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Cari Amici, 

la Chiesa di Gesú Cristo è sotto attacco, come nei tempi storici delle piú grandi persecuzioni contro di essa 

(Impero Romano, Rivoluzione Francese, Napoleone, Comunismo, Nazismo, Massoneria, Ateismo, Moderni-

smo, ecc.). I suoi persecutori, oggi, non soltanto sono i nemici dichiarati della fede Cristiana (i nemici di turno, 

vicari di Satana, esterni alla Chiesa), ma sono anche i Giuda di oggi, ossia gente atea e immorale, assetata di 

carriera, di prestigio e di denaro che si sono infiltrati nella Chiesa, che sono diventati sacerdoti, vescovi e car-

dinali per indebolire e distruggere la Chiesa dal di dentro. Essi fingono, dicono di seguire Cristo, ma poi lo per-

seguitano, cercando di distruggere la sua Chiesa, sia provocando scandali sessuali ed economici, sia diffon-

dendo idee, insegnamenti, dottrine false, opposte a quelle Cattoliche, a quelle, cioè, insegnate da Gesú Cristo 

e trasmesse fedelmente dagli Apostoli e dai suoi veri Successori in questi 2000 anni.  

Ebbene,  niente paura e niente scoraggiamenti. Sappiamo, sulla Parola di Gesú, che la sua Chiesa ritroverà, 
prima o poi, il suo splendore, anche se non sappiamo né quando, né come. Ugualmente non sappiamo se pa-
recchi  attuali pastori ribelli e apostati (cioè che hanno tradito la fede cattolica) della Chiesa, ad ogni livello, si 
renderanno conto dell’offesa recata a Dio e del danno incalcolabile causato alle anime. Ma sappiamo che l’u-
nica via per il rinnovamento della Chiesa passa per il Calvario e finisce sulla Croce: è lì che ciascuno di noi po-
trà capire che la missione terrena del Cristianesimo avrá successo solo in una Chiesa che vive di Cristo, che 
respira Cristo, che si nutre di Cristo, e, in onore di Cristo, compie qualsiasi azione, dalla più umile alla più eroi-
ca. E perché questo avvenga, occorrono fedeli che vivono la Fede in modo convinto, che nelle loro famiglie 
trasmettano questa Fede alle generazioni future; occorrono giovani generosi e santi che si dedichino alla glo-
ria di Dio e alla salvezza delle anime, che nei Seminari e nei Conventi crescano nella santità, nella spiritualitá, 
nella cultura religiosa e nella predicazione. Occorrono sacerdoti che rispondano alla loro vocazione non per 
interessi materiali, non per desideri di potere, di carriera o di denaro, ma per servire meglio il Signore e con-
vertire il mondo a Cristo. Occorrono Vescovi costanti nella preghiera, umili, distaccati dai beni terreni.       Oc-
corre un Papa che sia Vicario di Cristo, e non servo del Nuovo Ordine Mondiale. Occorrono veri seguaci di 
Gesú, non del mondo e del suo modo di pensare!  
La Chiesa di Cristo non è presente nel mondo per cambiare se stessa secondo l’aria che tira nel mondo, ma 
sta nel mondo «per far entrare il Vangelo nel cuore degli uomini. Questa dovrebbe essere sempre la Missione 
della Chiesa”, ha detto Papa Benedetto XVI giá nel 2012. Ed è per questo, forse che i nemici di fuori e di den-
tro della vera Chiesa cattolica, lo hanno sempre attaccato nel passato e soprattutto in questi ultimi tempi. 
Stiamo rivivendo i tempi del Profeta Geremia (vissuto 600 anni prima di Cristo). Egli non sbagliava mai le sue 
profezie, perché erano “Parola di Dio”!  
Ebbene egli indicó proprio nei sacerdoti e nelle autoritá religiose del suo tempo, la causa del tradimento della 
fede in Dio e della distruzione del Tempio di Gerusalemme (avvenuta sia nel 597 e sia nel 586 a. C.). Diceva: 
“Neppure i sacerdoti si domandavano: dov’è il Signore? I pastori  si sono ribellati e hanno continuato ad esse-
ri inutili“(Geremia 2, 8). Ecco ció che sta vivendo oggi la Chiesa Cattolica nei suoi pastori. Ai tempi di Geremia, 
sacerdoti e profeti furono del tutto inutili, cioè non si muovevano e non facevano niente e non dicevano 
niente di fronte al diffondersi di false religioni, falsi culti e dei suoi sacrifici umani; anzi perseguitavano i veri 
profeti. Ai nostri tempi, parecchi Pastori cattolici a tutti i livelli, non solo sono inutili contro il diffondersi di 
una nuova religione mondiale, modernista, massonica e atea, chiamata a rimpiazzare quella Cattolica, ma i 
pastori stessi ne sono quasi i promotori e perseguitano i veri Pastori e profeti, come è Benedetto XVI, grazie a 
Dio ancora vivo a 95 anni e ancora oggi, sull’esempio di Gesú, “luce del mondo” con la sua profonda dottrina. 
A noi, semplici fedeli e amanti di Gesú Cristo, rimanere saldi nella sua vera dottrina e nella sua Parola. “NON 
PRAEVALEBUNT”: le forze del male non prevarranno contro la mia Chiesa. 
 Un caro saluto 
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“Il mondo non ha bisogno di una Chiesa che antepone le attivitá alla evangelizzazione. È 

del tutto superfluo. E quindi si autodistruggerà. Ciò che rimarrà sarà la Chiesa di Gesù Cri-

sto, la Chiesa che crede nel Dio che è diventato uomo e ci promette la vita dopo la morte. 

