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Il Cardinale Koch e il Vescovo Bätzing tengono colloqui a Roma 

 
 
Ieri (4 ottobre 2022) si è svolto a Roma un colloquio confidenziale tra il Prefetto 
del Dicastero per la Promozione dellʼUnità dei Cristiani, Cardinale Kurt Koch, 
e il Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, Mons. Dr. Georg Bätzing. 
Il motivo è stata una polemica pubblica su unʼintervista del Cardinale Koch del 
29 settembre 2022 ad un giornale. Nella conversazione di ieri, il Cardinale Koch 
e il Vescovo Bätzing si sono scambiati ciascuno le proprie posizioni. 
 
Il Cardinale Koch ha credibilmente assicurato al Vescovo Bätzing che non 
intendeva espressamente il cammino sinodale della Chiesa in Germania o 
lʼAssemblea sinodale confrontando i dibattiti teologici sul cammino sinodale e 
gli eventi che circondarono i cosiddetti “cristiani tedeschi” durante lʼera nazista. 
Il Cardinale Koch sottolinea espressamente di essere ben lungi dal voler 
accusare i sinodali della terribile ideologia degli anni 1930a. Il Cardinale Koch 
chiede scusa chiunque si senta offeso dal paragone che ha fatto. 
 
Al termine del colloquio, il Cardinale Koch e il Vescovo Bätzing hanno 
dichiarato che il dibattito teologico, al quale il Cardinale ha voluto contribuire 
nellʼintervista, deve essere proseguito. 
 
 
Roma/Bonn, 5 ottobre 2022 
 
Matthias Kopp 

Direttore Comunicazione e Portavoce della Conferenza Episcopale Tedesca 
 
 
 
 
 
 
 
La Conferenza Episcopale Tedesca è unʼassociazione dei vescovi cattolici di tutte le diocesi 
della Germania. Attualmente vi appartengono 68 membri (dati: ottobre 2022) delle 27 diocesi 
tedesche. È stata creata per incentivare comuni compiti pastorali, per favorire reciproche 
consultazioni, coordinare il lavoro ecclesiastico, emanare decisioni collettive, nonché curare il 
contatto con le altre conferenze episcopali. Il maggiore organismo della Conferenza Episcopale 
Tedesca è lʼAssemblea Generale di tutti i vescovi, che si riunisce periodicamente in primavera 
e in autunno e dura diversi giorni. 
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