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PREFAZIONE

L’umanità del cardinale Carlo Caffarra, forgiata
dalla fede semplice trasmessagli dai genitori e dall’a-
more fattivo, è testimoniata in modo eloquente dal
suo magistero e dai suoi interventi che, a vario titolo,
ha pronunciato durante il suo episcopato bolognese
rivolgendosi a tutte le categorie di persone. Discorsi,
omelie, relazioni, catechesi, nelle quali il Cardinale ha
manifestato una grande e amorevole attenzione verso
i suoi ascoltatori e le loro attese, per permettere loro di
portare a casa qualche luce e qualche segno di carità
intellettuale.

La rilettura dei suoi discorsi ci consente di riflettere
sui suoi insegnamenti, di comprenderne lo spessore e
interiorizzarne le grandi linee guida. Molti sono i temi
trattati, tra i quali spiccano certamente la fede come
incontro personale e decisivo con la persona di Gesù
Cristo, reso possibile oggi mediante la Chiesa, e
l’incomparabile dignità di ogni persona umana, scelta
e amata da Gesù Cristo.

Questa semplice selezione di testi ha l’obiettivo di
tenere viva la memoria di un grande uomo di fede e
di cultura e di mettere in luce il tesoro del suo inse-
gnamento.

Essendo una selezione di brevi testi, dal momento
che le prediche devono essere corte – come insegna la
tradizione emiliana –, la lettura di questa pubblicazione
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può invogliare ad approfondire il magistero del car-
dinale Caffarra per scoprirvi un’autentica miniera, ricca
di considerazioni di grande profondità e spessore.

Ringraziamo di cuore il Cardinale per come ha vis-
suto i suoi tre amori – i sacerdoti, le famiglie, i giovani
– e per come ce li ha trasmessi, con saggezza e intelli-
genza. Sola misericordia tua.

† Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna
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NOTA DEI CURATORI

Un eccellente maestro, appassionato del mistero di
Gesù Cristo e sapientemente abile nell’indagare il
senso dell’esistere: questa è la convinzione maturata
in noi dopo che abbiamo letto e riletto i discorsi, le
omelie, le catechesi e le relazioni che il cardinal Caf-
farra ha pronunciato dal febbraio 2004 al giugno 2017.
Ci siamo resi conto di aver frequentato un autentico
maestro e padre nella fede. Forse un po’ timido e schi-
vo, umile e rispettoso delle persone, desideroso di tra-
smettere la gioia e la fiducia di aver incontrato Cristo
e dotato sempre di una punta di amabile ironia – sul
suo comodino aveva sempre qualche libro di Giovan-
nino Guareschi –.
L’idea di questa raccolta è nata a tavola, mangiando
alla bolognese, nelle ore immediatamente successive
ai funerali del Cardinale, tra amici grati per aver rice-
vuto molto da lui.
È una selezione: inevitabilmente risente dei gusti e
degli interessi dei curatori. Ma la proponiamo come
assaggio che può far venire l’acquolina di andare alla
fonte, di approfondire e meditare i testi nella loro inte-
gralità. La stragrande maggioranza di questi sono
stati tratti da www.caffarra.it, mentre alcuni sono ine-
diti, come i brani tratti dal discorso tenuto il 24 giugno
2017 per la Fraternità di Casa Betlemme di Arezzo.
Alla fine del volume ci sono tutte le indicazioni di da-
ta, luogo e circostanze che sono all’origine dei brani.
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Oltre ad aver selezionato i brani, abbiamo verificato le
fonti bibliche – il che è segnalato da parentesi quadre
– e abbiamo attribuito ai brani dei titoli.
Con il vivo augurio di meditare e fare tesoro di un
luminoso e caldo insegnamento

Lorenzo Bertocchi e Giorgio Carbone O. P.
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1
DECIFRARE IL SENSO