Il tipo di sacerdote di cui il mondo e la Chiesa hanno bisogno non è un operatore sociale: 

questi può essere sostituito benissimo dallo psicoterapeuta e da altri specialisti; ma è il sa-

cerdote che si mette in nome di Dio a disposizione dell’uomo, che lo accompagna nei suoi 

dolori, nelle sue gioie, nelle sue speranze e nelle sue paure: un sacerdote di questo tipo 

sarà sicuramente necessario in futuro. Dalla crisi di fede odierna, emergerà una Chiesa che 

avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in 

grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero 

dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. In contrasto con il 

periodo precedente, verrà vista molto di più come una comunitá volontaria, in cui si entra 

solo per libera decisione. In quanto piccola comunitá, avanzerà richieste molto superiori, 

su iniziativa dei suoi membri individuali. Scoprirà senza dubbio nuove forme di ministero e 

ordinerà al sacerdozio, cristiani che giá svolgono qualche professione. In molte congrega-

zioni più piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l’assistenza pastorale verrà normalmen-

te fornita in questo modo. Accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà 

indispensabile come in precedenza. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si posso-

no presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò 

che è sempre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio 

fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli 

gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro 

dell’esperienza cristiana e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non 

come un problema di struttura liturgica. 
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Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico amoreggiando ora 

con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica.  

Il processo infatti della purificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei pic-

coli. Il processo sarà lungo e faticoso, perché dovranno essere eliminate la ristrettezza di ve-

dute settaria e la caparbietà pomposa. Si potrebbe predire che tutto questo richiederà tem-

po. Il processo sarà lungo e faticoso, come lo è stata la strada, dal falso progressismo prima 

della Rivoluzione francese (quando un vescovo poteva essere ritenuto moderno se si pren-

deva gioco dei dogmi e insinuava addirittura che l’esistenza di Dio non fosse affatto certa) al 

rinnovamento del XIX secolo. Ma dopo la prova di queste divisioni, uscirà da una Chiesa, in-

teriorizzata e semplificata, una grande forza. Gli uomini che avranno perduto completamen-

te il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la 

piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo; lo scopriranno come una 

speranza per se stessi, come la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sem-

bra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è ap-

pena incominciata. Si deve fare i conti con grandi cambiamenti. Ma io sono anche certissi-

mo di ciò che rimarrà alla fine: non una Chiesa politica, che è già morta, ma la Chiesa della 

fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante, nella misura in cui lo era fino a po-

co tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, 

dove trovare vita e speranza oltre la morte. 

Joseph Ratzinger,  

Glaube und Zukunft,  

Kösel-Verlag, 1970. 
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L'arcidiocesi di Monaco di Baviera,  due anni fa, ha incaricato e pagato lo studio legale Westpfahl Spilker 

Wastl di preparare un rapporto sugli abusi sessuali sui minori (pedofilia), avvenuti tra il 1945 e il 2019 nel-

la Diocesi di Monaco-Frisinga, in cui dal 1977 al 1982, Joseph Ratzinger (poi diventato Papa Benedetto 

XVI) è stato Arcivescovo. In questo rapporto risulta che dal 1945 al 2019 (cioè in 74 anni) ci sono stati 497 

bambini abusati e 235 persone coinvolte: 173 sacerdoti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 maestri di 

scuole dipendenti dalla Diocesi. Il “Rapporto” attribuisce al cardinale Reihnard Marx “errori di comporta-

menti” relativamente a 2 casi di abusi nel 2008; al cardinal Friedrich Wetter, successore di Ratzinger, co-

me arcivescovo di Monaco (dal 1982 fino al 2008), che avrebbe “trattato scorrettamente” addirittura 21 

casi; e a Ratzinger (dal 1977 fino al 1982) di “non aver vigilato” su 4 casi. Il rapporto, costruito, almeno 

nella parte che riguarda il Papa Benedetto XVI, sulla base di prove approssimative, se non proprio inconsi-

stenti e dal vago sapore inquisitorio e persecutorio (giusto per colpire il Papa), afferma che in 4 casi, 

l’allora Arcivescovo Ratzinger “probabilmente” (ma non ci sono prove) non ha vigilato abbastanza. Stan-

do al “Rapporto”, Ratzinger a quel tempo non ha intrapreso nulla nei confronti di quattro sacerdoti accu-

sati di abusi. In due casi si trattava di sacerdoti i cui abusi erano stati documentati da tribunali statali. Il 

rapporto accusa Ratzinger di non aver preso nessun provvedimento specialmente contro due sacerdoti, i 

quali, secondo il rapporto, sono rimasti attivi nella cura delle anime. La stampa tedesca, inoltre, accusa 

Benedetto XVI di essere “bugiardo” perché ha affermato di non essere stato presente nella riunione del 

15 Gennaio 1980, quando si discusse del caso del sacerdote di Essen, Peter Hullermann, accolto nella sua 

diocesi. Ratzinger, peró respinge ogni accusa! Il Papa emerito premette, innanzitutto, che riguardo alla 

sua partecipazione alla riunione del 15 Gennaio 1980, quando era arcivescovo della diocesi bavarese, c’è 

stato un errore materiale di trascrizione da parte dei suoi collaboratori incaricati di scrivere la memoria 

difensiva inviata agli autori del “Rapporto”. “Nel lavoro gigantesco di quei giorni – spiega Benedetto XVI – 
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è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell’Ordinariato del 15 gennaio 

