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LE DIFFICILI BATTAGLIE DELL’ABATE FRANZONI – “2/a parte 
(i primi quattro paragrafi in “La Tenda” n. 39, da pag. 2 a pag. 12) 
 
V) A proposito della situazione personale dell’Abate Franzoni – 

 
    Diamo innanzitutto un SOMMARIO di quanto andremo esponendo. Questa quinta ed 
ultima parte del nostro lavoro si è infatti assai estesa ed è stata così suddivisa: 
 
A) Si parla dell’Abate Franzoni come monaco e si espone il suo diritto di impegnarsi 

liberamente per difendere opzioni particolari; 
B) Si parla dell’Abate Franzoni come prete. Questa parte è ulteriormente divisa in 

paragrafi: 
1) Dove si richiamano per sommi capi alcune caratteristiche della funzione del prete. 
2) Dove si espone, si chiarisce e si limita la portata dell’obiezione “è bene che un prete non 

si impegni in questioni controverse nella comunità”. 
3) Dove con molta esemplificazione si dichiara come e perché l’obiezione del punto 

precedente, se pure avesse peso, non potrebbe essere automaticamente applicata a tutti 
quei preti che sono anche monaci o frati. 

4) In cui si passa rapidamente ad esporre come i problemi esposti si rendono visibili e 
concreti nella Messa della “comunità di S. Paolo”. 

5) E come nella “comunità di S. Paolo” sia da chiarire il modulo di chiesa che ivi si vuole 
realizzare. 

 
A) Giovanni  Franzoni che partecipa a una marcia antimilitarista è monaco benedettino. Se 
la cosa crea problema è perché siamo abituati a separare la vita religiosa (intendiamo in 
senso tecnico, la vita dei frati e delle suore) da ogni impegno ‘terreno’ e campo dell’ 
“opinabile”. 
Ad esser precisi ci disorienta più l’ “opinabile” che il “terreno”. Specialmente a Roma 
infatti molti religiosi si impegnano nel “terreno”, e anche nei “terreni”. Ciò pone qualche 
difficoltà alla coscienza popolare ma in fondo il cristiano medio di Roma è tollerante, “vive 
e lascia vivere”. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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L’impegno nell’ “opinabile”, nel teoricamente discutibile, diciamo pure nel politico in 
senso lato, suscita invece maggiori apprensioni. Anche qui invero si applica tolleranza. I 
pastori sorvegliano le uscite pubbliche di preti, religiosi e organizzazioni autorizzate. Solo 
di persona si concedono qualche libertà. Non nell’alta politica che, comportando grossi 
approfondimenti culturali e impegni teoretici, li distoglierebbe dalle loro normali funzioni. 
In quella più semplice, la politica più andante, le battute di caccia elettorale. E neppure in 
prima linea dove ormai i cacciatori sono ben esperti, ma appena fiancheggiando, per turare 
qualche falla, che non avvenga che qualche eventuale gruppetto di sbandati finisca fuori 
del sacco, “si disperda”. E’ un peccatuccio quadriennale che i pastori si fanno sempre più 
da soli, servendosi appena di mezzi della stampa “indipendente” che sa poi come 
amplificare a dovere certi comunicati. Ma, tolto questo, i pastori cercano di evitare che 
“uomini di chiesa” si interessino troppo di politica. 
Anche l’opinione corrente del popolo cristiano è incerta nelle valutazioni; ogni intervento 
di uomini di chiesa (e si parla indistintamente di vescovi, presbiteri, religiosi) suscita un 
senso di malessere, trascurando ovviamente come prive di valore probante le approvazioni 
di chi viene favorito politicamente dall’intervento. 
Precisiamo che non parliamo per adesso di vescovi e preti ma solo di religiosi (monaci, frati 
e suore) e prescindiamo ulteriormente da coloro tra questi che fanno vita di pura 
contemplazione. 
Il nostro parere è il seguente: che i religiosi esistono esattamente per interessarsi 
liberamente, a tempo indeterminato, con tutte le forze a Dio e al prossimo: 
Detta così genericamente la cosa può valere pure per ogni laico nelle sue particolari 
condizioni di vita. D’accordo. Ma, ragionando terra terra, dobbiamo ammettere che certe 
forme di applicazione più totali, rischiose, talvolta avventurose sia sul piano materiale che 
spirituale non sono praticamente alla portata di tutti. 
Tra chi ha moglie e figli da nutrire, un capoufficio da accontentare e magari una suocera da 
non scontentare, non si troverà agevolmente chi si dedichi, per esempio, ad una nuova 
forma di assistenza per la quale lo Stato non prevede compensi o ad una predicazione 
itinerante che sbalestra qua e là, o a convivere stabilmente con disadattati da recuperare, 
immigrati da sostenere, con tutto quello che ogni giorno salta fuori di nuovo. Qualcuno 
potrà anche farlo e, ringraziando Dio, ciò avviene, ma il più delle volte invece si acquista 
una conoscenza e ci si avvicina ad un problema proprio per l’iniziativa di poche libere 
avanguardie. Solo dopo veniamo noi cristiani normali che mettiamo mano al portafogli per 
sostenere quelle iniziative e, restando ciascuno al proprio posto, cominciamo pian piano 
quelle manovre più estese che porteranno l’intuizione di pochi ad entrare nel patrimonio di 
tutti. 
Secondo noi quelle avanguardie sono state una volta e devono tornare ad essere soprattutto 
i religiosi. Restiamo per esempio nel campo dei benedettini  perché sono nello stesso tempo 
esempio di ciò che si fu e di ciò che non si deve essere. 
Bruciavano gli archivi dell’impero romano e i monaci di S. Benedetto si misero a copiare 
uno per uno gli ultimi codici. Non avrebbero potuto farlo i contadini che lavoravano da 
sole a sole. 
Mancavano i collegamenti tra i paesi d’Europa e i monaci di S. Benedetto  passavano la vita 
sui valichi per aiutare e garantire il passaggio dei viaggiatori. Non si sapeva quasi più cosa 
fosse leggere, scrivere, lavorare e i conventi dei monaci furono le prime scuole, officine, ecc.  
Mancano forse oggi luoghi dove l’uomo è in difficoltà, la cultura manomessa, i diritti 
primari calpestati? Non ci sono salti di civiltà da proporre osando, nuovi schemi di vita 