All’origine del mio esserci
Il fatto a noi più evidente è anche il fatto più enigmati-
co: quello del mio esserci, il fatto che “io esisto”. Ho
pronunciato la parola più intensa che l’uomo possa
pronunciare: “io”. Questa parola infatti denota l’esi-
stenza di un “aliquid” che si pone come unico, insosti-
tuibile, irripetibile. Donde ha avuto origine questa
realtà? La risposta che può dare il sapere scientifico
non è ultimamente risolutiva. Essa infatti spiega come
sorge l’individuo di una determinata specie vivente;
attraverso quale processo di fusione delle due cellule
germinali sorge un individuo appartenente alla specie
umana. Risposta non risolutiva in quanto lascia senza
risposta la domanda fondamentale: perché esiste
quell’individuo umano che sono io e non piuttosto un
altro? L’individualità dell’uomo non è dello stesso
grado dell’individualità di una pianta o di un anima-
le, come già sembra pensare Aristotele (cf. Categorie 2b
22-23; ma cf. 3b 35 ss).
Abbiamo una sorta di conferma psicologica, per così
dire, di ciò che sto dicendo. Quando un uomo e una
donna decidono di dare origine ad una vita umana,
essi possono solo desiderare di avere un bambino.
Non hanno alcuna possibilità di scegliere questo bam-
bino piuttosto che quello. I miei genitori non volevano
me, ma un bambino, un figlio. Che il figlio voluto
fossi io, questo non era più in loro potere.
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L’impersonale non può dare origine al personale; la
natura non può giungere a dire “io”. Una persona
può sorgere solo dalla Persona. All’origine del mio
esserci non ci può dunque essere che un atto di intelli-
genza e di scelta: ero conosciuto prima di esistere e
sono stato scelto fra infiniti altri possibili. La fede cri-
stiana, ma in profonda sintonia colle esigenze esplica-
tive della ragione, insegna che ogni e singola persona
umana è creata da Dio stesso. Anzi più precisamente,
che lo spirito umano può avere origine direttamente
ed immediatamente da Dio stesso. Orbene la persona
nel suo nocciolo sostanziale è costituita nell’uomo dal-
l’anima semplicemente spirituale [cf. E. Stein, Essere
finito ed infinito]. In parole più semplici: nessuno di noi
esiste per caso o per necessità, ma ciascuno di noi è
stato voluto e scelto da Dio stesso. [...] Questa sua ori-
ginaria collocazione imprime nella nostra libertà, nel
suo esercizio, un senso indistruttibile. Se la persona
umana, ogni persona umana, è stata pensata e voluta
da Dio stesso, ciascuno di noi è investito di un compi-
to, è depositario di una “missione” affidata precisa-
mente alla sua libertà. Il senso della vita non deve
essere inventato, ma scoperto1.

Venire al mondo
Il concepimento di una persona è un evento grandio-
so. Essa è il risultato di un atto creativo di Dio e del-
l’atto dell’unione coniugale.
Dio ha voluto l’uomo fin dal principio; e lo vuole in
ogni concepimento. Nessuno di noi viene al mondo
per caso o per necessità. Il suo esserci è dovuto ad un
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atto creativo di Dio. Ciascuno di noi può dire: io ci
sono perché Dio mi ha voluto. Non perché ne avesse
bisogno, per sua utilità. Dio vuole ciascuna persona
per se stessa. “Per se stessa” significa che ciascuno di
noi non esiste in vista di qualcosa d’altro diverso da se
stesso. I filosofi direbbero: ogni persona è un fine, mai
un mezzo. Nessuna persona può essere solo usata,
strumentalizzata.
Ma l’origine della persona è inscritta anche nella biolo-
gia della generazione. Se teniamo presente quanto ho
appena detto, non sarà difficile comprendere quale
modo umano di porre le condizioni del concepimento,
è degnamente corrispondente all’atto creativo di Dio.
Quando gli sposi prendono coscienza che hanno con-
cepito una nuova persona umana, dovrebbero avere
piena coscienza che Dio ha voluto quella persona, e
che l’ha voluta per se stessa, non per i genitori. È que-
sta la ragione profonda per la quale l’unico atto degno
di porre le condizioni del concepimento di una nuova
persona umana, è l’atto dell’amore coniugale median-
te il quale i due sposi diventano una sola carne. All’at-
to dell’amore creativo di Dio corrisponde l’atto dell’a-
more generativo degli sposi. Dio celebra la liturgia del
suo amore creativo nel tempio santo dell’amore pro-
creativo degli sposi. Produrre una persona umana in
laboratorio è grave mancanza di rispetto alla sua di-
gnità: i bambini si concepiscono, non si producono2.

Chi è l’uomo?
«In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il
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primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5,14), e cioè
di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, pro-
prio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manife-
sta la sua altissima vocazione» (Gaudium et spes, EV
1/1385). Era il testo conciliare che san Giovanni Paolo
II amava maggiormente, e che si trova citato più spesso
nei documenti del suo Magistero. Il testo parte da un
presupposto oggi fortemente contestato dalla cultura in
cui viviamo. La persona umana non è una “materia”,
una “massa” assolutamente informe, affidata comple-
tamente ed esclusivamente alla propria libertà. Un
materiale grezzo sul quale esercitare la nostra attività
creatrice. La persona umana ha una sua propria natura
non solo in senso biologico; ha una sua verità. Non
solo. È certamente una domanda decisiva circa l’uomo
quella che riguarda la sua origine: da dove viene, da
dove deriva l’uomo? Ma è ancora più importante la
domanda circa il suo destino finale: a che cosa è desti-
nato definitivamente l’uomo? O la domanda equiva-
lente: quale è la vocazione dell’uomo? Il testo conciliare
risponde alla domanda circa la verità dell’uomo, alla
domanda: chi/che cosa è l’uomo? E alla domanda:
quale è la vocazione dell’uomo? Dicendo che la rispo-
sta è Cristo, il Verbo incarnato. Non nel senso – questo
è molto importante – che Egli semplicemente insegna
una dottrina circa l’uomo, la verità circa l’uomo.Ma nel
senso che Egli stesso, la sua persona – vita, opera, paro-
le –, «svela pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la
sua altissima vocazione». Questa “rivelazione dell’uo-
mo all’uomo” accade in un certo senso in obliquo. È
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rivelando Dio come “il mistero del Padre”, che l’uomo
viene a sapere interamente chi è e quale è il suo defini-
tivo destino, la sua “altissima” vocazione3.