1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia 

scusabile. Mi ha peró, profondamente colpito, che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia 

sinceritá e addirittura, per presentarmi come bugiardo”. Ed ora, per quanto riguardano i fatti di cui vie-

ne accusato, Benedetto XVI si serve degli  esperti del diritto canonico, i quali dicono quanto segue: 

1) A proposito del sacerdote di Essen, Peter Hullermann, colpevole di pedofilia, “Joseph Ratzinger non 

era a conoscenza né del fatto che egli fosse un abusatore, né che fosse inserito nell’attività pastorale. 

Gli atti mostrano che nella riunione dell’Ordinariato del 15 gennaio 1980 non si decise l’impiego del 

sacerdote per un’attività pastorale. Gli atti mostrano anche che nella riunione in questione non si 

trattò del fatto che il sacerdote aveva commesso abusi sessuali. Si trattò esclusivamente della sistema-

zione del giovane sacerdote a Monaco di Baviera, perché lì doveva sottoporsi a una terapia. Si disse di 

sí a questa richiesta. Durante la riunione non venne menzionato il motivo della terapia. Nella riunione 

non venne perciò deciso di impiegare il sacerdote Peter Hullermann,in alcuna attività pastorale. 

2) Si smentisce inoltre che Joseph Ratzinger abbia deposto il falso circa la sua partecipazione alla famo-

sa riunione. Il problema fu la grande mole di documenti da esaminare (8.000 pagine) e il poco tempo a 

disposizione. Inoltre, scrivono gli esperti, “La visione degli atti in versione elettronica fu consentita al 

solo Prof. Mückl, senza che fosse concessa la possibilità di memorizzare, stampare o fotocopiare docu-

menti. A nessun altro dei collaboratori fu consentito di visionare gli atti. Alla presa in visione degli atti 

in formato digitale (8.000 pagine) e alla loro analisi da parte del Prof. Mückl, seguì un’ulteriore fase di 

elaborazione da parte del Dott. Korta, il quale ha inavvertitamente commesso un errore di trascrizione. 

Il Dott. Korta ha scritto erroneamente che Joseph Ratzinger non era presente alla riunione dell’Ordina-

riato del 15 gennaio 1980. Ai collaboratori dunque è sfuggito questo errore: aver scritto di assenza lad-

dove questa assenza non c’era stata.  Essi si sono fidati di una indicazione sbagliata, inserita per errore, 

evitando di chiedere espressamente a Benedetto XVI se egli fosse stato presente a quella riunione. Si è 

supposto invece che Joseph Ratzinger non fosse stato presente. E nemmeno Benedetto XVI ha notato 

l’errore, per via dei tempi limitati imposti dai periti, e si è fidato di quanto era scritto; e dunque è stata 

messa a verbale la sua assenza. Non si può imputare a Benedetto XVI quest’errore di trascrizione, co-

me falsa deposizione consapevole o come bugia”. Tra l’altro, che Benedetto XVI avesse partecipato alla 

riunione del 15 Gennaio 1980 c’è scritto giá chiaramente anche nella sua biografia (Peter Seewald, Be-

nedetto XVI: una vita. 2020), biografia scritta giá prima del “Rapporto”. Dunque “non avrebbe avuto 

alcun senso che Benedetto intenzionalmente negasse la sua presenza alla riunione”. 

3) Per quanto riguarda gli altri tre casi, “in nessuno dei tre casi analizzati dal rapporto, Joseph Ratzinger 

era a conoscenza di abusi sessuali commessi o del sospetto di abusi sessuali commessi dai sacerdoti. La 

perizia non fornisce alcuna prova in senso contrario” (cioè non fornisce alcuna prova che l’allora Arci-

vescovo Ratzinger sapesse).  

4) Gli esperti inoltre fanno presente che “anche riguardo al caso del sacerdote Peter Hullermann, lo 

stesso avvocato che ha preparato il “Rapporto” alla Diocesi di München, durante la conferenza stampa 

del 20.01.2022, in occasione della presentazione del “Rapporto” sugli abusi, ha affermato che non sus-

siste alcuna prova che Joseph Ratzinger ne fosse a conoscenza. Alla successiva domanda di una giorna-

lista se coloro che hanno scritto il “Rapporto” fossero in grado di dimostrare che Joseph Ratzinger fos-

se stato a conoscenza del fatto che il sacerdote Peter Hullermann, avesse commesso abusi sessuali, 

l’avvocato affermava chiaramente che non c’è alcuna prova che Joseph Ratzinger ne fosse a conoscen-

za. Secondo loro sarebbe “probabile” che sapesse.  Ma allora come si fa a gettare fango su una perso-

na innocente, come Benedetto XVI, se non ci sono “prove” vere ma soltanto una “opinione” soggettiva, 



tra l’altro “probabile”. Da Arcivescovo, dunque, il Cardinale Ratzinger non fu coinvolto in alcuna copertu-

ra di atti di abuso.  

