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STORIA RAGIONATA DEL FRANZONI (2) 
 
 
II. NOTE 
 
La lunga esposizione della prima parte di questo lavoro, intesa inizialmente come collage 
di testimonianze, ma poi svolta con ampi raccordi tra i pezzi, ci consente di dedicare queste 
note a singole considerazioni di carattere piuttosto globale. 
 

1. “Il caso Franzoni”. A dispetto delle sigle che tendono a semplificare, il “caso 
Franzoni” è stato in realtà un “caso” molto complesso, riguardando 
contemporaneamente: a) un’abbazia di monaci benedettini, b) una parrocchia 
romana, c) una arcibasilica extraterritoriale, d) una comunità spontanea di base, e) e 
Giovanni Franzoni, capo di tutte quelle cose assieme. 
In tale ricca serie di realtà comunitarie e con l’unica persona del loro capo si 
andavano via via sostanziando due serie di posizioni: 

a) quelle che per alcuni anni vennero direttamente enucleate soprattutto dalla 
comunità di base e in un ristretto gruppo di monaci, riguardanti problemi attinenti 
alcuni la sfera delle realtà sociali, altri quella delle realtà ecclesiali, altri ancora il 
rapporto esistente tra quelli. Riguardavano, come visto, l’obiezione di coscienza, la 
lotta sociale con la sua strategia sindacale e politica, fatti locali contingenti come 
occupazione di fabbriche ecc., l’insegnamento della religione, la campagna per la 
abrogazione del concordato, ecc. 

b) Ma azioni e opzioni su materie quali quelle indicate venivano a collocarsi nella 
quadruplice struttura della realtà “San Paolo” abbazia-basilica-parrocchia-comunità 
di base e in rapporto al suo unico capo. Tali molteplici collegamenti davano allora 
origine ad un altro gruppo di problemi (stavamo per dire: di interessantissimi 
problemi) tutti di ordine più specificamente ecclesiale. Tali erano la relazione tra 
monaci e impegno sociale, tra comunità di base e parrocchia, tra vescovo e abate, tra 
eucaristia e impegno comune con i non-credenti ecc. 
Si tenga infine conto che i problemi e le posizioni prescelte, singolarmente presi o nel 
loro reciproco condizionarsi, dovevano per di più trovare posizione nello spazio e 
tra dimensioni della chiesa romana, che volta a volta è chiesa locale, riferimento 
della comunione di tutte le chiese, nonché centro di potere economico e politico a 
livello nazionale e internazionale. 
Il “caso Franzoni” non era dunque un caso semplice. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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2. La somma di quelle realtà, problemi e soluzioni faceva dunque di San Paolo una situazione 

ricca, complessa e problematica. Ciò imponeva che in essa e su di essa ci si muovesse con la 

più riguardosa circospezione. Infatti, elevatasi di qualche grado una certa 

temperatura-ambiente (con il Concilio) gli elementi sopra descritti avevano cominciato a 

risvegliarsi da secolari letarghi, e tutti in una volta, sicché si andava man mano aggregando 

come una molecola complicatissima seppur di oscura classificazione, un essere quasi vivente 

di nuova specie, che tentava di farsi un posto al sole, e proprio in un habitat ancora 

prevalentemente pre-conciliare quale la città di Roma. 

Non era davvero un individuo semplice quello che nasceva, né totalmente nuovo 
rispetto alle specie precedenti: uno scherzo della natura, cioè un dono della 
Provvidenza, e certe stratificazioni e coincidenze niente affatto straordinarie per la 
nostra chiesa locale, andavano infatti amalgamando in ristrettissimo spazio vescovo, 
preti, monaci, laici, parrocchia, comunità, privilegi politici ed economici, 
extraterritorialità, impegni ecclesiali e sociali, ipotesi culturali ecc., rimescolate alla 
ricerca di una nuova unitaria configurazione biologica, cioè ecclesiale. 
Appare dunque che una troppo rapida conclusione del “caso S. Paolo” abbia fatto 
abortire una nascente luogo ecclesiale di non misurato valore; una incontrollata 
reazione di rigetto ha soffocato forse la fioritura di una nuovo tipo di vita ecclesiale, 
spostando forse di decenni la data della sua ricomparsa sul pianeta Chiesa. Non 
abbiamo parole per lamentare il guasto che si è provocato mandando perduto un 
seme tanto carico di potenzialità, non essendosi da nessuno dimostrato che esso si 
fosse già indirizzato verso forme mostruose. 
Bisogna comprendere che un decennio è un periodo fin troppo breve per così 
complesse realtà. C’era ancora da lavorare pazientemente per liberare il vivente 
dalla massa delle eventuali superfetazioni e non approfittare di esse per 
strangolarlo. Bisognava lavorare (da ogni parte, del resto) a distinguere, a chiarire, a 
correggere. Poi semmai a sopprimere. E’ stato fatto? Questa domanda, cioè cosa si è 
fatto per evitare la chiarificazione di un caso tanto complicato, merita risposte 
distinte per i diversi protagonisti. Ad esse dedichiamo le restanti note. 