Persone, non cose
Il cristiano non sarà luce né sale se la sua coscienza
morale non è illuminata circa la connessione fra matri-
monio, amore coniugale e dono della vita. Il matrimo-
nio e il vero amore coniugale sono l’unico luogo degno
di dare origine ad una nuova persona umana. La perso-
na a causa della sua dignità esige di essere generata,
non prodotta; esige di essere frutto della reciproca
donazione di amore degli sposi, non il risultato di un
procedimento tecnico eseguito in laboratorio. Si genera-
no le persone; si producono le cose. […] Perché questo
dramma della nostra libertà non finisca nella tragedia di
una negazione dell’uomo, è necessario che la comunità
cristiana e civile si impegni in una grande opera educa-
tiva. È illusorio ritenere di poter costruire una cultura
della vita se non si educano i giovani alla visione e al
riconoscimento della vera grandezza della sessualità
umana. La banalizzazione della sessualità, la sua ridu-
zione a mero desiderio, la sua separazione dal dono
definitivo di sé sono tra le principali cause del disprezzo
della vita nascente: solo chi sa amare sa venerare ogni
vita umana. In una parola, la luce si accende, se si affer-
ma il primato della persona, di ogni persona sulle cose4.

Fuori serie
Andate a comperare un giornale quotidiano: per farlo,
basterà che voi diciate il nome. Se l’edicolante vi desse
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Il capolinea
Dentro alla nostra persona coabitano due principi ope-
rativi, due dinamismi: la carne; lo Spirito. Il primo
denota la persona che si oppone alla volontà, ai coman-
damenti e ai desideri dello Spirito. L’uomo può percor-
rere due vie. Ma il capolinea di ciascuna di esse è molto
diverso: il capolinea della “via della carne” è la morte; il
capolinea della “via dello Spirito” è la vita eterna4.

La risurrezione della carne
Celebrando dunque l’Assunzione al cielo di Maria,
noi siamo illuminati circa il nostro destino eterno. In
forza della risurrezione di Gesù, siamo destinati non
al nulla eterno, ma a partecipare alla stessa vita eterna
di Dio: ad essere sempre con Cristo. La festività odier-
na ci impedisce di trasformare la nostra vita in un pel-
legrinaggio senza meta, in una navigazione senza un
porto. La festività odierna ci libera dalla schiavitù
degli idoli terreni, che andiamo via via costruendoci.
Un’ultima riflessione, troppo importante per essere
tralasciata del tutto. Cari fedeli, oggi noi celebriamo
precisamente il corpo assunto in cielo di Maria, o
meglio: la persona di Maria assunta in cielo nella sua
integralità, corpo e anima.
Noi oggi comprendiamo facilmente che la salvezza
scaturita dalla risurrezione di Gesù, non riguarda solo
la nostra anima, la nostra persona nella sua dimensio-
ne spirituale. Essa non si riduce alla sua dimensione
spirituale. È anche corpo. La persona umana è una
persona-corporale, ed il nostro corpo è un corpo-per-
sonale. La salvezza cristiana non sarebbe vera, se non
fosse anche salvezza del corpo5.



NOTE*

1. DECIFRARE IL SENSO

1 «La libertà umana nella concezione cristiana», lezione ai
docenti universitari, 25 novembre 2004.

2 «Perché tanto interesse della Chiesa per la famiglia?»,
discorso, Correggio (RE), 12 febbraio 2017.

3 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», discorso, Parma,
15 maggio 2014.

4Omelia per la Messa nella Giornata della vita, Santuario
della Madonna di San Luca, 5 febbraio 2005.

5 «“Uno, nessuno, centomila”: alla ricerca del vero io», discor-
so, Cinema Galliera, 13 dicembre 2008.

6 «La persona umana: che cosa è, chi è, quale valore ha»,
Parrocchia San Giovanni Bosco, 22 febbraio 2005.

7Omelia per la Messa degli Universitari, 1 aprile 2004.
8 «L’Università: servire la verità e la libertà dell’uomo», di-
scorso all’Università di Bologna, 18 maggio 2004.

9 «Genitori non si nasce: un mestiere da imparare», relazione,
Castenaso, 18 gennaio 2008.

10 «Bisogna che il popolo combatta per la legge come per le
mura della città», intervista a Luigi Amicone, «Tempi»
19 giugno 2015.

11 Incontro con i genitori dei cresimandi, 24 febbraio 2008.
12Omelia nella Messa di mezzanotte di Natale, Cattedrale,
25 dicembre 2004.
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13Omelia nella Messa solenne di inizio del ministero pastorale,
Cattedrale, 15 febbraio 2004.

14Omelia nella prima veglia di Avvento, Cattedrale, 27 no-
vembre 2004.

