedenti: 
le encicliche sociali di san Giovanni Paolo II non cancellano la Pacem in terris e la Mater et 
magistra di san Giovanni XXIII”. 
  Si sostiene la necessità di dare più spazio allo studio delle “scienze umane” in un Istituto 
come il Giovanni Paolo II, mettendo in disparte la teologia e l’antropologia. Non si rischia 
di perdere un po’ l’orientamento su quelli che dovrebbero essere i punti fissi per un 
cristiano? “Approvo l’apertura degli studi teologici alle scienze umane, cosa d’altronde già 
prevista nei documenti di questi ultimi decenni della Congregazione per l’educazione cattolica. 
Ma tali studi in una facoltà teologica devono essere guidati e orientati dal sensus fidei che solo 
lo studio teologico può assicurare”. 

 La fecondità di un magistero oltrepassa il tempo: non 
abbiamo ancora terminato di scoprire la ricchezza di san 
Giovanni Paolo II 

Con mons. Massimo Camisasca la conversazione va oltre la stringente attualità, fermandosi a 
constatare come in occidente, ormai, la fede sia qualcosa di sempre più minimale, ridotto. 
“Quando il figlio dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?”, c’è scritto nel 
Vangelo. Un interrogativo drammatico che porta anche noi a chiederci quale sarà il futuro. 
“Molte volte – osserva il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla – mi è capitato di meditare questa 
espressione di Gesù e di chiedermi quale fosse il suo significato più profondo. Sono giunto alla 
conclusione che essa non esprime affatto un dubbio. Gesù sa che le porte degli inferi non 
prevarranno (Mt 16,18), e dunque che al suo ritorno egli troverà la chiesa. Piuttosto la sua 
domanda, che lei ha giustamente definito ‘drammatica’, è una provocazione ad ogni 
generazione di credenti, a quelle del passato, del presente e del futuro. La fede, infatti, non vive 
se non rinasce e se non è trasmessa. Più che un’angosciosa questione, la domanda di Gesù 
esprime una dolce responsabilità e un compito per ogni battezzato. Se guardiamo alla storia 
della chiesa possiamo vedere che in intere regioni dove in epoche passate il cristianesimo era 
fiorente e fecondo, oggi è quasi interamente scomparso. Lasciamo a Dio il giudizio 
sull’accaduto. Non spetta a noi pesare la fede dei popoli. Ma rimane il fatto che alla fine della 
sua vita, prima dell’ascensione, Gesù ha condensato tutte le raccomandazioni ai suoi nel 
famoso invito: ‘Andate, annunciate, battezzate’ (cf. Mt 28,19-20). E’ veramente felice il fatto 
che l’ultimo documento di Papa Benedetto e il primo firmato da Papa Francesco sia la Lumen 
fidei, mettendo così in evidenza la comune preoccupazione dei due pontificati, che è l’urgenza 
dell’evangelizzazione. Molto spesso abbiamo una visione intellettualistica della fede, come un 
bagaglio di idee o di comportamenti da assumere. Certamente essa comporta una nuova visione 
della vita e del mondo, e perciò anche un nuovo ethos. Ma la fede è innanzitutto il dono e la 
scoperta della presenza della divina umanità di Gesù, morto e risorto, e perciò vivo. 
Innestandoci in lui, attraverso il battesimo, ci dona una nuova mente e un nuovo cuore, che 
nessun potere mondano saprebbe e potrebbe dare all’uomo. Da che cosa è insidiata, dunque, la 
fede? Dalla sua banalizzazione, quando essa viene ridotta a una speranza mondana, ad una 
felicità che può essere prodotta attraverso un cambiamento della società o del nostro spirito, 
della nostra psiche, portato dalle scienze dell’uomo. Certamente la sequela di Gesù porta con sé 



un miglioramento della vita presente, sia personale che sociale. Ma Cristo non è venuto 
innanzitutto per questo. E’ venuto per rivelarci il Padre e per sconfiggere la potenza di Satana, 
per liberarci dal peccato e dalla morte. In altre parole: il vero pericolo che corre oggi la fede 
cristiana è la sua riduzione a sapienza sociale o psicologica. La sociologia e la psicologia sono 
certamente due grandi scienze che possono illuminare in modo straordinario la vita dell’uomo. 
Ma c’è un abisso fra la sapienza del mondo e la sapienza di Cristo. Come c’è un abisso fra ogni 
possibile liberazione mondana e la libertà per cui Cristo ci ha liberati (cf. Gal 5,1)”. 

