
// card. Caffarra "non può tacere", ma più che 1'eterologa potè l'Accademia 
Roma. A rompere il silenzio pressoché totale dei 

vescovi italiani sulla recente sentenza della Consul
ta che ha dichiarato incostituzionale la proibizione 
della fecondazione eterologa - a parte uno scarno 
comunicato firmato dalla "presidenza della Cei" 
diffuso trentasei ore dopo il verdetto dei giudici co
stituzionali - ci ha pensato l'arcivescovo di Bologna, 
il cardinale Carlo Caffarra, con un commento indi
rizzato ai fedeli della diocesi pubblicato domenica 
sul locale settimanale. Il titolo, "Perché non posso 
tacere", dice già molto sul pensiero del prelato: "I 
fatti accaduti in questi giorni - non solo la questio
ne dell'eterologa, ma anche la decisione del tribu
nale di Grosseto di imporre all'anagrafe cittadina di 
trascrivere nei registri di stato civile un 'matrimo
nio' tra due uomini celebrato negli Stati Uniti - mi 
costringono in coscienza a dirvi alcune parole". E 
ciò su cui il prelato si vuole soffermare "come uomo, 
come cristiano e come vostro pastore" non sono i 
comportamenti che derivano da quelle situazioni né 
"l'aspetto etico della cosa". Quello, sottolinea provo
catoriamente, "non mi interessa". Il punto, sostiene 
Caffarra, "è che la questione è molto più profonda", 
essendo essenzialmente antropologica e non mera
mente etica. In sostanza, sostiene Caffarra, "si sta 
gradualmente introducendo nella nostra conviven
za una visione dell'uomo che erode e devasta i fon
damentali della persona umana come tale". Non è 
quindi di condotte che si parla, "ma è la persona 
umana come tale che è in pericolo, poiché si stan
no ridefinendo artificialmente i vissuti umani fon
damentali: il rapporto uomo-donna; la maternità e 

la paternità; la dignità e diritti del bambino". Tutti 
aspetti su cui venerdì scorso, in due discorsi mattu
tini, si è soffermato il Papa, che - e l'arcivescovo di 
Bologna lo rileva - ha richiamato il dovere di "riba
dire il diritto dei bambini a crescere in una fami
glia, con un papà e una mamma, continuando a ma
turare nel confronto con ciò che è la mascolinità e 
la femminilità di un padre e di una madre". E tutto 

questo perché "con i bambini non si può sperimen
tare. Non sono cavie da laboratorio", aveva spiega
to Francesco, che pure nell'intervista concessa al 
Corriere della Sera il mese scorso aveva confessa
to di temere che ogni sua frase in materia bioetica 
potesse "essere equivocata". 

Sembra quasi che al cardinale Caffarra non sia 
sfuggito quanto detto qualche giorno fa al Quotidia
no Nazionale (molto letto a Bologna) dal presidente 
della Pontificia Accademia per la Vita, il vescovo 
spagnolo e prelato dell'Opus Dei Ignacio Carrasco 
de Paula. Giustificando il basso profilo vaticano din
nanzi alle questioni bioetiche, il presule ha ricorda
to che "il Papa ci tiene che non si parli più soltanto 
di temi etici", sottolineando quanto Francesco stes
so aveva detto nella lunga intervista concessa la 
scorsa estate a diverse riviste della compagnia di 
Gesù. Ci sono cose oggi ben più rilevanti, precisa 
Carrasco de Paula, secondo cui "dobbiamo mettere 
al centro l'attenzione per l'evangelizzazione. E da 
questo punto di vista dobbiamo mettere le cose a po
sto, ci sono cose più importanti di altre, come par
lare del Vangelo". Per il presidente della Pontificia 
Accademia per la Vita - organismo retto fino a qual
che anno fa dal cardinale Elio Sgreccia - "questo è 
ciò che Francesco ci incoraggia a fare e che noi co
me pastori dobbiamo mettere in pratica, a partire 
dalle omelie dal pulpito la domenica". La chiesa, ha 
aggiunto, "non deve essere ossessionata dai temi eti
ci, questo non può essere l'unico argomento". Per il 
prelato spagnolo, dunque, in gioco non c'è un tema 
antropologico, ma solo etico, e quindi non commen-
tabile. Una tesi che implicitamente Caffarra conte
sta, nel momento in cui scrive che in gioco ci sono 
"le relazioni fondamentali che strutturano la perso
na umana". Come diceva Chesterton, nota l'arcive
scovo di Bologna, "non c'è che un credo: sotto l'ala 
di nessun terrore al mondo le mele dimenticano di 
maturare sui meli". 
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