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                                     _________________________ 
 
Cari amici, 

                  dalla revisione dell’ indirizzario che abbiamo completato è risultato un 
elevato numero di conferme, oltre a molti nuovi indirizzi, contributi scritti e quote di so-
stegno. Ringraziamo ancora di cuore tutti e speriamo di poter trasmettervi presto alcuni 
dati statistici. Diversi amici ci chiedono di impegnarci a favorire un ampliamento della 
comunicazione ecclesiale a Roma. In effetti, sino ad oggi, abbiamo sviluppato il nostro di-
scorso e tentato un dialogo in un circuito di comunicazione circoscritto, anche se significa-
tivo per il tipo di lettori con i quali siamo entrati in contatto. Alla base di questa scelta rite-
niamo di aver posto fin dall’inizio una obiettiva valutazione delle energie di cui potevamo 
concretamente disporre. Ci rendiamo anche conto, tuttavia,  di quanto sia necessario che 
certe problematiche formino oggetto di riflessione e di dibattito per tante persone e comu-
nità che spesso attendono occasioni di confronto che non arrivano mai. E, d’altra parte, 
ben sappiamo come un arricchimento della comunicazione sia fondamentale per far matu-
rare la soluzione di tanti problemi che appaiono oggi insolubili. Per questi motivi, non in-
tendiamo sottrarci alle sollecitazioni che ci giungono ma, allo stesso tempo, crediamo ne-
cessario aprire un discorso con tutti voi per verificare le possibilità concrete di fare del ci-
clostilato un migliore strumento di comunicazione a cominciare dai mezzi finanziari, 
dall’indirizzario, da nuove tematiche, ecc.  Fraterni saluti       

                                            il gruppo ‘la tenda’ 

 

 

 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



LETTERA DI BENVENUTO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DEL DIACO-
NATO – ROMA 27-30 MAGGIO 1976 

 

Cari amici diaconi e aspiranti diaconi, 

                                                          ci è giunto il vostro invito a prendere parte 
all’incontro annuale che realizzate stavolta a Roma, proprio in questi giorni. Vi sentiamo 
effettivamente molto vicini perché  grande è il nostro desiderio di vedere anche nella chie-
sa locale di Roma presente la dimensione del diaconato. Non sono parole di circostanza 
perché nelle nostre lettere mensili abbiamo più volte affrontato l’argomento (nn. 55-56-57-
58: il diaconato non è un compito a piacere; n. 61: invito all’incontro sul diaconato, al quale 
partecipò il vostro Alberto Altana; n. 63: a proposito del diaconato; n. 64: a proposito 
dell’idea diaconale in una comunità eucaristica). Per questo anzitutto vi diciamo: BENVE-
NUTI ! E buon lavoro nei giorni di convegno a Roma. 

La vostra presenza ci fa desiderare ancor più il giorno in cui i diaconi saranno una 
realtà stabile della nostra comunione, e non solo l’incontro dell’ospitalità di un momento. 
La vostra presenza ci consolida nella nostalgia di un futuro necessario. Noi siamo assolu-
tamente certi che la mancanza di diaconi è una gravissima mutilazione della comunità cri-
stiana. 

Con la presente vogliamo in qualche modo partecipare ai vostri lavori portando il 
contributo della percezione che abbiamo noi circa la possibilità del diaconato oggi a Roma. 
Naturalmente gli aspiranti diaconi romani che partecipano più pienamente di noi al vostro 
convegno sono assai meglio abilitati a presentarvi la situazione romana che essi vivono in 
prima persona. Altri contributi, perché voi vi facciate un’idea della realtà locale, vi saranno 
forniti da quanti a nome della diocesi vi daranno il benvenuto o vi invieranno messaggi. In 
qualche caso un interesse di circostanza, abituale in chi nelle capitali deve avere una paro-
la per chiunque viene dalla periferia, potrà tentarvi ad un giudizio leggermente sbilanciato 
sulla realtà diaconale romana, e ingenerare giudizi non corrispondenti alla verità dei fatti. 

Per questo molto modestamente vi offriamo alcune valutazioni che vorrete porre 
accanto a quelle ben più concrete degli aspiranti diaconi romani e a quante altre ne racco-
gliete per altre vie. Come si dice ormai per consuetudine, Roma è una città complessa, e 
così una voce in più accanto alle altre può non essere priva di qualche elemento utile. 

Il parere che vi esprimiamo con brevità forse troppo perentoria è il seguente: 

nella chiesa locale di Roma il diaconato è una ipotesi che raccoglie alcune approva-
zioni formali ma che non risulta mai presente quando si procede a progettazioni pastorali 
che ne permetterebbero o richiederebbero l’impiego. E ciò è frutto di una esclusione 
dell’ipotesi diaconale operata dai pastori divenuta probabilmente conscia. (Dove il proba-
bilmente dice solo che se l’opzione è invece a livello di dimenticanza o di scarsa valutazio-
ne delle possibilità diaconali siamo allora in presenza di gravi deficienze conoscitive sulla 
struttura della chiesa, inescusabili dopo il concilio…Tra le due non sapremmo quale sce-
gliere). 

