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                                     LETTERA n.  53 
 

 

LA STORIA RAGIONATA DEL CASO FRANZONI (3). 
 
Appendice I. Una “nuova” fase del caso S. Paolo? 
 
 

Dopo il giugno ’73, data delle dimissioni dell’Abate e della loro accettazione, restano 
in altro contesto sia la comunità spontanea di S. Paolo, sia l’esercizio del presbiterato 
di Giovanni Franzoni in essa. Vogliamo, a questo punto, favorire la comprensione 
della “nuova” situazione ecclesiale in cui si vanno a collocare quella comunità e 
quell’esercizio del presbiterato.  
Per impostare il discorso, ricordiamo quali sono i livelli di appartenenza alla 
comunione ecclesiale: a) il livello normale di appartenenza di ogni singolo cristiano, 
fondato sul battesimo e sulla partecipazione attuale alla Eucaristia; e i due livelli di 
“servizio alla comunione”, b) quello presbiterale e c) quello episcopale. A voler essere 
precisi, andrebbe evitato l’uso di termini come livelli di appartenenza: c’è infatti una 
sola appartenenza al popolo di Dio e, all’interno di essa, esiste il servizio della guida 
della comunità. Per semplicità di esposizione conserviamo invece il termine 
grossolano di “livelli”, che permette di procedere, avendo in primo piano la distinta 
“funzione” di alcuni cristiani nella comunità, più che la loro identica dignità. 
Trascuriamo per ora il livello diaconale e omettiamo, infine, di notare per esteso che 
diaconato-presbiterato-episcopato sono gradi di un unico servizio-sacramento. 
Anzitutto è pacifico che Franzoni sia nel primo livello, una piena appartenenza alla 
Chiesa. Continua infatti a partecipare alla eucaristia, nessun rilievo specifico viene 
mosso alle sue idee da parte dell’autorità, e pertanto lui e le posizioni che aveva e che 
ha restano legittimamente nella chiesa. 
Diamo anche per scontato che il terzo livello, quello episcopale, esce completamente 
di scena, non essendo stato l’abate mai “consacrato” vescovo, lasciando egli la guida 
dell’abbazia e della basilica, guida che comportava almeno una appartenenza di fatto 
al dialogo interepiscopale. Gli resta il secondo livello, quello presbiterale, dal quale 
prenderemo le mosse, per valutare più attentamente la posizione attuale di Giovanni 
Franzoni e della sua comunità. 
Sta di fatto che Franzoni conserva il livello presbiterale e resta come prete della 
comunità spontanea che dal giugno 1973 si rende “autonoma”. Egli ottiene a questo 
fine un riconoscimento che , con una certa delusione, definisce “precario”. E’ tale 
“presbiterato precario” ad attirare la nostra attenzione.  
Sul piano sostanziale non esistono presbiterati precari, qualunque sua l’aggettivo che 
gli si aggiunga per diminuirlo, ogni esercizio del presbiterato contiene, “dice” di 
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natura sua che tutti quelli che partecipano alla eucaristia di quel presbitero sono di 
piena comunione in tutta la chiesa. Tanto più oggi che il Concilio ha accentuato 
fortemente la relazione tra presbiterato ed episcopato, parlando di un unico 
sacramento (l’ordine), di un unico “servizio” (predicare il Vangelo e conservare la 
comunione), distinguendo solo all’interno dell’unico sacramento le funzioni di 
conservare e nutrire la comunione di una comunità (diaconato e presbiterato) e tra 
comunità (episcopato). Perciò sul piano sostanziale (= se le cose andassero come 
dovrebbero) posizioni di dottrina e di prassi giunte al livello di 
Franzoni-comunque-prete avrebbero nella Chiesa una collocazione di diritto non 
troppo inferiore a quella perduta in Franzoni-vescovo. Del resto, se funzionassero i 
canali laterali e ascendenti della comunione, un qualunque gesto di semplice cristiano 
sarebbe ricchezza (o problema) in atto a qualunque livello, per il semplice fatto della 
comunicazione della verità nella carità. 
Sotto l’aspetto sostanziale (quello che, come vedremo, in pratica non è riconosciuto), si 
giustifica dunque l’affermazione che in fondo il passaggio di “grado” dell’abate non 
ha diminuito i problemi dei vescovi a riguardo di quel suo modo di condurre la 
comunità, giacché sempre allo stesso modo dirige l’eucaristia che gli resta. Né 
diminuiscono i problemi dei vescovi quando le richieste di patente di ortodossia di 
una eucaristia vengono da un locale in affitto, anziché da una patriarcale arcibasilica. 
Qualcuno dunque, a buon diritto può affermare: “nulla è cambiato nel problema che 
l’esistenza di Giovanni Franzoni pone alla Chiesa, perché egli resta presbitero in 
attività”. Rispondiamo che ciò ci sembra vero, ma ci sembrerebbe ancor più vero se le 
cose funzionassero regolarmente ed i vescovi e il popolo di Dio ragionassero entro tale 
quadro di pensiero. 