 Spero che avvenga una riscoperta del carisma della 
verginità e si allontani l’ipotesi di una perdita del valore 
del celibato 

 Mons. Camisasca non pensa che però la chiesa debba impegnarsi a rendere “interessante” la 
fede per chi non la comprende o più semplicemente non ha mai avuto modo di avvicinarla, e 
questo perché “non siamo noi a rendere interessante Cristo. Noi vescovi, preti e laici 
dobbiamo essere semplicemente trasparenti del cambiamento e della gioia che Lui ha portato 
nella nostra vita. Mi sembra che i nostri piani pastorali assomiglino talvolta a quegli scalatori 
che spendono tutte le proprie energie per arrivare alla base di una montagna e non hanno più né 
fiato né forza per salirla ed arrivare in cima. Non discuto che sia importante il ‘come’ parlare di 
Cristo. Ma infine, ciò che più conta è deciderci ad annunciarlo. Sarà Lui stesso, come d’altra 
parte ci ha promesso, a mettere le parole più adeguate sulla nostra bocca (cf. Lc 12,11-12) e a 
rendere pieno di sale e di luce il nostro annuncio. Riprendo perciò quanto ho detto sopra: ciò 
che è più trascurato oggi è il silenzio, la preghiera, la meditazione, lo studio, la vita 
comunitaria. Sono queste le strade che non solo ci abilitano, ma addirittura ci infiammano il 
cuore e la mente così da farci diventare testimoni del Salvatore. Nella nostra pastorale vedo 
spesso lunghi percorsi di preparazione, segnati dalla paura che le nostre parole non giungano ad 
effetto, che i giovani abbiano forse bisogno di altro, che le nostre proposte non siano 
sufficientemente aggiornate. Non voglio negare quanto di bene vi è in queste preoccupazioni, 
ma esse rischiano di dimenticare che il cuore di ogni uomo e soprattutto di ogni ragazzo e 
ragazza attende già di conoscere Cristo, talvolta senza saperlo. Cristo è all’opera dentro di loro. 
Occorre aiutarli a riconoscere che, solo partecipando della vita del Salvatore, l’esistenza può 
godere di una conoscenza più luminosa di qualunque sapienza umana, e di una gioia più 
profonda di qualunque piacere mondano. Il cristianesimo, Gesù Cristo, non ci allontana dalla 
vita, ma al contrario ci immerge nell’esperienza più piena di essa. Il nostro temporeggiare di 
fronte a Cristo è spesso soltanto rivelatore dell’acerbità del nostro incontro con Lui. Non ci 
sono giovani a cui possiamo proporre soltanto la partita a pallone e altri che possiamo 
coinvolgere nella catechesi. Sarebbe una riduzione spiritualistica o materialistica del 
cristianesimo, che non dobbiamo permetterci. Tutto è vostro (1Cor 3,22): nell’itinerario a 
Cristo e dietro a Lui ogni cosa trova il suo posto, come nell’esperienza di un unico amore”. 
  
Mons. Camisasca parla di piani pastorali, tanto citati e praticati in Europa, salvo poi constatare 
un declino del cristianesimo che pare ineluttabile. Le ragioni della crisi appaiono spesso poco 
indagate. C’è chi sostiene che, per quanto concerne l’Italia, tutto è cambiato con la rivoluziona 
antropologica pasoliniana. Prima di allora, sostiene ad esempio Massimo Borghesi, “c’era un 
popolo cristiano, un ethos”. Successivamente: un lento declino. Secondo lei, il declino a cosa è 
dovuto? “L’Europa ha tradito se stessa consegnandosi alle burocrazie tecnologiche ed 
economiche. Ovviamente non sto dicendo che la rivoluzione tecnologica e l’economia non 
abbiano enorme importanza nella vita di oggi. Ma esse necessitano di un forte radicamento 
ideale ed etico per non uccidere l’uomo che dovrebbero servire. Ricordiamo ciò che è avvenuto 
al tempo del dibattito sulle radici storiche, culturali e spirituali, del nostro continente. Un corpo 
non può vivere senza un’anima, senza la memoria della propria storia, senza grandi ideali di 
umanesimo e di crescita spirituale. L’ipocrisia e l’assenza di progetto a breve, medio e lungo 
termine, con cui l’Unione europea sta affrontando il tema dei migranti, è uno degli indici, non 



