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Cari amici, 
 
la morte di Mons. Angelo Dell’Acqua, cardinale vicario della diocesi di Roma, 

avvenuta in Francia alla fine del mese di agosto, ci induce ad una riflessione particolare 
che riteniamo di dover fare con un certo anticipo rispetto al nostro appuntamento 
mensile. 

La Chiesa di Roma ha perso uno dei suoi pastori, il più importante della comunità 
dopo il Papa, che resta, nonostante tutto, il vescovo titolare della diocesi: in questo 
momento lo ricordiamo insieme e preghiamo per lui, come abbiamo fatto ciascuno 
nell’apprendere la notizia della sua scomparsa. 

Ci esonera dall’obbligo di ricordare la sua figura e la sua opera la consapevolezza che 
i cristiani di Roma hanno conosciuto Mons. Dell’Acqua – nei limiti in cui è dato a coloro 
che appartengono alla chiesa locale di Roma conoscere il proprio o i propri vescovi – nei 
quattro anni trascorsi a capo della diocesi dal 1968, anno in cui, dopo una lunga 
esperienza maturata negli uffici della diplomazia vaticana, veniva improvvisamente 
reinserito nell’attività pastorale da Paolo VI. 

Né crediamo di far torto alla sua memoria ricordando appena gli obiettivi 
condizionamenti cui si è trovato sottoposto da parte della troppo invadente burocrazia 
vaticana e la sofferenza che supponiamo abbia avvertito nell’essere segno visibile della 
permanente contraddizione nel governo della diocesi romana, in bilico tra una struttura 
che già abbiamo definito di tipo ecclesiale ed una di tipo meramente burocratico: in una 
parola, ha dovuto pagare il prezzo della complessità della diocesi di Roma, vera e 
propria esperienza atipica di chiesa locale. 

Non è il momento comunque di analizzare tutti gli avvenimenti del periodo trascorso 
sotto la guida di Mons. Dell’Acqua; ci ripromettiamo di intervenite al riguardo 
successivamente. 

Gli anni della sua permanenza al vertice della diocesi sono stati caratterizzati 
dall’accentuarsi di un pesante dilemma circa le funzioni proprie del vicario del vescovo 
di Roma, la consistenza del suo ministero di guida, la validità stessa della sua presenza, 
che si è vista svuotata di fatto della missione episcopale, per deleghe concesse o per 
restrizioni subite. 

Gli anni difficili di Mons. Dell’Acqua ci auguriamo portino frutto e consentano per ill 
futuro la speranza che la contraddizione sia superata e che il rapporto tra il clero e le 
comunità di base da una parte e il vescovo dalòl’altra sia più diretto e più facile. 

La speranza per il futuro ed il fatto stesso di aver riflettuto a lungo ed in più occasioni 
sull’episcopato nella chiesa locale di Roma crediamo diano titolo al gruppo de “La 
Tenda” – anche se non costituisce un nucleo di comunità della chiesa locale di Roma e si 
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limita ad una azione informativa sui fatti ed i problemi di questa chiesa – di esprimere 
delle valutazioni sul problema della nomina del nuovo vicario e soprattutto di stimolare, 
se occorre, le comunità di base, che hanno titolo per farlo, a far sentire la loro voce su una 
questione che in maniera così diretta le coinvolge. 

Il timore che ci spinge a prendere una posizione in tal senso è quello che l’attesa 
silenziosa delle prossime decisioni sia interpretata, non solo come fiducia nell’azione 
dello spirito e sull’assistenza che esercita – ne siamo certi – sul Papa, ma anche come 
disinteresse o scarsa preoccupazione circa il futuro assetto del vertice della diocesi. 
Temiamo soprattutto, come cristiani di Roma, di doverci informare all’improvviso della 
storia umana e sacerdotale di un vescovo che forse non conosciamo neppure e che ci 
viene regalato da un’altra chiesa, o di dover ricercare nella biografia del designato, 
proveniente magari dalla carriera diplomatica, le tracce lontane di un’esperienza 
pastorale; temiamo, infine, che il collegio dei vescovi romani, il clero romano ed i laici 
romani restino ancora una volta del tutto estranei, formalmente e sostanzialmente, alla 
scelta del loro vescovo. 

Parlare di un vescovo o dei vescovi di Roma risulta sempre complicato, perché Roma 
fa storia a sé: l’obiezione più ovvia che si può fare alla pretesa di “partecipazione” (senza 
aggettivi, s’intende) è che la chiesa locale di Roma il suo vescovo ce lo ha già, il Papa, e 
che pertanto non ha titolo per intervenire nella designazione di un altro vescovo che 
affianca il primo nella cura della diocesi e deve essere ad esso omogeneo. Se questa fosse 
l’obiezione, alla chiesa locale di Roma si aprirebbe la speranza di poter partecipare 
concretamente alla scelta del Papa, quando sarà necessario. Ma crediamo che questa 
obiezione non sai potrà muovere sensatamente. 