15 Ibid.
16 Omelia nella quarta Domenica di Pasqua, Cattedrale, 25 a-
prile 2010.

17Omelia nella venticinquesima Domenica per annum C,
Monte San Giovanni, 19 settembre 2010.

18Omelia nella solennità del Sacro Cuore, Parrocchia del
Suffragio, 15 giugno 2012.

19Omelia nella Messa per la Giornata per la vita, Santuario
della Madonna di San Luca, 4 febbraio 2006.

20 «Fede e ragione: una difficile ma necessaria convivenza»,
relazione, 22 novembre 2006.

21Omelia nella Messa per la solennità della Madre di Dio,
Cattedrale, 1 gennaio 2012.

22Discorso per la veglia delle Palme, Basilica di San Petronio,
27 marzo 2010.

23Omelia nellaMessa delmercoledì delle ceneri, 25 febbraio 2004.
24Omelia nella Messa, mercoledì delle ceneri, Cattedrale di
San Pietro, 1 marzo 2006.

25 Lectio magistralis «J.H. Newman: una proposta educativa
per la comunicazione oggi», Istituto Veritatis Splendor,
21 gennaio 2011.

26Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, 25 febbraio
2004.

27Omelia nella Messa per la Giornata per la vita, Santuario
della Madonna di San Luca, 1 febbraio 2009.

28Omelia nella Messa per la solennità dell’Immacolata, Basilica
di San Petronio, 8 dicembre 2009.
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29Discorso per la veglia di preghiera per le vocazioni, Semina-
rio, 12 aprile 2005.

30Omelia nella Messa per la solennità dell’Assunzione, Villa
Revedin, 15 agosto 2013.

31 «Perché tanto interesse della Chiesa per la famiglia?», di-
scorso, Correggio (RE), 12 febbraio 2017.

32Discorso per la veglia delle Palme, 8 aprile 2006.
33Discorso ai giovani per la XIX Giornata mondiale della gio-
ventù, Processione delle Palme, 3 aprile 2004.

34Omelia nella Messa per la solennità di Pentecoste, Cattedrale,
8 giugno 2014.

35 «L’educazione al lavoro, sul lavoro, per il lavoro», relazione
per il XVI Congresso territoriale della CISL, 29 aprile 2009.

36 Commemorazione dei fedeli defunti, Chiesa Monumentale
di San Girolamo alla Certosa, 2 novembre 2011.

37Omelia nella Messa per la terza Domenica di Quaresima
anno A, Cattedrale, 27 febbraio 2005.

38Omelia nella Messa per la solennità dell’Epifania, Cattedrale,
6 gennaio 2005.

39Omelia nella Messa per la festa di santa Clelia, Le Budrie, 13
luglio 2004.

40 Incontro di preghiera per le vittime in Ossezia, Cattedrale, 17
settembre 2004.

41Omelia nella Messa per le ordinazioni sacerdotali, Cattedrale,
18 settembre 2004.

42Omelia nella Messa di apertura solenne dell’Anno dell’Eu-
caristia, Cattedrale, 17 ottobre 2004.

43Omelia nella Messa di ringraziamento di fine anno, Basilica
di San Petronio, 31 dicembre 2004.

44 Ibid.
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2. IL NOSTRO CONTEMPORANEO

1 Discorso alle religiose, 14 marzo 2004.
2 Festa Diocesana della Famiglia, San Giovanni in Persiceto,
25 aprile 2011.

3 Lettera in occasione della gara diocesana “Il presepio nelle
famiglie e nelle collettività”, 26 novembre 2004.

4 «Emergenza educativa: come educare nella società contem-
poranea», Cento, 19 maggio 2011.

5 Discorso per la Via Crucis, 25 marzo 2005.
6 Omelia nella celebrazione della Passione del Signore, Catte-
drale, 3 aprile 2015.

7 Editoriale, in «Bologna Sette», supp. «Avvenire» 8 novembre
2009.

8 Omelia per la solennità della Beata Vergine di San Luca,
Cattedrale, 14 maggio 2015.

9 Discorso per la veglia di Pentecoste, Cattedrale, 23 maggio
2015.

10 Discorso per la Giornata di preghiera e digiuno per i cristia-
ni perseguitati dello Stato indiano dell’Orissa, 9 settembre
2008.

11 Omelia nella Messa della terza Domenica per Annum,
Castel de’ Britti, 23 gennaio 2011.

12 Omelia per la solennità dell’Immacolata, Basilica di San
Petronio, 8 dicembre 2015.

13 Discorso, Aula Magna di Santa Lucia, 19 febbraio 2005.
14 Omelia nella Messa per la solennità di Pentecoste, Cattedrale,
8 giugno 2014.

15 Omelia nella Messa per la solennità della dedicazione della
Cattedrale, 23 ottobre 2014.
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16 «Carità e Chiesa», relazione alle Caritas Parrocchiali, 18 di-
cembre 2004.