certo l’unico, di questa assenza di speranza. Dopo le due terribili guerre mondiali, il nostro 
continente è precipitato in una spaventosa volontà di autodistruzione, pur restando la zona del 
mondo a più alto benessere. Questa tragica discrepanza, rivelata anche dalle legislazioni 
permissive sull’aborto e sull’eutanasia, dal misconoscimento del valore sociale della famiglia, 
dovrà essere risanata per poter dare un futuro all’Europa, altrimenti destinata alla marginalità 
della storia culturale e spirituale del mondo”. 

 Non siamo noi a rendere interessante Cristo. Sarà 
Lui stesso a mettere le parole più adeguate sulla 
nostra bocca 

Von Balthasar disse che “in tutte le epoche si cerca di ridurre il cristianesimo in modo tale che 
la ferita che Cristo ha inferto alla storia si possa chiudere. Non è possibile, continuerà a 
suppurare”. L’onda laicista è affare dei nostri giorni, basti pensare a quanto accade in paesi un 
tempo dal forte radicamento cristiano. E’ una tendenza invertibile? “Non so cosa lei intenda per 
‘onda laicista’. La ferita che Cristo ha portato è innanzitutto la ferita del suo cuore sulla croce, 
che rimane anche dopo la resurrezione e l’ascensione. Rimane per l’eternità come offerta 
all’uomo della via per la vita. Credo che il dramma più grande per l’uomo di oggi sia proprio lo 
spegnersi in lui dell’attesa di Dio, la resa a una vita banale, circoscritta nelle piccole cose di 
tutti i giorni. Per questo il dolore del mondo, che assume talvolta contorni di gravità 
inimmaginabile e di sofferenze che non hanno spiegazioni, ci interroga tutti sul senso della vita. 
Non solo ci fa chiedere da dove veniamo e dove andiamo, ma anche e soprattutto qual è il peso 
eterno dell’istante che viviamo. Come ha scritto il cardinal Sarah nel suo libro ‘Dio o niente’, la 
realtà drammatica che si pone davanti all’uomo, oggi più che mai, è questa: quando scompare 
Dio scompare anche l’uomo, e la vita viene travolta dall’insignificanza e dalle lacerazioni”. 
 C’è chi dice che siamo in un mondo ormai post religioso e chi, invece, sostiene, che il mondo 
non è mai stato così religioso come oggi. Lei da che parte sta? “Da nessuna delle due parti. Se 
per religiosità intendiamo l’apertura all’infinito e il desiderio di felicità, il nostro è certamente 
un tempo religioso. Ma questo non basta. Se la religiosità non si incontra con il Dio che è sceso 
dall’alto per farsi uomo, essa rischia di restare un tragico grido che ci parla sì del dolore del 
mondo, ma non ancora delle strade per affrontarlo”. 

 “Quando scompare Dio scompare anche l’uomo, e la vita 
viene travolta dall’insignificanza e dalle lacerazioni”, ha 
scritto il card. Sarah 

Un ruolo decisivo rispetto alla trasmissione della fede e alla necessità di rinnovare la pratica 
della vita cristiana lo giocano anche i sacerdoti, la cui formazione risulta essere oggi sempre più 
importante. “Il sacerdote ha un posto particolare e assolutamente irrinunciabile nella vita della 
chiesa, e perciò del mondo. A lui è consegnata l’Eucaristia e il perdono dei peccati, il cuore 
cioè di tutta la vita cristiana, oltre a una funzione irrinunciabile di insegnamento e alla guida 
della comunità. Oggi indubbiamente assistiamo, soprattutto nella nostra Europa e più in 
generale nel mondo occidentale, a una riduzione drastica del numero dei sacerdoti, che può 
sembrare irreversibile. Non sappiamo cosa sarà del futuro. Abbiamo potuto leggere tutti quanti 
un’infinità di analisi sulle cause di tale riduzione numerica: la crisi demografica, i figli unici, 
l’indisponibilità delle famiglie di fronte a tale ipotesi vocazionale, la paura nei giovani verso un 
incarico troppo pesante, il terrore della solitudine, l’immagine purtroppo presente di sacerdoti 
con il volto triste, etc. Tutte queste ragioni hanno una parte di verità, ma non penso 
raggiungano la motivazione più profonda. Personalmente sono convinto che, all’origine della 
crisi delle vocazioni sacerdotali stia la dimenticanza della luminosità del celibato ecclesiastico. 
Com’è noto, la chiesa latina, fin dal IV secolo, ha riconosciuto un nesso di opportunità 
profonda tra il celibato e il ministero sacerdotale. Le ragioni di tale scelta si sono chiarite 
sempre più con il passare del tempo, fino alla decisione di scegliere i candidati al sacerdozio 
esclusivamente tra coloro che avevano aderito al carisma della verginità. Tra le tante ragioni di 
questo legame del ministero sacerdotale con il celibato – che ha coinvolto anche la chiesa 