 3 

associata da progettare e verificare, nuove presenze da realizzare tra nuove classi di 
poveri? 
Ci sono, e quale ricchezza per il popolo cristiano veder uscire ogni giorno dai monasteri i 
nuovi samaritani che vanno chi a tentare una nuova metodologia scolastica, chi a 
combattere una nuova metodologia sindacale, chi a risvegliare la fede di clero e popolo, 
loro i monaci e le suore forti della preghiera, della povertà e della vita comune, per certi 
versi invulnerabili alle minacce, ai licenziamenti, ai ricatti, loro ai quali il popolo cristiano 
non ha mai fatto mancare il pane! 
Così non è , e lo diciamo tristemente, con rispetto, per quelli che ridotti a guide turistiche di 
monasteri e a sacrestani di matrimoni tollerano quotidianamente l’umiliazione della 
vocazione loro e dello Spirito e vivono nei conventi “una speranza contro ogni speranza” 
(Romani, IV, 18). 
Intanto ogni sterilizzazione che si rispetti produce sterilità, i monaci nei conventi non si 
riproducono, e la causa non si trova? L’abate Franzoni ha preso parte ad una marcia 
antimilitarista ed ha espresso dei pensieri suoi. Non sappiamo neppure se è stata una 
adesione limitata a quel giorno o un impegno permanente su quella frontiera di 
avanguardia. A noi comunque sta bene. Antimilitarismo, obiezione di coscienza, resistenza 
alla guerra, servizio civile sono cose per noi nuove. Sono forse posizioni incerte sul piano 
teorico? Avrà tempo più di noi per aiutarci a capire. C’è qualche rischio di fronte alle 
strutture attuali? E chi se non un monaco poteva rischiare per primo? Perciò, 
indipendentemente anche dalla nostra comprensione e condivisione delle sue opinioni, 
l’abate Franzoni va difeso a Roma. A non esser d’accordo con lui c’è sempre tempo. Ma  
finche il vescovo non lo toglierà dalla comunione della Chiesa di Roma il suo diritto a 
parlare, e a parlare restando monaco, deve essere garantito, protetto e difeso. 
Occorre vigilare, perché non esistono forme regolarizzate di appartenenza dei religiosi alla 
chiesa locale in cui pure vivono. Ciò fa di loro lo strumento più facile a manovrarsi e la 
classe ecclesiale più debole (ne riparleremo). 
Ma quando la chiesa locale di Roma si riconosce nello sforzo di pensiero e di azione di un 
monaco che vive nella città (e per Franzoni ciò avviene, cfr. le prese di posizione a suo 
favore in “Bollettino di collegamento tra comunità e gruppi ecclesiali di Roma, 1972  n°4) 
allora deve difenderlo. L’esempio di d. Lutte che si riuscì a conservare alla diocesi di Roma 
ci dà più che la speranza che per Franzoni possa avvenire lo stesso, 
“Ma Giovanni Franzoni è anche abate del suo monastero!” Bene. Vuol dire che dobbiamo 
qualificare in base a questa scelta il giudizio da dare sui monaci che lo hanno voluto. 
“Ma forse i monaci non sono più d’accordo!” Come è d’uso tra benedettini ci sono state più 
e più visite ufficiali di monaci di altri conventi, e hanno trovato pienamente in ordine la 
comunità. 
Del resto siccome i tempi corrono davvero più in fretta di una volta, i monaci benedettini 
hanno introdotto da poco una verifica della scelta dell’abate da ripetersi ogni dieci anni. 
Nel 1974 potranno cambiare, se vogliono. E de resto ciò potrebbe provenire anche dalla 
necessità di dare a Giovanni Franzoni, il primo che si è mosso per vie difficili, quella libertà 
di tempo e di mente che certo la cura del monastero contrasta. 
Per noi quindi l’abate Franzoni è monaco di pieno diritto anche nelle sue uscite nel mondo, 
anzi più ancora per queste. Le scelte sono le sue e sono l’offerta che propone alla sua chiesa 
locale, Roma, rischiando di persona in questo mondo. Chi pensa di doverle ostacolare, 
magari per vie traverse e senza compromettersi a negarne l’ortodossia cioè la comunione, 
pensa a monaci come a venditori di cartoline illustrate. 
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B) Giovanni Franzoni è anche prete, cioè capo di una comunità eucaristica. (Come titolare 
di una delle quattro basiliche maggiori romane nonché abate di abbazia benedettina ha 
poteri che avvicinano quasi al vescovo. In base a tali poteri e a quel duplice titolo, 
supponendo che la cooptazione a vescovo  avrebbe prima o poi raggiunto lui come tutti i 
suoi pari, lo inserimmo un po’ affrettatamente nel numero dei vescovi di Roma - cfr. La 
Tenda n. 20, pag.3) 
1)- Per completezza di esposizione riprendiamo da un nostro lavoro precedente una 
succinta descrizione della funzione presbiterale. Dovremo infatti affrontare una obiezione 
che parte da “ciò che il prete non dovrebbe fare”, ed è bene premettere una descrizione più 
positiva dei suoi compiti perché non resti infine ai nostri amici un quadro della funzione 
sacerdotale del quale si siano sottolineate soprattutto le ombre.  
Dicevamo che “i cristiani si riuniscono nelle eucaristie domenicali …, i presbiteri le 
presiedono….qual’è il contenuto reale di questa presidenza del prete? Non si tratta di 
aprire un messale e di recitare un Messa. L’Eucaristia è un atto in cui vengono ammesse a 
comunicare tra loro, con tutta la chiesa e quindi con  Cristo nello Spirito cristiani che hanno 
una personalità assolutamente propria e non tanto per originalità naturale quanto per la 
sovrabbondante ricchezza dello stesso Spirito che ha creato ‘quella’ personalità cristiana. 
Ora il presbitero fa ben più che tenere un sermoncino a tutti i presenti. Li accetta  nella 
comunione della Eucaristia di base con gli altri fratelli e riconosce così le loro soluzioni di 
vita come valide espressioni dello Spirito…Dà così a ciascuno il conforto di una seconda 
garanzia, quella della comunità, dopo quella che ciascuno già ha nella corrispondenza della 
sua decisione con la coscienza personale….Ecco dunque chi è un presbitero …Il vescovo e 
la comunità che accettano il tale come titolare di questa funzione…sono i due criteri, le due 
coordinate che si incrociano nell’atto eucaristico celebrato dal presbitero nel senso 
suddetto…Abbiamo seguito piuttosto una linea ascendente. Il presbitero è nello stesso 
tempo anche parte di una linea discendente che viene dalla libera generosa gratuita 
rivelazione di Gesù Cristo che continua nella sua Chiesa. Pur non essendo questo 
ovviamente il luogo per sintesi teologiche complessive, va detto, a scanso di equivoci, che 
funzione del presbitero è anche il partecipare alla base tutto il complesso di tradizioni 
verità e comportamenti che ha la comunità radicata in Cristo. Del resto la chiave di volta è 
di un equilibrio perfetto: Giov. 16,14 :“lo Spirito riceverà del mio e ve lo farà conoscere”, in 
“Chi è prete romano” (La Tenda, n°24, pag. 6-7). 
Dicevamo ancora: “Si vede bene che nel normale procedimento di 
comunicazione-comunione (posto che funzioni) il prete si trova in una posizione 
delicata….L’unica garanzia è che lui e gli altri abbiano piena consapevolezza della funzione 
ecclesiale del prete e la volontà di rispettarla …. Solo una continua autocritica su quel che si 
implica quando si preme sulla funzione del presbitero da una parte e dall’altra può evitare 
veri peccati contro la chiesa ….” (ivi, pag.  13). 
2)- Dalle qualifica di presbitero intesa in questo modo viene dedotta contro l’abate Franzoni 
la seconda obiezione. Come appare, si tratta ancora di obiezioni che non toccano il 
contenuto delle sue posizioni, è raro che in questioni di chiesa si facciano obiezioni sul 
contenuto. Si dice: l’abate Franzoni, essendo prete e quasi vescovo, non deve assumere 
pubblicamente posizione in questioni opinabili, dovendo realizzare nella celebrazione 
eucaristica la funzione di segno dell’unità che sarebbe in qualche modo compromessa 
dall’essersi altrove lui contrapposto a qualcuno dei fratelli. Quasi come si dicesse: uno non 
può essere giudice e parte in causa nello stesso tempo. 
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Pur sapendo che tale principio trova sempre minor credito, noi in passato lo abbiamo 
accettato (v. in L Tenda n° 30 e 31), e ancora adesso ci sentiamo di doverlo in qualche modo 
assumere. Cominciamo però col porgli almeno le seguenti quattro limitazioni: 