Si noterà però che sorprendentemente (ma vedremo poi quanto poco) i vescovi hanno 
lasciato all’Abate proprio quell’esercizio del presbiterato che a noi sembra tanto 
significativo. A loro evidentemente non è parso tanto capitale, almeno dopo che si era 
ridotto a forme particolari. O bisogna pensare che essi abbiano combattuto 
aspramente per nulla? E’ evidente allora che non sono le stesse cose ad essere 
importanti per noi e per i vescovi. E’ dunque legittimo porsi una domanda: cosa 
intendono i vescovi per ‘esercizio del presbiterato’? A quali aspetti di questo esercizio 
danno valore? In quale “universo di pensiero” navigano? Per venire a capo di questa 
domanda, scriviamo quanto appresso 
Avvertiamo che, come sempre, quando ci addentriamo in problemi di questo genere 
procediamo in maniera inevitabilmente rudimentale e superficiale, sapendo bene che 
su ognuna delle frasi che scriveremo esistono opinioni contrapposte, ricerche aperte, 
libri e biblioteche in un senso e nell’altro. Ci giustifica l’utilità che vediamo nel tentare 
approcci in cose troppo importanti per essere sempre taciute. 
Ripeteremo per tre volte un procedimento identico, ma sotto aspetti diversi: 1) il 
Capo-comunità; 2) la comunità; 3) i laici. 

1) Il Capo-comunità. Nella configurazione del “servizio alla comunità”, cioè del 
servizio diaconale-presbiterale-episcopale, vengono oggi indicate due “forme di 
esercizio” (tanto per dare una denominazione indicativa): a) il porre nell’ambito 
della fede certe azioni “oggettivamente valide”, per es., quanto al prete, prendere 
un pane e “trasformarlo” in corpo di Cristo. Restando nell’esempio, tale capacità 
era già conosciuta dagli antichi col termine di “conficere eucharistiam”, quasi un 
“confezionare le ostie consacrate”. Non stiamo a dire quali motivi spingevano 
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teologi e magistero dei secoli passati a concretizzare in se    stessa questa capacità 
presbiterale di aspetto magico-meccanico ed a considerarla autonomamente. La 
appoggiavano e la ritenevano per ciò stesso sufficientemente spiegata su un’altra 
capacità altrettanto “cosificata”: quella del Vescovo a “confezionare preti”. b) noi, 
secondo una visione teologica più complessiva alla quale abbiamo cercato sempre 
di ispirarci, abbiamo piuttosto visto tale potere di “conficere eucharistiam” 
strettamente connesso ad (anzi all’interno di ) un potere più generale di guida    
della comunità eucaristica e di capacità di dare comunione con l’intero corpo 
ecclesiale, capacità garantita al singolo presbitero non da (o non solo da) una 
“ordinazione valida”, ma soprattutto da una piena e attuale appartenenza al corpo 
presbiterale effettivo della diocesi col vescovo, a sua volta collegato effettivamente 
con gli altri vescovi in carica e col papa. 
In sostanza nel potere presbiterale (ed episcopale ecc.) vengono distinti, da chi più 
e da chi meno, due “parti”: una capacità basale di compiere azioni sacre ed una 
aggiuntiva autorizzazione a farle. O se si vuole, meglio: un potere di compiere 
azioni sacre e una attuale conduzione di comunità in cui porre quelle azioni (ma le 
due coppie di espressioni non si corrispondono completamente, e, quanto alla 
seconda, i termini stanno meglio se rovesciati: un potere di guidare la comunità e 
quindi porre i segni sacramentali che lo significano). 
La distinzione tra “confezionare eucaristie” e “reggere comunità” è conosciuta 
perfettamente (fin troppo, vedremo subito) dalla dottrina corrente, che parla 
tecnicamente di “potestà dell’ordine” e “potestà della giurisdizione”. Così, per 
esempio, un prete “ordinato” ha il “potere basale”, diremmo così, di assistere un 
matrimonio o di riammettere alla comunione un penitente, ma non lo può ancora 
fare finché non ne riceve autorizzazione o giurisdizione. Mette conto rilevare che il 
termine “giurisdizione” è di sapore fortemente legale e tende ad acquisire 
specificazioni di quel tipo; noi lo adoperiamo avvertendo però che esso esprime, 
anche qui per noi, il senso di “reggere una comunità”, piuttosto che quello di 
“avere autorizzazione a”, come invece generalmente inteso. 
Tra ordine e giurisdizione si è compiuta, per complesse ragioni, una divaricazione 
progressiva più larga del giusto e la giurisdizione è arrivata fino ad essere 
concepita come una aggiunta voluttuaria della potestà d’ordine. Così nella prassi 
attuale i due “poteri” vengono dati separatamente. Si riceve prima la “potestà 
dell’ordine” con l’ordinazione diaconale-presbiterale-episcopale. Alcuni non 
andranno più oltre (!, per es. i diaconi che non eserciteranno mai tale funzione ma 
saranno ordinati preti; i religiosi ordinati preti e mai immessi a guidare una 
comunità; certi esemplari di curia che ricevono l’episcopato come un cavalierato). 