Si tratta ora, cari amici del convegno sul diaconato, di giustificare la nostra afferma-
zione. Essa è una valutazione globale fondata non certo su elementi giuridicamente pro-
banti quanto piuttosto in presenza di fatti che potendosi realizzare con-nell’utilizzazione 



del diaconato vengono invece realizzati prescindendone. Perciò dicevamo “il diaconato 
non risulta presente quando si procede a progettazioni pastorali”. 

I due fatti che nomineremo riguardano l’amministrazione del denaro  della carità 
fraterna, l’elemento cioè più antico, classico addirittura per la funzione diaconale, si veda 
il troppo noto passo della istituzione dei diaconi negli Atti degli Apostoli, 6. 

 

PRIMO: Nei giorni scorsi il terremoto del Friuli ha richiamato la carità fraterna an-
che nella nostra chiesa locale. Ebbene il nostro vescovo il Papa ha inviato sul luogo una 
commissione, un gruppo, non sappiamo come chiamarlo, composto da vescovi e preti, 
stando alle notizie dei giornali. Il riservare ancora una volta al clero, senza laici, senza dia-
coni ogni funzione, anche in un ambito così dipendente dalle capacità professionali o 
dall’abitudine quotidiana a problemi di famiglia, di pane, di lavoro, anche dovendosi pro-
cedere a decisioni concrete così collegate a scelte opinabili circa la destinazione e la suddi-
visione del denaro, mostra l’assenza dell’ipotesi diaconale dall’arsenale mentale dei pro-
gettisti. Si badi dunque: non diciamo che nell’episodio si possa riconoscere  che il vescovo 
di Roma ha escluso satanicamente laicato e diaconi per non sappiamo quale interesse. An-
zi lamentiamo proprio che non ci abbia pensato affatto. Messo davanti ad un problema da 
risolvere ha risolto secondo i suoi normali criteri tra i quali non rientra il diaconato. Gli an-
tichi dicevano appunto: in repentinis cognoscitur natura, cioè la vera natura di un indivi-
duo si rivela nelle sollecitazioni e nelle risposte repentine. 

Per questo dicevamo che dai fatti si evince un’esclusione del diaconato operata a li-
velli profondi. 

 

SECONDO: La seconda prova che presentiamo proviene dal secondo Vescovo di 
Roma, non sappiamo come chiamarlo, il Cardinale Poletti. Così potrete anche conoscere la 
necessità in cui ci troviamo noi romani di valutare più e più elementi prima di attribuire 
una cosa al “Vescovo”. 

Ecco il testo di una lettera, per molti versi esemplare e degna di favorevolissimo 
commento, ma quanto a diaconato rivelatrice della già detta esclusione. 

 

 

VICARIATO DI ROMA                                       Roma, 14 febbraio 1976 

Prot. 168/76 

                            FRATERNO AIUTO PARROCCHIE 

 

                                             PREMESSA 

 

A tutti è nota la grave sperequazione economica che vi è tra le parrocchie di Roma. 

A ridurre questo inconveniente riteniamo sia cosa assai opportuna incrementare 
una mentalità che tenda a realizzare nella nostra Diocesi una maggiore comunità di vita e 



di intenti, anche con una apertura delle disponibilità economiche a quelle Parrocchie che 
hanno mezzi insufficienti per la propria vita e attività. 

Per coordinare e potenziare le iniziative già avanzate in questo campo si propone 
ora la costituzione del Fondo “Fraterno Aiuto Parrocchie”. 

 

     STATUTO DEL FONDO “FRATERNO AIUTO PARROCCHIE” 

 

Art. 1. – È costituito in Roma presso l’Ufficio Amministrativo Diocesano il Fondo 
per il “Fraterno Aiuto Parrocchie”, sotto la vigilanza dei Vescovi Ausiliari. 

Art. 2. -  Scopo del Fondo è di attuare gradatamente quella perequazione economica 
tra le diverse comunità parrocchiali della Diocesi di Roma, sulla base delle reali necessitò, 
secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. 

Art. 3. –   Il Fondo è alimentato dalle contribuzioni volontarie delle Parrocchie e di 
altri Enti o Persone. È affidato al senso di responsabilità dei contribuenti lo stabilire l’entità 
dei contributi, secondo le loro disponibilità, sempre in accordo con il  Vescovo Ausiliare 
del rispettivo Settore. 

Art. 4. -    Dal Fondo saranno erogati: 

a) sussidi mensili alle Comunità Parrocchiali per le quali risulti una reale necessità 
economica che non possono fronteggiare; 

b) contributi mensili per il mantenimento del Clero Romano in servizio presso 
quelle Parrocchie che non possono provvedervi con fondi propri; 

c) eventuali contributi “una tantum” per particolari necessità di alcune Comunità 
Parrocchiali. 

Art. 5. -    Le erogazioni saranno stabilite all’inizio di ogni anno (nel mese di dicem-
bre precedente) in base ai contributi effettivamente raccolti entro il mese di novembre, se-
condo una linea concordata con i Vescovi Ausiliari e con gli organi diocesani interessati. 