a) va considerato che una certa “personalità” deve essere riconosciuta in linea di 
principio anche al “presbitero”, a meno di richiedere una completa mummificazione 
umana come prerequisito della ordinazione presbiterale. 

b) Nella misura in cui il pluralismo delle idee diviene cosa normale nella convivenza 
umana, va attribuito alla “personalità” del presbitero un campo di esercizio ad 
ampiezza crescente.  
E’ possibile che le generazione più giovani (e quindi future) trovino minore 
handicap nel vedere capo della eucaristia cui partecipano uno col quale, nel resto 
della vita civile, hanno urbanamente dissentito. 

c) Chi fa ai presbiteri il richiamo a non essere troppo “impegnati” in certi campi deve 
farlo contestualmente, e a maggior ragione, a riguardo dei gradi presbiterali più 
elevati. Né si può pensare che questi abbiano eluso tale esigenza lavorando        
politicamente  nell’ombra,   e  esprimendo  furbastri  inviti  a  “votare  concordi”  et  

       similia” 
d) In certi (pochi? molti?) casi concreti il presbitero sarà costretto dalle necessità della 

comunità e dalla spinta dello Spirito ad interessarsi di cose temporali. Anche il 
Signore moltiplicò i pani per gente che aveva una fame di tre giorni, per poi fuggire 
quando quelli cominciarono a prenderci gusto. Il giudizio sui tempi è in buona parte 
nella discrezione dei preti (e dei vescovi, nel caso di loro personali interventi). 

