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Cari amici, 
 
     Nel presentarvi una “storia ragionata del caso Franzoni”, ci proponiamo di aiutarvi ad 
approfondire la comprensione di una vicenda che riveste una fondamentale importanza 
all’interno della nostra Chiesa locale e dalla quale possiamo trarre insegnamenti di grande 
portata per la crescita della comunione ecclesiale. 
     Abbiamo cercato di essere il più concisi possibile, ma la complessità dei fatti e relative 
implicazioni ci ha costretto ad una trattazione notevolmente ampia, tale da occupare tre 
interi numeri del ciclostilato. 
     Parimenti ci siamo sforzati di essere molto chiari, giungendo in alcuni punti ad una 
semplificazione estrema, ma resta il fatto che certe realtà sono complicate per conto loro e 
tali restano, malgrado l’impegno a chiarire al massimo. 
     Ci pare importante premettere che il nostro è un tentativo di trovare strutture teologiche 
di pensiero per spiegare dei fatti e che, perciò, non è nostra intenzione dire l’ultima parola o 
creare categorie rigide, ma soltanto aiutare coloro che ci leggono ad esprimere un loro 
giudizio. 
     Ci auguriamo, pertanto, che si possa aprire, sulla materia trattata, un dialogo ricco e 
approfondito e saremmo felicissimi di registrare altrui opinioni, specie su quei punti 
concreti del discorso che meritano ulteriore sviluppo. 
     Con la speranza di riuscire a farvi pervenire i tre numeri del ciclostilato in tempi 
abbastanza ravvicinati, vi inviamo molti fraterni saluti ed auguri per la S. Pasqua. 
 
                                                                                                                    gli amici de “La Tenda” 
 
 
STORIA RAGIONATA DEL CASO FRANZONI.  
 
Mossi dal desiderio di favorire giudizi circostanziati e per raccogliere materiale di interesse 
per la nostra chiesa locale, ci accingiamo ad un sommario collage di scritti che hanno 
sostanziato o registrato i principali avvenimenti del cosiddetto “caso Franzoni”. Un”caso” 
che si è snodato tra il 1964 e il 1973, segnando profondamente lo sviluppo delle idee nella 
nostra diocesi ed evidenziandone i particolari meccanismi e le contraddizioni. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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“Profondamente” diciamo, per quanto la scorza dura e insensibile della coriacea chiesa 
romana permetta a realtà lunghe un solo decennio di lasciare il graffio. 
Sono state utilizzate le seguenti fonti, che lungo l’esposizione andremo via via citando con 
l’abbreviazione indicata: 

1) una cronistoria del cammino della Comunità di S. Paolo fino febbraio 1972, 
pubblicata a cura della stessa Comunità in “Bollettino di collegamento tra comunità 
e gruppi ecclesiali di Roma” 1972, n. 4 pag. 3-6 (= BCR, I); 

2) un “comunicato-stampa” della stessa Comunità, pubblicato nello stesso 
“Bollettino…” pag. 6-9 (=BCR,II); 

3) ancora un numero del “Bollettino di collegamento…”, 1972, n. 10 di agosto, con 
dichiarazioni della Comunità di S. Paolo (= BCR, III); 

4) il volume “la Comunità dell’abate Franzoni” (= la Comunità), a cura di Rosario 
Mocciaro, con prefazione Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, Ed, Napoleone, 1972. 
Raccoglie molti documenti ed estratti delle posizioni pubbliche dell’abate Franzoni, 
specialmente dalle sue omelie domenicali. Una raccolta che dà le dimensioni della 
vastità e serietà dell’impegno dell’abate lungo quattro anni. Termina con il dicembre 
’72. 

5) Uno schema sommario pubblicato con articolo di commento, “Monsignore, 
alzatevi”, a firma di Carlo Falconi in “Espresso”, 27/5/73, pag. 10 sgg. (=Espresso), 
rivista sempre ben informata su cose vaticane. 

6) Di molti altri articoli di stampa abbiamo preso visione presso il Centro di 
Documentazione del Vicariato di Roma, al quale esprimiamo ringraziamento. 
Dividiamo il nostro lavoro in due parti. I. I FATTI – II. NOTE.  
Seguono due appendici. 
 
 
I. I  FATTI. 
 
Ed eccoci ai fatti: 
 
3 marzo 1964: Don Giovanni Franzoni, prete monaco. È eletto abate dai monaci 
dell’abbazia di San Paolo fuori le mura. Ha 36 anni, il che comporta una particolare 
conferma della Santa Sede. Ha poteri quasi episcopali e, per tradizione, la nomina a 
vescovo non dovrebbe tardare. Ma non verrà mai. 
 
1969: a questo anno si fa risalire l’inizio del rinnovamento liturgico e pastorale nella 
basilica di S. Paolo. Anche alcuni locali del monastero vengono progressivamente 
aperti ai laici. Nasce attorno alla Messa domenicale delle ore 12 una comunità 
spontanea specialmente di laici che oltrepassa progressivamente i confini della 
parrocchia di S. Paolo. 
 
1970-71: la comunità spontanea solidarizza con operai durante l’occupazione di 
fabbriche (Crespi – Aerostatica), raccoglie fondi per sostenere gli occupanti. 
Molti si meravigliano di queste uscite pubbliche e già si chiede al Papa di 
intervenire. Dirà più tardi l’Abate: 
“Non riesco a credere che qualche cosa di quello che noi nella nostra comunità 
abbiamo fatto possa in qualche modo essere dispiaciuto al Santo Padre… La 
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comunità di S. Paolo è nata proprio quando Paolo VI promulgò la “Populorum 
progressio”. Fu allora che mettemmo in piedi gruppi di studio per esaminare i 
problemi del terzo mondo. La nostra vicenda è nata proprio da un gesto di fedeltà a 
Paolo VI. Certo, avvicinarsi ai problemi provoca un’analisi, un approccio con la 
realtà. Finimmo, inevitabilmente, studiando il terzo mondo dell’atlante geografico, 
per scoprire il mondo che è appena al di là di queste mura”. (da un’intervista di 
Leonardo Valente su “Tempo Illustrato” 26/3/72). 
 
31 maggio 1970: lettera dell’Abate al Presidente della Repubblica per suggerire che 
nel giorno della festa nazionale del due giugno si elimini la diseducativa parata 
militare a via dei Fori Imperiali, “inutile spesa …ostentazione di forza 
violenta….una tradizione che non corrisponde più al costume pacifico ed alla 
volontà pacificatrice del popolo italiano….come monaco ed educatore provo una 
crescente ripugnanza … cento altre forme per documentare lo sviluppo della 
comunità italiana…” (la comunità. Pagg. 84-85). 

 
Estate 1970: la curia romana inizia pressioni sull’ordine benedettino per la rimozione 
dell’abate. Ma nell’ordine benedettino si ha estremo rispetto per l’autonomia dei 
singoli monasteri. La buona opinione che si ha dell’Abate Franzoni fa sì che dai 
monaci venga anzi chiamato a far parte di parecchi organismi collegiali dell’ordine 
benedettino, specialmente in merito al suo rinnovamento post-conciliare. 
 
21 luglio 1971: l’Abate sottoscrive la lettera degli intellettuali a favore del gruppo 
redazionale della rivista cattolica “Il Regno”, licenziato e sostituito (la Comunità, 119 
sgg.). 
 