Altri, invece, riceveranno ulteriormente la “potestà di giurisdizione” con 
l’immissione in un concreto ufficio diaconale o con la immissione alla guida di una 
determinata parrocchia o diocesi. In certi casi (per es. vecchiaia, cattiva condotta) si 
toglie ad uno la “giurisdizione” (la licenza di esercizio o la guida della comunità, 
secondo il modo di intenderla) non potendosi togliere l’ “ordine”, che per la 
teologia tradizionale “non si cancella mai”. Così esistono in giro preti sospesi dalla 
giurisdizione per causa penale o procedimento amministrativo o tenuti lontano 
dalle parrocchie oppure fin dall’inizio mai arricchiti di giurisdizione, che vanno 
“confezionando eucaristie” basandosi sulla capacità di base, senza avere una 
comunità stabile (ciò che lamentava per se don Sardelli, v. Lettera ai cristiani di 
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Roma, in La Tenda, 48 n.475/11). Esistono vescovi deposti o onorifici che vanno 
ordinando preti al di fuori di ogni giurisdizione (=diocesi) propria o altrui (e questi 
ultimi casi, appunto, -quelli di origine penale- portano acqua al mulino di chi 
comincia a sostenere che la potestà di ordine può perdersi totalmente). Esistono 
addirittura quelli che ricevono giurisdizione senza ordine come, guarda guarda, 
l’abate Franzoni, mai consacrato vescovo (quel monastero! Ci presenta un abate 
così giovane….e se non dovesse riuscire?…è più cauto autorizzarlo ad atti 
episcopali, ma senza farlo vescovo…. Non si sa mai il futuro….siamo sempre più 
tranquilli quando facciamo vescovi sui settanta…..). 
La diocesi di Roma è tra quelle che fanno più largo uso della distinzione tra ordine 
e giurisdizione. Essa si serve per es. di un certo numero di curiali-preti e di un gran 
numero di religiosi-preti che fanno eucaristie in base alla ordinazione, cui si 
aggiunge un semplice permesso di celebrare, senza che ricevano una vera e propria 
giurisdizione (né nel senso nostro di guidare una comunità e nemmeno nell’altro 
senso di “permesso stabile di tutta la potestà di ordine che si possiede”). 
Gli stessi preti diocesani ricevono l’ordinazione in media dieci anni prima di 
ottenere la giurisdizione di una parrocchia e quando la ottengono ciò è ancora per 
uno-due anni sotto forma di “facente funzione”. Con tutto quel tempo di 
bagnomaria i vescovi si garantiscono da sorprese, ammorbidiscono tipo particolari, 
nel caso li indirizzano verso uffici di curia, insegnamento, cappelle di suore, forme 
di esercizio (?) dell’“ordine ”marginali alla giurisdizione (la giurisdizione per le 
confessioni viene data subito: in effetti è un controsenso, essendo la penitenza la 
porta della comunione; ma di fatto la giurisdizione alla confessione è concessa nel 
quadro di quella visione intimistica che non ha gran relazione con la appartenenza 
alla comunità, ma solo con la “pulizia previa necessaria per ricevere l’ostia 
consacrata”. I conti tornano). 
Il sistema corrente è chiaramente funzionale a mantenere il collegio dei presbiteri 
totalmente immobilizzato per mezzo di una situazione precaria di diritto, e nello 
stesso tempo in piena attività per mezzo di concessioni amministrative di permessi 
ad ampiezza variabile. I normali luoghi e strumenti di confronto ecclesiale nella 
diocesi (le persone dei presbiteri) sono esangui. 
Abbiamo in sostanza individuato nello sdoppiamento “ordine-giurisdizione” una 
“comoda” reduplicazione del titolo presbiterale col quale si compie il servizio della 
comunione dei fedeli. Inventato il raddoppio, si tende a limitare fortemente il 
numero dei preti che esercitino l’ordine forniti anche di piena giurisdizione. 
Corrispettivamente si gonfia il numero di quelli che esercitano l’ordine con 
simulazioni di giurisdizione costituite da permessi sovrapposti temporaneamente, 
o addirittura che esercitano giurisdizioni “ordinarie” senza l’ordine 
corrispondente, come appunto il curiosissimo caso dell’abate Franzoni. La 
concorrenza di queste due categorie già indebolite indebolisce ancor più la 
posizione di entrambe, concedendo al “superiore” ampia manovra. Esemplificando 
per Roma: si è già detto che solo una minima parte del clero romano, e dopo lungo 
tirocinio, è ammesso ad aver potere e facoltà nello stesso tempo. Dei vescovi 
romani è noto il caso conclamato: ad un solo vescovo legittimo e reale fa riscontro 
un gruppo nutrito di vescovi a vario titolo subordinati. La “concorrenza” di tutti 
costoro nella guida della diocesi si rivela utilissima per nascondere l’origine, la 
perentorietà. Il “valore” del comando, per attribuire o non attribuire responsabilità 
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all’uno o all’altro, secondo l’opportunità. Analogamente nelle parrocchie: l’uso dei 
parroci e presbiteri aggiunti limita fortemente l’azione di tutti, scavalca le 
resistenze dei primi con i secondi, personale d’ordine facilmente fungibile al 
momento opportuno. 