 
C’è invero da chiedersi dopo quattro eccezioni di tal calibro cosa resti del principio 
enunciato prima. Se non sia addirittura più corretto far pendere la bilancia dall’altra 
parte, capovolgere l’ordine delle affermazioni e dire: un prete è libero come ogni 
altro cristiano di esprimersi sul piano delle scelte civili e politiche, con l’eccezione di 
alcuni casi nei quali per avventura tale libertà dovesse intralciare il buon 
funzionamento della funzione presbiterale. 
Rivediamo tutta la faccenda da quest’altro punto di vista. Si richiederebbe sempre 
un esercizio del presbiterato che non sia paternalista e odioso. Lo si otterrebbe 
ancora con una abitudine di discrezione nel prete. Non però imposta tramite una 
elencazione di “materie proibite” o teorizzando un sacro distacco. Piuttosto frutto di 
un responsabile e maturo autocontrollo. A cui farebbe gran giovamento il contrario 
di quel distacco, e cioè  una profonda compartecipazione umana tra mondo laicale e 
vita presbiterale, tra le persone cioè, che maturerebbe nei preti un più attento 
misurato duttile esercizio della funzione di comunione. Riportando il rapporto 
reciproco al livello di una affettuosa comprensione umana (“riportandolo” ora che 
non c’è; in futuro tale profonda comprensione e partecipazione dovrebbe essere il 
presupposto per la scelta di “anziano” da abilitare alle funzioni presbiterali), se 
tornasse tale affettuosa comprensione, le scelte personali del prete sarebbero non 
inciampo ma occasione di preghiera ascolto consiglio per gli altri cristiani, edificati 
di vedere anche il prete partecipare ad una ricerca sempre precaria di soluzioni. 
(Notiamo di passaggio che in molte comunità cristiane si maturano impegni sociali 
comuni a tutto il gruppo. Questo fenomeno trova un’ottima matrice nella 
prospettiva di compartecipazione preti-laici appena esposta. Esso però va esaminato 
sotto altri profili di non minor valore anche teologico, come la irriducibilità del 
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messaggio cristiano e quindi della comunità e della eucaristia a un messaggio 
sociale, la libertà dei singoli in materie opinabili, i pericoli del “gruppo psicologico” 
ecc.). 
Noi non faremo molte questioni per difendere adesso l’una o l’altra delle 
formulazioni descritte più sopra. Assumiamo pacificamente che, o come stretto 
principio o come diffusa esigenza, resta giustificata l’eventuale opportunità di un 
disimpegno del presbitero da questioni particolarmente opinabili. Ci stiamo 
interessando infatti al caso concreto dell’abate Franzoni. Scopo del trascorso 
paragrafo era appena il cercare di quali appoggi teorici fosse dotata la richiesta, 
all’abate e a tanti altri, di non disturbare l’esercizio della loro funzione di vertice 
nella comunità eucaristica con personali opzioni politiche. Se tale principio e 
esigenza valga o meno, ciascuno potrà esaminare da sé. L’obiezione c’è, e non ci è 
parso inutile dedicarle alquanto spazio per chiarirne il  senso, o i sensi possibili. 
3)- per il presente caso è invece assai più pertinente fare la seguente affermazione: se 
anche l’obiezione d’incompatibilità tra impegno in caso opinabile e funzione 
presbiterale fosse un’obiezione fondata, essa non potrebbe tuttavia essere utilizzata 
nel caso dell’abate Franzoni e in molti casi analoghi. 
Perché? Quale altro sofisma abbiamo trovato? Nessuno, ci pare. C’è che la situazione 
attuale va esaminata concretamente perché siamo ben lungi da quella chiarezza di 
figure umane che permetterebbero rapide e semplici distribuzioni di competenze, 
anche nel caso che fosse teoricamente giusto farne. 
Infatti non abbiamo oggi laici, preti e frati distinti adeguatamente. Nella stessa 
costituzione conciliare Lumen Gentium del Vaticano II si legge al n°43: “(lo stato 
religioso) non è intermedio tra la condizione clericale e laicale”, quando poco prima, 
n° 31, si era scritto “con il nome di laici si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione 
dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso”. Se anche i testi mostrano 
difficoltà di distinguere o , crediamo, necessità di adoperare di volta in volta diversi 
criteri di distinzione è, a nostro parere, perché la realtà presenta confusioni 
generalizzate: oggi tutti i monaci (esclusi gli addetti alla portineria e alla cucina del 
convento) sono preti. Finora la cosa era praticamente automatica. Da poco e non 
senza sospetti e resistenze alcuni monaci, specialmente benedettini e specialmente 
fuori Italia, hanno cominciato a ricusare l’ordinazione sacerdotale, ottenendo in pari 
tempo che si tornasse nei monasteri alla equiparazione tra preti e non preti (causa e 
frutto di tale cambiamento di mentalità fu la conquista di ricelebrare la preghiera 
corale in lingua volgare, che in Italia ovviamente è ancora ostacolata). Intanto i 
gesuiti hanno all’ordine del giorno del prossimo consiglio generale speciale la 
“posizione dei membri non sacerdoti in una associazione religiosa completamente 
sacerdotale” (citiamo a mente ma quasi ad verbum da una pubblicazione ufficiale. 
Ma a proposito, quando ci si porrà il problema di come possa esistere una 
associazione di soli preti, una specie di esercito di soli generali? Tolta la riunione dei 
presbiteri col vescovo, ci pare si possano pensare altre forme di collegamento tra 
preti solo con molta difficoltà). Dal canto loro i domenicani hanno verificato 
“frustrazione dei singoli domenicani impegnati nel ministero parrocchiale” 
(L’Osservare Romano, 26/1/73, pag. 7). Hanno quindi convocato il primo convegno 
nazionale di parroci domenicani (Napoli 27 - 30 dic. 1972) breve relazione in 
Osservatore Romano cit., dal quale provengono anche le citazioni che seguono). 
Hanno concluso che “la parrocchia domenicana deve configurasi in modo da 
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rispecchiare il carisma domenicano”, conclusione banale e grave. Banale perché è 