18 ottobre 1971: lettera dell’Abate ai deputati del Parlamento italiano perché 
migliorino il testo della legge sull’obiezione di coscienza (la Comunità, 93 sgg.). 
 
fine novembre 1971: l’Abate con la comunità spontanea inizia un digiuno che si 
protrarrà quindici giorni, per ottenere che il Governo italiano assuma iniziative per il 
ritorno della pace nel conflitto indo-pakistano (la Comunità, 147 sgg.). 
Continuano le prese di posizione dell’Abate, si consolida numericamente la 
comunità di base che ha due momenti emergenti: la Messa domenicale delle ore 12, 
con fino a 3.000 partecipanti provenienti da ogni parte di Roma; la riunione feriale 
del gruppo più attivo, per approfondimento e preparazione di uscite collettive. 
Continuano anche, ma inutilmente, le pressioni da parte della “Congregazione 
(vaticana) dei religiosi” sull’ordine benedettino e sulla “Congregazione dei 
benedettini cassinesi” perché venga censurato l’abate di S. Paolo. Spieghiamo l’ 
omonimia di “congregazioni”. La “Congregazione dei religiosi” è, potremmo dire, il 
“Ministero” dal quale in Vaticano si controllano gli ordini e le congregazioni 
religiose maschili e femminili, quindi anche i monaci benedettini. Questi ultimi, da 
parte loro, vivono in monasteri o abbazie che godono ampie antiche autonomie. 
L’abate del singolo monastero è eletto a vita –semel abbas, semper abbas-, ma i 
monaci hanno tempo fa introdotto l’obbligo di una verifica a scadenza decennale che 
rende la carica di abate praticamente temporanea. Più monasteri si collegano in un 
gruppo o “congregazione” –ecco l’omonimia- che prende nome dal 
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monastero-madre: c’è dunque la Congregazione dei benedettini sublacensi da 
Subiaco, e Cassinesi da Montecassino ecc. Organo di collegamento tra i monasteri 
della stessa denominazione e congregazione è il cosiddetto “Regime” composto da 
alcuni monaci superiori (del Regime benedettino- cassinese fa parte anche l’Abate 
Franzoni). Stante però l’indipendenza dei singoli monasteri e il desiderio dei monaci 
di conservala, il “Regime” interviene raramente nei fatti interni delle singoli abbazie, 
tanto meno quando i monaci neppure lo richiedono e meno ancora per conto di 
terzi… 
Si comprendono quindi le resistenze naturali quando al Regime cassinese giunge 
dalla Congregazione vaticana (di cui è Segretario Mayer, un benedettino…, “dagli 
amici ci scampi Dio…..”) “l’invito a trovare il modo di estromettere Franzoni dal suo 
ruolo di Abate di S. Paolo” (così BCR, II). 
 
2 dicembre 1971: il capo del “Regime” della Congregazione cassinese, don Clerici, 
ricevuto l’invito di cui sopra, convoca il “Regime”. Si compie una “visita” (altro 
termine tecnico che comporta precisi obblighi procedurali) alla abbazia di S. Paolo e 
si accerta che non tutti monaci sono d’accordo con Franzoni (cfr. una citazione in “la  
Comunità, 219). Perciò “viene inviata a Franzoni una lettera….nella quale si afferma 
che la maggior parte della Comunità (monastica, n.d.r.) non condivide il suo 
indirizzo e la linea: valutasse pertanto con attenzione la delicata situazione, per 
evitare disagio nella Comunità. Il Clerici contemporaneamente confermava (a voce, 
ma davanti ad altri membri del Regime) che la maggior parte dei monaci di S. Paolo 
si rifiutava però di anticipare la verifica (decennale, n.d.r.) del ’74. 
L’Abate risponde con una lettera in cui dichiara di voler aspettare la verifica del ’74 
in conformità alla volontà dei monaci….e di fare in modo per il futuro che siano 
meglio distinte, soprattutto nei documenti ufficiali, le scelte della comunità laica da 
quelle della comunità monastica” (BCR, II). 
Fine del primo round (1970-71). Un assaggio. 
 
11 febbraio 1972: esce un documento “frutto di lunghi mesi di ricerca e di 
discussione” della Comunità di S. Paolo sul Concordato tra Santa Sede e Governo 
Italiano. La Comunità respinge l’ipotesi di una revisione concordata tra i due poteri 
e si dice favorevole alla pura e semplice abrogazione del Concordato stesso (La 
Comunità. 198 sgg.). 
 
22 febbraio 1972: una lettera vaticana di cui non si conosce il mittente ma sì il 
numero di protocollo (30603/70) invita di nuovo i padri del Regime ad intervenire 
nell’abbazia di S. Paolo. 
 
2marzo 1972: riunione del Regime, in cui viene portata anche a voce la richiesta 
vaticana che il caso venga risolto al più presto. Il Regime tiene ancora, ma la sua 
risposta va letta attentamente: “2 marzo 1972 – Sentiti i Padri Visitatori sono in grado 
di comunicarle (il destinatario sembra essere Mayer, n.d.r.) che è stato esaminato il 
caso del Padre Abate di S. Paolo fuori le mura, come dal Suo invito del 22/2/72, 
prot. 30603/70. E’ emerso che più di quanto è stato da noi fatto non si potrebbe 
ulteriormente operare senza trovarsi privi di motivazioni, tenuto presente che il 
reale disagio della comunità paolina dipende dalle iniziative che l’Abate conduce, 
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esterne alla disciplina monastica” (in la Comunità, 221). Naturale che si sia scritto: 
“E’ un’assoluzione a formula piena. L’orgoglio di uno degli ordini più battaglieri e 
coerenti che la storia della Chiesa conosca ecc. “ (La Comunità, 219-220). 
Ma si noti nella più limpida sincerità (“il reale disagio della comunità” viene 
ammesso senza reticenze) la precisa indicazione sull’ambito vero del problema: “le 
iniziative che l’Abate conduce” sono “esterne alla disciplinare monastica” cioè non 
censurabili da monaci, quelle iniziative non ricadono sotto la “Regola” benedettina, 
sono esterne: non estranee contrarie, dice il “Regime”, solo “esterne”. E’ indicato a 
tutto tondo, quindi, che ci sono problemi di relazione tra vita monastica e impegni 
pastorali- presbiterali (personali e di guida della comunità eucaristica) dei singoli 
monaci e degli abati, e poi tra vita monastica e impegni sociali ecc. Il Regime sembra 
avvertire che come religiosi non  si è al di sopra di quei difficili dilemmi ma al di 
dentro, come parte in causa, e che quindi neppure la Congregazione dei religiosi è 
sufficientemente al di sopra, ma parte in causa anche lei…Figurarsi! “mons. Mayer 
la stessa mattina, ricevuta la risposta del Regime dice a Clerici che entro una 
settimana il caso deve essere risolto con la deposizione dell’Abate” (così BCR, II). 
Comprensibile l’irritazione. La più grande disavventura di tutto “l’affare Franzoni” 
fu che al dilemma di fondo, espresso giuridicamente come problema di competenza 
ma fondato sul profondo problema della compatibilità tra impegni 
ecclesiali-sociali-presbiterali-religiosi ecc., al quale problema richiamava il Clerici, 
non si fece attenzione. D’ora in poi ogni atto del caso Franzoni sarà segnato dal peso 
di irrisolte tensioni. 
Continuiamo. L’ultimatum di Mayer viene conosciuto in giro. “Come sono trapelate 
le notizie? E’ facile intuirlo: qualcuno in Vaticano o tra i Benedettini si è sentito 
offeso per il modo col quale si stava tentando di liquidare la questione ed ha parlato, 
chiedendo indirettamente l’aiuto dei laici e della stampa” (Valente, in Tempo 
Illustrato, 26/3/72, in “La Comunità” 219). 
 
3 marzo 1972: la stampa parla della minaccia. 
 
4 marzo 1972: nella notte si fa una “veglia di protesta silenziosa in Piazza S. Pietro” 
(Espresso) da parte della comunità dei laici (si notino ormai le interferenze tra 
comunità). 
 
10 marzo 1972: “Il Vaticano, rispondendo alle indiscrezioni su un improbabile 
ultimatum che mons. Mayer avrebbe posto, ha incaricato il capo dell’ufficio- stampa 
vaticano di dichiarare che nulla di irreparabile è successo e che Franzoni resta al suo 
posto…” (dalla stampa, citato in “La Comunità”, 221). 
Si noti che anche stavolta nessuno si è prestato al gioco della Congregazione 
vaticana. Questa si convince che dovrà far tutto da sè, magari di nascosto, per 
esempio d’estate. 