Art. 6. – È previsto che tutti i fondi raccolti siano erogati nel corso dell’anno, in mo-
do da evitarsi la costituzione di capitali. 

Art. 7. – Una commissione composta dai cinque Vescovi Ausiliari e da cinque sa-
cerdoti del Clero Romano in rappresentanza dei cinque Settori provvederà al controllo del 
movimento finanziario del Fondo, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni 
pervenute. 

La commissione è coadiuvata da un rappresentante dell’Ufficio Amministrativo 
Diocesano e  rimane in carica per un triennio, al termine del quale scadono tutti i membri 
contemporaneamente. 

                                                         firmato: 

                                                   Ugo Card. Poletti 

                                                        Vic. Gen. 

 



La lettera dovremo esaminarla più attentamente ma sotto l’aspetto che ci riguarda 
essa parla chiaro. Si tratta di “perequazione economica tra le diverse comunità parrocchia-
li” (art.3), di “contribuzioni volontarie delle Parrocchie” (art. 4), cioè nostre (e lasciamo sta-
re gli altri Enti o Persone, maiuscole, le Persone maiuscole non appartengono alle parroc-
chie), ma la “commissione” è composta da cinque vescovi e cinque preti (art. 7). Passi pure 
che il denaro dell’altare è in qualche modo uscito dalle disponibilità dei singoli laici o da 
loro democratiche disposizioni. Ma non ne segue puramente e semplicemente che detto 
denaro debba essere amministrato da preti e vescovi. L’ipotesi diaconale fondata, diciamo-
lo alla noia, addirittura sulla Sacra Scrittura non emerge mai. Ancora una volta, non di-
ciamo che il cardinale abbia diabolicamente o interessatamente escluso una amministra-
zione diaconale del denaro comunitario. L’ ipotesi più verosimile  e sotto certi aspetti più 
triste e meno avventurosa è che non abbia pensato proprio. Eppure in poche diocesi come 
a Roma il problema chiesa-denaro è sentito con sensibilità a fior di pelle. Le case religiose 
nelle quali probabilmente siete ospitati in questi giorni, e che in genere colpiscono tanto 
negativamente quelli che vengono a Roma, sono solo una delle numerose fonti di confu-
sione ecclesiale e di scandalo. Vedere nella nostra situazione che il Vescovo continua ad af-
fidarsi per il denaro ad altri vescovi e a preti, e ricordare  a questo riguardo la sensibilità 
degli apostoli che condusse all’istituzione dei diaconi porta a un confronto ben deludente. 

Si noterà ancora che nei due esempi nominati (terremoto del Friuli e amministra-
zione di una piccola parte del denaro diocesano corrente) si trattava di episodi a termine il 
primo e di modesta entità il secondo. Si trattava inoltre di cose tutte da fare, senza prece-
denti costringenti, senza remore di tradizione, di persone o uffici già impegnati, di interes-
si costituiti o diritti da scalzare. Ora se non viene in mente il diaconato neppure in queste 
circostanze, quando mai verrà ? 

Cari amici, il vostro invito ci è giunto troppo tardi per potervi scrivere più a lungo. 
Abbiamo scelto solo due casi e nel campo meno controverso. Avremmo dovuto spaziare 
nelle altre possibilità diaconali, sacramenti, catechesi, ecc. alle quali anzi sappiamo che voi 
maggiormente vi indirizzate. 

Queste poche righe vi aiutino a percepire la realtà vera della nostra chiesa locale in 
quanto a diaconato. Un vostro scritto, un contributo degli aspiranti diaconi romani già al-
tre volte sollecitato è sempre nei nostri desideri. 

Queste righe vi dicono infine il piacere di dialogare con voi, quasi l’invidia che pro-
viamo nel vedervi. E, quando vorrete farlo, pregate per noi, specialmente voi già diaconi 
delle diocesi più fortunate, Torino, Napoli,… Che il Signore risvegli il diaconato anche nel-
la nostra chiesa locale. 

                         °=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+° 

 

CONTINUAZIONE A PROPOSITO DEL FONDO DIOCESANO “FRATERNO 
AIUTO PARROCCHIALE”. 

 

Avevamo scritto in fretta le poche righe sopra riportate e le distribuimmo ai parte-
cipanti  al convegno, circa duecento. Dandone ora conto a tutti pensiamo opportuno pro-
cedere un po’ oltre nelle considerazioni. Sarebbe naturale sviluppare ancora l’ipotesi del 
diaconato a Roma, tanto più che proprio in occasione del convegno suddetto si è saputo di 



alcune disposizioni preliminari del Cardinale Vicario Poletti per un eventuale concreto 
avvio di questo servizio pastorale  nella nostra diocesi. Proprio per questo invece lasciamo 
da parte l’argomento del diaconato romano in vista di una più ampia trattazione. Ci rivol-
giamo invece ad alcuni pensieri circa il “fondo diocesano” costituito dal cardinale e che di-
cevamo merita per certi versi un favorevolissimo commento e in ogni caso presenta 
all’analisi una discreta serie di interessanti rilievi. 