Considerando quel che si è detto circa la distinzione tra presbiteri con giurisdizione 
e senza, si vede a questo punto quale enorme risultato si sia perseguito ed ottenuto 
in un Franzoni presbitero senza giurisdizione stabile. Resta fermo, lo ripetiamo fino 
alla nausea, che la guida di una eucaristia sarebbe da se sola guida di una comunità 
con tutte le conseguenze giurisdizionali. Il potere però non si attiene a questa 
modalità di pensiero, la struttura ecclesiale non è fisiologicamente funzionante 
secondo tale schema. Si è consolidata con i secoli un’altra fisiologia che anche il 
popolo di Dio finisce per assorbire e ritenere normale. Il popolo di Dio non ha 
possibilità né tempo di rifare la teologia ai maestri della fede. Con parole molto pie 
gli dicono che importante è “dire la Messa” e il resto conta poco, e lui ci crede (a 
ragione, perché in quel “dire la Messa” dovrebbe esserci tutto al resto. Quando 
Franzoni perde la giurisdizione, il popolo di Dio vede che ancora “dice la Messa”, e 
allora sta contento ringrazia e benedice, non capisce di essere stato giocato. Meno 
perdonabile che nella rete cadano anche vecchi lupi di mare. 
In altre parole è successo questo: l’istituzione ha tolto “solo” la giurisdizione 
all’abate Franzoni. Così lo ha messo fuori dal giro delle responsabilità e dei poteri 
sulla comunità secondo il modulo di vita che essa attualmente realizza. Il popolo di 
Dio è contento perché egli conserva il potere basale di celebrare Messe ed ha un 
permesso (“precario”) di farlo. Il popolo di Dio non si accorge che tale potere 
attualmente è (=è considerato) come sterilizzato ai margini della struttura, non è in 
circolo vitale con il resto della comunità cristiana che viene retta mediante 
“giurisdizione” (e con utilizzazione marginale delle “ordinazioni”). Pensiamo di 
esserci spiegati abbastanza. 
 
2)La comunità. Il primo modo per ottenere il rilassamento dei processi di 
comunione è dunque, come visto, lo  scardinare l’unità della funzione presbiterale 
sdoppiandola specularmene in ordine-giurisdizione. Si ottengono così dei 
presbiteri che ripetono azioni sacre “oggettive” (cioè in fondo facilmente 
qualificabili di magia) ma insignificanti quanto a guida di comunità cristiana. 
Vediamo ora le cose da un altro punto di vista: a livello di comunità. Qui si 
favorisce il sorgere di “comunità sussidiarie” accanto alle comunità ufficiali (oggi le 
parrocchie) e persino dentro di esse. Identifichiamo la funzione di tali comunità 
proprio nella sussidiarità e alternatività che esse finiscono per assumere rispetto 
alle comunità più istituzionali. 
Esemplificando per comodità indichiamo il caso dei religiosi che hanno sotto 
questo aspetto responsabilità storiche. I religiosi hanno sempre mostrato una 
tendenza a chiedere l’ordinazione presbiterale e ad assumere la guida di comunità 
eucaristiche. Favoriti dalle esigenze di luoghi di missione accessibili solo ad essi, da 
luoghi di pellegrinaggio in loro possesso, da comunità elettive a sfondo ascetico, da 
necessità di diocesi sfornite di clero valido, hanno finito per creare una rete di 
luoghi alternativi a quelli strutturali attuali (=parrocchiali. Nominiamo sempre la 
parrocchia che è la concreta attuale comunità istituzionale di base, intendendo a 
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questo titolo la “Comunità minima dove un presbitero e un popolo determinato 
celebrano con giurisdizione ordinaria tutti i sacramenti”). 
Sempre esemplificando, procediamo. Succede oggi che alcuni parroci, gente quindi 
che agisce con ordine e giurisdizione, procedono nella prassi sacramentale a 
progressivi giri di vite. Essi costituiscono dighe alla massa di richieste di 
sacramenti e provocano veri e propri “ingorghi di traffico” che ovviamente 
interessano il “centro”. Cose si fa allora dove non si vogliono nodi al pettine? Si 
tende a rivalorizzare certi luoghi sacramentali sprovvisti di giurisdizione ordinaria 
(senza peraltro dargliene più che tanto) e ad indirizzare ad essi quelli che i parroci 
giudicano ancora inadatti ai sacramenti. 
Si sente persino teorizzare, così, di traverso, con noncuranza quasi, “…la 
parrocchia, e poi le comunità che con essa radunano il popolo cristiano…” oppure 
”… la parrocchia, che è la precipua ma non l’unica forma comunitaria…” Volesse il 
cielo che si indicasse così la volontà di affrontare le carenze dell’istituto 
parrocchiale…sarebbe per una via discutibile ma pur sempre una via …Per ora, 
stante la pura concomitanza materiale di forme alternative prive di giurisdizione e 
territorio, non è che il vecchio favorire possibilità di riti magici o individualistici a 
clienti frettolosi, e il costituire luoghi deterrenti per i parroci intransigenti. Alla luce 
di ciò appare quanto siano gradite al potere anche certe forme comunitarie 
spontanee e libere che in sostanza possono rappresentare luoghi innocui per 
raccogliere ed isterilire fermenti rinnovatori. Questi, isolandosi, impoveriscono di 
punti d’appoggio eventuali presbiteri-parroci che tentano di evolvere le comunità 
ufficiali. Si preferisce veder indirizzate a comunità collaterali elementi che 
potrebbero disordinare le strutture normali. Di fatto isolati in comunità dove i 
segni sacramentali non vengono neppure posti tutti quanti – e dove quindi non si 
vivono le corrispondenti tappe della vita cristiana – e non partecipando i loro 
presbiteri alla giurisdizione normale – leggi il normale formarsi di problemi e 
soluzioni – a quelle comunità resta limitata la possibilità di essere vero partner nel 
dialogo della Chiesa. In ogni modo non fanno danno le comunità e celebrazioni 
alternative, soluzioni di ricambio, valvole di sfogo per forze rinnovatrici distolte 
dal premere nella direzione della evoluzione naturale della comunità come 
esistente. 