appunto quel che i domenicani non riescono a fare e perciò si era riunito il convegno. 
E conclusione grave perché riduce la parrocchia a vivere come appendice spirituale 
del convento, poco curandosi se così si frustrano i cristiani. (Allora in un parrocchia 
di benedettini diremo il vespro la sera, se cambiamo casa il parroco domenicano ci 
introdurrà ai pregi del santo rosario, i figli grandi impareranno dal cappellano 
gesuita dell’università l’esame di coscienza, i piccoli che giocano dai salesiani 
solamente il “vi adoro mio Dio “. Evidente che Roma, con i due terzi di parrocchie 
affidate ai religiosi, è una vera babele pastorale, dove non ci si capisce né tra 
parrocchia e parrocchia, né tra cristiano e cristiano. Se si vuole davvero, come si dice 
rinnovare la chiesa locale di Roma è tempo ormai che ci si rivolga all’unico ordine 
che copre tutta la diocesi, l’unico che può provvedere, l’unico al quale non si è 
pensato ancora: il nostro ordine dei laici, e quello dei preti che da esso si potrà 
esprimere. Ricorrere ai frati, alle religiose, come prima all’azione cattolica, per 
risolvere i problemi della diocesi è solo una più o meno consapevole e colpevole 
mossa dilatoria. Chiusa per ora anche questa parentesi). Per fortuna dai parroci 
domenicani è venuta anche la più avvertita “richiesta di una maggior chiarezza a 
proposito delle parrocchie nel prossimo capitolo generale, 1974,….una presa di 
coscienza nuova e attuale…”(ivi). Come si vede non siamo inventori di problemi e 
di aperture. 
Torniamo all’affermazione “ogni prete deve per diritto o per rovescio prospettarsi la 
possibilità di astenersi da una azione troppo specifica nel temporale”, dalla quale 
affermazione sono venuto obiezioni all’abate Franzoni. 
Affermiamo che tale obiezione può al massimo esser opposta a coloro che 
intraprendono oggi la loro esistenza sacerdotale, in un tempo cioè in cui la 
distinzione tra le figure prete-frate comincia a prospettarsi almeno come ipotesi. 
Pensiamo invece che essa non possa esser messa davanti sic et simpliciter a coloro 
che iniziarono, e continuano ancora, una vita religioso-clericale pressoché indistinta. 
Vogliamo quasi dire che, almeno fino alla sua estinzione naturale, c’è una specie 
intermedia, se vogliamo un po’ ibrida,  di frati-preti che va guardata con particolare 
riguardo, i cui esemplari vanno semmai aiutati per una maturazione, mai però 
sistemati (o peggio, immobilizzati) d’ufficio. 
Il concilio ha avviato infatti, sia pur embrionalmente, una specificazione di 
vocazioni (laicale, religiosa, presbiterale) che dà più precise indicazioni di viaggio a 
chi si avvia ora, e sottopone a notevoli tensioni chi scopre di vivere in forme anfibie 
di vita ecclesiale. Parlando di questi fratelli ci pare si debba adoperare ogni rispetto, 
pazienza e aiuto. In preti, frati, suore, monaci, laici, può avvenire una chiarificazione 
di vocazione che esige un vero e proprio passaggio di stato. In realtà questo processo 
si è avviato sotto i nostri occhi massicciamente e vediamo ogni giorno frati o suore 
impegnarsi in cose profane e “secolarizzarsi”, monaci e frati trasferirsi in cura 
d’anime e “clericalizzarsi”, preti che si orientano a piccole comunità di vita religiosa, 
o ad attività diaconali e laicali. Ciò che colpisce, ma non colpiva finora abbastanza i 
responsabili, è il fatto che tali cambi di stato sono il più delle volte al termine di un 
processo nel quale gli individui sentono di non aver affatto cambiato ma solamente 
approfondito se stessi. 
Non passi inosservata un’altra causa di questo rimescolamento. Che gli individui 
riprendono in mano delle scelte il più delle volte “fissate” troppe presto in età 
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giovanile. E niente di strano che quindi, alla fine di ripensamenti già da soli ben 
profondi, trovino nuovi equilibri anche le dimensioni affettive, attitudinali, persino 
caratteriali dell’individuo. Il che magari è per altri la prova del nove del 
“tradimento”. 
Ci sono poi motivi di ampiezza ancor più estesa a far sì che molti si chiedano se 
stanno bene dove stanno. Il mondo sociale si ristruttura. Le singole sfere di azione 
vengono attratte collegate agganciate in maniera diversa da quella in cui si posero al 
loro nascere. Esemplifichiamo: un italiano si trova jugoslavo senza essersi mosso: è 
stato spostato il confine. Un impiegato comunale è il giorno dopo un impiegato della 
regione senza aver cambiato stanza. Ha cambiato targa l’ufficio, ha cambiato 
collocazione sociale. 
Ciò avviene quando p. es. in una nazione l’insegnamento scolastico passa di punto 
in bianco allo Stato che determina materie, corsi, titoli, tasse, orari, programmi, 
controlli, promozioni, accessi e rigetti. Sono pasticci per il missionario che era 
arrivato con una lavagna e un chiodo per appenderla all’albero. Se vuole continuare 
a insegnare liberamente quel che sceglie lui e a chi vuole lui, dovrà cercarsi un albero 
in un’altra foresta. Allora il suo superiore forse gli rimprovererà che così mette in 
crisi la fondazione “che è costata tanti sacrifici alla congregazione”, e l’obbedienza 
eccetera: prima crisi dell’individuo che come spesso avviene lascerà la  
congregazione. Oppure resterà, speriamo non per mancanza di iniziativa ma perché 
avrà evidenziato in sé una vocazione a vitalizzare dall’interno le strutture sociali 
normali di quel paese. Ma comincerà a domandarsi dove stia la differenza tra lui e 
un qualunque maestro laico del luogo. Seconda crisi dell’individuo , e anche stavolta 
non immaginiamo che sia il superiore religioso la persona più disposta ad 
accompagnare la maturazione in senso. Ancora una scelta e l’individuo esce dal 
gruppo, a meno che non abbia finalmente scoperto in sé una vocazione 
all’immolazione o ad esser figlio di obbedienza senza discussione, o ancora una 