 

Cominciamo con i favorevolissimi commenti. 

1. Che il Vescovo si occupi della “sperequazione economica” tra le comunità    parroc-
chiali è cosa ottima, ben immaginando quanto possa esser difficile affrontare questa 
situazione (ne vedremo alcuni aspetti). Non ci ha meravigliato che il cardinale sia 
stato spinto ad accontentarsi già in fase progettuale anche solo di “incrementare 
una mentalità”. Un po’ poco, e tuttavia rivelazione di percezione adeguata della si-
tuazione da parte del vescovo. In questo senso possiamo parlare di un buon inizio, 
anche in presenza di un così limitato obiettivo. 

2. È inoltre di sommo valore che si siano volute coinvolgere nella problematica le co-
munità parrocchiali. Quel che altrove è prassi comune, che le comunità si sostenga-
no da sole e tra loro, è invece inaudito a Roma. L’antico Stato Pontificio faceva gra-
vare l’assistenza religiosa su fondi statali. Essi erano almeno in parte frutto del pre-
lievo fiscale. Ciò produceva nei fedeli una mentalità da evasori e in ogni caso un 
pacifico attendersi tutto dall’autorità. È giusto invece che i soldi per le nostre chiese 
vengano da noi direttamente e a questo ci richiama il concetto ispiratore del fondo, 
anche se è altrettanto giusto che si tenga presente il popolo di Dio pure in fase deci-
sionale. A questo punto si deve notare che se è già vero che le parrocchie si  sosten-
gono almeno in notevole misura col nostro denaro (raccolto anche attraverso  equi-
voche operazioni quali le tassazioni sacramentali) l’intervento dei laici in fase deci-
sionale è inesistente. Tuttavia il principio è giusto. Tocca a noi provvedere e finché 
non lo faremo daremo alibi a spericolate ricerche di fonti alternative. 

3. È senza precedenti l’articolo 6 che stabilisce la distribuzione di tutto quanto viene 
raccolto senza che si capitalizzi alcunché. Almeno a livello di abitudine alla fiducia 
in Dio il criterio merita una forte sottolineatura. 

 

Tuttavia ci sono rilievi negativi assai numerosi, e questo non farà meraviglia se si 
pensa che ogni azione va collocata nel più ampio quadro in cui essa va ad inserirsi e da cui 
anzi viene generata. Le esporremo con maggiore ampiezza perché le cose negative vanno 
giustificate con maggior cura. 

1. Anzitutto  la misura di creare un nuovo fondo finanziario va valutata per quel che 
è: la creazione di una nuova fonte di entrate. In mancanza di ulteriori specificazioni 
essa va a collocarsi nel normale bilancio diocesano senza sostituire altre voci di en-
trate e senza modificare le voci d’uscita, anzi consolidandole. In poche parole 
l’invito a mettere denaro nel fondo viene fatto senza il corrispettivo di una assicu-
razione, di un proposito in merito alla necessità di rinunciare ad entrate meno nobi-
li e di sopprimere o comprimere le voci di spese inutili o di prestigio o indebite. Ci 
si potrebbe obiettare che non è corretto sindacare l’utilizzazione del denaro offerto 



fraternamente. Noi però stiamo pensando non tanto alle poche scelte delle singole 
comunità aiutate ma piuttosto a quelle ben più numerose spese imposte alle parroc-
chie dal particolare tipo di  impianto o conduzione che qualifica e quantifica la 
maggior parte delle spese. Tali condizionamenti oggettivi impediscono la libertà 
delle comunità ben più che eventuali pareri o condizionamenti di altre comunità 
che aiutano o non aiutano. (Si noti di passaggio che la rigidità dei bilanci parroc-
chiali dipende in massima parte da scelte del vescovo, operate nel passato o nel 
presente. È il vescovo a stabilire che una parrocchia ha x metri quadri, y metri cubi, 
z servizi al quartiere e n persone addette a pieno tempo). 

    In assenza di spiegazioni ulteriori la domanda di partecipare  ad un “Fondo di 
fraterno aiuto” può diventare una semplice raccolta in più, e magari per sostenere 
uno establishment che potremmo anche ritenere eccessivo o squilibrato. 

2. Il documento mette implicitamente in evidenza che esiste o può esistere una più o 
meno rilevante circolazione di fondi di fraterna carità tra le parrocchie. A nostro pa-
rere la costituzione del Fondo quale è stato proposto nel documento rischia di con-
dizionare e comprimere troppo pesantemente  quel movimento. È ben giusto che il 
vescovo sappia ciò che avviene tra le comunità e ne sorvegli la convenienza. Mentre 
rivendichiamo ai laici il diritto di conoscere i conti delle parrocchie che si desidera-
no aiutate sicché possano giudicare il senso dell’aiuto richiesto e la maggiore o mi-
nore convenienza di darlo, non possiamo davvero negare al vescovo lo stesso dirit-
to di sapere, e di sapere per orientare a sua volta sia il proprio bilancio diocesano 
sia le comunità. Ma di qui a creare una apposita struttura diocesana per ammini-
strare i fondi di carità interparrocchiale il passo è meno automatico di quanto il do-
cumento lasci supporre. Basterebbe molto meno, ad esempio che ogni comunità a 
fine anno portasse a conoscenza del vescovo i passi compiuti in favore di altre co-
munità, e che su ciò si pronunciasse il vescovo per evitare raddoppi da parte 
dell’assistenza diocesana e dando pareri positivi o negativi alle parrocchie che dan-
no e a quelle che ricevono e spendono. Il vescovo avrebbe concretissime indicazioni 
sulla mentalità dei fedeli e le loro preferenze, e sarebbe salva la iniziativa della base, 
valore non meno prezioso che una (supposta) maggiore equanimità nelle distribu-
zioni. 