Ciò dice ancora una volta quanto certi innovatori di forme eucaristiche ed ecclesiali 
debbano approfondire la conoscenza dei meccanismi attuali e possibili, veri e falsi 
della comunione per non disperdere le proprie e le altrui forze in tentativi 
funzionali al sistema come è. 
E appare ormai anche sotto questo aspetto quale risultato abbia conseguito la 
struttura ecclesiale con l’aver posto distacco netto tra la comunità laicale spontanea 
di S. Paolo da un lato e parrocchia-monastero-basilica dall’altro. E distacco dalle 
loro vita sacramentale, evangelizzazione, dalla amministrazione del loro denaro…e 
si comprende quanto cautamente ci sia da godere per tale “concessione” ottenuta. 
Per la comunità va ancora ripetuto quel che si disse per il presbitero: per quanto di 
sua natura una comunità comunque eucaristica sia strumento attivo di comunione, 
in concreto oggi alcune realtà eucaristiche vengono tenute o positivamente create 
in stato di incomunicabilità strutturale. Senza spargimento di sangue vengono 
separati interi gruppi di cristiani dal circolo vivo della comunione dal dialogo 
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ecclesiale come è attualmente. In frigorifero, pronte magari per una riutilizzazione 
al momento opportuno. 
 
3)Riesaminiamo la cosa sotto un terzo profilo. I laici. Ancora un passo indietro 
nella storia. Nel mondo medievale la concessione di giurisdizione era l’attribuzione 
di un territorio da sfruttare, esso e tutti i suoi abitanti (il tutto chiamate 
tecnicamente “beneficio”). Stante anche la carenza di autorità civili valide, spesso il 
territorio era attribuito dall’autorità religiosa cioè dal papa agli abati o vescovi e da 
questi ai parroci. I “benefici” si ottenevano in cambio di un canone annuo e talvolta 
per pronti contanti, con diritto di rivalsa sul territorio e i suoi abitanti (ovviamente 
in misura più ampia). La rendita maturava sia nei frutti della terra sia nella 
tassazione degli atti sacramentali. I sudditi cioè dovevano rivolgersi al beneficiario 
per ottenere p.e. un pascolo in cambio di un agnello o un sacramento per il 
corrispondente “diritto di stola”, come si chiamerà più tardi. Per mantenere il 
beneficio nella sua integrità il beneficiario si impegnava a curare case alberi e 
animali. Il concedente da parte sua si impegnava a mantenere i cristiani chiusi in 
giurisdizioni ben definite (=territoriali). Eventuali passaggi di sacramenti da un 
luogo all’altro comportavano, ancora verso il 1974 d. C., il pagamento di una tassa 
suppletiva per il lucro cessante, giacché il semplice cristiano sottraeva un 
sacramento al proprio parroco, il quale aveva regolarmente contato sul piacere di 
celebrarlo. 
Le cose mutarono lentamente, si consolidò il tessuto civile. L’uso delle tassazioni 
sacramentali, rimasto senza giustificazioni, si aggrappò spiritualmente al famoso 
“l’operaio è degno della sua mercede”, uno dei più fortunati versetti della scrittura. 
Rimasero anche giurisdizione e territorialità, elementi questi ultimi che vorremmo 
sottoposti a migliore analisi, prima che se ne decida accoglimento o abbandono 
oggi. 
L’epoca moderna a sua volta proseguì l’opera portando modificazioni a livello 
profondo di umanità. Ricapitoliamo tutto in un solo fenomeno: quello della 
progressiva acquisizione di cultura giudizio e autonomia intellettuale del singolo 
uomo. Si quindi di pluralismo. Possiamo ritenere che tale processo abbia raggiunto 
nella società attuale un grado elevato di generalizzazione almeno come 
esigenza-pretesa (tramite l’alfabetizzazione e i mass-media, anche se proprio da 
questi è insidiato e limitato) sì da produrre, o esigere che si produca, un 
corrispondente cambiamento nel senso della “partecipazione” ad atti comunitari, 
per esempio ecclesiali. Quanto ad atti sacramentali affermiamo che l’individuo che 
si presenta con una richiesta p.e. di “comunione” non chiede come un tempo un 
puro e semplice atto da sovrapporre ad una data appartenenza e ad una statica 
ortodossia. E’ un individuo invece fortemente “personalizzato”, differenziato dagli 
altri e da se stesso-di-prima che chiede (o dovrebbe chiedere) di confrontare con la 
comunione ecclesiale quel suo personale modo di esistere (cittadino, padre, fedele, 
politico, ecc.) realizzato in una pluralità di valenze mai prima conosciute. Sicché la 
concessione di un atto sacramentale tende, o dovrebbe tendere, ad essere sempre 
più un atto conseguente una conoscenza, un giudizio, cioè, ecco la parola tecnica, 
un atto giurisdizionale, un atto che deve procedere da uno che ha giurisdizione o 
guida di comunità, non da un mago ambulante che sa le formule magiche 
sacramentali. 
