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di LORENZO BERTOCCHI

n «Ho conosciu-
to Caffarra», rac-
conta monsignor
Massimo Cami-
sasca, vescovo di
Reggio Emilia-

Guastalla, «quando era soltan-
to don Carlo, all’u niver si tà
Cattolica di Milano. Mi sono
laureato nel 1970. Poi ho segui-
to le lezioni per il dottorato al-
l’istituto di Scienze religiose
che era appena nato, dove la
cattedra di teologia morale era
stata affidata a un giovanissi-
mo insegnante, già conosciuto
e affermato: don Caffarra.
Conservo ancora le sue lezio-
ni, scritte a mano da lui e foto-
copiate per noi studenti».

La Verità incontra Camisa-
sca in occasione dell’uscita in
libreria di un testo che racco-
glie degli «spunti per l’anima»
spizzicati dalle omelie e i di-
scorsi di tutto il periodo bolo-
gnese (2004 - 2017) di Carlo
Caffarra, morto lo scorso 6 set-
tembre. Si intitola P red ich e
corte, tagliatelle lunghe, come
un piatto popolare e gustoso (il
libro sarà presentato all’istitu -
to Veritatis splendor di Bolo-
gna mercoledì 20 dicembre al-
le ore 17).

Monsignor Camisasca, cosa
ricorda del professor Caffarra?

«Di quegli anni ricordo il
suo rigore intellettuale. Penso
l’avesse assorbito dalla lettu-
ra, dallo studio e dalla medita-
zione dei testi di san Tommaso
d’Aquino. Ascoltarlo era an-
che una scuola di logica, oltre
che un cammino di introdu-
zione alla fede e alla teologia.
Poi vidi nascere i suoi primi
libri, tra cui bisogna citare “Vi -
venti in Cristo”, pubblicato nei
primi anni Ottanta da Jaca
book. Questo testo mi diede la
possibilità di vedere non solo
la sua capacità di analisi e rigo-
re teologico, ma anche la sua
visione di sintesi. Il cardinale
Giacomo Biffi, nelle sue lettere
a Emanuela Ghini, definisce
questo libro come una delle
opere di teologia morale più si-
gnificative del nostro tempo».

C’è un episodio ch e ,  a suo
pa re re, ha segnato la vita del
ca rd i n a l e?

«Era il 1981. Ricordo un viag-
gio in automobile da Milano a
Roma lungo l’autostrada del so-
le. Eravamo in tre sacerdoti: io,
Carlo Caffarra e Luigi Negri.
Quel viaggio verso Roma fu una
delle tappe decisive dell’es i-
stenza di don Carlo. Giovanni
Paolo II lo aveva chiamato a fon-
dare l’istituto per gli studi sul
matrimonio e la famiglia, realtà
per cui il professore Caffarra
avrebbe speso tutta la sua atti-
vità di studioso e ricercatore».

Questo incarico di C a f fa r ra
divenne poi importante anche

per lei.
«Vivevo insieme a don Ange-

lo Scola a Roma, nella stessa
casa dove poi sarebbe nata la
Fraternità san Carlo. Assieme a
don Angelo avevo modo di in-
contrare spesso i fondatori di
questo istituto voluto da Gio-
vanni Paolo II. Si incrementò
così la frequentazione con Caf-
farra, primo preside di quell’i-
stituto. Nel 1990 mi chiamò a
insegnare metafisica e gnoseo-
logia ai corsi dei master dell’i-
stituto. Poi nel 1993 mi volle suo
vice preside. Dal 1993 al 1996
ebbi così modo di vivere e lavo-
rare gomito a gomito con lui».

Che cosa le rimane della sua
p e r s o n a l i tà ?

«Lo ricordo come un misti-
co umorista. Era sempre mol-
to concentrato soprattutto sui
testi dei santi. In particolare
ricordo che in quel periodo ci-
tava spesso santa Caterina da
Siena ed Edith Stein. Nello
stesso tempo però mi è rima-
sto impresso l’intervallo alle
10.30, quando mi veniva a chia-
mare per il caffè e si divertiva a
fare commenti umoristici su
episodi che avvenivano in isti-
tuto. In queste occasioni rive-
lava una profonda conoscenza
d el l ’uomo e dei diversi tipi
umani, uno sguardo che sape-
va cogliere il reale e sorrider-
ne. Poi ricordo il suo amore per
la letteratura e la lirica. Lo di-
vertivano i romanzi gialli. Infi-
ne la sua fede calcistica, l’uni -
ca cosa che gli creò poi qualche
grattacapo quando successe al
cardinale Giacomo Biffi a Bo-
logna. Caffarra infatti era un
acceso tifoso del Milan, men-
tre Biffi era interista».