5) Non avendo prove, coloro che hanno scritto il “Rapporto” si arrampicano sui vetri, e pur di mettere in 

cattiva luce Benedetto XVI e continuare a gettare fango sulla sua persona, lo accusano di aver minimizza-

to il comportamento esibizionista del sacerdote Peter Hullermann. I difensori di Benedetto XVI fanno no-

tare, peró, che lo stesso papa Benedetto dice con la massima chiarezza e con la massima forza che gli 

abusi, esibizionismo incluso, sono “terribili”, “peccaminosi”, “moralmente riprovevoli” e “irreparabili”. 

Come fanno a dire che ha “minimizzato” l’esibizionismo? Nello stesso tempo, peró, va anche ricordato 

che all’epoca dei fatti (siamo nei primi anni ’80) “per il diritto canonico allora vigente l’”esibizionismo” 

non era un delitto in senso stretto, poiché la relativa norma penale non comprendeva comportamenti di 

quel tipo. Ció nonostante, Benedetto XVI non minimizzava l’esibizionismo, bensì lo condanna chiaramen-

te ed esplicitamente”. 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vescovo di Passau (Germania), monsignor Stefan Oster, Salesiano di D. Bosco, in questi giorni ha pub-

blicato sul suo sito web una nota interessante, in cui fa notare che nella biografia di Peter Seewald su 

Benedetto XVI, pubblicata nel 2020, era già scritto che l’arcivescovo Joseph Ratzinger era presente all’in-

contro del 15 Gennaio 1980. 

«L’Arcivescovo soltanto acconsentì, affinchè Peter Hullermann, potesse sottoporsi a una terapia a Mün-
chen», spiega Oster. «Le ricerche di Seewald avevano già rivelato la presenza e il contributo di Ratzinger. 
Ciò significa però che il coinvolgimento di Benedetto in questa vicenda fatale è stato documentato pub-
blicamente già da molto tempo, ossia da prima che il Dr. Ulrich Wastl presentasse all’opinione pubblica 
questa partecipazione come una novità. Allo stesso modo era noto che in questa seduta non si trattava 
dell’immissione di Peter Hullermann, nella cura d’anime, bensí soltanto del suo soggiorno a München per 
la terapia». 
Secondo Oster l’errore presente nelle 82 pagine del memoriale che Benedetto XVI ha fatto avere all’uffi-
cio legale di Monaco che ha redatto il “Rapporto” sugli abusi, errore che ha costretto il Papa emerito a 
correggere quel punto, dimostra la superficialità di chi ha consigliato Ratzinger nella stesura di quella 

7 

https://stefan-oster.de/der-fehler-die-empoerung-und-meine-persoenliche-wertschaetzung-ueber-den-oeffentlichen-umgang-mit-benedikt-xvi/
https://stefan-oster.de/der-fehler-die-empoerung-und-meine-persoenliche-wertschaetzung-ueber-den-oeffentlichen-umgang-mit-benedikt-xvi/
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difesa. «La correzione che, a breve giro di posta, Benedetto ha emanato a tal riguardo, col riferimento a 
una “dimenticanza” nel corso della “lavorazione redazionale”, rende chiaro che il 95enne Papa Emerito si è 
affidato a collaboratori che su un punto decisivo hanno commesso un errore capitale», scrive il vescovo di 
Passau.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quindi ecco una serie di domande che monsignor Oster si pone e che non possono essere messe da parte, 
se si vuol capire fino in fondo la vicenda ripugnante degli abusi e anche chi in qualche modo, persino den-
tro le sacre mura, potrebbe cavalcarla per fini diversi da quelli indicati dalla parolina alla moda accounta-
bility (responsabilità). 
«A questo punto vorrei chiedere: se voi e io vogliamo intimamente bene a una persona e vediamo che è 
accaduto un errore circa il quale quella persona ha una responsabilità (a che punto essa si spinga, resta da 
vedere), lo esporremmo perciò alla gogna, come sta facendo gran parte dell’opinione pubblica dentro e 
fuori dalla Chiesa, arrivando perfino alla oltraggiosa richiesta di rinunciare alle cittadinanze onorarie? 
Quali motivi sorreggono un simile accanimento contro un uomo arrivato a questo punto della sua vicenda 
terrena? Non sarà che Benedetto dà fastidio? Se sì, perché? Non sarà che si vuole colpire la Chiesa intera 
colpendo uno dei suoi più eminenti protagonisti? Non sarà che all’interno della Chiesa si vuole screditare 
con Benedetto una certa immagine di Chiesa, una sua concezione, perché si vuole una Chiesa completa-
mente diversa da quella che egli rappresenta?  
E si rende davvero giustizia alla persona, all’uomo, pronunciando contro la sua vita un giudizio morale così 
frettoloso nella scia di un’opinione pubblica aizzata e di una visione morale dominante? Oppure è solo 
l’ennesimo esempio dell’inarrestabile sceneggiata di indignazioni mediatiche a puntate, buono per oggi e 
domani… e poi dopodomani ce ne sarà un altro?». 
Volano le frecce sulla testa di Joseph Ratzinger, ma alcune sono molto velenose, scoccate da chi, so-
prattutto in Germania, ma anche a Roma, ha un’ostilità radicata nei confronti del teologo, dell’ex prefetto 
della Dottrina della fede e del Papa. Contro la sua persona, la sua teologia, la sua visione della Chiesa e del 
mondo. Se la schifosa questione degli abusi vuole davvero essere sradicata dalla Chiesa è stato scelto il 
capro espiatorio sbagliato, ma non a caso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratzinger «Ha affrontato la questione a Roma, al mas-
simo grado di responsabilità; ha fornito ai tribunali u-
na collaborazione piena; ha preso atto che un vescovo 
che non sa affrontare queste situazioni non può fare il 
vescovo» (Corriere della Sera, 17/2/2010, p.38). Il pa-
pa emerito Benedetto XVI è dunque stato non un alle-
ato bensì un nemico dei sacerdoti mostri. E chi oggi 
insinua altro, non sa di ciò di cui parla oppure, peggio, 
mente, sapendo di mentire.  

