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Città del Vaticano

, v r ndissim o Monsignore,
molt

grazie per la Sua cortese lettera del 12 gennaio e per

t•AJl ga to dono degli undici piccol·i volumi curati da Roberto Repol . Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo

stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo
pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica,
m n tre io sarei stato unica.m ente un teorico della teologia che
poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi. I
piccoli volumi mostrano a ragione che Papa Francesco è un uo-

mo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò
a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutt

le differen ze di stile e di temperamen to.

Tuttavia non mi sento di scrivere su di essi "una breve e densa

pagina teologica''. In tutta la mia vita è sempre stato chiaro che
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avrei scritto e mi sarei espres so soltan to su libri che avevo anche
vera.m ente letto. Purtro ppo anche solo per ragion i fisiche non
sono in grado di legger e gli undici volum etti nel prossi mo futuro ,
tanto più che mi attend ono altri impeg ni che ho già assun ti.
Solo a margi ne vorrei annot are la mia sorpre sa per il fatto che
tra gli autori figuri anche il profes sor Huner mann, che duran te il
mio pontif icato si è messo in luce per avere capegg iato iniziat ive
anti-p apali. Egli partec ipò in misur a rilevan te al rilasci o della ·
''Kolne r Erklar ung'', che, in relazio ne all'enc iclica '' Verita tis splendor'', attacc ò in modo virule nto l'auto rità magis teriale del Papa

specia lmente su questi oni di teolog ia morale . Anche la "Euro paische Theolo genges ellscha ft'', che egli fondò, inizial mente da lui
fu pensa ta come un'org anizza zione in oppos izione al magis tero
papale . In seguit o, il sentire eccles iale di molti teolog i ha imped ito quest' orient ament o, renden do quell'o rganiz zazion e un norma le strum ento d'inco ntro fra teologi .
Sono certo che avrà compr ension e per il mio dinieg o e La saluto
cordia lmente

Suo