Ad un certo punto C a f fa r ra
diventa vescovo.

«In questo caso posso dire di

essere stato partecipe del tra-
vaglio intimo che ha vissuto
quando le voci sulla volontà
del Papa di farlo vescovo di-
vennero fondate. Cercò in tutti
i modi di opporsi a questa deci-
sione, anche fornendo le sue
ragioni  all ’am ic o
Giovanni Paolo II. Al-
la fine però dovette
cedere. Ricordo con-
versazioni con lui di
ore e ore, cercando di
convincerlo perché
mi sembrava un be-
ne poter dire alla
Chiesa intera,  da
u n’altra cattedra,
magisteriale questa
volta, ciò che inse-
gnava da una catte-
dra universitaria».

C’è un filo rosso tra il don
Carlo Ca ffar ra professore e
pastore, e poi cardinale?

«Direi che sono certamente
la stessa persona. Caffarra
non è stato cambiato dai nuovi
compiti, come invece succede
a tanti. Lui è rimasto sempre
l’uomo che affondava il suo

cuore dentro la verità esposta
dai grandi della Chiesa, dai do-
cumenti del magistero e dai
Papi. È rimasto sempre uma-
nissimo nel confessionale e
fermissimo nella cattedra,
nell’i n s eg n a m e nto » .

Il cardinale Ca ffar ra ha
sempre difeso l’umano e negli
ultimi anni ha sempre messo
in guardia dal grave rischio
che lui intravedeva nella bana-
lizzazione della sessualità.
Perché questa preoccupazio-
n e?

«Perché attraverso la bana-
lizzazione della sessualità ab-

biamo la banalizzazione di
quel punto particolare in cui
corpo e spirito si trovano uniti
in modo speciale. La volontà di
dividerli, specialmente nel fa-
re del corpo uno strumento di
piacere e dello spirito una real-
tà che non ha alcuna connes-
sione con la materia, rappre-
senta l’aspetto depravato di
questo nostro tempo, tempo in
cui si distrugge l’uomo nel suo
intimo. Educare all’a f fett iv i tà
e quindi alla sessualità, vuol
dire educare a una visione del
proprio corpo come espres-
sione congiunta alla nostra
anima. Caffarra leggeva nella
sessualità il punto focale per
interpretare la crisi dell’uma -
no nel nostro tempo».

In tutto il suo magistero
emerge come il cardinale si
battesse a ffi nché la libertà
non fosse ridotta alla sempli-
ce possibilità di scelta. Si do-
mandava spesso come può
l’i n d i f fe re n za reggere una so-
c ietà .

« L’indifferenza non può
reggere nessuna società. L’a-
spetto decisivo che metteva in
luce Carlo Caffarra era che una
vita veramente umana deve ri-
conoscere anche i legami che
stringono le persone tra di lo-
ro, con Colui da cui hanno avu-
to origine. La libertà non è l’as -
senza di legami, così come il
compimento affettivo è il rico-
noscimento dei legami che ci
costituiscono. La sua è stata
una battaglia per la verità di
ciò che costituisce l’uomo. Per
una visione realistica e perciò
positiva dell’uo m o » .

Negli ultimi tempi, soprat-
tutto in certi circoli mediatici,
qualcuno ha voluto ridurre
C a f fa r ra solo a un freddo pro-
fessore. Cosa rispondere?

«Che è completamente fal-
so. Tutte le sue riflessioni e le
sue domande sorgevano sem-
pre da una profonda e sincera
passione ecclesiale».

A Correggio, nella sua dio-
cesi, il cardinale ten-
ne uno dei suoi ulti -
mi interventi pub-
blici.  Parlò di un
nuovo monachesi-
mo affidato alle fa-
m i g l ie , per far rifio-
rire una civiltà della
verità e d el l ’a m o re.
Lei pensa che esista
questo nuovo «mo-
n ach e s i m o » ?