orientale per quanto riguarda la vita monastica e il ministero episcopale – quella più luminosa è 
la sequela di Cristo fin nella forma di vita da lui scelta. La decisione per il celibato non nasce 
perciò né da una disistima della donna, né da una considerazione della vocazione famigliare 
come scelta di secondo piano, né tanto meno dalla rinuncia alla maturità affettiva e 
all’espressione dei sentimenti. Essa è piuttosto una strada di educazione della nostra povera 
umanità, peccatrice fino all’ultimo giorno di vita, ad entrare nella luminosità di un’esistenza 
interamente donata, in cui i rapporti affettivi desiderano essere il più possibile espressione di un 
amore puro e non possessivo”. Certamente, aggiunge mons. Camisasca, “la verginità per il 
Regno oggi è insidiata fortemente dall’erotismo che invade tutti, dalla solitudine e ultimamente 
dalla nostra stessa fragilità. Ciò non toglie che essa, come ogni altro valore, non deve essere né 
svilita, né mai abbandonata a causa delle cadute. Queste ultime ci parlano soltanto di un 
traguardo grande e difficile, ma assolutamente alla portata di un uomo normale, affidato 
totalmente alla grazia del suo Signore. Spero che nella chiesa avvenga perciò una riscoperta di 
questo carisma e si allontani l’ipotesi di una perdita del valore del celibato, cosa che segnerebbe 
un drammatico impoverimento di tutto il popolo cristiano. Da ultimo, voglio ricordare a me 
stesso e ai miei fratelli che, assieme al martirio, la verginità è la forma più alta di testimonianza 
al mondo della signoria di Cristo sulla vita”. 
 Veniamo ai seminari: non sono pochi quanti chiedono, sull’onda dei recenti scandali, di 
rivederne il sistema, sostenendo che i futuri sacerdoti dovrebbero vivere in casa e non in 
comunità. Qual è la sua opinione?  
“I gravissimi scandali che hanno squassato la chiesa negli ultimi tempi parlano certamente 
anche di una formazione seminaristica inadeguata da molti punti di vista. In primo luogo, vorrei 
rifarmi ai recenti ripetuti richiami di Papa Francesco a proposito della sessualità: ‘Essa è un 
bene!’. Più o meno così hanno risuonato le sue parole. Il moralismo ha attraversato il 
cattolicesimo e il protestantesimo nell’età moderna, e con esso la sessuofobia. Si è avuto paura 
dei sentimenti e delle amicizie, per il loro potenziale negativo, e quindi si è rinunciato ad 
educare l’affettività, elemento costitutivo e irrinunciabile della persona umana. Per questo 
penso che il seminario debba mantenere e anzi incrementare la propria realtà di vita comune, 
così come la presenza del genio femminile fra i docenti e di famiglie che testimonino la 
bellezza e la grandezza della vita matrimoniale, anche attraverso incontri con gli stessi giovani 
candidati al sacerdozio. Penso inoltre, come d’altra parte è già ampiamente previsto nel 
Direttorio della chiesa universale e della Conferenza episcopale italiana riguardanti la 
formazione seminaristica, alla presenza dei padri spirituali e degli psicologi nelle équipe dei 
formatori, naturalmente con competenze e responsabilità diverse”. 
 “Il sacerdote – dice mons. Camisasca – ha bisogno di lasciare la propria casa, così come chi si 
sposa. Anche per lui infatti valgono le parole di Dio riportate nel libro della Genesi (Gen 2,24). 
La vocazione sacerdotale è una vocazione sponsale: non dobbiamo mai dimenticarlo. Nel 
rispetto del quarto comandamento, il prete sa che ha lasciato i propri genitori per essere lui 
stesso padre e madre verso il suo popolo. Questo deve avvenire anche a livello economico, con 
molta chiarezza e radicalità”. E come risponderebbe a chi pensa che sia la comunità cristiana a 
dover valutare l’idoneità di un candidato al sacerdozio? “Per quanto riguarda il giudizio sui 
candidati: tutti coloro che li conoscono possono contribuire, con ovvia riservatezza, alla 
formazione del giudizio dei superiori. Di più non credo sarebbe opportuno. Quale comunità, 
infatti, può assumersi una tale responsabilità? Con la mobilità di oggi inoltre non è neppure 
possibile immaginare una comunità stabile. Penso perciò, in conclusione, che la decisione a 
riguardo dell’ordinazione di un candidato debba restare purtroppo nella prassi attuale. Dico 
‘purtroppo’ perché è certamente uno dei pesi più grossi che deve assumersi un vescovo”. 
 Viviamo un’epoca in cui constatiamo il crollo di tutte le evidenze. Ma forse dovremmo 
domandarci perché queste evidenze sono crollate e su questo mons. Camisasca premette di 
essere “alieno, per temperamento, a tutti gli slogan. Esteriormente darei ragione 
all’affermazione da lei citata. In realtà, basta condividere anche brevemente la vita di una 