 
Alberto Melloni, intellettuale progressista 
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Da quando sono partiti i vergognosi attacchi contro Benedetto XVI, dopo la pubblicazio-

ne del “Rapporto” sulla pedofilia nell’Arcidiocesi di Monaco, si sono sentite poche voci 

in difesa del Papa emerito.   

Oltre al vescovo Stefan Oster, di cui si è giá parlato, 

anche il Card. DUKA, arcivescovo di Praga e Presidente della Conferenza Episcopale del-

la Repubblica Ceca, ha preso una decisa  di posizione a difesa di Benedetto XVI. Il cardi-

nale Dominik Duka,  non è uno qualsiasi. È un cardinale di grande statura morale e re-

ligiosa: è stato perseguitato durante il comunismo, è stato condannato per la sua attività 

pastorale, è stato anche in prigione. Il cardinale Duka ha deciso di protestare contro il 

trattamento riservato a Benedetto XVI, Il Cardinale Duka ha detto a se stesso: “Vecchio 

cardinale, non puoi tacere, devi gridare!”. E l’arcivescovo di Praga grida. Con grande 

rammarico ammette che il modo in cui l’Arcidiocesi di Monaco ha usato il “Rapporto” è 

per lui una delle più grandi delusioni che ha sperimentato nella Chiesa cattolica romana. 

Sottolinea che nel “Rapporto”, costato probabilmente centinaia di migliaia di euro, Be-

nedetto XVI è stato ingiustamente calunniato e ferito. Questo “Rapporto” è stato scritto 

in modo tale che non potesse essere interpretato a suo favore e che non considerasse 

nemmeno la possibilità di un chiarimento. “Cosa significa tutto questo?”, si chiede il 

card. Duka, annunciando che analizzerà tutta la faccenda in modo dettagliato in un arti-

colo sulla rivista tedesca Die Tagespost. 

Speriamo che questo amaro grido di sdegno contro i perfidi e ingiustificati attacchi con-

tro il Papa emerito che vengono orchestrati, purtroppo, prima di tutto da una parte del-

la sua patria e della sua Chiesa, sarà da esempio per gli altri vescovi del mondo. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Perché dalla Germania (appoggiata da membri della Curia Vaticana) è arrivata la freccia avvelenata  con-

tro il Papa Benedetto XVI, per grazia di Dio ancora vivente all’etá di 95 anni e uno dei piú grandi Papi del-

la Chiesa e della storia del Cristianesimo? 

Ed ecco come risponde 

 il Teologo tedesco  

Lothar C. Rilinger. 

Coloro che hanno accusato Benedetto XVI sono sostenitori di una radicale riforma modernista della Chie-

sa Cattolica: creare una nuova Chiesa, sullo stile dei Protestanti, a costo di puntare ad uno scisma.  Bene-

detto XVI, invece è un coraggioso, eroico, tenace, preparato e deciso oppositore. Pertanto, il sospetto è 

che le accuse espresse nel “Rapporto” hanno una sola ragione: sconfessare Benedetto XVI come persona 

e metterlo a tacere come teologo e filosofo, in modo che non possa più usare la sua voce per mettere in 

discussione la nuova Chiesa che sta preparando la “via sinodale” tedesca. Coloro che hanno preparato il 

“Rapporto” sapevano dell’effetto che quel “Rapporto” avrebbe avuto sul pubblico. Per questo hanno scel-

to la “messa in scena” di pubblicare lo stesso “Rapporto”, durante una conferenza stampa, consapevoli 

dell’effetto mondiale che avrebbe avuto nello screditare Benedetto XVI agli occhi dell’opinione pubblica 

mondiale. Coloro  che hanno voluto e pagato questo “Rapporto” devono essere ritenuti responsabili di 

questo danno alla persona di Benedetto XVI e alla Chiesa. Coloro che hanno voluto questo “Rapporto” 

avrebbero dovuto sapere ciò che gli esperti hanno scoperto prima che il “Rapporto” fosse pubblicato; do-

po tutto, gli esperti hanno agito in loro nome e non in nome di un’autorità investigativa statale o eccle-

siastica indipendente. Sapevano quindi che Benedetto veniva accusato di azioni o omissioni non dimo-

strabili e che questo non avrebbe colpito solo la persona di Benedetto, ma anche la Chiesa stessa. Avreb-

bero dovuto sapere che queste accuse avrebbero dato nuovo impulso al processo di diffamazione e di di-

struzione della Chiesa. Forse la vecchia Chiesa, quella di Benedetto XVI e di tutti i Papi nei precedenti 2000 

anni, doveva essere danneggiata in modo che l’ostacolo decisivo potesse essere rimosso per creare una 

nuova Chiesa, quella del cosiddetto “cammino sinodale”. Di conseguenza, hanno danneggiato Benedetto 