volta si tratti di persona incapace o impossibilitata a muoversi nel mondo. 
O quando una religiosa addetta al lavoro parrocchiale si accorge che tale impegno la 
chiesa stessa lo dichiara laicale e diaconale. Ella si pone allora il problema di 
restituire a chi di dovere certe azioni di supplenza che addormentano i laici, o si 
pone l’altro problema, della appartenenza all’ordine religioso che la mantiene 
almeno parzialmente estranea al lavoro che pure compie, ostacolando un 
inserimento pieno e definitivo a quella comunità locale, che avverrebbe magari con 
una ordinazione diaconale (che sacrificherebbe l’appartenenza religiosa e anche, ad 
esser veri, la disponibilità e mobilità in funzione di altre urgenze in altri luoghi del 
mondo). 
Che nelle congregazioni religiose restino depositate solo le scorie di tutte le reazioni 
biologiche che si verificano nell’intimo degli individui, nell’incontro tra personalità 
individuale e nuove situazioni, è cosa che dipenderà in gran parte dalle scelte della 
Chiesa in materia. 
Insomma questo problema della incompatibilità sembra esistere. Tralasciamo gli 
innumerevoli altri esempi e torniamo a noi. 
Se pure si potesse dire all’abate Franzoni “non sta bene che, esposto così tanto in 
questioni controverse, tu sia a capo di una eucaristia”, l’abate potrebbe dunque 
ancora dire: “sono un vero monaco col diritto e il dovere di impegnarmi fino in 
fondo”. E si starebbe in posizione di stallo. 
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Abbiamo espresso un’ipotesi interpretativa. Non sappiamo neppure se le 
incompatibilità sulle quali abbiamo ragionato siano veramente tali. Può darsi p. es. 
che l’abate Franzoni non le “senta” e pian piano abituerà anche gli altri a capire che 
le cose van bene così. Può darsi che le senta  e giunga a scelte alternative. Noi 
fidiamo nel tempo e soprattutto nello Spirito. 
Certo è che i fatti correnti fanno pensare che molti “sentano” incompatibilità. Tanti 
preti-frati, preti-monaci, suore-diaconesse, suore-laiche risolvono quotidianamente 
il dilemma con una scelta, e negli ordini constatiamo che restano gli anziani, i 
non-problematici, gli obbedienti a tutti i costi, quelli che non possono uscire. La 
dimensione quantitativa  del fenomeno ci pare confermi l’idea di incompatibilità. 
Perché rigettiamo l’ipotesi che si tratti di un generale cedimento al maligno. 
Piuttosto un tale giudizio che fa chiudere alcuni nella torre d’avorio della propria 
certezza ci pare il più grave pericolo da combattere. Essa distrugge la nuova 
mentalità  che accetta i segni dei tempi (= i fenomeni sociali,…) produce il farisaico 
peccato della meraviglia. E i ricatti spirituali in nome dell’impegno sottoscritto”. E il 
doppio gioco di tener fermo il frate perché è prete e di far correre il prete perché è 
frate. Colpendo con un provvedimento su un fianco per immobilizzare anche l’altro. 
Con questi strumenti di interpretazione esaminammo a suo tempo il caso Lutte (La 
Tenda, nn.30-31). Dicevamo: Lutte è un normale religioso prete. Sviluppa nella 
chiesa locale un impegno che non sapresti etichettare se laicale o religioso, tanto più 
che i suoi confratelli religiosi se ne ritengono estranei. Da parte sua la diocesi 
incontra in Lutte un impegno misto tra laicale e presbiterale, i vescovi si agitano, il 
clero si divide, i laici si dispongono su una linea favorevole. Matura prima l’altro 
dilemma, quello dei religiosi. I salesiani allontanano Lutte dalla congregazione. Il 
codice di diritto canonico, a corto di finezze, fa decadere di conseguenza anche il 
presbiterato. I vescovi non battono ciglio. I laici si infuriano perché i religiosi hanno 
sparato alla pulce con la pistola e hanno fatto danni anche nella chiesa locale. 
Bagarre….Senza tanti chiarimenti da parte di nessuno, Lutte ottiene l’esercizio di un 
presbiterato inizialmente scollegato da ogni comunità in pratica come salvacondotto 
per poter continuare un lavoro di forme totalmente laicali che prima egli stesso 
collegava direttamente alla vocazione religiosa. A suo tempo giudicammo tutto 
l’affare una cosa un po’ confusa. 
Anche il caso dell’abate Franzoni si muove per certi aspetti nell’incertezza. Il che per 
noi, ripetiamo, è motivo di rispetto preghiera e riflessione. E invitiamo ad aiutarci 
chi è più avanti di noi nel pensare le specificazioni della vita eccelsile e loro 
eventuali incompatibilità. Dissipare per tempo le incertezze significa anche 
sgombrare il campo da pericoli nei momenti di crisi. 
4) Una panoramica per quanto sommaria sull’abate Franzoni non può esimersi dal 
dare almeno un accenno alla riunione eucaristica domenicale che egli presiede, e alla 
”Comunità di  S. Paolo”, il gruppo spontaneo non strettamente parrocchiale che 
esprime quella eucaristia domenicale e le riunioni periodiche in cui si avviano 
problematiche e scelte specifiche del gruppo stesso. 
Cominciamo a parlare della Messa delle 12 alla basilica di San Paolo. E’ il “luogo” 
dove si evidenziano gli attriti del caso Franzoni. Non a caso, secondo noi, perché è in 
quel “luogo” che si manifestano fianco a fianco le due vite del monaco e del prete. 
Pensiamo che una retta teologia della Messa includa che in essa si chiariscano e 
vadano a comunione gli spiriti di tutti i presenti, e anche quello del celebrante. E 
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pensiamo ancora che essa includa nella presenza del celebrante una espressione di 
comunione con le comunità di tutti gli altri con-presbiteri e vescovi ed i loro 
cristiani, anche i più lontani fisicamente. 
Nella chiesa del II secolo tale esigenza veniva espressa con l’unicità della 
celebrazione eucaristica: “Procurate di partecipare ad una eucaristia, perché una è la 
carne di nostro Signore Gesù Cristo e uno è il calice della riunione ….uno è l’altare 
del sacrificio, come anche uno è il vescovo unito al presbiterio e ai diaconi” (Ignazio 