   Quindi fine del secondo round (gennaio-giugno 1972) e intervallo.  
 

Luglio 1972: “la storia è ricca di atti repressivi e di svolte autoritarie avvenute 
durante la generale distrazione estiva… molti pensano che qualcosa succederà da un 
giorno all’altro” (La Comunità, 235). 
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14 luglio 1972: (anniversario della presa della Bastiglia, giorno segnato per i colpi di 
mano?): la Congregazione vaticana dei religiosi scioglie d’autorità il “Regime” dei 
benedettini cassinesi, nomina d’ufficio un regime provvisorio di tre soli membri, 
affida la presidenza della terna ad un monaco non cassinese, anzi neppure 
benedettino, perché la Congregazione cui appartiene ( i benedettini silvestrini) non 
si è mai federata con le altre famiglie (o congregazioni) di monasteri benedettini. Il 
fatto senza precedenti colpisce profondamente i benedettini di tutto il mondo. Ne fa 
eco lo stesso abate Franzoni che, con semplicità ed ampiezza di visione, così 
commenta il 7 agosto ’72, nella omelia domenicale: 
“Non c’è nulla, l’ho detto già altre volte e lo dico tuttora  con profonda convinzione, 
anche tenendo conto dei recenti segni di amore del Santo Padre. C’è un fatto tuttavia 
in questa questione (la  quale non mi tocca direttamente perché non è preoccupante 
per me, come monaco cassinese: nella tensione prodottasi all’interno della 
congregazione si è fatto ricorso allo scioglimento del “Regime”. E’ questa gestione 
commissariale che mi preoccupa. 
Ed io comprendo che anche altri, anche non cattolici, siano preoccupati per questo 
modo di esercitare l’autorità: perché la libertà non è una zona riservata, non si può 
dire che sia cosa nostra, di monaci cassinesi, perché la libertà è di tutti. Tuttavia io 
nutro speranza che la situazione attuale termini al più presto ed il potere venga 
restituito a organi normali che riscuotono la fiducia dell’intera congregazione 
cassinese” (La Comunità, 236). 
La Congregazione vaticana tenta di negare il collegamento tra lo scioglimento del 
vecchio “Regime” e il caso Franzoni. Il “Paese Sera” (non abbiamo più ritrovato il 
vecchio ritaglio di giornale) nota per primo che la velina dell’ “affare Regime” ha lo 
stesso numero di posizione dell’ “affare Franzoni” (30603/70) e che evidentemente 
nel procedimento ormai annoso (…../70 = 1970?)  il più recente avvenimento è parte 
del tutto. Dalle citazioni fatte poco più su si comprende che Clerici non era individuo 
da “cieca” obbedienza e pertanto andava sostituito con elementi meno problematici. 
E’ stata una costante che l’Abate Franzoni non abbia mai interrotto nei periodi 
“difficili” la sua tenace attività, scandita quasi sulla regolarità della vita del monaco. 
 
Così il 30 luglio 1972: discorso dell’abate Franzoni durante la Marcia antimilitarista 
Trieste-Aviano (un testo fondamentale, anche per le questioni che pone, riportato e 
commentato in ‘La Tenda’ n. 39). 
 
25 ottobre 1972: Abate e Comunità di base iniziano il digiuno per la pace nel 
Vietnam. Il 13 novembre (Reg. 152 sgg., 162 sgg.). 
 
11-18 dicembre 1972: i tre membri del “Regime-straordinario” compiono una visita 
canonica, che si conclude con una votazione “improvvisa ed informale in cui viene 
chiesto ai monaci di pronunciarsi a favore o contro l’anticipo della ‘verifica’ del voto 
di fiducia all’abate Franzoni. Il risultato di questa consultazione non è stato reso noto 
nemmeno agli stessi monaci votanti e le schede sono state depositate presso la 
Congregazione dei Religiosi nel più assoluto silenzio; pare inoltre che siano state 
fatte delle apposite schede: fatto nuovo per i monasteri dove in genere vige tuttora 
l’antico metodo di votare per mezzo delle palline bianche per il si e nere per il no (La 
Comunità, 239). Il “Pese Sera” così commenta: “Imminente destituzione dell’abate di 
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S. Paolo. In taluni ambienti vaticani si apprende che sarebbe imminente una 
decisione della Congregazione dei Religiosi tendente a provocare le dimissioni 
dell’abate di S. Paolo don Giovanni Franzoni. Tale decisione sarebbe il frutto di una 
accurata consultazione dei circa trenta monaci dell’Abbazia benedettina da parte dei 
tre membri del “Regime” straordinario…Sarebbe infatti emerso che buona parte dei 
monaci benedettini di  S. Paolo non sarebbe aliena dal procedere ad una “verifica 
che, secondo le attuali costituzioni monastiche, è prevista ogni dici anni a partire 
dalla precedente elezione; e nel caso in questione per il marzo del 1974” (“Paese 
Sera”, 30/12/72, in ‘La Comunità”, 239). 
 
31 dicembre 1972: l’abate Franzoni tiene l’omelia domenicale e commenta a sua 
volta: “di nuovo è uscito su qualche giornale di ieri il discorso sulle vicende mie 
personali: di una imminente destituzione o che altro. Io volevo precisare che in realtà 
c’è stata di nuovo una visita apostolica; non ha avuto giustamente alcuna risonanza 
in quanto si tratta di un fatto interno. Questa visita era solo preparatoria al Capitolo 
Generale e quindi è indebito pensare che si possano utilizzare i sondaggi, i risultati, 
le inchieste fatte durante questa visita, per un procedimento di carattere personale. 
Mi pare chiaro sempre il fatto che, se i superiori vogliono prendere una decisione, 
non hanno bisogno di chiedere il permesso a me per prenderla, la possono prendere 
con tutta libertà e ci sarà la piena disponibilità da parte mia: però i risultati di questi 
sondaggi di per sé, essendo informali, non sono validi sul piano giuridico. Posso 
quindi smentire quello che si diceva sui giornali di ieri sera. Voi direte: come mai 
tanta resistenza a queste pressioni? Forse ci tiene ad essere abate di S. Paolo. Io spero 
che pensiate che non è così! C’è un fatto ben preciso: e, cioè, che il giudizio su un 
certo modo di condurre le cose è anche un giudizio storico-culturale che ha il suo 
peso e non può passare così come una faccenda privata; deve essere pubblico ed io 
desidero che sia pubblico , anche se questo personalmente mi costa molto di più.  
Aggiungo che se io anticipassi la mia scadenza di un anno taglierei fuori del giudizio 
tutti i giovani, che nel frattempo non possono votare perché c’è una stagionatura da 
noi benedettini per cui uno finché non è stato tanti anni (tre anni) in comunità non 
può votare ed esprimersi. 
Ciò significherebbe pregiudicare anche la dimensione rivolta al futuro della 
comunità di S. Paolo, alla quale io tengo moltissimo e che mi tocca profondamente 
nel cuore. 
Quindi è per questo motivo che io non mi dimetto  subito e questa non è una 
resistenza ottusa, caparbia, testarda; non significa essersi accaparrato una posizione 
di potere e non volerla mollare: ma c’è un fatto molto più profondo ed è che si chiede 
un giudizio storico ed aperto su quello che stiamo facendo, e nello stesso tempo non 
si vuole che da questo siano tagliati fuori coloro che poi dovranno portare il futuro 
sulle loro spalle, dovranno giudicare la validità o meno di quanto stiamo facendo 
(La Comunità, 245). 
Con questa dichiarazione si chiude il volume “La Comunità dell’abate Franzoni” che 
viene infatti pubblicato in marzo 1973. 
 