3. Quanto all’ “autorità”, va ricapitolato un giudizio totalmente negativo (dovremmo 
parlare di vescovo”, non di “autorità” o “potere” ma non possiamo che dare questi 
nomi al complesso di agenti che intervennero nella vicenda). 
Intendiamo limitarci al sunnominato aspetto della costruttività del rapporto 
instaurato dall’autorità con il caso Franzoni e con tutto il popolo di Dio. La 
minuziosa esposizione della prima parte mostra che fu un rapporto totalmente a- 
dialogico. Mai una volta l’autorità si impegnò nel pubblicare una sola valutazione di 
merito circa le posizioni prese dall’Abate, mai una risposta ad rem, mai un tentativo 
di favorire distinzioni di ambiti e di responsabilità (neppure quando tale via venne 
chiaramente individuata e indicata dall’abate Clerici il 2/3/73). Ad ogni presa di 
posizione di Franzoni corrispondeva solo una contromossa d’ufficio, un tentativo di 
sistemazione globale amministrativa, una richiesta di obbedienza che poneva in se 
stessa la sua giustificazione. E si sarà inoltre notato come di tanto mestiere legale la 
caratteristica emergente e più continua sia stata la somma spregiudicatezza 
procedurale. Invece solo l’entrare nel merito degli eventuali errori avrebbe favorito 
una loro decantazione, esiti meno disastrosi e forse un passo avanti per tutti. 
Poniamo un discorso-limite, che apparirà rivelatore. Poniamo che la “gerarchia” 
abbia veramente individuato gravi errori dottrinali, gravi deviazioni pratiche nella 
predicazione dell’Abate e nella vita della sua comunità. E’ un’ipotesi chiaramente 
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infondata; abbiamo infatti un intero volume di prediche dell’Abate e decine di prese 
di posizione pubbliche della comunità, in nulla mai corrette le une e le altre, come si 
è visto, da documenti dell’autorità. Ma fosse stato pur vero ne segue che noi, popolo 
di Dio, non siamo stati assolutamente istruiti, né allora né mai, su tali gravi pericoli 
di ortodossia e di ortoprassi. Siamo stati trattati come sciocchi incapaci. Bambini dai 
quali è necessario allontanare un pericolo ma badando bene che non lo conoscano, 
mai avvenga che conoscendolo se ne facciano attirare. 
(Ma è più probabile che invece la “realtà San Paolo” possedesse qualcosa di buono 
per lo sviluppo delle idee e della vita della Comunità cristiana di Roma. Allora tutta 
la faccenda ha rivelato non solo la pessima disposizione della gerarchia al dialogo, 
ma anche la  oggettiva incapacità di assorbire processi di rinnovamento ecclesiale, 
quando questi si presentano in concreto).  
In conclusione il rilievo più grave, più grave della grave censura che meritano le 
spericolatezze procedurali, è che l’autorità non ha fatto nulla per far crescere nella 
verità il popolo di Dio. Invece ha trascurato ogni diritto di quest’ultimo alla 
informazione, ogni sua stessa ammissione che Chiesa è comunione, è dialogo, è 
crescita in comune tra pastori e popolo. L’”autorità” ha mostrato quanto sia ancora 
lontana, spiace dirlo, dal poter suscitare in noi un minimo di stima quanto a sua 
maturazione a ragionare, ed a sua capacità di inserire nella vita ecclesiale 
procedimenti di comunione al posto di esercizio del potere. 