XVI e la Chiesa, sebbene abbiano solennemente promesso di servire, o almeno non distruggere, la Chiesa 

di Gesù Cristo. Questo “Rapporto” non attendibile, almeno per quanto riguarda Benedetto XVI, porterá 

molte persone a lasciare la Chiesa. La Chiesa deve sopportare 

attacchi da molte parti, da nemici della Chiesa; ma non è ac-

cettabile che debba anche respingere gli attacchi di coloro che si 

dicono cristiani, seguaci di Cristo e membri della Chiesa. Solo se 

rappresenta gli stessi ideali cristiani, solo allora, un cristiano, sia 

esso semplice fedele o Sacerdote, Vescovo, Cardinale o Papa, ha 

la possibilità di diventare di nuovo grande e di offrire alla gente 

la salvezza che Gesù Cristo ha promesso all’umanità. 
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I fedeli cattolici stanno oggi affrontando un periodo di persecuzione, tribolazione e “terrore psicologico” che, in 

un modo senza precedenti, viene dall’interno dei loro stessi paesi che hanno antiche tradizioni cristiane, dice il 

cardinale tedesco Gerhard Müller. Il cardinale ha fatto questa osservazione in un’intervista esclusiva del 5 feb-

braio con il National Catholic Register, durante la quale ha sferrato un duro attacco allo stato della Chiesa in 

Germania e alla “Via Sinodale”, un discutibile processo di riforma, nato dalla crisi dell’abuso sessuale da parte di 

alcuni ecclesiastici. L’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ha detto che questi attacchi alla 

Chiesa, dall’interno della stessa Chiesa, provengono da parti “modernizzate” della Chiesa e spesso si verificano 

negli stessi ambienti parrocchiali, sul posto di lavoro o nelle scuole. Ora è un “tempo di tribolazione e terrore 

psicologico”, per i cattolici fedeli alla veritá apostolica, vissuta in 2000 anni: essi  sono “perseguitati, e in alcuni 

paesi, questo sta culminando nel martirio”, ha notato il cardinale Müller. “Di solito questo, prima veniva dall’e-

sterno, cioè dai nemici della Chiesa, ma ora viene dall’interno della stessa Chiesa, nei nostri paesi che hanno 

antiche tradizioni cristiane. È una situazione nuova”. Le parole del cardinale sono arrivate al termine di una riu-

nione generale del “Cammino sinodale”, in cui i partecipanti hanno votato una serie di proposte contrarie agli 

insegnamenti tradizionali della Chiesa. Esse sono:  

1) benedizione delle unioni dello stesso sesso;  

2) cambiamenti della dottrina sull’omosessualità;  

3) ordinazione di donne sacerdote;  

4) celibato sacerdotale non obbligatorio, ma facoltativo nella Chiesa latina;  

5) partecipazione dei laici nell’elezione dei nuovi vescovi. 

Il Card. Müller parla anche di dichiarazioni esplosive di vescovi tedeschi ed europei nelle ultime settimane e an-

che di altre cose. Dice, per es.  

1) Che il cardinale Reinhard Marx di Monaco ha riferito il 3 febbraio 2022 che i sacerdoti dovrebbero essere au-

torizzati a sposarsi “non solo per motivi sessuali”, ma per “non sentirsi così soli”.  

2) Che il cardinale Jean-Claude Hollerich di Lussemburgo ha sostenuto che l’insegnamento della Chiesa sull’o-

mosessualità è “falso” e necessita di un cambiamento. 

3) Dice anche che il mese scorso, più di 120 dipendenti omosessuali della Chiesa in Germania hanno chiesto la 

benedizione delle unioni omosessuali e un cambiamento nelle regole del lavoro della Chiesa: un’iniziativa accol-

ta positivamente dalla conferenza episcopale tedesca. 

11 



4) Poi dice che gli autori delle proposte del Sinodo sono “persone modernizzate”, vescovi, sacerdoti e laici che 

“vogliono mantenere il nome ‘cattolico’, per rimanere nell’istituzione e prendere i soldi, ma non accettano 

l’insegnamento della Parola di Dio”; “Essi relativizzano la fede cattolica, ma rimangono con i loro titoli: cardi-

nali, vescovi, professori di teologia, ma in realtà non credono in ciò che la Chiesa insegna”. 

 5) E poi commenta: 

a) Le idee “LGBTQIA+„ (lesbiche-gay-bisessuali-transessuali-eccentrici-intersessuali-asessuali- + e altro ancora) 

che molti di loro sostengono “sono totalmente idiote perché sono assolutamente contro la natura umana, 

non solo in senso biologico, ma anche in senso filosofico”. 

 b) La benedizione delle coppie dello stesso sesso promossa dai vescovi tedeschi è “assolutamente una be-

stemmia” perché è una “negazione della natura umana come uomo e donna, e non ci può essere alcuna bene-

dizione.” 

c) L’ordinazione femminile: “il diaconato sacramentale è un grado di un triplice ordine indivisibile che non può 

essere trasferito alle donne secondo la permanente tradizione apostolica”. 

d) “Non pochi stanno negando sia la Presenza Reale di Gesú nell’Eucaristia, sia la stessa S. Messa, come Sacri-

ficio di Gesú sull’altare”. “Il ruolo del sacerdote e la sostanza della fede sono in pericolo”. 