persona, basta dedicarle un po’ di tempo per notare che anche nel giovane più sballato, 
nell’adulto più disorientato, nell’anziano più impaurito esiste una coscienza, forse ridotta, ma 
non annullata, di ciò che è bene e di ciò che è male, di ciò che porta distruzione e di ciò che dà 
felicità. Il grande problema di oggi – sottolinea – mi sembra invece la solitudine, cioè 
l’individualismo, il tradimento degli adulti, per cui esistono sempre meno compagni di viaggio 
e maestri che si affianchino al nostro cammino, come Gesù ai discepoli di Emmaus. Dio non è 
morto nel cuore dell’uomo. Talvolta è sepolto sotto i drammi e le fatiche, bestemmiato, irriso… 
Ma tutto ciò è il segno del grande bisogno che l’uomo ha di Dio. Tocca a noi essere il buon 
samaritano che non abbandona l’uomo sul ciglio della strada, ma lo soccorre e lo porta in una 
casa, cioè gli dà la possibilità di rapporti intensi e caritatevoli, di una comunità viva e 
misericordiosa, che gli rivela il volto del Padre”. Forse la soluzione è in un nuovo slancio 
evangelizzatore, non a caso posto a cardine del pontificato di Francesco. Ma quant’è difficile 
oggi evangelizzare? Anche qui, il rischio è di usare solo uno slogan vuoto. “Ogni epoca 
presenta le sue difficoltà. Quelle di oggi non sono certo minori di quelle di ieri, ma nulla può 
impedire l’incontro dell’uomo con Cristo, se non l’ignavia di noi cristiani o la chiusura 
irresistibile di un nostro fratello. Il pontificato di Papa Francesco, come quello dei suoi ultimi 
predecessori, ha posto l’accento sulla gioia del Vangelo. Il papa ritorna insistentemente, si può 
dire ogni giorno, su questo tema, invitandoci ad uscire dalle sacrestie in cui ci siamo chiusi, 
dalle formule pastorali in cui ci siamo accomodati, e soprattutto a sentire l’ansia e l’attesa di chi 
è povero, scartato, umiliato, abbandonato. Facciamo tutti un po’ fatica ad entrare in questo 
salutare shock, che viviamo molto spesso per l’interpretazione borghese della fede che siamo 
soliti vivere. Abbiamo diviso il mondo in buoni e cattivi e ci sentiamo sicuri nelle nostre case. 
L’ansia di Cristo, l’ansia di Paolo, l’ansia dei santi fatica a conquistare i nostri cuori. 
Dev’essere questo il contenuto della nostra incessante preghiera. Dobbiamo radicarci nella 
contemplazione della verità che è Cristo, fonte perenne e inesauribile della nostra conversione 
personale, e quindi di ogni missione evangelizzatrice della chiesa”. 
 