Fuori di ogni confronto teorico tra le varie ipotesi è bene che si sappia che      noi lai-
ci non siamo tanto preoccupati se il denaro che dalla nostra parrocchia passa ad 
un’altra qualche volta viene speso meno bene o raddoppia un intervento diocesano 
e si pone in un non perfetto equilibrio di distribuzioni (se sono queste le preoccupa-
zioni che soggiacciono alla creazione del fondo) perché di ciò avremmo sempre 
modo di accorgercene e di rimediare, anche con l’aiuto del vescovo. Ci preoccupa 
invece la gestione diocesana di questo nostro denaro dal momento che esso non po-
trà che essere amministrato come tutto il restante, cioè senza il nostro aiuto. E quin-
di anche inglobato nell’oscurità e nel sospetto che purtroppo accompagna il com-
plesso della gestione finanziaria ecclesiale. Ricordiamo un altro intervento diocesa-
no, quello per l’aspetto finanziario della celebrazione dei matrimoni (“La Tenda”, 6, 
7, 10, 13, e torneremo sull’argomento). Purtroppo tutto si ridusse ad una razionaliz-
zazione del movimento di denaro al di qua di ogni questione di indirizzo e pur-
troppo con accresciuti vantaggi finanziari per tutti, vicariato compreso, alle spalle 
del solito contribuente. 



               Dobbiamo ammettere che ci soddisfa di più l’ipotesi di fondi che corrono 
brevi manu da una parrocchia all’altra, proprio per una sfiducia nelle strutture dio-
cesane che ha concrete motivazioni. Se non si tiene conto di ciò e si preparano di-
spositivi di stretto controllo, o che comunque non accennano a valorizzazioni 
dell’intervento laicale e diaconale, o non rivelano concrete assonanze con nuove po-
litiche finanziarie, quei dispositivi serviranno solo a compromettere un’altra forma 
di comunione tra le comunità. 

3. Torniamo sul più sostanzioso rilievo emerso nel punto 1. : non c’è nel documento  
una concreta indicazione di politica finanziaria e pastorale generale. La “grave spe-
requazione economica nelle parrocchie “ è vista come un fatto a sé stante cui porre 
rimedio. Non si indica nessuna scelta pastorale nuova da sorreggere (se non quella 
insita, importantissima come si diceva, nella proposta di intercomunicabilità tra le 
comunità cristiane) né si accenna a più approfondite analisi sulle cause, le forme e i 
significati della sperequazione. Ci pare dunque utile avviare tale discorso avver-
tendo sommariamente che la gravità globale del problema “sperequazione tra par-
rocchie” comprende a) comportamenti consuetudinari e radicatissimi di individua-
lismo e isolamento tra parrocchie fondati principalmente sull’antico assioma del di-
ritto ecclesiastico che la parrocchia è un beneficio personale del parroco; in conse-
guenza di che si produce corrispettivamente nei fedeli un altro comportamento ra-
dicatissimo, quello di sentire le finanze della chiesa come un fatto estraneo e op-
pressivo, e ciò li porta a disinteressarsene e a cercare di sfuggirne quanto più possi-
bile l’esosità. b) Ci sono poi i dati oggettivi rigidi = spese correnti, interessi passivi, 
ammortamenti per rinnovo delle costruzioni, oneri sociali, fondi per spese aleatorie, 
capitalizzazioni per nuove costruzioni, ecc. 

 

    Anche l’esigenza di procurarsi questo denaro tende a costituire nel clero la men-
talità fiscale cui già si accennava e, per quanto concerne il presente argomento, ap-
pesantisce oltre ogni limite i bilanci parrocchiali soprattutto quelli delle parrocchie 
con impianti e servizi di maggior mole e quindi più dispendiosi. C’è nelle parroc-
chie, e nella diocesi, un complesso di voci passive ineliminabili e irriducibili, se non 
a prezzo di drastiche riduzioni degli impianti, non certo dunque con mentalità da 
ordinaria amministrazione. Il documento sembra supporre che noi laici si condivida 
l’idea che l’unica cosa da fare è raccogliere qualche lira in più. c) E c’è infine (o me-
glio viene richiamato) il fatto sociale della diversità fra quartieri ricchi e poveri. Che 
però intanto può essere richiamato nella presente questione in quanto si è disposti 
ad ammettere che la parrocchia (intendi ancora il cosiddetto centro parrocchiale, il 
complesso di edifici e personale) è stata prefigurata  idealmente e poi messa tale e 
quale in diverse situazioni locali dove finisce per risentire un condizionamento con-
creto che la sbilancia. E ancora questo aspetto andrebbe considerato controllando se 
la parrocchia dei quartieri ricchi non si sia resa troppo omogenea con lo stato di be-
nessere circostante  e quindi non sia piuttosto auspicabile un suo ridimensionamen-
to, o viceversa si trovi in eccessiva difficoltà nel partecipare lo stato di modestia dei 
cosiddetti quartieri poveri, che invece farebbe bene a condividere. 