17 Omelia per la Messa nei locali della Mensa della Fondazione
San Petronio, 13 settembre 2015.

18 Omelia nella Messa per la terza Domenica per annum B,
Cattedrale, 25 gennaio 2009.

19 Omelia per la Messa per la Beata Vergine Addolorata,
Budrio, 15 settembre 2013.

20 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», relazione, Parma, 15
maggio 2014.

21 «La Chiesa e l’uomo della post-modernità», lectio magistralis
tenuta alla Facoltà di Teologia, Bratislava, 24 febbraio 2016.

22 Omelia per la Messa nella quarta Domenica di Avvento,
San Domenico Savio, 23 dicembre 2006.

23 Omelia per la Messa per la solennità del Corpus Domini,
Sasso Marconi, 14 giugno 2009.

24 Omelia per la Messa per la solennità di sant’Agostino,
Pavia, 28 agosto 2016.

25 Discorso alla Fraternità di Casa Betlemme, 24 giugno 2017.
26 Ibid.
27 Discorso per la veglia delle Palme, Piazza Maggiore, 19
marzo 2005.

3. L’INCONTRO DECISIVO

1 Omelia nella prima veglia di Avvento, Cattedrale, 27 no-
vembre 2004.

2 Omelia nella Messa per la solennità dell’Epifania, Catte-
drale, 6 gennaio 2014.
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3 «Famiglia ed educazione», incontro con i genitori dei cresi-
mandi, 28 marzo 2004.

4 «Il centuplo adesso e la vita eterna dopo», discorso al
Collegio AlmaMater, 23 novembre 2004.

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», relazione, Parma, 15
maggio 2014.

9 «Il centuplo adesso e la vita eterna dopo», discorso al
Collegio AlmaMater, 23 novembre 2004.

10 «Diaconato e Congresso eucaristico», incontro con i diaconi
permanenti, 7 gennaio 2006.

11 «Il centuplo adesso e la vita eterna dopo», discorso al
Collegio AlmaMater, 23 novembre 2004.

12 «Chiesa, perché? Chiesa, come?», discorso nell’incontro con
i giovani di Castel Maggiore, Bondanello, 20 aprile 2004.

13 «L’incontro con Cristo che cambia la vita», Santuario della
Madonna di San Luca, 16 ottobre 2013.

14 Omelia nella Messa per la solennità dell’Epifania, Cattedrale,
6 gennaio 2014.

15 Omelia nella Messa per il mercoledì delle Ceneri, Cattedrale,
22 febbraio 2012.

16 Discorso nel 32° Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, 12
giugno 2010.

17 Omelia nella Messa per la Giornata della vita consacrata,
Cattedrale, 2 febbraio 2005.

18 «Umanesimo cristiano e ricerca scientifica», relazione tenuta
presso l’Università Politecnica delle Marche, Ancona, 23
maggio 2006.
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4. CREDERE E AMARE

1 Omelia nella seconda veglia di Quaresima, Cattedrale,
6 marzo 2004.

2 Omelia nella Messa per la solennità del Sacro Cuore, 18 giu-
gno 2004.

3 Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale,
25 dicembre 2004.

4 Omelia nella Messa per la quarta Domenica di Quaresima,
Parrocchia Gesù Buon Pastore, 6 marzo 2005.

5 Terza catechesi «Testimoni di Cristo nel mondo», Giornata
Mondiale della Gioventù, Madrid, 19 agosto 2011.

6 «Riflessioni e domande su Amoris Laetitia», intervista a
Maike Hickson, 11 luglio 2016.

7 Omelia nella Messa di Pasqua, Cattedrale, 11 aprile 2004.
8 Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, 25 di-
cembre 2004.

9 «La sinfonia e l’architettura della fede», relazione, Vidiciatico,
30 giugno 2012.

10 Omelia nella Messa per la solennità dei Santi Pietro e Paolo
Apostoli, 27 giugno 2004.

11 Omelia nella seconda veglia di Quaresima, Cattedrale,
6 marzo 2004.

12 Omelia per l’80.mo di fondazione dell’Opus Dei, Cattedrale,
28 giugno 2008.

13 Omelia nella Messa della quinta Domenica per Annum A,
Minerbio, 9 febbraio 2014.

14 Giornata per la Vita. Pellegrinaggio al Santuario di San
Luca, 5 febbraio 2011.

15 Omelia nella Messa della quinta Domenica per Annum A,
Minerbio, 9 febbraio 2014.
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16 Discorso alla Fraternità di Casa Betlemme, 24 giugno 2017.
17 «Duplice cittadinanza», relazione, Cella di Noceto (PR), 29
ottobre 2016.

18 Omelia per la Messa nella Dedicazione della Cattedrale,
Cattedrale, 25 ottobre 2012.

19 «La ragione e i suoi nemici», intervista a Stefano Andrini,
«Avvenire» 19 maggio 2004.

20 «La risposta dell’uomo a Dio», discorso, Seminario Arcivesco-
vile, 5 marzo 2013.

21 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», relazione, Parma, 15 mag-
gio 2014.