Matteo Matzuzzi 



Rivoluzione all’istituto Giovanni Paolo II: si 
scatena l’attacco frontale a Giovanni Paolo II e 
alla sua eredità teologica. Così si condanna 
l’ermeneutica della continuità. 
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Dopo il Tweet shock del prete anti-Wojtyla (“insabbiò abusi e lussuria”), e l’attacco sul giornale 
dei vescovi “Avvenire” ai professori dell’Istituto (nemici di papa Francesco) arriva l’accusa del 
teologo progressista più in voga (e in carica in una Università Pontificia): “Istituto cortigiano, 
fondamentalista e ideologico!” 

di Miguel Cuartero Samperi 

Karol Wojtyla non avrebbe mai immaginato che a mettere le mani sull’Istituto da lui fondato per 
approfondire gli studi teologici su matrimonio e famiglia alla luce dell’insegnamento di Humanae 
Vitae, Familiaris Consortio e Veritatis Splendor, sarebbe stato un suo successore sul Soglio 
Pontificio. Ma la nomina di mons. Vincenzo Paglia a Gran Cancelliere dopo i due Sinodi sulla 
Famiglia e la pubblicazione di Amoris Laetitia, non faceva presagire nulla di buono sul futuro 
dell’Istituto. Per questo chi si sorprende delle recenti decisioni dei nuovi vertici dopo la 
pubblicazione dei nuovi Statuti (licenziamenti eccellenti, drastica riduzione della teologia morale, 
accentramento di potere, aggiunta di nuove materie e nuovi professori lontani dallo spirito e dalla 
vocazione originaria dell’Istituto) pecca di ignoranza o di ingenuità. In ballo c’è molto di più di un, 
pur prestigioso, polo accademico. Ciò che è in ballo è l’eredità teologica di Paolo VI, di Giovanni 
Paolo II e di Benedetto XVI sulla morale, sulla sessualità, il matrimonio e la famiglia. 

Come sottolinea Matteo Matzuzzi su Il Foglio la guerra contro Giovanni Paolo II  “non è solo 
questione di istituti soppressi o riformati”, ma – canonizzato Wojtyla – “la battaglia è tra chi vuole 
salvarne l’eredità e chi la vuole archiviare in nome dello spirito del tempo”. In un puntuale articolo 
– sempre pubblicato su Il Foglio, che si è largamente occupato della vicenda – Luca dal Pozzo 
riprende lo storico discorso che Giovanni Paolo II rivolse ai giovani nel 1985 durante la sua 
visita in Olanda. Di fronte alle perplessità e alle accuse di “arretratezza” (in modo particolare nel 
campo della morale sessuale), Wojtyla ricordò ai ragazzi che “il Vangelo ci presenta un Cristo 
molto esigente che invita alla radicale conversione del cuore” e che se “se oggi la Chiesa dice delle 
cose che non piacciono, è perché essa sente l’obbligo di farlo. Essa lo fa per dovere di lealtà […]. 
Per questo il papa esortava i giovani: “amate Cristo e accetterete le esigenze che la Chiesa in nome 
suo vi pone […]. Il rigore del precetto e la gioia del cuore possono conciliarsi perfettamente fra 
loro, se la persona che agisce è mossa dall’amore ”. 

https://www.vietatoparlare.it/2019/08/
https://www.ilfoglio.it/chiesa/2019/08/01/news/andare-oltre-il-repulisti-allistituto-giovanni-paolo-ii-267897/
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1985/may/documents/hf_jp-ii_spe_19850514_incontro-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1985/may/documents/hf_jp-ii_spe_19850514_incontro-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1985/may/documents/hf_jp-ii_spe_19850514_incontro-giovani.html
https://www.vietatoparlare.it/wp-content/uploads/2019/08/1565148242_Giovanni-Paolo-II-1979-2.jpg


Ciò che Wojtyla affermava in senso generale sul Vangelo e sulla radicalità del suo messaggio, vale 
nel particolare nel campo della morale sessuale e famigliare che include argomenti seri e decisivi 
come l’adulterio, l’uso degli anticoncezionali, l’aborto, i rapporti sessuali matrimoniali ed extra-
matrimoniali, le relazioni e i rapporti omosessuali. 