Fine del terzo round (luglio dicembre ‘739). Dunque neppure con il regime 
commissariale si è andati molto più avanti. E anche la possibilità di chiudere l’affare 
Franzoni con la sua stessa collaborazione sono nulle al 31/12/72. Non resta alla 
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Congregazione vaticana che agire di forza. Prima della prossima estate 1973. C’è 
ancora un po’ di tempo, si adempirà intanto qualche formalità preliminare. 
 
Marzo 1973: l’Abate riceve un’ “ammonizione canonica”. Si tratta di un atto di 
richiamo ufficiale che è richiesto come preliminare di ogni censura definitiva, per 
esempio una deposizione. I fatti che motivano l’ammonizione non sono noti, resta 
quindi viva l’ipotesi di parte che afferma essersi trattato di rilievi di poca importanza 
fatti durante la visita del Regime commissariale del dicembre 1972. 
Ormai si è agli sgoccioli e non manca chi ne ha colto i segni. Scrive il Vescovo 
Bettazzi nella prefazione al libro “la Comunità dell’abate Franzoni” (che appare in 
libreria appunto nel marzo 1973): “qualunque possa essere domani la sorte 
dell’Abate, valutata da chi può collegare la sua esperienza con l’insieme della vita 
religiosa tradizionale e della pastorale usuale (Bettazzi come Clerici non ha dubbi: il 
giudizio finale supera i dicasteri vaticani singolarmente presi,  non può che essere 
del Papa, n.d.r.) credo che dobbiamo essere grati..” (La Comunità, 11). Il Vescovo 
Bettazzi ha pesato prima i fatti e poi le parole: davanti all’ “usuale”, al “tradizionale” 
il Franzoni è spacciato. Non resta “che essergli grati…”. 
 
3 aprile 1973: finalmente l’abate Franzoni è convocato alla Congregazione dei 
Religiosi. Trova un regolare giudizio: Corte, notai, giuramento, contestazione delle 
accuse, sentenza. La sentenza però curiosamente (citiamo ora dall’Espresso) “non 
era definitoria e ultimativa ma avrebbe potuto esserlo: in tal caso, in base agli 
elementi in possesso della sacra Congregazione, la sua deposizione poteva essere 
immediata. Invece gli si consentiva di rimanere nella sua carica d’abate sino alla 
scadenza normale del mandato, cioè fino al marzo del1974. Ma occorrevano 
naturalmente debite garanzie, e precisamente: egli doveva promettere di astenersi, 
da quel momento in poi, da tutte le attività e prese di posizione che gli erano state 
imputate perché turbavano la diocesi di Roma -diocesi del papa- nonché tutto il 
mondo cattolico italiano, suscitando deplorevoli reazioni di carattere anche politico. 
Per l’avvenire, in caso di dubbio, egli avrebbe dovuto consultarsi col Vicariato di 
Roma o con la Conferenza episcopale italiana. Egli avrebbe dovuto dichiarare 
immediatamente se accettava o no le condizioni propostegli; eppure, quando ebbe 
chiesto tempo per riflettere, non trovò opposizione e la corte che lo aveva  giudicato 
si ritirò nel più solenne silenzio lasciandolo a tu per tu con i notai per la rilettura e la 
firma dei verbali”. (Si noti, di passaggio, la costante dei procedimenti vaticani di 
frazionare le misure repressive e di cercare la collaborazione di altri nella fase 
esecutiva, non disdegnando neppure quella del condannato. La nota è nostra. 
L’ultima citazione è dall’Espresso, cit, pag. 10. Scontato il tono giornalistico, gli 
articoli di Carlo Falconi su l’Espresso danno spesso di cose vaticane particolari 
assolutamente  segreti e notizie precise con anticipo di mesi. Ciò dura da anni e le 
fonti della sua precisissima informazione sono uno dei segreti giornalistici attuali 
più interessanti. Qualcuno pagherebbe per saperne di più. L’articolo che citiamo è 
del 27/5/73). 
Cosa si propone dunque all’Abate? O l’immediata deposizione o un silenzio che 
viene compensato col….licenziamento differito al 1974. 
Il termine del ’74 è invero atteso dalle parti con divergenti previsioni. L’Abate da 
parte sua diceva già al 31/12/72 che attendeva a piè fermo la scadenza del ’74, in cui 
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avrebbe accettato il giudizio del monastero, e non si celava la fiducia nelle nuove 
leve di monaci per quel tempo già mature per il voto. 
Dall’altra parte la Congregazione vaticana dà per scontato, anzi è già una benevola 
concessione, che l’abate lascerà nel’74 la guida del monastero, sa infatti che non le 
mancheranno i mezzi per ottenerlo. Però non ci si sente del tutto sicuri. La sentenza 
del giudizio del 3 Aprile ’73 prevede la durata in carica fino al ’74 e “lascia un largo 
margine tra questa e l’inizio dell’anno giubilare” (Espresso). Ma (coincidenza: sono i 
mesi nei quali si decide di fare un anno pre-giubilare nel ’74 in tutte le chiese locali) 
nasce una preoccupazione: si può rischiare di avere, ancora alla immediata vigilia 
dell’anno santo, un focolaio d’infezione così pericolosamente attivo? E se per un 
imprevisto qualunque, magari la stessa vicinanza dell’anno santo, si fosse costretti 
ad averlo in San Paolo durante l’arrivo di milioni di pellegrini? Non è meglio 
risolvere tutto subito, ancora nel 1973, magari pagando il prezzo di una momentanea 
impopolarità? 
L’abate intanto dopo il processo del 3 aprile ’73 non parla. Il silenzio non dice nulla 
ma neanche rassicura nessuno. E l’Espresso nota: “Bisogna riconoscere che il silenzio 
in cui si e chiuso l’abate Franzoni, ritardando fino ad oggi la risposta tanto attesa, 
tiene in ansietà soprattutto quei dirigenti del dicastero dei religiosi che hanno preso 
l’iniziativa moderata dell’ammonizione nelle speranza di evitare la dura misura 
della deposizione dell’abate. Gli elementi che essi sono riusciti a far filtrare nella 
comunità dell’abate non sembra che rechino informazioni rassicuranti in proposito. 
Secondo questi informatori la risposta dell’abate verrà e anche presto. Egli sosterrà 
di non potersi astenere dalle attività a cui si è dedicato e comunque di voler 
attendere la convocazione del capitolo generale della congregazione cassinese anche 
per le sue responsabilità verso l’Ordine. Tra i responsabili del dicastero dei religiosi 
si dice che potrebbe anche darsi che il capitolo generale (dell’ordine Benedettino, 
n.d.r.) si decida a fare un colpo di testa , ossia eleggere a presidente il Franzoni. E’ 
pure molto probabile che nel marzo del ’74 la ”verifica” de mandato decennale 
espletato dal Franzoni riesca a lui favorevole. Naturalmente i duri del dicastero 
drammatizzano queste possibilità e amplificano le voci provenienti da altri ambienti 
romani dove si chiede l’eliminazione immediata dell’abate! (Espresso, cit.). 
Dunque la sentenza del 3 aprile ’73 che per evitare troppa sensazione liquida l’affare 
in due tempi (1°, silenzio dell’abate nel 73; e 2°, rimozione nel 74) appare troppo 
pericolosa agli stessi suoi autori…Quasi un espediente dei moderati per portare il 
Franzoni alla porta dell’anno santo e là giocare tutto per tutto sulla carta distanza. A 
questo punto, indubbiamente il più delicato  sul piano strategico, il punto cruciale di 
tutta la vicenda, accade l’imprevedibile. L’Abate stesso avvia la “soluzione finale” 
che neppure la curia osava più attendere da lui: 
 