e) Inoltre, ha sostenuto il cardinale Müller, certi capi della Chiesa cattolica tedesca e certi laici cattolici che 

spingono per far accettare queste opinioni anti-cattoliche, non credono nel Giudizio Universale; “Secondo lo-

ro, è Dio che deve giustificarsi”.  Ma, ha avvertito il card. Müller, il loro giudizio sarà più severo, dato che han-

no rinnegato le veritá di fede. “Come tali, quelle persone hanno più colpa di qualcuno che non ha mai sentito 

parlare della fede cattolica”. In sintesi, ha detto Müller, coloro che sostengono cambiamenti come quelli del 

“Cammino Sinodale” “non sono riformatori” ma stanno spingendo per “una deformazione della Chiesa, una 

mondanizzazione della casa del Dio Trino”. E ha detto chiaramente che ció che spinge loro in queste direzioni 

di rinnegamento della fede tradizionale è il desiderio di scendere a patti con il mondo, per essere accettati e 

per riceverne benefici, con il risultato di avere una Chiesa neutralizzata, che non dia fastidio a nessuno e che 

dice sí a tutto e a tutti! Ma questa non è la Chiesa di Gesú Cristo. La Chiesa di Cristo ha vissuto, in questi 2000 

anni di storia, sempre in contrapposizione alla mentalitá pagana e immorale del mondo di ogni generazione, il 

che ha sempre comportato tensioni, lotte, persecuzioni e svantaggi per la Chiesa stessa. Ma è stato tutto pre-

visto da Cristo: “Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”. Gesú non è mai sceso a compromessi 

con nessuno, né con l’Impero Romano, né con la Religione ebraica, a costo di essere fatto fuori. Ma ha vinto 

Lui. E vincerá sempre anche la Chiesa: “Le forze del male non prevarranno”. Spetta a Papa Francesco e al Col-

legio Cardinalizio, ha concluso il Card. Müller, intervenire e disciplinare questi Cardinali, Vescovi, Sacerdoti e la 

“via sinodale” prima che sia troppo tardi. La Chiesa moderna (o meglio modernista) sottolinea il syn: ciò 

che conta è lo stare insieme. Ma dove ci porta questo cammino? Nella conversazione che ha con i 

suoi discepoli durante l’Ultima Cena, Gesù cerca di spiegare il suo ritorno al Padre; Egli dice che va a 

preparare un posto per loro: nella Casa del Padre ci sono molti posti; sapete già dove sto andando e 

conoscete la via. Tommaso gli domanda: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conosce-

re la via?». Gli risponde Gesù: «Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita» (Gv. 14,6).  Sinodo vuol 

dire, allora, percorrere insieme la strada che è Gesù. Questo è il cammino che la Chiesa deve annun-

ciare con piena convinzione e amore, liberandosi del “mondanismo” (cioè dal modo di pensare e di 

agire del mondo) che l’imprigiona e la soffoca. La Chiesa deve guidare il mondo su questa Via, che è 

l’unica che ha un’uscita, contemplandola con gioia e amore. Per questo le è stato affidato di tra-

smettere il mistero soprannaturale della fede. 
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Se perfino il progressista cardinale tedesco Kasper, è giunto a dichiarare come “non cattolico” il prossimo 
documento finale del cammino sinodale tedesco, ciò è indicativo della situazione in cui versa oggi la Chie-
sa cattolica in Germania: una Chiesa irrilevante, con una forte tendenza alla scomparsa, umanamente par-
lando.  
Dopo il Concilio Vaticano II, molti Cardinali, Vescovi e Sacerdoti della Chiesa, in genere, hanno adottato la 
strategia dell’adattamento al mondo per restare al centro dell’attenzione e non perdere fedeli. Ma quella 
strategia si è rivelata un errore che ci ha condotto all’attuale situazione. È sufficiente visitare le chiese, di 
domenica: le poche persone che, prima della pandemia, ancora ci andavano, hanno già smesso di farlo, 
vista pure la cattiva gestione da parte dei vescovi delle quarantene decretate dai governi. È la situazione 
che si osserva in tutto il mondo. In questa confusione accade che molti sacerdoti vanno in depressione, 
molti monaci e suore fuggono dagli istituti perché non comprendono più la loro identità, e quelli che inve-
ce si adeguano diventano irriconoscibili. 
Ma non bisogna disperare, perché anche quando certi Pastori smettono di occuparsi delle pecorelle, Gesù 
stesso continua a pascerle, ed è per questo motivo che nella Chiesa ci saranno sempre fedeli pronti a te-
stimoniare la verità e a difendere il nome di Cristo. È deprimente vedere certi Pastori grandi e piccoli della 
Chiesa che giocano a fare i politici o i sindacalisti e occuparsi di questioni terrene e di problemi di cui non 
sono competenti. Un sacerdote che, per esempio, mette sú una scuola per sottrarre i giovani alla malavita 
o attrezza una casa di accoglienza per i migranti, dovrebbe proporsi di far conoscere loro il Vangelo, che è 
proprio la missione della Chiesa e mettere le basi solide della conversione a Dio e della conseguente vita 
morale. Proprio come ha fatto D. Bosco ai suoi tempi. 
L’immoralità dilagante e la illegalità si vincono con la predicazione del Vangelo. I pastori non devono 
mettersi a dire le cose dei politici e dei sindacalisti che non hanno in sé il carattere della verità. Quello che 
il popolo attende dal clero consiste nel rendere gli uomini, le famiglie, le organizzazioni migliori.  Ossia oc-
corre il Vangelo per tutti. La Chiesa deve riprendere l’annuncio di Gesù Cristo crocifisso e risorto, che ha 
dato la vita per tutti, poveri e ricchi, e non è venuto sulla terra per difendere nessun diritto politico o so-
ciale, bensì per salvarci dal peccato, dalla perdizione e dalla morte. Chi governa la Chiesa, ad ogni livello, 
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deve avvertire l’urgenza e l’importanza di salvare le anime. I Sacerdoti, i Vescovi, i Cardinali e a volte anche 
il Papa, hanno dimenticato che il virus peggiore è il peccato con le sue varianti, che però si può prevenire o 
curare con la formazione, la preghiera, i sacramenti e le opere di carità. Gesù Cristo ha affidato alla Chiesa 
il prolungamento della sua stessa missione: “che conoscano te, o Padre e il Figlio tuo”. Lo Spirito Santo non 
è stato dato per rivelare una nuova dottrina, ma per guidare a Gesú, il Figlio di Dio fatto carne. Ma oggi, da 
molti uomini di Chiesa non si crede piú che l’Incarnazione sia il cuore del cristianesimo e per questo i pa-
stori non insegnano piú questa veritá. Si pensa erroneamente, che non venga capito dalla gente e che non 
sia quello che il cuore dell’uomo aspetta. Se si capisse di 
piú e si credesse di piú alla forza divina e alla potenza del 
Vangelo, Parola di Dio, che mette in fuga i demoni, che 
apre le porte del Cielo, che infonde le virtù e dona la sal-
vezza, noi tutti sacerdoti e laici, ci dedicheremmo anima e 
corpo, da veri missionari, a tale compito, lasciando ad altri 
quelli politici e sociali. Il Signore è venuto non per guada-
gnare il mondo intero ma le anime, di cui ha sete. Il regno 
di Dio appartiene a coloro che sanno farsi umili, ricono-
scendo che soltanto Dio è tutto, mentre noi siamo sola-
mente “servi inutili”. Nella secolarizzazione odierna, cosa è 
più urgente per la Chiesa cattolica: la sinodalità o la missio-
ne di evangelizzare? 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parola “SINODO” non è un’invenzione stravagante di questo o di quel Papa. Essa esprime il 