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Come reagisce il capo-comunità vescovo o prete disturbato nel suo dare 
meccanico? Il recentissimo documento sulla liturgia del sacramento della penitenza 
(Febbraio 1974) mostra ancora una volta che i liturgisti si sono messi 
all’avanguardia del rinnovamento. Sa il Signore se l’incontro della confessione ne 
aveva bisogno! Ma a livello di prassi pastorale, di normale conduzione delle 
comunità, il discorso è ben altro. Solo alcuni preti cominciano a fare i conti nelle 
tasche di quelli che chiedono sacramenti e a entrare nel merito delle loro posizioni 
interiori, i più continuano a darne indiscriminatamente ai sempre meno numerosi 
affamati di sacro, premettendo al massimo preparazioni stereotipe quanto il 
sacramento e quindi solo complicazioni in più. Gli alcuni che “stringono” in un 
discorso di verifica concreta, eccoci ancora a un nodo che riguarda il nostro caso, 
possono farlo appoggiandosi su quel resto di “giurisdizione” che lega il cristiano ai 
loro pastori. A questo punto (a Roma più che mai e più che ovunque) interviene il 
Vescovo che allenta le antiche maglie della giurisdizione e permette agli scontenti 
di un parroco di andare da un altro o in una basilica o dovunque. Così nei pochi 
casi nei quali in una comunità il pastore arriva al dunque, la chiarificazione della 
ortodossia dell’individuo viene ancora aggirata perché ognuno fugge dove vuole, 
evita il giudizio della sua comunità, si risparmia la crisi dell’impatto della sua 
coscienza con quella degli altri, vanifica il senso della comunità, avvilisce il servizio 
presbiterale, quello che scansa e quello di cui si serve, aiutato in tutto questo dalla 
compiacenza dei vescovi che favoriscono il nomadismo comunitario 
predisponendo ad ogni passo appositi luoghi di ristoro sacramentale. 
Invece una corretta impostazione, al fine di realizzare migliori processi 
sacramentali, deve tendere a favorire appartenenze stabili e continue, per quanto 
faticose. I singoli laici in cerca di comunità confortevoli vorremmo affrontassero 
prima e più semplicemente il problema del senso ecclesiale che ha l’abbandonare le 
strutture giurisdizionali ordinarie. Emigrare da soli o in gruppi, trasportare armi e 
bagagli per fondare “sacri esperimenti” non è funzionale alle cose come stanno? La 
domanda non ci pare oziosa. 
Quanti laici giungono ad un punto di crisi con la comunità cui appartengono! 
Sappiamo e viviamo casi di provata impossibilità di restare. Ma questa rimane 
sempre l’ultima carta. Finché è possibile, occorre evitare di scegliere la via 
dell’esilio. Non si può chiedere che il garbuglio venga sciolto là dove si è formato? 
Si sa purtroppo quanto l’autorità faccia invece uso di trasferimenti da una 
comunità all’altra (di clero, dicevamo più su) o li favorisca (di laici) pur di non 
dover dare un parere. Non sembra necessario facilitare ulteriormente queste 
tendenze alla omissione di atti d’ufficio, nociva alla crescita della verità. 
Concludendo: si comprende a cosa abbia portato almeno sulla corta e media 
distanza l’aver scisso la realtà S. Paolo favorendo che “nuovi” e “vecchi” cristiani si 
polarizzassero in luoghi separati. Pur restando dall’idea, lo ripetiamo ancora, che 
un solo laico ammesso ad una eucaristia dovunque fatta chiama a rapporto per la 
verifica tutte le altre eucaristie, purtroppo la struttura non si spinge a tali finezze e 
riesce a tenere emarginati dalla coscienza dei semplici fedeli e dei distratti 
presbiteri la comunità o l’individuo “eccentrici”. 
 Che se la comunità o il singolo diranno che è loro intenzione non mollare e 
continuare a proporre la propria presenza al resto della chiesa, non 
accontentandosi di un paterno “quello che vuoi fallo in un canto e io fingo di non 
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vedere”, allora van fatti ancora due rilievi. Il primo è che ci vorrà tanto tempo 
prima di riuscire solo a scuotere nuovamente l’interesse della controparte. La 
gerarchia dorme ormai sonni tranquilli. Se prima il Franzoni era continuamente 
“cercato” dalla struttura che se ne preoccupava, ora dovrà penare parecchio nelle 
anticamere…Si dovrà passare per il dialogo lungo con le comunità e i presbiteri. 
Questo dialogo sarà facilitato dal fatto che Franzoni resta in qualche modo prete e 
la comunità resta in qualche modo eucaristica, ma sarà anche pesantemente 
ostacolato dal fatto che l’attrazione sacramentale è esercitata abitudinariamente 
dalle realtà istituzionali e non da quelle eccentriche. 