4. D’altra parte, particolarmente grave fu l’inerzia della “intellighenzia” teologica e 
culturale della chiesa romana, e anche questo va detto a chiare lettere. Quale 
attenzione il “caso San Paolo” ha ricevuto a Roma sul piano della riflessione 
teologica e culturale? Le menti che affollano le cattedre (ma stavamo per dire le 
sedie) delle università ecclesiastiche romane quali capelli stavano spaccando in 
quattro, mentre per anni un fatto carico di impressionanti risvolti ecclesiali si andava 
facendo e poi disfacendo? E gli intellettuali-laici-impegnati che da tutta Roma 
scendevano a “San Paolo” con giovanile rivoluzionarismo quale specifico contributo 
di autocritica e di approfondimento portano che non fosse, per la maggioranza, un 
continuo “avanti a tutta forza”? 
Abbiamo nominato due luoghi ecclesiali di riflessione nella Chiesa locale di Roma: 
1) la ricerca teologica qualificata, le università ecclesiastiche, 2) la riflessione della 
base. Il primo o mostra pesanti segni di invecchiamento o, dopo gli indubbi meriti 
preconciliari, conduce una difficile ricerca di nuovi campi teologici e culturali. Non 
si può azzardare un giudizio su quella piccola parte dell’ “alta ricerca” che, avendo 
coraggiosamente infranto le colonne d’Ercole, naviga in uno spazio-siderale 
teologico e culturale quale quello attuale, cioè senza stelle polari. Ma è certo che, 
mentre i grandi teologi cercano per lo più tra le stelle i nuovi punti di riferimento 
astronomici del dopo-Concilio e dell’anno duemila, ciò che intanto esce dalle 
tipografie è solo riflessioni su altre riflessioni, magari sul Concilio, e quindi teologia 
libresca, quando non è pura e semplice teologia di autolegittimazione, cioè teologia 
di corte. Pare a noi necessario richiamare i teologi a star vicino a che agisce; alla 
lunga la loro inerzia è fatale. 
Occorre intanto che nella Chiesa locale (cioè tra noi) prenda forte impulso il secondo 
“luogo” di riflessione teologica: la teologia pensata alla base, il pensiero da 
sviluppare man mano che si agisce, cosa necessaria e che deve presumersi possibile 
in una città come Roma dove, almeno in ragione della quantità di teste, si può 
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supporre la presenza di sufficienti capacità intellettuali. Se non si fa una tale 
teologia-concomitante, si dovranno poi subire elementari lezioni di galateo 
ecclesiale (“il prete si rivolga al Vescovo, e il monaco all’Abate”) da parte di chi di 
buona educazione ecclesiale ne ha mostrato davvero pochina, e si finirà per essere 
messi all’asilo da chi si sente maestro in Israele solo perché è munito di telescrivente. 
Ma prescindendo da esigenze di contrapposizione frontale che nella Chiesa non 
dovrebbero essere neppure pensate, a tutti dovrebbe apparire naturale che la 
teologia si definisca anche come “riflessione sui fatti” (sempre alla luce del Vangelo), 
cioè che i fatti vanno accompagnati non da comode auto-legittimazioni ma una 
lucida autocritica teologica, specialmente in quelli stessi che li vanno ponendo. E se 
di tanto in tanto giunge un invito a distinguere, a ripensare bene, può anche non 
essere il solito benpensante borghese che in fondo non vuole fare la 
rivoluzione…..Alcune voce chiesero nella comunità di S. Paolo chiarimenti, ma il 
“privilegio dell’azione” le fece tacere. 
Anche noi, come forse si ricorderà (La Tenda 39 e 40), ci impegnammo ad alcuni 
tentativi di analisi di certi aspetti del caso Franzoni allo scopo di delimitare meglio le 
varie partite del contenzioso e di ordinare, se non di ridurre, il fronte di lotta che ci 
sembrava pericolosamente ampio. Purtroppo, anche dopo quel contributo, nessuno 
pensò di districare uno dall’altro gli aspetti della faccenda. Conservata nel suo 
comodo groviglio venne infine affrontata là dove si riuniscono tutti i poteri, quelli 
che ci sono e quelli che non ci sono e dove ogni “caso” complicato viene sciolto con 
suprema, e legittima (?), semplicità. Ma tutti avevano contribuito a mantenere 
integro il pacchetto. 
A questa nota sull’inazione degli intellettuali diamo un seguito in “Appendice II”. 