Un discorso necessario oggi – e ha fatto bene Dal Pozzo a riproporlo – non tanto per i giovani, ma 
per i teologi e giornalisti cattolici che – accecati da un certo prurito di aggiornamento – applaudono 
ogni novità e apertura, anche nella direzione di un “permissivismo” sessuale mentre dispensano 
odio e rancore (ma, sia ben inteso, sempre in nome della misericordia)  contro la tradizione e chi ne 
rispetti e ne difenda le plurisecolari istanze in campo morale. La battaglia sull’Istituto Giovanni 
Paolo II (vinta senza appello da mons. Paglia con la complicità di p. Sequeri) non è dunque altro 
che una delle tappe di una guerra al passato e ai cosiddetti conservatori “nemici di Francesco”, 
“tradizionalisti” e “anti-concilio”… 

«Guai ai vinti», dunque, che – a detta dell’ex-preside J. Granados – che ora guardano affranti il 
nuovo istituto in mano a chi li detestava e da anni aspettava questa resa dei conti. «Sono più di dieci 
anni che bisognava mettere mano ai programmi di studi, con una teologia del matrimonio tutta 
sbilanciata sulla morale e la bioetica» afferma su twitter un certo sig. Greco, una dichiarazione che, 
seppur semplicistica e priva di rigore accademico (cosa significhi “sbilanciata sulla morale” non ci è 
dato di sapere) è stata condivisa dal prof. Gilfredo Marengo docente di Antropologia Teologica 
(ovviamente) ri-confermato nell’incarico dalle autorità accademiche del nuovo istituto. Il fatto che 
poi il signor Greco aggiunga «non scambio opinioni sugli ordinamenti delle facoltà di teologia con 
chi non ha almeno il primo grado accademico del baccalaureato» la dice lunga sulla parresia in cui 
si sta svolgendo il “dibattito” tra addetti ai lavori e simpatizzanti: all’insegna del dialogo e della 
misericordia. 

Ciò che provoca dolore e sconforto vedere tra gli “sconfitti” il santo papa polacco contro cui oggi si 
concentrano le accuse mentre, defunti i suoi più fidati collaboratori (i cardinali Caffarra e Sgreccia), 
viene smontata un’opera a cui si dedicò personalmente con estrema cura e molta fatica. 

L’attacco a Wojtyla passa sui social dove in queste ore si scatenano senza pudore accuse frontali 
anche da parte di preti e teologi. Scioccante è a questo proposito la presa di posizione di don 
Alessio Leggiero, un sacerdote campano della diocesi di Teano, molto attivo sui social, che accusa 
san Giovanni Paolo II di gravissimi delitti come “insabbiare lussuria e pedofilia”, mentre minaccia 
chi critica l’operato di mons. Paglia nei confronti dell’Istituto GP2 di vendicarsi “sbizzarrendosi” 
contro Benedetto XVI e il suo “imprudente segretario”. Parole dure, che a qualunque altro sacerdote 
– in altri tempi – sarebbero bastate per ottenere, per lo meno, un richiamo dal proprio vescovo. Se 
questo significa essere fedeli a papa Francesco lo giudichi il lettore… 

Sulle pagine di Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, si scatena il 
caporedattore Luciano Moia, incaricato dal Direttore del giornale di rispondere a L. Melina, l’ex 
Preside ora licenziato da Paglia e Sequeri con motivazioni “inconsistenti” (p. José Granados). 
Sollecitato da mons Melina che chiede rispetto e lamenta “calunnie” e “diffamazioni” che sul suo 
conto comparse su Avvenire, Moia aumenta la dose accusando Melina e gli altri professori di 
“minimizzare la svolta di Papa Francesco” e, con scritti e conferenze, di rappresentare una frangia 
di opposizione alla svolta pastorale targata Amoris Laetitia“. Un’analisi mirata di testi e parole 
pronunciate dai suddetti professori negli ultimi sei anni offre al giornalista di Avvenire l’occasione 
per sentenziare il severo giudizio di insubordinazione e irriverenza nei confronti del magistero 
papale e di motivare così il loro licenziamento dal mondo accademico. Una  motivazione che non 
corrisponde a quella ufficiale (che adduce motivi di cattedre soppresse e di doppi incarichi 



incompatibili) ma che sembra – a ragion del vero – l’unica capace di spiegare i licenziamenti di 
professori-simbolo come Melina e Noriega. 