Il secondo rilievo è che se si dovesse giungere ad entrare nuovamente nel dialogo 
corrente della Chiesa, a quel punto il problema si riproporrebbe tale e quale come 
prima (in termini di scontro?). Ci limitiamo a constatare. Qualcuno dirà che forse 
tanto valeva fare uno show-down dove si stava antecedentemente, da posizioni di 
forza, col vantaggio di chiedere al potere di scoprirsi su grossi fronti e sotto gli 
occhi di tutti. Qualcuno obietterà allora che noi saremmo qui a fare l’autopsia di 
una vittima anziché un’analisi di cose in qualche modo ancor vive. Questione di 
preferenze. Anzitutto i protagonisti e poi ognuno dei nostri amici avrà le sue. In 
fondo si tratta di vedere se è più utile che la Chiesa di Roma si abbia l’Abate 
Franzoni in un angolo oppure sulla coscienza. 
Tutto sommato torniamo al pensiero espresso commentando i fatti del 10 giugno 
73. L’abate e la Comunità si scelgono in coscienza l’ordine di grandezza in cui 
proporre se stessi alla Chiesa. Se ciò evita al potere di confrontarsi e gli concede di 
nascondere nel suo sacco dove c’è di tutto, anche la Comunità di San Paolo ridotta 
di scala, ne prendiamo atto. Noi abbiamo lavorato non per giudicare le scelte degli 
altri, ma anzitutto per dare una mano a capire la reale collocazione attuale dei 
protagonisti, e anche per risollevare il problema che la esistenza di una eucaristia 
pone indipendentemente dalla modestia del ripostiglio in cui si è voluta (da sé e 
dagli altri) collocare. 
 
Appendice II. L’intellettuale nella chiesa. 
 
Una delle cose emerse dal caso Franzoni è, a nostro parere, l’assoluta esigenza di 
accompagnare ogni tentativo di porre nuove realtà ecclesiali con la maggior dose 
possibile di riflessione teologica concomitante. Perciò riteniamo utile dilungarci 
alquanto sul problema dell’intellettuale o del riflettere nella Chiesa. Ci 
impadroniamo di lunghi brani da “Queste Istituzioni”, n. 0 dell’estate 1973, una 
rivista che inizia appunto giustificando il ruolo ineliminabile della riflessione. 
Rispettiamo taglio politico e vocabolario delle lunghe citazioni per non operare 
tagli eccessivi. Il lettore saprà operare le trasposizioni al nostro assunto. 
“L’intellettuale ha un suo terreno specifico di impegno, che solum è suo (ma che 
nel modo in cui lo esplica lo collega immediatamente alla classe) ed è la 
rivendicazione e la riproposta continua della comunicazione culturale” (Queste 
istituzioni, cit. pag. 42). 
Invece “La nuova cultura politica post-1968 (la solita data indicativa per 
approssimazione) ha lasciato completamente sguarnita l’analisi radicalmente 
critica delle istituzioni; ma queste continuano a funzionare, ad adattarsi, a 
modificarsi, a generare nuove forme di dominio, di privilegio, di controllo ecc., ed 
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ora – per di più – circondate da una protettiva incuria della critica sociale radicale 
(uso questo aggettivo proprio per la sua ambiguità, in un momento di così difficili 
discriminazioni…..) 
Questo spunto di analisi può essere vero se si precisa – come credo si faccia 
chiaramente – che la diagnosi non riguarda certamente l’assenza di discorsi politici 
sulle istituzioni, né di mere denunce del loro funzionamento repressivo 
(abbondanti oggi, ed è una fortuna, come non mai), ma riguarda essenzialmente 
l’assenza di un discorso, sulle stesse, che sia: 

a) scientifico, vale a dire – in questo caso – fondato su di una chiara conoscenza 
dei meccanismi capillari di funzionamento, non veramente allusivo a caratteri 
repressivi attribuibili alla logica più generale del sistema capitalistico; e 
capace, d’altra parte, di utilizzare un linguaggio che sia ad un rigoroso livello 
di generalizzazione concettuale; 

b) orientato a definire i modi, i momenti, le possibilità, le tecniche per una 
modificazione progressiva e liberante delle istituzioni, al di fuori di una logica 
illusoriamente totalizzante, al di fuori di un attendismo della rivoluzione (ivi, 
pag. 34)” 
Anche dei meccanismi ecclesiali si può rifiutare in blocco l’approfondimento 
conoscitivo ritenendoli globalmente “cattivi”, e così dei poteri ritenendoli tutti 
illegittimi. 
Lo spirito di massimalismo che è sotteso a certi rifiuti a ragionare ha 
motivazioni di fondo che vanno conosciute. Un po’ ci aiuta ancora la nostra 
fonte: “Nella nuova sinistra…abbiamo visto…tornare in auge innanzitutto il 
vecchio modello…del piccolo nucleo coeso che, in una situazione di generale 
disgregazione del potere statuale, sarebbe in grado di impossessarsene. 