5. La Comunità laicale. Era l’ala marciante del “caso San Paolo”. 
Un rilievo consistente a suo riguardo è nella nota precedente. Infatti la mancanza di 
una attiva autocritica, certe troppo immediate trasposizioni di tecniche di gruppo e 
assimilazioni di mezzi e fini socio-politici, la stessa progressiva radicalizzazione 
instauratasi nel dialogo con l’autorità furono ostacoli troppo forti perché la comunità 
di base potesse gestire con serena autocoscienza e ponderata riflessione la complessa 
realtà che, in compresenza di altre forme comunitarie (parrocchia, abbazia), andava 
creando in se medesima. Sicché, da punta avanzata, la comunità divenne presto il 
tallone d’Achille. Meno fondata ecclesiologicamente – almeno nella attuale 
configurazione delle realtà ecclesiali – con le sue uscite sguarniva la posizione del 
suo capo all’interno delle altre forme ecclesiali (monastero, gerarchia, diocesi) nelle 
quali egli, per altri versi, doveva sostenere un confronto via via più difficile, fino a 
soccomberne con danno di tutti. Non si deve trascurare, a questo punto, per quanto 
possa spiacere, che nel comunicato-stampa del 21 agosto ’73 si fa menzione di una 
votazione formale dei monaci del monastero avvenuta il 3 agosto (tra le dimissione 
dell’Abate del 13 luglio e l’accettazione di esse il 20 agosto) e risultata sfavorevole 
all’abate, anche se non si conoscono con precisione modalità e motivazioni di tale 
disimpegno del monastero. Fu dunque causa di debolezza aver trascurato un 
approfondito dialogo con le realtà ecclesiali concomitanti (parrocchia, abbazia, e per 
l’abate: partecipazione al presbiterio romano e alle riunioni episcopali – ma vi fu 
invitato?) dopo aver, come si diceva, omesso di analizzarle sufficientemente. Forse si 
evitò così un lavoro a prima vista snervante e che avrebbe fatto segnare il 
passo….ma quali legami avrebbe creato!. Qualche tentativo e realizzazione di 
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dialogo ci fu. Ad esempio, in tale spirito vennero pubblicati quei numeri del 
bollettino di Collegamento cui facevamo riferimento nella prima parte. Ma troppo 
poco. 
Venne invece rapidamente privilegiato il porsi come comunità elettiva e il 
raccordarsi con altre comunità, elettive anch’esse e composte di persone 
abbondantemente univoche. Evidente il pericolo di “fughe in avanti”, involontarie 
quanto si vuole ma non meno pericolose, al momento del necessario confronto con 
tutto il corpo della chiesa locale.  
Prevalentemente la comunità di S. Paolo guardava alle altre “comunità di base” 
romane. Con quelle i maggiori tentativi di creare azioni e prospettive comuni, 
linguaggio e problematiche omogenei. Verso le comunità “tradizionali”, piuttosto 
contrapposizioni e terapie d’urto. Certe libertà di linguaggio ed eccentricità di 
comportamento liturgico, tanto più se ritenuti fatti marginali, potevano essere 
sacrificate più generosamente per non creare ulteriori luoghi di controversia. Vero è 
che ognuno può scegliersi le manifestazioni che vuole e anche positivamente quelle 
più capaci di creare uno stacco visibile, un urto (senza fuoco non si piega il ferro), né 
abbiamo il diritto di spigolare nelle minime cose dando giudizi a destra e a manca. 
Senza quindi spingerci oltre, ci limitiamo a segnalare che si riscontrava un certo 
fastidio per il confronto intracomunitario con le altre dimensioni ecclesiali più vicine 
(idee contrarie ma legittime; persone; forme comunitarie come parrocchia, abbazia, 
ecc., tutte più solidamente ancorate alla istituzione). Tale carenza, oltre a lasciare la 
comunità senza appigli al momento della crisi, contribuiva anche a potenziare l’altra 
debolezza indicata, lo scarso esercizio di autocritica, cioè di approfondimento e di 
sottofondazione delle proprie posizioni, cosa tanto più necessaria nelle nuove 
esperienze comunitarie. 
Ci soffermiamo ancora su una caratteristica della comunità spontanea di S. Paolo, un 
aspetto assolutamente importante che tuttavia non potremo approfondire a dovere. 
E’ necessario previamente porre una domanda per ricevere chiarificazione di un 
concetto che dovremo poi adoperare. La domanda è: come reagisce una comunità 
quando si presenta a comunione una nuova idea o un nuovo comportamento” (p.e. 
arriva un cristiano che dice: io ho pensato che la chiesa debba rinunciare 
unilateralmente al concordato, oppure: io penso sia bene che si tolgano manu 
militari privilegi della chiesa e lavorerò per questo, oppure: io voterò in favore del 
divorzio perché ciò mantiene nel vivere civile certi valori di tolleranza che ritengo 
importantissimi, ecc.)? come si comporta una comunità di prima istanza, se così si 
può chiamare la comunità di base col suo presbitero? Cosa risponde? Lasciamo da 
parte il come i singoli, la comunità e il prete debbano discutere e approfondire 
l’argomento. Eliminiamo per semplicità anche l’ipotesi che la comunità rigetti come 
eterodosso il comportamento proposto e chieda all’individuo di rigettarlo a sua 
volta per poter accedere alla comunione. Resta dunque il caso che la comunità pensi 
di accettare quella proposizione nuova. Ma, si badi bene a questo elemento, 
l’accettazione può avvenire in due modi:  
a)l’individuo con la sua nuova idea (p.e. io accetto e voto il divorzio nella 
legislazione civile) viene accolto nella comunità insieme con gli altri che 