22 Omelia per le solenni esequie del cardinale Giacomo Biffi,
Cattedrale, 14 luglio 2015.

23 Omelia per la celebrazione in memoria del card. Mindszenty
nel 120° anniversario della nascita, Esztergom (Ungheria), 5
maggio 2012.

24 Omelia nella Messa della ventiduesima Domenica per
annum B, Seminario, 3 settembre 2006.

25 «L’Università: servire la verità e la libertà dell’uomo», relazio-
ne tenuta presso l’Aula Magna dell’Università di Bologna,
18 maggio 2004.

26 Saluto al Santo Padre, 26 giugno 2012.
27 Omelia per il 300° ottavario in onore di santa Caterina da Bo-
logna, Santuario del Corpus Domini, 9 marzo 2012.

28 Omelia nella Messa per la terza Domenica di Avvento A,
Monterenzio, 12 dicembre 2010.

29 Omelia nella prima veglia di Quaresima, Cattedrale, 28 feb-
braio 2004.

30 Omelia nella Messa di mezzanotte di Natale, Cattedrale, 25
dicembre 2004.
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31 «Siate sempre lieti nel Signore», discorso, Basilica di San
Petronio, 31 marzo 2012.

32 «La Famiglia grembo dell’io», lectio magistralis, Istituto
Veritatis Splendor, 12 settembre 2013.

33 «La libertà umana nella concezione cristiana», lezione ai
docenti universitari, 25 novembre 2004.

34 Veglia di preghiera per le vocazioni e candidatura al
ministero sacerdotale, Seminario, 24 aprile 2012.

35 Omelia nella Messa per la solennità del Sacro Cuore, 18 giu-
gno 2004.

36 «Le forze del bene nel matrimonio e nella famiglia», cate-
chesi alle famiglie, Piumazzo, 19 settembre 2004.

37 Omelia nella settima Domenica per Annum C, Santuario
della Madonna di San Luca, 21 febbraio 2004.

38 Veglia delle Palme con i giovani, Basilica di San Petronio, 28
marzo 2015.

39 Messa nel primo anniversario della morte di don Oreste
Benzi, Cattedrale, 2 novembre 2008.

40 Discorso all’inizio degli esercizi spirituali ai neo-ordinandi,
Seminario, 6 settembre 2004.

41 Omelia nella terza veglia di Quaresima, 13 marzo 2004.
42 Omelia nella Santa Messa solenne di inizio del ministero
pastorale, 15 febbraio 2004.

43 Catechesi ai giovani, Abbazia delle Tre fontane, Roma, 1 giu-
gno 2009.

44 «La missione del laico cattolico nel mondo di oggi»,
Seminario, 30 novembre 2013.

45 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», relazione, Parma, 15
maggio 2014.
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5. ATTIRA TUTTI A SÉ

1 «Educare: come e perché», Parrocchia di Pragatto, 3 marzo
2008.

2 Veglia di Quaresima, Catecumeni: secondo scrutinio,
Cattedrale, 1 marzo 2008.

3 Omelia nella seconda Domenica di Pasqua Anno B, Monte
Budello, 15 aprile 2012.

4 «La coniugalità: dono e sacramento», Associazione Famiglie
per l’Accoglienza, 31 maggio 2014.

5 Omelia nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo, Piazza Maggiore, 26 maggio 2005.

6 «Eucaristia e vita quotidiana», Auditorium Benedetto XIV,
11 maggio 2011.

7 Omelia nella ventesima Domenica per Annum B, Villaggio
Pio XII, 19 agosto 2012.

8 Incontro con le religiose della Diocesi, 1 aprile 2006.
9 Omelia nellaMessa crismale, Cattedrale, 24marzo 2005.
10 Omelia nella Messa per le ordinazioni presbiterali, Catte-
drale, 21 settembre 2013.

11 Omelia nellaMessa della terza Domenica per AnnumA, con-
sacrazione episcopale di mons. Andrea Turazzi, Cattedrale di
Ferrara, 25 gennaio 2014.

12 «La fede del sacerdote e le vie di Dio» Seminario, 10 set-
tembre 2012.

13 Parrocchia San Girolamo all’Arcoveggio, 29 maggio 2006.
14 Omelia nella Messa per la sesta Domenica per Annum B,
Cattedrale, 15 febbraio 2015.

15 Domenica XII per Annum (C), Certosa di Bologna, 20 giugno
2010.
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16 Omelia nella Messa per la Cena del Signore, Cattedrale,
24 marzo 2005.

17 Omelia nella Messa per la Festa della Presentazione al
Tempio del Signore, Cattedrale, 2 febbraio 2006.

18 Omelia nella quinta veglia di Quaresima, Cattedrale,
27 marzo 2004.

19 Omelia nella Messa per le ordinazioni dei diaconi, Cattedra-
le, 16 ottobre 2004.

20 Incontro con i genitori, 26 marzo 2006.

6. GUARDATE AL PRINCIPIO

1 Discorso all’incontro con i fidanzati, 21 marzo 2004.
2 Omelia per la ventitreesima Domenica per Annum B,
Porretta Terme, 10 settembre 2006.