Questo modello è stato costruito, com’è noto, per una situazione in cui lo stato 
era una entità ben circoscritta, non ramificata; in cui il potere pubblico era una 
gendarmeria; in cui la cosiddetta società civile era un enorme aggregato di 
cose reciprocamente indipendenti e solo reciprocamente in contatto per la 
comune dipendenza dallo stato. Questo modello produce, a livello degli 
intellettuali che ne sono contaminati, un ben noto disinteresse all’analisi delle 
singole istituzioni: lo stato diventa, considerato soltanto nelle sue strutture 
centrali, l’alfa e l’omega della rivoluzione: lo scontro con la polizia diviene 
materia di riflessione ben più essenziale che qualsiasi mutamento di istituzioni 
che il sistema vada a mettere in atto, ben più essenziale che qualsiasi decisione 
monetaria o che qualsiasi svalutazione della lira o che qualsiasi introduzione 
di calcolatori in apparati pubblici e via dicendo. 
In secondo luogo la sinistra di classe ha prodotto modelli che possiamo 
riassumere sotto la sigla di spontaneismo. Lo spontaneismo coglie l’estrema 
complessità e ramificazione della struttura sociale, sa che esistono molte 
istituzioni, è disposto alla lotta in molte istituzioni (magistratura, esercito, 
scuola, non solo “fabbrica” o “popolo”), ma naturalmente non ritiene rilevante 
una conoscenza minuta di queste istituzioni, né possibile una cultura politica 
che designi la loro trasformabilità a fini di crescita rivoluzionaria, trascura per 
esempio qualsiasi lotta preventiva sulla riforma del codice penale, sulla 
riforma universitaria, sulla riforma urbana, scarica la sua forza contestativa, 
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verbale e pratica, su già prese decisioni che riguardino le istituzioni e non 
progetta, comunque, nessuna forma istituzionale di transizione. 
Ma la nuova sinistra di classe ha prodotto un frutto più insipido o più marcio: 
ha prodotto una numerosa generazione di intellettuali di estrema i quali 
posseggono una copertura da parte di altri di loro che sono semplicemente 
riformisti e che appartengono comunque allo establishment, anche se di 
sinistra. I giochi fra queste due componenti della classe intellettuale stanno 
assumendo col passar del tempo raffinatezza bizantina, teatralità 
cabarettistica, discrezione salottiera, prevedibilità matematica, come si 
trovano soltanto in certe descrizioni dei circoli intellettuali parigini in certi 
romanzi dell’800 (per esempio, in Flaubert). E’ un problema che non tarderà a 
scoppiare e a rendere reciprocamente ostili persone e personaggi fino ad ieri in 
odore d amicizia; se non scoppierà, marcirà nelle coscienze, ammorberà i 
rapporti”. 
Da tutto ciò la rivista estrae una proposta di lavoro intellettuale che ci trova 
consenzienti e che giriamo ad ogni fratello vivo nella comunità. “In breve. 
Sono consueti alcuni modi per gli intellettuali di essere presenti in politica. 
Fare i consulenti del principe…fare ‘la coscienza critica’ di qualcuno, 
preferibilmente delle grandi forze politiche, ovvero non fare e non pretendere 
nessun ruolo specifico come intellettuali e semplicemente fare i militanti. 
Talora quest’ultima sembrerebbe la scelta migliore, ma in fondo è la più 
riduttiva: che poi, inevitabilmente, qualcosa si chiede all’intellettuale (un 
tempo, all’epoca dei grandi intellettuali, si chiedeva loro di essere fiore 
all’occhiello per l’una o per l’altra forza politica) o meglio qualcosa dev’essere 
chiesto all’intellettuale come depositario, buono o cattivo, di competenze e di 
conoscenze. Ora quel che ci chiediamo con molta semplicità è se non sia 
possibile svolgere una funzione di commento e di osservazione-previsione (sì 
– e perché no? – una funzione di giornalismo documentato, capace di 
competenze specifiche, non disposto ad abbandonare i suoi temi) sullo 
svolgimento dei fatti politici (e nel nostro caso istituzionali) all’insegna di un 
rigoroso realismo critico. Cioè il realismo esattamente antitetico a quello, 
solitamente acritico e pasticcione, dei praticoni della politica. Una funzione 
che intende svolgersi con due ben chiare avvertenze. La prima: che pretese 
d’autorevolezza sono vane soprattutto se all’insegna della cosiddetta 
obiettività e scientificità d’analisi. Dunque una funzione critica che cerca i suoi 
interlocutori e non li vuole indeterminati e li cerca con l’autonomia ovvia e 
scontata, fuori discussione, che nasce dal rifiuto di qualsiasi placet. La 
seconda: che  gli strumenti analitici sono quelli che sono. Ancor poveri e 
insufficienti quelli messi a punto dalle scienze sociali ed ancor più poveri ed 
insufficienti se usati alla svelta, senza troppi margini di ripensamento e di 
verifica, senza formali rigorismi.” (Queste istituzioni, pag. 11-12). 
Questa proposta ci trova consenzienti. Non quella di fare “giornalismo” 
intellettuale, che anzi è la cosa che temiamo di più e da cui meno riusciamo a 
liberarci. Ma la proposta rivolta a tutti quelli che agiscono, tanto più a quelli 
che più agiscono, di compiere anche “una funzione di commento e di 
osservazione-previsione …….capace di competenze specifiche… sullo 
svolgimento dei fatti … all’insegna di un rigoroso realismo critico.”     
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