di Antiochia, ai Filadelfi, 4). E “tutti coloro che abitano nella città o nella campagna si 
riuniscano in uno stesso luogo, la domenica, per celebrare l’eucaristia” (Giustino, cit. 
in Fries, la Chiesa, questioni attuali, Città Nuova, 1970). Oggi tale espressione di 
unità non evidenziabile con l’unità locale della celebrazione è affidata alla 
comunione dei presbiteri tra loro e col vescovo, ed è implicata in ogni loro 
celebrazione (dal che appare la gravità dell’assenza di relazioni strettissime 
vescovo-preti). 
E’ nel concetto di comunione che le realizzazioni dello Spirito portate dai presenti 
non debbano ritenersi opposte a quelle che stanno a comunione in altre comunità 
eucaristiche, che debbano esser ritenute ad esso complementari e che quindi in 
qualche misura si relativizzino per questo. E diamo per scontato che ciò si compia 
concretamente per mezzo della funzione presbiterale e tanto più episcopale. E che 
l’abate viva questa sua funzione coscientemente e completamente, senza restrizioni 
mentali (salva la possibilità che più oltre diremo). 
Siamo ben certi della sensibilità dell’abate e del fatto che cerchi di comporre 
l’eventuale dissidio tra la sua funzione centripeta di presbitero e l’anima di monaco 
d’avanguardia. La stessa certezza non possiamo esprimere a riguardo di alcuni 
partecipanti a quella Messa. Si sentono qua e là motivazioni “impegnate”. C’è chi, 
non cristiano, va perché ivi risuonano problematiche “concrete” o perché identifica 
una fazione intraecclesiale da sostenere contro l’altra fazione, senza condividere 
però la fede né dell’una né dell’altra. Si sentono altri, “cristiani”, che dicono di 
andare perché “quella sì è una messa che vale”. Eccetera. 
La prima cosa da fare è liberare l’abate dalla responsabilità di tale situazione. Egli 
non possiede un setaccio da porre alla porta della chiesa e non può evitare che 
entrino e persino prendano la parola persone che hanno motivi di presenza diversi 
dalla piena comunione. Del resto la presenza di persone variamente motivata 
avviene purtroppo in molte altre eucaristie, da quelle del papa in avanti. 
Dovrebbero essere piuttosto i laici e gli uomini civili ad imporsi un certo criterio per 
la partecipazione a segni che sono di piena fede e comunione cattolica. I cristiani 
dovrebbero sapere che a Messa più che il monaco incontrano il prete Franzoni, il 
quale in un unico atto dà pace e comunione ai presenti, e ai presenti con tutti gli 
assenti che usano in qualunque altro luogo i segni dal “pane e del vino”. 
E tutti, cristiani e no. Dovrebbero sapere che è grave offesa almeno alle intenzioni 
presupponibili del prete-Franzoni rendere la sua Eucaristia segno di scelte che per 
quanto personali non comprendono totalmente la scelta di Cristo e della Chiesa 
(quella per intenderci che usa quel “pane e vino”), anche se si prende a motivo della 
partecipazione una convergenza – spesso limitata – con le opzioni del monaco 
Franzoni o di un altro partecipante. 
A meno che….. 
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5) – C’è un “a meno che …..”. Che si debba invece tornare al problema esposto nella 
4^ parte di questo lavoro (La Tenda, n°39, pag. 10: “una nuova distinzione tra 
credenti e non credenti”) e quanto detto poco sopra prenderebbe tutt’altro colore. Se 
quelle “con-fusioni”, “con-partecipazioni eucaristiche” fossero direttamente volute, 
per evidenziare un nuovo modo di leggere il Vangelo, per fare una chiesa in base ad 
altri criteri che quelli strettamente “sacri” o “religiosi”? 
Alla vastità e alla gravità del problema accennammo, nel luogo citato, relativamente 
ai tentativi della teologia politica sud-americana, nord-occidentale della morte di 
Dio, orientale contemplativa. Si aggiunga ancora una citazione….”(da un esame del 
servizio liturgico nel primo secolo cristiano) risulta esclusa qualsiasi interpretazione 
culturale del servizio liturgico cristiano ….in linea di principio non c’è più alcuna 
divisione tra la riunione per il servizio liturgico ed il servizio dei cristiani nel mondo: 
si hanno qui tracce dell’influenza del superamento da parte di Gesù della frontiera 
tra sacro e profano….(ciò porta) i discepoli non nell’isolamento ma nella vastità del 
mondo creato e chiamato da Dio…(ne risulta) fondata una comunione dei credenti 
come comunità aperta all’esterno.” (Hahn, “Il sevizio liturgico nel cristianesimo 
primitivo”, ed. it. Paideia. 1972, pag. 43. L’assunto più che una conclusione del libro 
ne è un presupposto. Anche perché protestante l’autore è fortemente sensibile a 
verificare di ogni realtà l’aspetto “di annuncio” e meno legato alle esigenze 
cattoliche di comunione.)- Siamo forse nella basilica di S. Paolo a un tentativo di 
ripensamento globale della comunità cristiana, della sua preghiera, della sua 
liturgia? A tale interrogativo che sviluppammo nella quarta parte di queste note 
(vedi il cit. La Tenda, n° 39 pag. 10) non diamo una risposta. Non sappiamo con 
quale autocoscienza si vivano colà simili dilemmi. 
E se una riunione della “comunità” di San Paolo termina con alterco generale tra 
comunisti di stretta osservanza ed extraparlamentari di sinistra, siamo ad una nuova 
visione della chiesa o siamo ancora nel vecchia oratorio dove da piccoli si giocava al 
pallone e ora alla rivoluzione? 
C’è fin troppa distanza tra questi estremi e non sappiamo da che parte avviarci. Con 
il nostro lavoro di redazione pensiamo di aver messo a disposizione degli amici un 
complesso di notizie distinzioni ipotesi teorie, materiale da utilizzare per il giudizio 
personale di ciascuno. 
Mai come questa volta abbiamo sentito fino in fondo la precarietà di quanto 
andavamo distinguendo. Chi pensa di aver debito verso di noi per quanto ha 
eventualmente raccolto in queste note, ci ripaghi comunicandoci, e tramite noi a tutti 
gli amici, quel che lo Spirito gli avrà dato in dono.  
 