eventualmente sono di parere contrario (p.e. votano contro il divorzio per introdurre 
nella legislazione civile valori familiari che ritengono fondamentali). Il 
comportamento nuovo che viene recepito è dunque accolto come una tra le altre 
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forme cristiane di vivere un problema (p.e. il divorzio) altrettanto cristiana come la 
sua opposta. (Il fondo del problema è nel fatto che entrambe le posizioni tendono ad 
acquisire ‘valori’ alla legislazione civile. Nessuno perciò può dire, basandosi sul 
valore che ha riconosciuto: la mia posizione viene dal Vangelo e l’altra no, viene dal 
“mondo”, la posso solo tollerare ma è di seconda classe. Il fondo del problema è 
ancora nel credere veramente che certe scelte p.e. politiche ma anche altre, 
teologiche e spirituali, sono più volte tra “gruppi di valore positivi” polarizzati 
intorno a centri di interesse prevalenti, che si sceglie insomma tra due beni o due 
gruppi di beni e nella supposizione che l’ “avversario” sia in buona fede, e che egli, 
ottenuto il “valore che mette in preminenza, saprà anche recuperare quello che, nella 
conta dei voti, è risultato “perdente”, se mai un valore può essere perdente….) 
Ma proseguiamo pensando alla comunità cristiana che dunque ha accolto due 
comportamenti, p.e. “politici”, contrapposti, La posizione nuova che, per ipotesi, è 
stata appena accolta nella comunità in questo primo modo (cioè insieme con la sua 
contraria) pone relative difficoltà, p.e., al presbitero che rappresenta la comunità per 
la verifica nell’incontro col vescovo. Egli dirà: “Abbiamo accolto un nuovo 
comportamento accanto al vecchio, suo contrario”. Specialmente se si tratta di 
materie che per natura loro ammettono oscillazioni, come le prese di posizione 
politiche, il vescovo avrà poco da obiettare (a parte le sue idee politiche personali 
che provocano la tentazione naturale di adoperare in loro favore la posizione 
episcopale. Si sa quanto i vescovi siano devoti davanti a questa tentazione, come 
sottilmente agiscono in tutti i modi, anche prospettando oscure minacce di 
affievolimento dell’appartenenza ecclesiale per i non allineati. Vere forme di 
terrorismo spirituale sui più deboli). 
b) la comunità può accettare la novità in un secondo modo (lasciamo sempre da 
parte l’ipotesi semplice del non-accettarla) = la comunità può dire: questa nuova 
proposta (p.e. io voto e difendo il divorzio nella legislazione civile) noi della 
comunità la facciamo nostra tutti quanti siamo. Questa posizione è da chiarire 
accuratamente perché nasconde un equivoco che è l’origine di molti mali. Si vuol 
dire solo “il tizio può entrare nella comunione con la sua idea, e anche noi tutti 
abbiamo il suo stesso pensiero, magari per univoca formazione culturale, sociale, 
fermo restando che un eventuale fratello con opinione apposta è ugualmente dei 
nostri”? Anche in questo caso, l’affermare l’ortodossia del nuovo venuto non 
comprende un giudizio su eventuali contrari; è per un caso fortuito che non ce ne 
siano, se ce ne fossero sarebbero accolti alla pari. Se è questo che si vuol dire, l’ipotesi 
b)  rientra praticamente in quella a). 
Oppure si vuol dire, sempre nell’ipotesi b): “il tizio entra nella comunità con la sua 
idea, che è la stessa che abbiamo tutti noi, perché è l’unica componibile col Vangelo, 
e quindi eventuali individui con idea opposta (p.e. antidivorzista) vengono tenuti 
fuori della comunità? Cioè: “non è una semplice coincidenza, magari di origine 
culturale e sociale, che siamo tutti uguali, ma questa è posizione obbligante della 
comunità”. In questo caso va notato che il giudizio sulla ortodossia del nuovo 
venuto comprende quelle sulla ortodossia degli eventuali contrari, e questo è un 
elemento specifico che comporta tutt’altro ordine di conseguenze. 
Dunque l’ipotesi b), viene espressa generalmente in un unico modo (p.e. “qui siamo 
tutti divorzisti”) ma nasconde due diversissime possibilità concrete (“qui di fatto 
non ci sono antidivorzisti” e “qui di diritto non ammettiamo antidivorzisti”).. Per 
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comprendere meglio, seguiamo il cammino dell’idea nuova che va cercando un 
posto nella comunione e, portata dal presbitero, sale verso la verifica del vescovo. Il 
presbitero dice: “nella comunità i fedeli sono, e siamo, tutti di un’idea (p.e. 
divorzisti)”. Chiaro che ha il dovere di specificare se l’assenza di antidivorzisti è una 
pura coincidenza di fatto, e quindi la loro presenza nella comunione sarebbe 
garantita caso mai ce ne fossero, oppure l’unanimità della comunità esclude di 
diritto che l’opinione contraria venga ammessa nella comunione. Evidentemente il 
vescovo avrà minori problemi se dovrà solo recepire nella comunione le idee nuove 
venute che se dovrà anche espellere le vecchie…. 
Ora venendo subito a noi, si dà il caso che la “comunità di S. Paolo” abbia posto la 
firma tale e quale, proprio come comunità, sotto più e più documenti, senza che 
fosse generalmente chiaro il senso della unanimità (secondo la distinzione di 
significato da noi spiegata) e quindi le conseguenze che se ne volevano trarre. A 
questo punto sono legittime alcune domande preliminari: 
1) la comunità di base di S. Paolo si è mai posto questo problema, cioè del senso 