cammino della storia della Chiesa in quanto comunione. “SINODO” deriva dal greco syn-hodós: 

syn, vuol dire con, e hodós vuol dire cammino. Sinodo, allora vuol dire percorrere insieme il cammi-

no. La parola greca “hodos” è femminile e si potrebbe quindi tradurre anche con la via. Ed era pro-

prio così che, durante i secoli, nelle riunioni ecclesiali sinodali, dopo studi e discussioni, si prende-

vano decisioni uniche: lungo un percorso. I Vescovi e il Papa, successori degli apostoli di Gesù, 

esercitavano il compito che era stato loro attribuito, quello di vegliare per poter vedere come si 

svolgono le cose e giudicarle con autorità. Il servizio o il ministero del vescovo è quello di essere 

sentinella, espressione di amore per Cristo e per il suo popolo. È il vescovo di Roma, sommo pon-

tefice della Chiesa universale, che ha il compito di presiedere questa istituzione. È lui, il papa, che 

indica i temi e gli atteggiamenti pastorali. I pontificati di san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI han-

no diligentemente custodito gli splendori della Chiesa e della sua dottrina apostolica. Ma questo fa 

ormai parte del passato. Oggi, peró, non si parla più di Gesù Cristo e non viene neanche rivendica-

ta la conversione alla Verità e alla Grazia. I peccati che vengono denunciati sono la costosissima 

proliferazione delle armi, la distruzione della natura, la deforestazione, la negligenza che favorisce 

il cambiamento climatico, il peccato di ecologia, e più recentemente si è insistito sull’obbligo mo-

rale di vaccinarsi contro il Covid. La Chiesa è rimasta intrappolata in una mentalitá mondana, men-

tre Dio, il mistero di Cristo e la sua opera salvifica sono dimenticati o almeno non sono piú evange-

lizzati.  
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È terribile la responsabilità in cui incorrono i pastori della Chiesa quando non invocano più la 

conversione con fervore apostolico e non fanno risuonare la Verità in un mondo nel quale il pec-

cato regna indisturbato. “Sinodo”: vuol dire percorrere insieme la strada. Ma quale strada? La 

Chiesa moderna (o meglio modernista) sottolinea il syn: ciò che conta è lo stare insieme. Ma do-

ve ci porta questo cammino? Nella conversazione che ha con i suoi discepoli durante l’Ultima 

Cena, Gesù cerca di spiegare il suo ritorno al Padre; Egli dice che va a preparare un posto per lo-

ro: nella Casa del Padre ci sono molti posti; sapete già dove sto andando e conoscete la via. Tom-

maso gli domanda: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?». Gli 

risponde Gesù: «Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita» (Gv. 14,6).  Sinodo vuol dire, al-

lora, percorrere insieme la strada che è Gesù. Questo è il cammino che la Chiesa deve annuncia-

re con piena convinzione e amore, liberandosi del “mondanismo” (cioè dal modo di pensare e di 

agire del mondo) che l’imprigiona e la soffoca. La Chiesa deve guidare il mondo su questa Via, 

che è l’unica che ha un’uscita, contemplandola con gioia e amore. Per questo le è stato affidato 

di trasmettere il mistero soprannaturale della fede. 
             Monsignor Héctor Aguer  

           arcivescovo emerito  di La Plata, Argentina   