3 «Famiglia, sinodo, modernità: Amoris laetitia», Pavia, 20
maggio 2016.

4 Intervista a Marco Ferraresi, «La Nuova Bussola Quotidiana»
25 maggio 2016.

5 Omelia per la Quarta Domenica per Annum B, San Cristo-
foro, 1 febbraio 2015.

6 «La coniugalità: dono e sacramento», discorso, Associazio-
ne Famiglie per l’Accoglienza, 31 maggio 2014.

7 «Perché tanto interesse della Chiesa per la famiglia?»,
discorso, Correggio (RE), 12 febbraio 2017.

8 «Riflessioni e domande sull’Amoris Laetitia», intervista a
Maike Hickson, 11 luglio 2016.

9 Discorso alla Fraternità di Casa Betlemme, 24 giugno 2017.
10 «L’istituto matrimoniale e l’emergenza educativa», Corvara
(BZ), 2 agosto 2016, tratto da Tempi.it
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11 «L’istituto matrimoniale e l’emergenza educativa», Corvara
(BZ), 2 agosto 2016, tratto da Tempi.it

12 «La coniugalità: dono e sacramento», discorso, Associazione
Famiglie per l’Accoglienza, 31 maggio 2014.

13 Omelia per la festa della Sacra Famiglia, Parrocchia della
Sacra Famiglia, 30 dicembre 2005.

14 «La Familiaris consortio trent’anni dopo», Associazione
AMBER, 22 gennaio 2012.

15 «Perché tanto interesse della Chiesa per la famiglia?»,
discorso, Correggio (RE), 12 febbraio 2017.

16 Comunicato stampa a proposito delle dichiarazioni del
Sindaco sul riconoscimento di matrimonio e adozioni per le
coppie omosessuali, 1 luglio 2013.

17 «I bambini non si comprano. Scendiamo in piazza», intervi-
sta a Andrea Zambrano, «La nuova Bussola Quotidiana» 8
ottobre 2016.

7. GUIDARE A UN INCONTRO

1 «Famiglia ed educazione», incontro con i genitori dei cresi-
mandi, 28 marzo 2004.

2 «Essere genitori oggi: una sfida da raccogliere», discorso,
Castenaso, 25 gennaio 2005.

3 «Famiglia ed educazione», incontro con i genitori dei cresi-
mandi, 28 marzo 2004.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Il ministero educativo dei genitori, Santa Caterina al Pila-
stro, 4 giugno 2004.
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7 «Famiglia ed educazione», incontro con i genitori dei cresi-
mandi, 28 marzo 2004.

8 Presentazione del libro di Joseph Ratzinger, L’Europa di Be-
nedetto nella crisi delle culture, Centro Congressi dell’Unione
Industriale di Torino, Torino, 16 gennaio 2006.

8. NON C’È PACE SENZA VERITÀ

1 Discorso per la Giornata mondiale della pace, Cattedrale,
1 gennaio 2005.

2 «Riflessioni sulla Gaudium et Spes», Parma, 15 maggio 2014.
3 Discorso per la Giornata mondiale della pace, Cattedrale,
1 gennaio 2006.

4 «San Benedetto e l’attuale emergenza educativa», Claro,
20 ottobre 2012.
5 Discorso alla Fraternità di Casa Betlemme, 24 giugno 2017.
6 Celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità di Italia,
Basilica di San Petronio, 17 marzo 2011.

7 Ordinazione di sette diaconi permanenti, Cattedrale, 20 feb-
braio 2011.

8 «Emergenza educativa, scuola e comunità cristiana», Con-
vegno Nazionale dei direttori diocesani degli uffici di pasto-
rale scolastica, Villanova, 13 febbraio 2008.

9 «Bisogna che il popolo combatta per la legge come per le
mura della città», intervista a Luigi Amicone, «Tempi» 19
giugno 2015.

10 Ibid.
11 Lettera ai parroci, 5 marzo 2006.
12 «L’insegnamento della Religione Cattolica laboratorio di
cultura e umanità», Bologna, 26 aprile 2013.
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13 Intervista aAldoCazzullo, «Corriere della Sera» 2 giugno 2004.
14 Discorso per la Giornata mondiale della pace, Cattedrale,
1 gennaio 2011.

15 Comunicato del 18 marzo 2015.
16 Intervista a Marina Corradi, «Avvenire» 8 giugno 2008.
17 Omelia per la santa Messa per i militari del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, Basilica di
San Francesco, 19 settembre 2013.

18 Indirizzo di saluto alla delegazione della comunità musul-
mana di Bologna, 8 aprile 2006.

19 Omelia per la solennità di santa Barbara, Comando del 121°
Reggimento Artiglieria Contraerei, 3 dicembre 2010.

20 Lettera alle popolazioni colpite dal sisma, 3 giugno 2012.

9. FATTI PER LA LIBERTÀ E IL BENE

1 «La libertà umana nella concezione cristiana», Lezione ai
docenti universitari, 25 novembre 2004.