10 giugno 1973: giorno della Pentecoste. Mentre si apre con la celebrazione in San 
Giovanni in Laterano l’anno santo diocesano, l’abate in San Paolo annuncia la lettera 
pastorale “la Terra è di Dio”. Spiega che per cominciare realisticamente una 
conversione degna del Giubileo biblico è bene mettersi davanti alle cose come 
stanno, nella propria città. Perciò tema di fondo della lettera pastorale è 
l’evidenziazione dello stato di oppressione in cui alcuni tengono i più anche nella 
città di Roma. 
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Sicché l’abate non è stato fedele alla consegna del silenzio. Ha parlato ed ha mirato al 
cuore, perché tra i padroni della città non ha trascurato di mettere gli apparati della 
chiesa. La Congregazione dei religiosi ha avuto la disobbedienza che serviva. Ma 
non avrà necessità di richiamarla in pubblico o in privato per giustificare un anticipo 
di deposizione. L’Abate infatti fa tutto da sé, come mai più, dicevamo, la curia si 
sarebbe aspettato. 
Siamo dunque al momento  decisivo della vicenda e per favorirne una migliore 
analisi (che lasciamo però al giudizio di ogni singolo lettore) è necessario dilungarci 
alquanto. Ecco anzitutto il testo di quella parte dell’omelia del 10 giugno ’73 in cui 
l’abate, dopo aver presentato la lettera pastorale, annuncia le sue prossime 
dimissioni: “A questo punto mi trovo a dover fare una riflessione. Molti mi hanno 
detto da una parte e dall’altra, dall’alto e dal basso: ma tu resti in questa struttura 
anche a livello gerarchico, sei sempre un uomo che fa una vita comoda, benestante, e 
dici di chinarti verso i poveri. Ecco a me questo ha posto un motivo serio di 
riflessione, questo è l’interrogativo che io mi pongo oggi: se un monaco, come ai 
tempi di san Benedetto, è uscito dalla città… scelgo di cercare in questo direzione, in 
un prossimo futuro, questo nuovo tipo di vita. Lo faccio proprio perché oggi le 
parole sono tutte logore e consumate” (in “Il Messaggero”, 11/6/73). 
Non abbiamo alcuna possibilità di individuare direttamente le matrici della 
decisione dell’abate e tanto meno il loro rispettivo peso. Neppure è del tutto 
giustificato il rivolgersi al solo testo appena citato, che per di più è un testo “parlato” 
e ripreso da un giornale. In esso è senz’altro evidente un profondo cambio di registro 
rispetto al passato. Le parole  dicono certamente il pensiero dell’Abate, ma forse più 
ancora il pensiero conclusivo, e dominante ora che la decisione è presa. Ma circa le 
ragioni (tutte) che hanno condotto all’ultimo passo possiamo saperne di più? Per ora 
no, forse un giorno. Quel che segue è sul piano delle congetture raccolte qua e  là, tra 
noi e tra amici. Forse che Franzoni decide di pagare da solo per non coinvolgere in 
una misura repressiva tutta la Congregazione benedettina che gli è in fondo solidale 
perché nella libertà dell’Abate difende la propria? Si dovrebbe supporre una qualche 
minaccia p. e. di sollevare l’abbazia di S. Paolo dalla pesante cura dell’arcibasilica e 
in un secondo tempo separarla del tutto…L’ipotesi non è provabile ma non ci 
sembra così impensabile come qualche pio lettore crede a prima lettura. 
Oppure l’Abate cede perché ha finalmente raggiunto il fondo della certezza che lo 
stare nel monastero-parrocchia-basilica, in una posizione di potere oggettivamente 
collegata con il potere ufficiale della Chiesa, gli comporta equivoci di coscienza 
irrisolvibili e quindi da abbandonare, per tornare ad impegni di base più limpidi e 
genuini? Questa interpretazione della rinuncia dell’Abate testimonierebbe di una 
coscienza che ha “visto” come sia impossibile restare cristiani in posizione di 
comando, anche ecclesiali (=”come è difficile per un potente stare nel regno dei 
cieli”). 
Oppure (ci si perdoni ancora un’immagine bellica) l’Abate si è reso conto che la torre 
della città dalla quale ha tentato l’insurrezione è ormai in fiamme, che dal centro si è 
fallito il programma di imporsi all’interno della struttura, e che bisogna convertire 
l’azione in una specie di guerriglia ecclesiale, e che saltando fuori di propria 
iniziativa si può ottenere il salvacondotto verso alcune posizioni ecclesiali minori, in 
cambio dell’aver risparmiato al Potere l’estremo atto di forza, la cosa che 
massimamente Esso teme di dover produrre? Abbiamo registrato tali 
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interpretazioni, le trasmettiamo agli amici come possibili spiegazioni, non 
alternative tra loro, più politiche ed estrinseche la prima e l’ultima, più interiore e 
grave quella di mezzo, quella della sentita  incapacità di poter essere insieme 
vescovo e … cristiano. 
Ma infine, nominate queste ipotesi, ci sentiamo obbligati a tornare semplicemente al 
testo della comunicazione citato poco sopra e al richiamo alla maturazione di 
coscienza personale dell’Abate. Per quanto il tono di quella dichiarazione possa 
essere fortemente dipendente dai sentimenti di un momento tanto decisivo e lasci 
quindi legittimo ricorso  alla ricerca di motivazioni non espresse, a voler camminare 
sul concreto essa resta l’unico punto di appoggio. Anzi pensiamo che proprio il 
richiamo esplicito ad una situazione di coscienza dell’Abate debba essere adoperato 
per misurare la probabilità delle altre ipotesi, di quel che di “estrinseco e politico”, 
dicevamo, hanno la prima e la terza, e il loro eventuale peso nella decisione finale. 
Tuttavia lasciamo davvero a ciascuno di soppesare e comporre tra loro le 
motivazioni indicate, niente affatto cervellotiche ma certo congetturali. Da parte 
nostra vi diciamo solo che nelle ipotesi ci fanno un che di difficoltà quegli elementi 
che ridurrebbero le dimissioni ad un atto puramente strategico. E in sostanza non 
potremmo neppure opporci molto a chi dicesse che non è possibile per ora 
ricostruire i movimenti interiori e i fatti retroscena che hanno portato l’Abate 
dall’assoluta decisione di non dimettersi (dic. 72) al disimpegno (giugno 73). 
Andiamo avanti. 
Il fatto nuovo delle dimissioni dell’Abate, il suo re-impostare tutto da capo, in 
ricerca di una condizione nuova e “vera” di uomo, di monaco e di prete provoca a 
nostro  parere un tale cambio di scena che a volerne continuare a parlare impone che 
si proceda ad un inventario di quel che resta ancora del passato. Quindi, prima di 
procedere nella narrazione dei fatti e quasi anticipando elementi che poi si fanno più 
chiari, ci domandiamo quali discorsi siano ancora in piedi e quali no dopo la 
rinuncia dell’Abate.  
Siccome l’Abate non lascia la comunione piena della chiesa, tutte le cose che diceva 
prima restano accolte nella piena ortodossia, tanto più che nessun rilievo nel merito 
delle sue posizioni verrà mai pubblicato. Sotto quest’aspetto si potrà dunque 
pensare che nulla è  cambiato e che Giovanni Franzoni continuerà nella persona a 
tener viva nella chiesa una proposta alternativa per la vita dei monaci, certe 
posizioni di impegno sociale e civile, e si noterà che potrà farlo più liberamente e con 
maggior disponibilità di tempo. 
Ma c’è un rovescio della medaglia, secondo noi assai rilevante. Se i tentativi di 
cambiamento delle forme della vita nel monastero resteranno a livello del singolo 
monaco-Franzoni, essi tuttavia perdono per il momento l’immediata possibilità di 
divenire esperienza sollevata a livello di abate e di monastero ( e quale 
monastero…). Se le posizioni sociali e  “in temporalibus” restano vive nella persona 
e nella parola dell’uomo-cristiano-Franzoni, e anzi avrà più tempo per approfondirle 
e comunicarle (qualcuno esalta le possibilità che potrà aver l’Abate di girare 
liberamente per l’Italia), esse perdono per il momento l’immediata possibilità di 
divenire acquisizioni dell’intera comunità eucaristica obbliganti per tutti (se non in 
formulazioni teoriche certo in comportamenti comunitari) e discriminanti 
l’appartenenza. E resta anche chiuso il capitolo del dialogo tra vescovi, e tra vescovo 
(= intera comunità) e le autorità civili….Insomma a questo punto del caso Franzoni 
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restano derubricate tutte quelle dimensioni che chiameremo “di secondo grado”, un 
livello sul quale l’Abate aveva finora resistito, e che era quello che davvero 
preoccupava il Potere. 
Qualcuno osserverà che abbiamo sottovalutato una posizione che l’Abate riuscirà, 
come vedremo, a mantenere: la guida presbiterale della comunità eucaristica di base, 
che è, come ogni esercizio presbiterale, un livello di “secondo grado”. Gli amici che 
sanno quale valore diamo al senso specifico della funzione presbiterale 
comprendono quanto ci attira e ci impegna questo rilievo. Data l’ampiezza, la 
risposta ad esso è contenuta in “Appendice I” e non sarebbe del tutto fuor di luogo 
anticiparne a questo punto la lettura per comprendere meglio il senso del seguito di 
questa storia. 
Che finalmente riprendiamo dal 10 giugno1973. L’Abate ha dunque gettato la 
spugna. Ne ha avuto (e avute abbastanza). Per abbandono è finito il quarto round, se 
è lecito usare ancora l’immagine con la quale abbiamo scandito i tempi successivi 
della vicenda, riconoscendole quel tanto di brutalità che mostrava. Tutto si placherà 
ma c’è ancora qualche baruffa intorno: 
 