«Non credo che
sia già in atto, ma so-

no assolutamente d’ac c o rd o
che sia auspicabile. Nella visi-
ta pastorale che sto facendo
nella mia diocesi, un punto su
cui torno sempre è proprio la
comunità di giovani famiglie.
Questo è certamente un luogo
educativo primario su cui fon-
dare il presente e il futuro».
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di CARLO CAFFARRA

n Gesù Cristo è la stessa ve-
rità. Mosè non ha fatto che
trasmettere la Legge; altri
hanno trasmesso una dot-
trina religiosa o morale: Ge-
sù C r i s to invece non ci pro-
cura solo il dono della Veri-
tà, ma Egli stesso è questo
dono, perché è il Verbo fatto
carne. È questa singolarità
ed unicità di C r i s to che con-
ferisce all’avvenimento che
oggi celebriamo [il Natale]
un significato assoluto ed

universale, per cui, pur es-
sendo un avvenimento acca-
duto dentro alla storia, ne è
il centro e il fine. A causa di
ciò che oggi è accaduto, la
storia umana è rimasta per
sempre divisa in due tempi:
prima di C r i s to, dopo Cri-
s to. Questa posizione di Cri-
s to fa sì che Egli non possa
essere collocato nel «super-
mercato delle religioni» do-
ve l’uomo entrando «com-
pra» ciò che meglio rispon-
de alle sue esigenze. La posi-
zione di C r i s to nella storia

dell’umanità non consente
che Egli sia relativizzato;
che il cristianesimo sia com-
putato come una fra le altre
religioni. Chi relativizza il
C r i s to, anche se poi ne esal-
ta la persona, in realtà lo ha
già abbandonato.

LE LEGGI CIVILI
Più sono andato avanti

nella mia vita, più ho sco-
perto l’importanza che han-
no nella vita dell’uomo, in
ordine ad una vita buona, le
leggi civili. Ho capito quello

che dice E racl i to: «Bisogna
che il popolo combatta per
la legge come per le mura
della città». Più sono invec-
chiato e più mi sono reso
conto dell’importanza della
legge nella vita di un popolo.
Oggi sembra che lo Stato ab-
bia abdicato al suo compito
legislativo, abbia abdicato
alla sua dignità riducendosi
a essere un nastro registra-
tore dei desideri degli indi-
vidui. Con il risultato che si
sta creando una società di
egoismi opposti, oppure di

fragili convergenze di inte-
ressi contrari. Tac i to d ic e:
«C o rrup ti ssim a re p ub lic a ,
p lu ri m ae le g es ». Moltissime
sono le leggi quando lo Stato
è corrotto. Quando lo Stato è
corrotto si moltiplicano le
leggi. È la situazione di oggi.

PERSECU ZIONE
Addolora, ma non stupi-

sce, constatare con che di-
spiegamento di forze si cerca
di far passare l’idea che il
cristianesimo e il cattolicesi-
mo in particolare, siano i ne-

mici della libertà, delle giu-
ste rivendicazioni, del pro-
gresso scientifico, della laici-
tà, della democrazia. Ogni
ideologia che non riesce a
farsi alleata la Chiesa, la per-
seguita ferocemente, sia uc-
cidendo i cristiani sia insul-
tando ciò che essi hanno di
più caro. E vede giusto: in
una Chiesa fedele al Vangelo
non troverebbe mai l’appog -
gio incondizionato e cieco, di
cui ogni menzogna ha biso-
gno per sopravvivere.
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Per gentile concessione dell’e-
ditore pubblichiamo alcuni
stralci dal libro Prediche cor-
te, tagliatelle lunghe. Spunti
per l’anima di Carlo Caffarra
con prefazione di monsignor
Matteo Zuppi (Edizioni Studio
domenicano, 13 euro). IL LIBRO Spunti per l’anima

Troppe leggi fanno male allo Stato
Antologia di discorsi e omelie su diritto, religione, democrazia del cardinale mentre
era arcivescovo di Bologna. Il suo motto: «Il cristianesimo non è un culto tra i tanti»

L’I N T E RV I STA MASSIMO CAMISASCA

«Caffarra, mistico umorista
Capì la crisi della sessualità»
Il vescovo di Reggio Emilia racconta l’amicizia con il cardinale recentemente
scomparso: «Leggeva nella banalizzazione degli affetti il dramma contemporaneo»

ZPENSIERO FORTE

“«Non voleva una diocesi. Ricordo
i suoi derby con l’interista Biffi»

”

VICINI Massimo Camisasca,
71 anni, vescovo di Reggio

Emilia e Guastalla. Ha vissuto
e lavorato al fianco di Caffarra
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