2 Ibid.
3 Incontro con i docenti delle Scuole Cattoliche, Cinema
Tivoli, 14 maggio 2005.

4 «La libertà umana nella concezione cristiana», Lezione ai
docenti universitari, 25 novembre 2004.

5 Ibid.
6 Omelia nella Messa della terza Domenica per Annum A,
consacrazione episcopale di mons. Andrea Turazzi, Catte-
drale di Ferrara, 25 gennaio 2014.

7 Omelia nella solenne concelebrazione in suffragio del Santo
Padre Giovanni Paolo II, San Petronio, 4 aprile 2005.
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8 Omelia nella Messa in preparazione alla Pasqua per gli
studenti, i docenti ed il personale non docente dell’Uni-
versità, Cattedrale, 5 aprile 2006.

9 «La libertà umana nella concezione cristiana», Lezione ai
docenti universitari, 25 novembre 2004.

10 «La libertà come liberazione», relazione al Meeting di Co-
munione e Liberazione, Rimini, 24 agosto 2005.

11 Omelia nella Messa per la solennità dell’Immacolata, Ba-
silica di San Petronio, 8 dicembre 2004.

12 «La libertà umana nella concezione cristiana», terza lezio-
ne ai docenti universitari, 9 dicembre 2004.

13 Ibid.
14 «Educare al senso morale», Cinema Bellinzona, 20 ottobre
2005.

15 Incontro con i genitori, 19/26 marzo 2006.
16 «L’educazione della coscienza morale secondo Newman»,
tratto da Tempi.it, relazione che doveva essere pronunciata a
Londra il 21 ottobre 2017 in occasione del convegno “The
Education of Moral Conscience according to Newman” invi-
tato dal JohnHenryNewman Cultural Centre.

17 Omelia nella Messa per l’annuale ricorrenza della “Virgo
Fidelis”, Comando regionale dei Carabinieri, 21 novem-
bre 2015.

18 Omelia nella prima Domenica di Quaresima, San Giusep-
pe Cottolengo, 13 febbraio 2005.

19 Omelia nella Messa presso il Santuario della Beata Vergi-
ne del Soccorso, 15 aprile 2010.

20 Omelia nella Messa presso la Chiesa di Santa Maria della
Vita, 27 novembre 2010.
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21 Omelia nella Messa per la solennità dell’Immacolata, Ba-
silica di San Petronio, 8 dicembre 2004.

22 Omelia nella Messa per la solennità del Perdono di Assisi,
Porziuncola, Assisi, 2 agosto 2013.

23 Discorso per la Giornata del seminario, 30 gennaio 2005.

10. LA MORTE NON HA PIÙ ALCUN POTERE

1 «Dignità nel vivere e nel morire», relazione al convegno
organizzato dalla Associazione Medici Cattolici Italiani,
15 novembre 2008

2 Omelia nella Messa per la trentaduesima Domenica per
Annum C, Villa Fontana, 10 novembre 2013.

3 Omelia per la Commemorazione dei fedeli defunti, Certosa,
2 novembre 2006.

4 Riflessione per la veglia di Pentecoste, Cattedrale, 3 giugno
2006.

5 Omelia nella Messa per la solennità della Assunzione, Villa
Revedin, 15 agosto 2015.
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202

ITINERARI DELLA FEDE

CAFFARRA C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima

BOTTAM., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni

BIFFI G., Spiragli su Gesù

PEDERZINI N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza

MAZZONI T., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale

BOTTAM., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario

(Anno A, B, C)

BARILE R., Il Rosario. 25 Misteri

PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane

dell’Europa, 3a ed.

SCHÖNBORN C.,Gesù Maestro. Scuola di vita

COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.
PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo sul sacramento

della penitenza

PEDERZINI N.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un soffio



203

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.

PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi

BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina

Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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LE FRECCE

HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona

PUCCETTI R., Leggender metropolitane

BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul senso
dell’essere, 2a ed.

RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale

CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio

AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein

TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico

BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar

CARBONEG.M.,Gender, L’anello mancante?, 2a ed.

BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo

BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza

LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants

CARBONEG.M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.

SCHOOYANSM., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede

TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti

PUCCETTI R. - CARBONEG. - BALDINI V., Pillole che uccidono.

Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed.



205

TOMMASO D’AQUINO,Credo. Commento al Simbolo degli apostoli

SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema

TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro,

l’Ave Maria e altre preghiere

BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere

ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze

BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza

PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica

SCHOOYANSM., Conversazioni sugli idoli della modernità

ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano

GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?

CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam

MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche

MAZZONI A. - MANFREDI R.,AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione

ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio

SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa

PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico

ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale

CARBONEG.M., Le cellule staminali, 2a ed.

CARBONEG.M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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TEOLOGIA

CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA,Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R.,Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A.,Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno

al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B.,Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B.,Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A.,Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo

o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri

Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa

nel vescovo
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COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei

leggevano i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F.,Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R.,Ripensando Lutero
CARPIN A.,Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONEG.M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C.,Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV.,Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIEROM., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERAROM., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero

di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini
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