Fine giugno ’73: Riunione annuale dell’episcopato italiano (CEI),pochi giorni dopo 
la pubblicazione della lettera “la Terra è di Dio”. Corrono parole grosse contro 
l’Abate Franzoni presente. Solo alcuni lo difendono (Bettazzi, Pellegrino). Il 
Cardinale Poletti deplora che nel denunciare i mali di Roma Franzoni abbia agito da 
solo senza consultarsi con i vescovi confratelli. E’ il caso degli “aficionados” del 
previsto vincitore, sportivamente indignati contro l’incauto sfidante: siamo come 
nell’euforico intervallo tra la fine del combattimento e la lettura del verdetto. 
Ma i giorni passano e si dice in giro che il Papa è assai perplesso sul da farsi. Eppure 
queste dimissioni ci sono, bisogna decidere, anche perché la fine dell’estate è vicina. 
 
20 Agosto 73: Il verdetto. Alla sala stampa del Vaticano l’addetto legge il seguente 
comunicato: 
“come è noto, l’Abate di San Paolo fuori le mura, Don Giovanni Franzoni, O.S.B., 
aveva dichiarato di voler presentare al Santo Padre le sue dimissioni. Tali dimissioni 
sono state di fatto rassegnate dal predetto Abate il 13 luglio u. s. ; ed oggi esse sono 
state accettate, in nome del Santo Padre, dalla S. Congregazione Benedettina per i 
Religiosi e gli Istituti Secolari, dopo maturo esame e in considerazione anche della 
chiara volontà della Comunità monastica di San Paolo, manifestata con una prima 
votazione indicativa il 19 dicembre 1972 e con una seconda votazione formale il 3 
agosto corrente. 
A dimissioni accettate, il P. Abate Franzoni, quale membro della citata famiglia 
monastica, dipenderà dal nuovo superiore della stessa comunità; mentre per 
l’eventuale fondazione di una comunità benedettina di nuovo tipo da lui 
prospettata, bisognerà seguire l’iter stabilito in merito dalle Costituzioni della 
Congregazione Benebettina Cassinese, che esigono, al riguardo, il consenso 
dell’Abate e della Comunità di origine, come pure l’approvazione ad experimentum 
del Regime della medesima Congregazione Cassinese. Per quanto riguarda le 
iniziative pastorali, egli, secondo le norme comuni della vita ecclesiale, seguirà le 
direttive dell’Ordinario del luogo.” 
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Così il comunicato della Sala - Stampa Vaticana (che con le periodiche conferenze 
–stampa  e l’Osservatore Romano serve alla Segreteria di Stato per dosare quantità 
qualità ufficialità e impegno delle notizie “religiose”. Oh, meravigliose valenze della 
comunicazione - comunione ecclesiale! Ma quando ci domanderemo cosa “sono”  
nella chiesa-comunione una sala - stampa, un giornale e una segreteria?) 
Il comunicato della sala - stampa espone i procedimenti ecclesiali da seguire nel 
futuro. La loro correttezza formale va riconosciuta totalmente. Essa è pari solo alla 
sfrontatezza del nominarli. Il monaco dipenderà dalla disciplina monastica, dice il 
comunicato. Giusto. Ma con quale faccia lo ricorda agli altri chi ha pesantemente 
violato ad ogni passo la normale fisiologia dell’ordine benedettino? E il prete 
dipenderà dal Vescovo, dice. Giustissimo, ma quale vescovo? Il Vicariato di Roma 
che ha taciuto dall’inizio alla fine come se la cosa non lo riguardasse? E che, se avesse 
aperto bocca, si sarebbe magari sentito dire dal Vaticano: “Togliti ragazzino, e 
lasciami lavorare”. Il Papa? Che è apparso solo come colui “nel nome del Quale” 
sono state accettate le dimissioni? Inutile cercare nel comunicato una risposta, 
un’indicazione per gli innumerevoli problemi del caso Franzoni. Ormai tutto è 
semplice. La relazione tra sfere diverse, vita religiosa e vita diocesana, vescovo e 
abate, monastero e comunità locale…. ridotti alle microdimensioni di un qualunque 
religioso- prete non saranno più matasse tanto difficili da sbrogliare. Ora che l’affare 
è ridotto a livello personale, tolto il detonatore di esplosioni a livello istituzionale, è 
un congegno per bambini. La sala – stampa, bontà sua, lo mette in mano al ragazzo 
di bottega, il Vicariato di Roma. 
 