 
DOCUMENTO DEL CARDINALE VICARIO SULLA BENEDIZIONE DELLE 
CASE 

 
Il Cardinale Vicario di Roma ha fatto ai parroci della Diocesi alcune proposte “ad 
experimentum” sulla benedizione delle case. Tali proposte, elaborate da un gruppo 
di Prefetti della Diocesi in collaborazione con l’Ufficio di pastorale liturgica del 
Vicariato e con la Commissione liturgica diocesana, sono state pubblicate 
sull'Osservatore Romano del 24 gennaio. Il documento che le contiene muove dalla 
constatazione che il rito, così come si trova sul Rituale, suppone un contesto di 
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cristianità che oggi non esiste più, almeno a livello generalizzato. “La situazione 
socioculturale e religiosa è assai cambiata – afferma il documento – siamo in 
presenza di un vasto e non più lento fenomeno di progressiva scristianizzazione. Il 
pericolo di compiere un gesto soltanto convenzionale è perciò tutt’altro che 
ipotetico”. 
 
Il rito, abbandonata ogni meccanica ripetizione di formule e di gesti, dovrà quindi, 
in ogni caso, concretarsi in un incontro del sacerdote con le famiglie, incontro che 
potrà anche estendersi a coloro che “pur non essendo praticanti sono sinceramente 
alla ricerca del Cristo”. 
 
Importante è, praticanti o non praticanti, che esso emerga là dove c’è la speranza che 
l’annuncio pasquale di pace venga accolto con fede. Dopo aver schematizzato alcuni 
tipi di incontro, tra i quali il Parroco sceglierà quello più adeguato alla situazione 
religiosa e sociale della famiglia visitata, nel documento si sottolinea che 
“naturalmente, sarà lui stesso (il parroco) o uno dei sacerdoti suoi collaboratori a 
compiere e presiedere l’incontro. Ricorrere a sacerdoti dei collegi o a religiosi del 
tutto estranei alla Parrocchia sarebbe un grave errore pastorale e vanificherebbe in 
gran parte il significato e la portata dell’incontro. Viene consigliato poi “vivamente” 
che il giorno di Pasqua sia lo stesso capo famiglia a dare ai suoi familiari l’annuncio 
della pace, allorché tutta la famiglia è riunita insieme, mentre per quanto riguarda la 
benedizione dei locali pubblici essa dovrà avvenire solo dietro invito e sempre che 
sia assicurato il rispetto dovuto al rito e la conveniente partecipazione dei fedeli. 
Quanto alle eventuali offerte, si dia alla loro raccolta un significato pastorale o una 
finalità caritativa di interesse comune, dandone anticipatamente notizia alla 
Comunità parrocchiale. 
 
Questi in sintesi i punti delle proposte che ci sono parsi più interessanti. 
Abbiamo ritrovato sul documento diocesano molte delle cose che abbiamo scritto e 
ripetuto in passato (cfr “La Tenda” n. 18, marzo 1971, pagg. 1,4,5,6,7,8 e n. 29, marzo 
1972, pag. 5 e segg.); ciò ci ha convinti che il dialogo all’interno della nostra chiesa 
locale, ed al quale tende il modesto lavoro che stiamo portando avanti, è non solo 
possibile ma di fatto comincia ad avvenire. Ed è tutto ciò che chiediamo per 
continuare. 
 
Ci preme inoltre sottolineare che questo primo atto pubblico del nuovo Cardinale 
Vicario, anche se affronta un problema non di primo piano, costituisce un segno di 
apertura che va notevolmente oltre il comportamento fino ad oggi guardingo e 
attendista di buona parte dei preti in materia di benedizione delle case. A questo 
punto ci sembra che nessuno possa nascondersi dietro comodi alibi e che non 
rimanga più spazio per le antiche abitudini di “benedizione facile”. 
L’incoraggiamento a percorrere strade nuove c’è e pensiamo vada accolto con 
impegno e buona volontà. 
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