    Come si vede ci sono numerosi parametri, alcuni apparentemente contraddittorii, 
sui quali andrebbe condotta un’analisi più approfondita del problema delle finanze 
parrocchiali e della sperequazione tra di esse. 



    In mancanza di ciò le matrici attuali insite nel sistema diocesano continueranno a 
produrre quelle sperequazioni che poi col Fondo si cercherà piamente di ovviare. 
Non c’è dunque un’analisi sufficiente che attiri l’intervento dei laici  alle operazioni 
proposte con il Fondo, e ciò finirà per renderlo inoperante. 

4. L’assenza di laici e dei diaconi è un’altra carenza fondamentale del documento e va 
ancora richiamata. Dei diaconi si è già detto più sopra. Dei laici non si dirà mai ab-
bastanza stante la totale sordità in proposito. È perfino ridicolo come si legiferi di 
soldi che vengono dalle nostre tasche, ben volentieri peraltro, e che se ne disponga 
tranquillamente ritenendo che si è compiuta ogni formalità limitandosi per le deci-
sioni a cooptare cinque preti ai vescovi (il documento non dice neppure se saranno 
eletti). I laici basta che diano i soldi. 

5. Il raccordo del Fondo con gli uffici amministrativi del vicariato pone anch’esso 
qualche interrogativo. Il sospetto è che, fermo restando il bilancio diocesano con il 
suo carattere di bilancio di previsione (almeno crediamo che sia così) e quindi con 
la sua rigidità, il Fondo in questione serva a coprire le esigenze immediate e impre-
viste. Sicché contro i più nobili propositi il Fondo per un altro motivo ancora diver-
rebbe il miglior sostegno della inelasticità dei bilanci anziché il punto d’ appoggio 
per il loro superamento. 

    Pensiamo che si dovrebbe piuttosto creare  iniziative volte a riqualificare il bilan-
cio corrente, torniamo a dirlo, e a dar luogo in esso alla voce del popolo cristiano, 
anziché creare luoghi alternativi per fedeli sempre al rango di offerenti e sempre 
lontani dal bilancio ordinario. Nel bilancio corrente opportunamente modificato 
dovrebbero realizzarsi quelle prospettive di carità fraterna, di non capitalizzazione, 
che volentieri abbiamo riconosciute presenti nello statuto del Fondo, e quante altre 
di semplicità, fiducia in Dio, esemplarità e pubblicità di gestione, ecc., se ne posso-
no immaginare. 

6. Ben volentieri auguriamo buona fortuna anche all’iniziativa del fondo, se  non altro 
perché da ogni cosa può nascere un bene, soprattutto se si lavora con spirito atten-
to. Pazienza che la buona volontà che esso indubbiamente cela sia alquanto inge-
nua. Perché è ben più che un timore la possibilità che esso finisca solo per inaridire 
con la centralizzazione un’espressione di carità assai pertinente alla struttura co-
munionale della Chiesa, e di consolidare ancora per un po’ una prassi finanziaria 
ecclesiale che secondo noi merita ben altro che ulteriori sostegni. 

E dal momento che ci si accontentava dichiaratamente di piccoli traguardi, tanto va-
leva procurarli in una linea più sostanziale che quella di fondi a latere. 

7. Un ultimo rilievo. L’aiuto tra comunità è un fatto che trova fondamento e regole es-
senziali nel comportamento che ebbero al riguardo le primitive comunità cristiane e 
che quindi è registrato nella Sacra Scrittura. Non può essere quindi configurato a 
piacere. Vi raccomandiamo dunque di leggere, dopo la parte sostanzialmente nega-
tiva rappresentata dal nostro scritto, i seguenti passi che saranno la fonte della parte 
costruttiva che ognuno potrà sviluppare nella propria coscienza: I Cor. 16, 1 e sgg. – 
II Cor. 2, 1-15 – Filip. 4, 10-20. Si tratta soprattutto della colletta di S. Paolo per la 
chiesa di Gerusalemme allora in stato di bisogno. Si troveranno indicate anche in 
incisi di apparente irrilevanza indicazioni e prospettive assai notevoli. Da parte no-



stra nessun commento alla Parola di Dio ma l’augurio e la preghiera che essa risuo-
ni fruttuosamente nelle nostre coscienze. 