della unanimità delle sue posizioni? 
2) La comunità di base impegnava p.e. il suo presbitero ad ottenere solo una 

ricezione della sua posizione nella ortodossia o anche una censura del contrario? 
3) Si rendeva conto la comunità che le sue posizioni unanimi, comprendenti 

esclusione di fatto della posizione contraria ma senza ulteriori precisazioni erano 
perciò stesso oggettivamente confuse e forse insinuavano più di quanto si volesse 
dire, esposte ad essere interpretate come esclusioni di principio? 

4) Si rendeva conto che, nel caso non fosse stata intenzione della comunità 
l’escludere di diritto la posizione contraria, tanto valeva procedere con 
affermazioni meno esposte ad essere interpretate come intolleranti del contrario, 
quindi con affermazioni che ammettessero esplicitamente l’esistenza di un 
pluralismo, p.e. “uno o più della comunità dicono così e così e noi li accettiamo”? 
Che a tali interrogativi si sia posto mente nella comunità di S. Paolo non abbiamo 
trovato traccia nei documenti pubblicati. A nostro parere va dunque ammesso 
che il comportamento della comunità si presentava ecclesialmente grezzo nelle 
sue unanimità. Vedendo ancora la cosa dal punto di vista del presbitero, va detto 
che la comunità gli consegnava un materiale troppo poco maneggevole nel 
dialogo con gli altri vescovi (a differenza di eventuali posizioni che fossero state 
attribuite a uno o più, nome e cognome in calce, della comunità). L’abate portava 
generalizzazioni spesso ideali e sempre sprovviste di alternative, esposte quindi 
ad essere intese come intolleranti. Una comunità che avesse affidato all’abate 
posizioni di singoli avrebbe reso il suo compito assai più scorrevole. La 
posizione dell’abate era già incerta in partenza, guidando egli insieme una 
comunità di base dove certe posizioni erano rigettate e altre comunità 
(monastero, parrocchia) dove erano tranquillamente accolte, col risultato che il 
primo a sentir fastidio di tale situazione fu lui stesso, e che lo risolse con una 
specie di autoriduzione ad una sola delle comunità (ma non si può attribuire che 
a lui la scelta di quella meno possibilista).  
Un’altra serie di domande nasce da queste considerazioni, domande più 
generali, ma di tale interesse che preferiamo non lasciarle nella penna. Non 
crediamo che l’unanimità di una comunità sia  un caso fortuito, tanto più se essa 
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dura a lungo. Consegneremmo allora ai matematici un caso davvero 
interessante. Ma se l’unanimità fu il risultato di apposite ricerche, allora: 

1) l’unanimità si otteneva con dialogo veramente paziente e tollerante o con 
emarginazione di dissidenti, magari sottile ed educata? 