     Zizola su “Il Giorno” (21 Agosto 73):  
“Giovanni Franzoni non è più da oggi abate di San Paolo fuori le mura di Roma. Le 
sue dimissioni sono state accettate. Egli torna ad essere un semplice monaco 
benedettino…. La Curia ha deciso di mettere persino i pali fra le ruote all’Abate 
perché non vada a fare la piccola comunità monastica in periferia fra i baraccati, 
come immaginava di fare. Tutto congiura perché Franzoni ridiventi monaco come 
ogni altro. Normale frate di epoca di universale normalizzazione, con Vangelo 
rimesso negli scaffali della sua cella piuttosto che gridarlo in piazza. Così 
l’istituzione ecclesiastica pensa di avere messo la parola fine ad una vicenda che 
l’aveva molto turbata. ….. 
Una nota vaticana diffusa oggi si limita a dare una versione burocratica dei fatti . ….. 
La nota vaticana aggiunge che, a dimissioni accettate, Franzoni, “quale membro 
della famiglia monastica dell’Ordine benedettino cassinese”, dipenderà “dal nuovo 
superiore della stessa comunità. Non si danno indicazioni circa le procedure per la 
elezione del nuovo superiore. Si aggiunge subito un avvertimento circa il progetto 
accarezzato da Franzoni di istituire una piccola comunità tra i baraccati di Roma. Di 
questo progetto l’abate aveva parlato alla fine della sua clamorosa lettera pastorale, 
pubblicata il 10 giugno scorso, sulla speculazione edilizia a Roma: “Per l’eventuale 
fondazione di una nuova comunità – dice il documento del Vaticano – bisognerà 
seguire l’iter stabilito in merito dalle costituzioni della Congregazione benedettina 
cassinese, che esigono il consenso dell’abate e della comunità di origine, oltre che 
l’approvazione ad esperimento del regime della Congregazione cassinese”. Infine, si 
rimettono nei binari della normalizzazione e sotto tutela gerarchica anche le 
iniziative pastorali dell’oramai ex-abate, imbrigliandolo: per le iniziative pastorali – 
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avverte il documento – “egli dovrà seguire le direttive dell’Ordinario del luogo”; 
cioè dovrà mettersi d’accordo con il Vicario di Roma cardinale Poletti prima di 
prendere qualsiasi iniziativa. Questo è un lato della medaglia. Apparentemente si 
tratta della fine di un’avventura cristiana che aveva scosso il torpore del 
cattolicesimo romano. Franzoni dovrà stare zitto. Obbedirà ad un altro abate che 
prenderà presto il suo posto. Farà ciò che gli diranno di fare. Pare che resterà nello 
stesso convento come semplice monaco. Se gli salterà in mente di reagire a qualche 
ingiustizia con uno sciopero della fame dovrà andare a chiedere il permesso al 
cardinale Poletti. ….. 
Ci si può chiedere se la prudenza abbia schiacciato la profezia. Apparentemente 
tutto è a posto. E’ stato Franzoni a dare le dimissioni. Non si tratta di una 
estromissione. E’ stato lui a voler andarsene. …. 
E’ stata immediatamente interpellata la sua comunità (il 3 agosto 73, n.d.r.). Il 
risultato sarebbe stato controverso. La curia romana avrebbe fatto leva su questo 
dissenso interno (non si sa quanto ampio) per dare a Franzoni la botta decisiva. ….. 
Era stato ultimamente raccomandato all’abate un po’ di silenzio, di stare buono per 
evitare il peggio. Per un po’ aveva obbedito. Aveva rinunciato a partecipare a marce 
a favore della liberazione dei prigionieri politici nel Vietnam del sud. Ma in giugno 
se ne era uscito con la lettera pastorale “La terra è di Dio”: una specie di 
testamento….. 
Franzoni si era forse convinto che prima o poi sarebbe stato “liquidato”. Ma più 
probabilmente non se la sentiva di continuare a tenersi acrobaticamente in equilibrio 
sulla corda della diplomazia ed aveva deciso di fare un gesto definitivo: “appunto le 
dimissioni”, dando così semaforo verde al Vaticano per portare a termine la 
manovra senza fare martiri scomodi”. 
Roma così ha iniziato il suo anno santo. Diceva già l’Espresso: “In occasione dei 
giubilei è sempre stata tradizione dei papi, quand’erano papa-re, di tutelare e 
purificare la città con misure straordinarie, provvedendo all’eliminazione o almeno 
a una maggior vigilanza contro i briganti, alla repressione dei divertimenti profani 
(teatri e simili) e soprattutto all’allontanamento in massa delle cortigiane dalla città. 
Ora che i papi non sono più sovrani, ma il “carattere sacro” di Roma è tutelato da un 
articolo del Concordato, il prestigio esterno dell’Urbe pone più che altro il problema 
della pubblicità erotica e delle bidonville periferiche dei baraccati, mentre a 
proposito della comunità ecclesiale si pone l’urgenza di presentarla ai pellegrini del 
mondo intero come unanime nella fede e nella disciplina e superiore ad ogni 
dissenso” (Espresso, cit.). Insomma sistemata la prostituzione nelle corsie laterali, i 
baraccati nei quartieri a congrua distanza dal centro, ripulite le sante porte delle 
quattro basiliche, adesso sì, “andiamo ad incominciare…” 
 
21 agosto 1973 -  Inizia un capitolo nuovo di questa storia. E noi che la vedremo 
svolgersi e forse vi parteciperemo cominciamo ad annotarne gli sviluppi. Giovanni 
Franzoni deve situarsi nuovamente come monaco e come prete. Immediatamente 
scrive al Card. Poletti: “Abbazia di S. Paolo – 21 agosto 73  Eminenza, oggi mi è stata 
data comunicazione dell’accettazione delle mie dimissioni da parte de Santo Padre. 
Com’era prevedibile non è da pensare ad una permanenza mia a S. Paolo che è 
giudicata ed è inopportuna. Si tratta quindi di cominciare ad esperimentare quelle 
possibilità per il futuro che in diversi punti hanno bisogno dell’approvazione del 
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Vicariato. Mentre per ora possiamo rimandare la questione della mia sistemazione 
come monaco, giacché occorrono alcuni mesi di tempo anche solo per avanzare delle 
ipotesi, si presenta urgente il problema della “comunità di S. Paolo” (non quella 
monastica ma quella laica) si è trasferita, da tempo, in locali presi in affitto in via 
Ostiense 152 B, locali di proprietà dell’abbazia dei quali la comunità usufruiva da 
vari anni. In questi locali si pensava di celebrare l’Eucaristia nei giorni festivi quando 
io non la celebrerò più alla messa di mezzogiorno in Basilica. Per fare questo occorre 
il permesso almeno orale o legittimamente presunto da parte del Vicariato. La cosa è 
abbastanza urgente. Vorrei quindi, nel congedare la gente,  poter dire dove 
proseguiremo a celebrare l’Eucaristia come “comunità ecclesiale di S. Paolo”. In 
seguito potremo senz’altro trovare, tra le varie figure giuridiche, quella più 
appropriata. Con ossequi e stima, Devotissimo nel Signore, D. Giovanni Franzoni” 
(in Osservatore Romano, 5 settembre 73). 
Immediatamente il Cardinale Vicario così risponde: “Vicariato di Roma – 22 agosto 
1973 – Caro don Giovanni, in un rapido passaggio da Roma e in partenza per 
Lourdes col Pellegrinaggio Diocesano Romano, ricevo la tua lettera del 21 agosto 
corrente, relativa alla celebrazione della liturgia eucaristica domenicale per i laici 
della Comunità di San Paolo, dalla prima domenica di settembre in poi. Non ero al 
corrente delle nuove circostanze della tua situazione personale, che penso sia 
naturalmente connessa anche con quella della Comunità. 
Sarebbe necessario incontrarci di persona, perché la celebrazione dell’Eucaristia è un 
fatto di comunione ecclesiale che io non posso né autorizzare né proibire senza aver 
prima parlato con te. Perciò ti ho fatto chiamare, ma mi dissero che sei assente fino a 
sabato, mentre io sarò a Lourdes. Rimetto perciò alla tua coscienza sacerdotale la 
soluzione “provvisoria” del caso, per esaminare insieme una soluzione buona e 
giusta. In unione di preghiera, ti saluto tuo Ugo Card. Poletti.” (in “Osservatore 
Romano”, ivi). 
Quindi il 26 Agosto 1973 l’Abate si congeda dalla Basilica. L’omelia con cui l’Abate 
dà appuntamento in via Ostiense provoca subito una messa a punto del Vicariato di 
Roma, divenuto ormai stranamente loquace (lui e l’osservatore Romano che aveva 
sempre bellamente taciuto). 
 