                                               

                                                 °=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+ 

 

IL PAPATO DEL DUEMILA (2) 

 

   Nel concludere la nota “Il Papato del duemila” pubblicata sulla Tenda del marzo 
scorso, ci eravamo proposti di tornare sull’argomento, riportando alcuni spunti del 
dibattito che era seguito alla pubblicazione del fascicolo speciale della rivista Conci-
lium  ed alla quasi contemporanea pubblicazione della “Romano Pontifice eligen-
do”, la Costituzione Apostolica di Paolo VI, datata 1° ottobre 1975 e resa nota il 13 
novembre successivo (cfr. Avvenire del 14 novembre 1975). 

   Partiamo da quest’ultima per sottolineare le innovazioni introdotte nelle norme 
che regolano l’elezione del Papa e che sono state illustrate in una conferenza stampa 
da Padre Tucci, direttore della Radio Vaticana. Premesso che il diritto di eleggere il 
Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, è stato 
fissato in 120 il numero massimo dei Cardinali che entreranno in conclave. Gli elet-
tori dovranno avere un’età inferiore agli 80 anni e questo limite era stato già intro-
dotto con la Costituzione “Ingravescentem aetatem” del novembre 1970. 

   La seconda innovazione riguarda la maggioranza stabilita per l’elezione del Papa 
che è di due terzi dei voti più uno. I cardinali possono decidere all’unanimità che 
sia sufficiente la maggioranza assoluta dei voti più uno oppure che si passi al ballot-
taggio. 

   Se l’eletto non è vescovo sarà necessario attendere la sua ordinazione episcopale 
per dare l’annuncio della avvenuta elezione. Infine, salvo casi particolari, non è 
permesso ai cardinali elettori di portare con sé ”conclavisti” o inservienti personali. 

   Va sottolineato che la Costituzione di Paolo VI mantiene i tre modi tradizionali 
della elezione: per acclamazione o ispirazione, per compromesso (quando i Cardi-
nali delegano ad un gruppo di loro il potere di eleggere il Papa), per scrutinio, cioè 
con il modo ordinario di elezione regolato dalle norme richiamate. Paolo VI, com’è 
noto, aveva avanzato in forma dubitativa nel 1973 un’ipotesi secondo cui l’elezione 
del Papa avrebbe potuto essere ampliata ai patriarchi cattolici orientali e ai membri 
del consiglio della segreteria generale del Sinodo. Padre Tucci ha spiegato invece le 
ragioni che hanno indotto il Papa a stabilire che l’elezione dei suoi successori sia ri-
servata in esclusiva ai Cardinali: “L’elezione di cui si tratta – ha detto il direttore 
della Radio Vaticana – è quella del vescovo di Roma, del Romano Pontefice che, 
immediatamente, “jure suo proprio”, è anche vero Papa, capo del collegio episcopa-
le e pastore supremo della chiesa universale. Secondo un’antichissima tradizione 
che risale ai primordi della vita della Chiesa, l’elezione del vescovo della Chiesa 
romana – ha proseguito Padre Tucci – è stata di esclusiva competenza di questa 
medesima chiesa. Consta storicamente che gli altri patriarchi non hanno mai prete-
so di immischiarsi in questa elezione in tutto il periodo che precede lo scisma con-



sumato definitivamente nel 1054. Il Collegio elettorale del Romano Pontefice, in 
quanto appunto è deputato ad eleggere il vescovo di Roma, deve essere composto 
di membri che siano legati in modo sostanziale con la chiesa di Roma. Al tempo 
stesso deve constare di ecclesiastici che siano in grado di scegliere la persona che 
“in Domino” considerano più adatta ad essere sia vescovo di Roma sia pastore su-
premo della chiesa universale”. 

   Più oltre padre Tucci ha detto che quell’ipotesi di allargamento del corpo elettora-
le, cui si è fatto cenno prima, “avrebbe rischiato di lasciare alquanto in ombra il fat-
to che si tratta di eleggere il vescovo della chiesa romana, il romano pontefice, alte-
rando una tradizione che risale ai primordi della chiesa. Vi sarebbe stato inoltre il 
rischio di dare l’impressione che il Papa, più che essere vescovo di Roma, e quindi 
immediatamente, per diritto suo proprio, pastore supremo della chiesa universale e 
capo del collegio episcopale, fosse una specie di delegato della chiesa universale e 
non come vescovo di una chiesa particolare, quella romana, il cui legittimo titolare 
succede, per volontà divina, a Pietro anche nella sua potestà di Pastore supremo 
della chiesa universale”. 

   Abbiamo riportato questa ampia citazione dell’intervento illustrativo di padre 
Tucci perché ci sembra che metta bene in rilievo il punto nodale della questione, che 
è appunto quella dell’elezione del vescovo di Roma. 

   Queste precisazioni rispondono anche alle obiezioni di quanti hanno messo in lu-
ce la mancanza di innovazioni sostanziali. In effetti i 92 paragrafi della “Romano 
Pontifice eligendo” non dicono molto di nuovo da un punto di vista sostanziale, ma 
secondo noi è importante – lo abbiamo già detto – il fatto che sia rientrata 
quell’ipotesi di allargamento del collegio elettorale, adombrata dal Papa e sostenuta 
da molti settori “progressisti”, che avrebbe snaturato il principio fondamentale 
dell’elezione del vescovo di Roma da parte della chiesa locale di Roma. Lo ripetia-
mo, è il principio che viene salvaguardato anche se ci rendiamo conto benissimo che 
la “finzione”attraverso cui il principio si attua salva solo le apparenze. La sostanza è 
che la chiesa locale di Roma non partecipa ancora, se non in minima parte, 
all’elezione del suo vescovo. 