2) Alla unanimità erano estranei processi di gregarizzazione e di 
spersonalizzazione? In tal caso era davvero lontano il pericolo di forme 
associative rassicuranti e gratificanti non estranee ai peggiori moduli intimistici? 

3) E ci si rendeva conto che più volte l’unanimità (e forse la richiesta di eterodossia 
dei contrari) si concretava su posizioni che pertinevano la sfera dell’opinabile? 

4) Ma quale necessità c’è di giungere a posizioni comuni “ecclesiali” sui progetti 
socio-politici? 

5) Si metteva nel conto la possibilità di essere invasi da estranei alla fede in cerca di 
una testa di ponte per i loro programmi politici all’interno del “mondo cattolico”, 
divenendo così luoghi di operazioni di tattica politica o di confusi disegni 
integristi? 

6) Si sospettava che, ma siamo già un po’ più in là con i pensieri, il caso 
apparentemente tanto fortunato di una comunità in perpetua unanimità “in 
temporalibus” e che sembra un caso tanto favorevole alla comunione, è invece 
singolarmente privo di alcune caratteristiche fondamentali di quella (al limite: è 
possibile celebrare una “comunione” dove non esistono contrari?)? 

7) Né si dovevano nutrire eccessive pretese di maturare così la mentalità dei 
cristiani verso scelte  socio-politiche “più evangeliche delle altre”, se è vero, in 
linea di principio, che non si può rinunciare al contributo dei non cristiani e che 
quindi il luogo per tali dibattiti, posto che abbiamo qualcosa da insegnare, è nelle 
sedi dei partiti, sindacati, comitati, ecc. 

8) Meno ancora sembra si possa concedere che la comunità cristiana sia il luogo di 
prese di coscienza collettive di obiettivi e metodologie di gruppo in questioni 
comunque temporali. Se nella chiesa deve trovare posto ogni soffio dello Spirito, 
essa deve restare aperta non solo ai politici dell’oggi ma anche agli utopisti del 
domani e del dopodomani. Capace di accogliere le ipotesi che trascendono ogni 
realismo politico e anche capace di conservare quelle ritenute mai più 
utilizzabili, la chiesa appare piuttosto un luogo dove convivono, nella carità, 
anche posizioni contrastanti. L’ultimo posto per chi vuole concretizzare un 
progetto realistico comune, una politica. 
Al termine di questa nota si troverà giusto riassumere il nostro giudizio sulla 
comunità di base come totalmente negativo, soprattutto riguardo alla piega 
“unanimistica” che essa prese. Vorremmo allora precisare che noi rispettiamo il 
diritto di ogni singola comunità di evolversi secondo una pluralità di moduli, tra 
i quali comprendiamo anche quello che la comunità spontanea di S. Paolo scelse. 
Per quella sua via giunsero a maturità tutte le realtà e le idee che abbiamo 
presentato e raccomandato all’attenzione degli amici. Quel che è avvenuto di 
buono e di ottimo non è avvenuto malgrado la comunità spontanea 
“unanimista” ma per mezzo di, e dentro la comunità come era, e forse proprio 
perché era così. Le considerazioni da noi fatte vanno inserite nel presupposto che 
si possono creare (con l’aiuto di Dio) più moduli validi di vita comunitaria. 
Semmai qualcuno tra i moduli che si realizzano debba essere accantonato, qui e 
adesso, potrà anche essere, ma ne lasciamo giudici tutti i fratelli cristiani e 
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soprattutto i protagonisti. I nostri interrogativi a ripetizione possono esser visti 
come colpi di maglio alla forma “strutturale” in cui si realizzò la comunità di S. 
Paolo, ma noi li abbiamo posti come stimoli di approfondimento e, credeteci, 
come contributo offerto agli amici di S. Paolo che meritano per altri versi ogni 
riconoscimento. Se essi vorranno continuare, come è probabile, nella linea 
seguita finora, vorremmo prendessero nota ancora di qualche altro pericolo, 
almeno a noi sembra tale: 1) il rischio di produrre prese di posizione e impegni 
“comunitari” non corrispondenti a impegni concreti dei singoli. 2) Il rischio di 
eliminare quelli che non condividono l’unanimità con tutto ciò che da essi può 
venire di arricchimento e, perché no?, di sostegno nel momento della crisi con 
l’autorità. 3) Il rischio di porre il dialogo col vescovo su un piano di “idee” con 
infinite perdite di tempo (Altrimenti vanno le cose quando si presenta al vescovo 
il comportamento di un singolo cristiano: prendere o lasciare). 4) Il rischio delle 
unanimità (soprattutto se costruite con ottica conflittuale) di convogliare 
generiche, episodiche partecipazioni che danno alle idee la forza del numero più 
che quella dei motivi. Eccetera. 5)  Un cenno di lode meritano in questa vicenda 
alcuni giornalisti. Paradossalmente i migliori approfondimenti vennero da loro, 
che pure erano talvolta estranei alla fede. Come si sarà notato nella prima parte 
di questo lavoro essi sopravanzarono a volte gli stessi protagonisti nel 
distinguere uno dall’altro gli aspetti del “caso”, operarono i collegamenti più 
corretti e le previsioni più centrate. Naturalmente anch’essi procedevano spesso 
“in indistinto” estrapolando da un piano all’altro (quando, partendo dalla libertà 
di collaborare con chiunque “in temporalibus”, per questo solo giungevano a 
ritenere normali anche le liturgie “aperte”, o quando si affermavano diritti di 
comunità laicale senza valutare le ripercussioni indebite sulla comunità 
monastica, ecc.), In generale però la trama migliore delle riflessioni concomitanti 
fu quella giornalistica. 
Cogliamo l’occasione per dare un apprezzamento assolutamente positivo alla 
raccolta del libro “La Comunità dell’Abate Franzoni” da noi più volte citato, 
edito da Napoleone (1973), ancora una fonte non confessionale. La lettura diretta 
delle prediche dell’abate, raccolte con altri suoi discorsi e interviste, tutto in 
forma scorrevolissima, pensiamo non possa essere trascurata da chi desidera 
mantenersi nel circolo vivo delle attuali idee della chiesa locale romana. Il   
nostro lavoro sarebbe ben ripagato se solo servisse come invito alla lettura di un 
documento tanto importante, soprattutto perché carico di innumerevoli 
approfondimenti di coscienza personale e ecclesiale. Una lettura fondamentale. 
 