Il Papa è vescovo della chiesa universale perché è vescovo di Roma, aveva affermato 
in sostanza Paolo VI subito dopo la sua elezione. La mia diocesi – aveva aggiunto – è il 
mio primo dovere. Ciò purtroppo non è stato, ed a svolgere le funzioni proprie di 
pastore della chiesa locale di Roma è stato delegato il vicario ed è pertanto alla sua 
nomina che oggi questa chiesa è interessata direttamente ed ha legittima speranza di 
esserne coinvolta. 

A sorreggere queste attese sono venute di recente anche le “norme per la scelta dei 
nuovi vescovi nella chiesa latina”, in applicazione a quanto stabilito dal motu proprio 
Ecclesiae sanctae.  In queste norme – come è stato sottolineato (cfr, il Regno doc. 
11/1972) – è contenuto “un prudente passo avanti verso la corresponsabilità”. 

I vescovi – si legge nell’art. 1 – hanno la facoltà e il dovere di far conoscere alla sede 
apostolica i nomi dei presbiteri, che ritengano degni dell’ufficio episcopale e ad esso 
idonei, non soltanto nell’ambito del clero diocesano, ma anche dei religiosi…; più oltre si 
afferma (art. 2): i nomi dei candidati vescovili sono normalmente esaminati e proposti 
dai vescovi, riuniti in assemblea…… 

Nell’art. 11 si parla di presentazione alla sede apostolica di nomi di candidati per un 
determinato ufficio episcopale e della necessità di tener conto della lista preparata dalle 
assemblee provinciali, oppure regionali ecc. e viene precisato comunque che le liste non 
restringono (Dio non voglia!) “la libertà del romano pontefice il quale, per il suo ufficio, 
ha sempre il diritto di eleggere e di nominare anche soggetti scelti per altra via”. 

“Prima che il candidato sia nominato vescovo – stabilisce l’art. 12 – la sede apostolica 
compie nei suoi riguardi una diligente ed ampia indagine… affidata al rappresentante 
pontificio il quale invia il questionario, appositamente preparato, ad ecclesiastici: 



vescovi, sacerdoti, religiosi; possono altresì essere interpellati, nello stesso modo, laici 
prudenti e degni di fiducia, i quali posseggano sul candidato notizie utili da  conoscersi”. 

Come si vede, non è molto, ma c’è da augurarsi almeno che quanto Roma ha stabilito 
valga una volta tanto anche per se stessa. 

Vescovi, clero e “laici prudenti” sembra abbiano cittadinanza: noi speriamo che 
vogliano e possano usufruire di queste aperture ed esprimere in qualche modo la loro 
partecipazione alla scelta che incombe. 

Collegio episcopale, assemblea generale del clero, consiglio presbiterale sono 
strutture collegiali di tipo ecclesiale che esistono e come tali dovrebbero essere partecipi; 
le comunità di base, se non vengono sollecitate ad esprimersi, potrebbero almeno essere 
considerate per le loro indicazioni e per i loro desideri. 

Ci rendiamo conto perfettamente di avanzare delle ipotesi che, dato lo stato attuale 
dei rapporti intraecclesiali, possono apparire di fantascienza ma rinnegheremmo in un 
solo colpo le nostre pur modeste intenzioni di partenza se non le facessimo in piena 
consapevolezza e nella speranza che sono attuate pienamente ora, siano almeno 
parzialmente sperimentate a  premessa di una  prassi futura. 

Per l’oggi ci sembra comunque di dover sottolineare ciò che legittimamente la 
comunità non si attende: cioè un pastore (altre volte “La Tenda” lo ha registrato con 
amarezza) che non conosce, piovuto a Roma “all’improvviso da altri luoghi e da altre 
esperienze, privo di ogni autentica conoscenza della comunità che è chiamato a 
guidare”. Non si attende neppure che il vicariato di Roma segni per qualcuno l’ambìto 
traguardo di una carriera svolta nelle nunziature o negli uffici vaticani e forse già 
conclusa, o la promozione “ut amoveatur” di un pastore sottratto alle cure di un gregge 
lontano, oppure, ancora, la riesumazione di qualche degnissimo vescovo che ha ormai 
raggiunto l’età pensionabile. 

Durante l’andirivieni di vescovi al vertice della piramide ecclesiastica romana, 
abbiamo più volte espresso la speranza di nomine “che non fossero un passo indietro 
nella faticosa e periodica ricomposizione di rapporti umani tra vescovo e clero 
parrocchiale” e – aggiungiamo ora – comunità di base. 

Pur ripetendo la consapevolezza del nostro non  pieno titolo, ma quasi a sollecitare 
quanti  lo posseggono, torniamo a chiedere l’intervento almeno del consiglio presbiterale 
ed una scelta all’interno del presbiterio romano. Che il vescovo sia espresso dall’interno 
della comunità è il chiarissimo presupposto di tutte le norme che sopra abbiamo 
riportato. 

Alla vigilia di queste decisioni non possiamo non comunicare la nostra preoccupata 
attesa, insieme alla speranza che la comunità voglia e sappia esprimersi, mentre 
chiediamo al Signore che illumini la chiesa locale di Roma, tutta intera, nel momento in 
cui si accinge a questa scelta. 

Vi salutano fraternamente 
                                   gli amici de “La Tenda” 
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