Eppure nel libro intervista “Ho scommesso sulla verità” (Solferino 2018), interpellato 
sull’argomento il card. Scola smentì prudentemente un’azione di rivalsa contro l’Istituto «non 
adeguatamente aperto a una nuova visione della famiglia e  alle nuove pratiche pastorali»: «Questa, 
in effetti è l’interpretazione più diffusa dai mass media, ma non credo sia la più corretta. Certo, so 
bene che in occasione delle due assemblee sinodali sulla famiglia era emersa una forte dialettica 
tra alcuni docenti dell’Istituto e i sostenitori di un approccio considerato più pastorale al 
matrimonio e alla famiglia. Non mi risulta tuttavia che l’eccellente lavoro svolto dall’Istituto a 
livello internazionale sia stato misconosciuto. Tanto è vero che tutti i docenti (sic!), a partire dagli 
ordinari di cattedra, sono stati riconfermati» (pp. 152-153). Così rispose il cardinale nel 2018, ex 
preside dell’Istituto. Si sarà ricreduto? 

Tuttavia non si può parlare di insubordinazione al Sommo Pontefice senza citare il professore 
Andrea Grillo del Pontificio Istituto sant’Anselmo di Roma (dove evidentemente non sono in 
vigore le epurazioni per insubordinazione al Pontefice), un teologo balzato agli onori delle cronache 
per la sua dichiarata e vigorosa opposizione al papa emerito Benedetto XVI. Grillo sferza la sua 
penna (o meglio la sua tastiera) contro i professori dell’Istituto Giovanni Paolo II rei di aver 
promosso, per quasi 40 anni, una «lettura fondamentalistica e integralistica della tradizione 
matrimoniale e familiare» rimanendo «all’interno di una lettura “antimoderna” della tradizione, 
alimentata dai fantasmi della lotta frontale alla cultura liberale». Un anti-modernismo risorto, dopo 
la felice pausa dell’immediato post-concilio, grazie a (o meglio, per colpa di) Giovanni Paolo II con 
la sua Familiaris Consortio e la fondazione dell’Istituto. Secondo il teologo Grillo (il cui cognome 
ricorda, paradossalmente, la collodiana “coscienza morale”, da lui reinterpretata ad libitum e non 
più come imperativo vincolante per il soggetto secondo la dottrina -“fondamentalista”?- della 
Chiesa Cattolica), secondo Grillo – dicevamo – l’Istituto è stato fino ad oggi una fucina del pensiero 
reazionario, ideologico, con parametri “ottocenteschi”, “spirito cortigiano”, diffondendo “una serie 
di barriere, di divieti, di blocchi, di ostacoli”. Con l’avvento di papa Francesco, i professori ora 
(finalmente) allontanati sono diventati acerrimi “detrattori” dello “sviluppo” nella dottrina e nella 
pastorale matrimoniale voluto dal papa argentino. Anche l’articolo di Grillo è stato ritwittato – e 
quindi condiviso – senza commenti dal prof. Marengo, docente (lo ripetiamo) confermato da mons. 
Paglia per il prossimo anno accademico ormai alle porte. 

Si tratta di uno scontro duro e sanguinoso, che non risparmia Pontefici defunti o emeriti, che porta 
alla luce e svela i “desideri di molti cuori”. Una scontro che riguarda, non una singola cattedra o un 
singolo istituto, ma la missione stessa della Chiesa di fronte al mondo, la fedeltà al messaggio di cui 
essa è custode e non padrona, di quella verità di cui è depositaria e che non ha diritto (ne la 
missione) di modellare a misura dell’uomo di qualsivoglia periodo storico. Come affermava padre 
Pio a proposito di Humanae Vitae (documento sul quale si concentra, in grande parte, la diatriba 
teologica) in una lettera inviata al papa Paolo VI il 12 settembre del 1968, ciò che è in ballo è la 
custodia, la trasmissione e la difesa dei quella “eterna verità, che mai si cambia col mutar dei 
tempi”. 

  

 

http://www.cittadellaeditrice.com/munera/avanzamento-ecclesiale-e-turbamenti-delle-teologie-di-corte-10-idee-sullistituto-giovanni-paolo-ii/