5. E il resto del popolo di Dio? Il laico della chiesa di Roma come ha partecipato al 
caso Franzoni? La comunità di S. Paolo ha raccolto in sé (e attorno a sé nella Messe 
domenicali) il gruppo più numeroso di cristiani che si sia riunito spontaneamente a 
Roma intorno a fatti ecclesiali negli ultimi venti anni (dal tempo dell’Azione 
Cattolica). Erano laici che davano in gran parte impressione di vero impegno 
interiore e di gruppo. Chiuso il caso Franzoni, molti sono tornati a casa con un’altra 
triste esperienza. “Credevamo….” Ne è nata nuova diffidenza verso “l’istituzione 
ufficiale”, e delusione verso una forma comunitaria per alcuni un po’ troppo 
garibaldina che non ha retto l’urto con i giganti che aveva osato affrontare, 
improvvisamente fragile. Molti hanno ripreso il loro posto nella gran massa del 
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popolo fedele romano al quale facilmente si dà di stanco, abulico, rassegnato. Ma 
queste definizioni sono poco più che autogiustificazioni di chi le crea e proprio il 
caso Franzoni ne mostra meglio la superficialità. E’ che il cristiano di Roma ha 
toccato con mano ancora una volta quanto sia difficile “esistere” nella Chiesa, dove 
prima o poi ti  trovi davanti a imposizioni di autorità o a imprevisti rovesciamenti di 
fronte. Perciò il fedele romano si disimpegna. E’ sospettoso all’inizio, a giusta 
distanza durante, si conferma nel distacco alla fine. Lui sa dove vanno a parare certe 
cose. 
E allora si comprende che da ciascuna di queste esperienze perdute la diocesi esce 
sempre più dequalificata. Si recede ad appartenenze infantili o senili. Si surroga la 
vita comunitaria con tentativi estemporanei. Si comprende perché le poche 
esperienze comunitarie sono in grandissima parte giovanili e perciò in continua 
rotazione. Gli adulti si radicalizzano come “gruppettari ecclesiali” o restano in 
eterna posizione di attesa. Questi ultimi, i più, si riducono in fondo alla Chiesa, pur 
sentendo l’innaturalità di tale posizione ma ancor più temendo di farsi avanti. E 
dall’ultimo banco ascoltano i patetici richiami all’impegno, alla partecipazione, 
osservano le improvvise gratuite fumose episodiche esplosioni di rinnovamento. 
Non è un cristiano apatico quello che resta a guardare. E’ il gatto del famoso 
proverbio: “si è bruciato la coda, adesso ha paura dell’acqua fredda”.         (continua) 
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