1° settembre 1973: “Il Vicariato comunica: - Nell’omelia della Santa Messa celebrata 
domenica 26 agosto nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, Don Franzoni ha fatto 
tra l’altro la seguente dichiarazione, riportata nello stesso identico testo da vari 
giornali: “E’ necessario che la comunità si divida: un gruppo che ha  
fatto certi discorsi, certe scelte, certi documenti, si sposterà a via Ostiense 152. 
Celebreremo lì la messa domenicale, non a mezzogiorno ma vespertina, alle sette di 
sera: non è stata autorizzata, né proibita. E’ una messa, possiamo dire, tollerata; ma 
così accade nelle nostre cose di chiesa. Anzi, ci riporta alla provvisorietà della nostra 
condizione: anche domenica prossima avremo Cristo fra noi, ma in forma precaria; 
averlo con un permesso stabile non ci è dato”. Ancora una volta siamo stati sorpresi 
e addolorati, non tanto per le affermazioni personali – sempre libere ed anche perciò 
discutibili -, quanto per l’equivoco che esse insinuano sul riconoscimento, o meglio 
sulla tacita tolleranza, della celebrazione della Santa Messa in Via Ostiense 152. 
Poiché tale dichiarazione può indurre a pensare in maniera contraria alla verità dei 
fatti e ingiustamente offensiva del buon nome del Vicariato pubblichiamo la 
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corrispondenza che si sono recentemente scambiati il Card. Poletti e Don Franzoni in 
merito alla Messa in oggetto.” 
Segue il testo delle due lettere più su riportate. Quindi il comunicato conclude: 
“Questi i fatti. Questo l’atteggiamento del Cardinale Vicario. Possiamo aggiungere 
un parola di apprezzamento per l’atteggiamento manifestato in iscritto da Don 
Franzoni, anche se le sue successive dichiarazioni orali, sopra riportate, sono state 
motivo di penosa sorpresa. Il Cardinale Vicario è sempre disponibile per un sereno 
colloquio, come ha sottolineato nella sua lettera sopra trascritta”. Roma – 1° 
settembre 1973” (in “Osservatore Romano” ivi). 
A leggere anche noi le parole dell’Abate (lo chiameremo ancora così, permettendoci 
come un amichevole soprannome, semel abbas semper abbas) avevamo piuttosto 
notato una punta di eccessivo pessimismo: perché il 26 agosto, davanti alla 
Comunità riunita l’ultima volta in basilica, sentirsi tollerato nella propria diocesi, 
quando il cardinale si era mostrato tanto benevolo nella sua pronta seppur 
interlocutoria risposta appena del 22 agosto? 
Ma ora, a leggere la messa a punto del 5 settembre, trasecoliamo! Il Vicariato al 
contrario lamenta: dire “tollerata” la messa dell’Abate non è un’offesa al conciliante 
pensiero del Vescovo, ma invece una…infondata pretesa! Per carità, dice il Vicariato, 
non si pensi (anzi non si “insinui”) che il Vicariato abbia dato un “riconoscimento”, 
una “tacita tolleranza” alla “Messa in Via Ostiense 152” (ric.). Sarebbe “pensare in 
maniera contraria alla verità dei fatti e ingiustamente offensiva del buon nome del 
Vicariato”…Ohibò, ci mancherebbe altro!…. 
Del resto il Cardinale aveva detto tondo tondo: “la tua situazione personale (di 
irregolare, diciamo pure, n.d.r.) penso sia naturalmente connessa anche con quella 
della comunità”. Non aveva perciò capito troppo male Franzoni, valutando in prima 
approssimazione parole e musica del bigliettino del Cardinale in partenza, che la 
Messa sua e della Comunità era una “Messa – possiamo dire – tollerata”! 
Quindi (e la corrispondenza con il caso Lutte è sorprendente, v, la Tenda, 30, pag. 7, 
e 31, pag. 9) Messa sì, ma permessa no, tollerata neppure, così, sospesa per aria, “per 
benevolenza” si disse a Lutte, qui non si dice neppure come (e ormai mentre 
scriviamo, il Cardinale è ben tornato da Lourdes). Si fa, senza tante legittimazioni, 
che non si pensi ci sia stato un riconoscimento….E se uno si azzarda a pensare che 
una Messa è un “quid” ecclesiale completo, una realtà magari “tollerata” ma sempre 
ugualmente piena di significato di comunione, allora l’addolorato stupore, la 
“penosa sorpresa”!.. 
E proprio perché di permessi stabili nessuno ha parlato, mentre è continuata la 
Messa “in Via Ostiense 152” – povera Messa, non si riesce a indicarla meglio di così, 
sotto una targa stradale – proprio perché tutto va avanti giorno per giorno, suonano 
lucide e previdenti le parole dell’abate il 26 Agosto: “avremo Cristo fra noi, ma in 
forma precaria… ci riporta alla provvisorietà della nostra condizione….un permesso 
stabile non ci è dato”. 
 
2 settembre 1973: (un passo indietro, dunque – La precisazione del Vicariato di 
Roma, datata 1° settembre, ma pubblicata solo il 5 settembre, riguarda quindi anche 
questo episodio?)  si celebra la prima Messa nella nuova sede di Via Ostiense 152/B. 
L’Abate non può evitare una breve riflessione sul senso dell’Eucaristia che celebra. 
Ne abbiamo però solo una rapida citazione in resoconti di stampa il giorno 
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successivo: “La chiesa non è fatta di pietre e di marmo – ha detto ieri l’Abate 
commentando il passo del vangelo di San Marco che si legge nella prima domenica 
di settembre – Essa è dovunque si rompe il corpo di Cristo in comunità con altri 
uomini, al limite anche non credenti ma che sentano la necessità di stare con noi a 
compiere questo gesto”……Così è anche per la chiesa la quale, dicono i vangeli, non 
si identifica con un luogo particolare ma in un gesto, in un atto di comunione. 
“Cristo dona il suo corpo – ha detto al riguardo don Franzoni – e raccogliendo 
un’antica tematica dei profeti, che però ne avevano fatto solo oggetto di 
predicazione, invita a distruggere il tempio. E quando dice che una volta distrutto il 
tempio egli lo ricostruirà in tre giorni, non intende la ricostruzione materiale, ma 
appunto il nuovo modo di intenderlo”. “Dice infatti – ha proseguito l’abate – che 
ovunque vi sia un gruppo di voi (e noi qui siamo in parecchi) là è il nuovo tempio. 
Questa predicazione giunge a proposito per noi che siamo qui senza strutture 
architettoniche usuali”. … “ipocriti dobbiamo dirlo a noi stessi che abbiamo cercato 
di legarci alle apparenze, alle persone potenti, ai simboli… “Facciamoci carico del 
messaggio di Cristo – ha poi concluso – Oggi in modo particolare perché oggi si 
“verifica” tutto e la nostra responsabilità è maggiore. Dobbiamo legarci alla verità 
evangelica giorno per giorno”. (da “Paese sera”, 3. 9. 73 pag. 5). 
L’Abate rivela nelle sue parole di respirare una nuova atmosfera. Non ha più intorno 
una basilica, né a fianco monaci. Il suo orizzonte di pensiero si dilata enormemente: 
la comunione si carica di ipotesi (problemi) ecumeniche anzi universalistiche (“al 
limite anche non credenti”…) Si comprende il timore che ne nasce, l’immediata 
presa di distanze che ne segue naturalmente senza entrare nel merito, come è 
abituale ai maestri della fede….Noi invece registriamo con cura queste prime nuove 
“avances” dell’Abate. E gli diciamo che in esse riconosciamo reali nodi del 
messaggio di Gesù oggi. 
L’Abate vive attualmente con un solo altro monaco al nuovo indirizzo della 
Comunità. Il cambiamento di vita, di ambiente, lo sviluppo di quei motivi di 
coscienza richiamati da lui al momento del disimpegno, la percezione di nuove 
frontiere di pensiero, imporranno certamente un tempo di riflessione e silenzio, 
come da lui stesso previsto nella lettera del 22 agosto al Cardinale Poletti. E se la 
solitudine, la defezione di molti interessati compagni di viaggio, l’ostilità della 
istituzione ecclesiastica dovessero troppo pesargli in questo tempo, vorremmo 
sapesse che in tanti lo ringraziamo per la testimonianza e la coraggiosa predicazione, 
e che aspettiamo di ascoltare ancora la sua voce. Perché qualunque possa essere il 
giudizio analitico o complessivo di ciascuno ci sembra non si possa negare che per 
dieci anni una “voce” ha parlato per noi. Nel momento in cui alcuni cenni mostrano 
che essa si dirige a nuove frontiere noi domandiamo a lui di non retrocedere, e al 
Signore da cui viene ogni dono di conservarla alla sua Chiesa.   
 
                                                                                                                                      
(continua)           
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