   Il fatto che non ci siano state novità, in questo caso, è proprio la novità che più ap-
prezziamo. Molti naturalmente sono stati di diverso avviso e le cronache hanno 
messo in rilievo da una parte il successo dei tradizionalisti come il cardinale Siri che 
“ha guidato e vinto la battaglia contro i propositi di rinnovamento di Paolo VI” (cfr. 
Conclave degli “under 80”, di Vittorio Gorresio su Epoca, novembre1975); dall’altra 
hanno ironizzato sui “progressisti di Concilium” che nel “voler episcopalizzare ad 
ogni costo e subito il papa”….”fanno ogni sforzo per scuotere Roma dal suo letargo 
perché provveda tempestivamente a precedere la svolta critica che la sovrasta, anzi-
ché subirla coattivamente (cfr. “Vogliono ridurre il Papa a semplice vescovo di Ro-
ma” di Carlo Falconi su il Mondo, novembre 1975). Ciò si deve attribuire – prosegue 
Falconi -, oltreché a un indiscutibile amore e fedeltà alla chiesa stessa, anche alla 
preoccupazione di far argine ai “nuovi barbari” (le chiese cattoliche non occidentali, 
n.d.r.) che, se costretti a piegare la resistenza di Roma, finirebbero per coinvolgere 
anche l’intera tradizione occidentale e soprattutto la leadership che l’Occidente ha 
finora espresso e sostenuto”. 



   Sempre Falconi su La Stampa del 4 dicembre 1975 scrive che si è determinata una 
“situazione paradossale”, a poche settimane dalla pubblicazione della costituzione 
apostolica sul conclave, che “naufragata nella più totale indifferenza del gran pub-
blico….per l’assoluta mancanza di sensazionale, non ha raccolto ovazioni ed esalta-
zioni dai conservatori perlomeno in proporzioni adeguate alla resa integrale offerta 
loro, e si è vista invece calorosamente elogiata da quella punta del progressismo 
teologico di cui ha crudelmente smentito anche le più recenti attese”. 

È lo stesso Falconi – nell’articolo citato dal Mondo – che ha mosso i più pesan-
ti attacchi alle tesi sostenute da Concilium , con una bordata particolare contro 
l’articolo di La Valle. 

   “Per spapalizzare il Papa non c’è di meglio infatti – scrive Falconi parlando della 
tesi di La Valle – che ridurlo essenzialmente alla sua qualità di vescovo limitandosi 
poi – dopo avergli messo in disarmo la curia – a riconoscergli delle blande funzioni 
di confermatore della fede e di ‘presidente della carità interna ed esterna. Capire, 
tuttavia, non è necessariamente condividere, tanto più quando si incontra una pre-
sentazione addirittura amena di questa tesi, incredibilmente firmata da un uomo 
(Raniero La Valle) che, benché non alieno da sortite singolari, non ricordiamo mai 
legato ad affermazioni in serie di una così penosa inconsistenza e ridicolaggine”. E 
Falconi va avanti così, considerando evidentemente la questione non come essen-
zialmente ecclesiale, ma unicamente con un’analisi del papato come sede ed espres-
sione di un potere temporale che si misura politicamente con le altre potenze. Le 
conclusioni di Falconi sono quelle già riportate: dipingono quelli che ironicamente 
definisce i progressisti di Concilium come gli accorti difensori della chiesa e della ci-
viltà occidentale dalle minacce delle conferenze episcopali del terzo mondo. La tesi 
appare evidentemente così assurda che non vale la pena continuare ad insistere nel-
la difesa di una posizione che noi condividiamo e che ci appare talmente chiara nel-
la sua esatta dimensione, cioè quella ecclesiale, da collocarsi in un contesto comple-
tamente diverso da quello in cui sistema le sue riflessioni Carlo Falconi. Riteniamo 
perciò opportuno riprendere un breve articolo di Giuseppe Alberigo, apparso sul 
Corriere della Sera del 19 novembre 1975, in cui vengono riassunte le tesi già esposte 
in Concilium.  

   Dopo aver  ribadito che il superamento dell’elezione del Papa da parte del Colle-
gio cardinalizio “sarebbe auspicabile, ma nel senso di restituire alla comunità eccle-
siale romana un peso diretto nella scelta di colui che prima di tutto è il suo vesco-
vo”, Alberigo riconosce, con la rivista Concilium, che tale soluzione è ancora imma-
tura, per cui è auspicabile il mantenimento della situazione esistente. Le tesi succes-
sive sono quelle note. Riprenderne alcune ci sembra importante anche perché han-
no determinato un successivo intervento dell’Osservatore Romano.  

   Paolo VI – scrive tra l’altro Alberigo – non si è limitato a rifiutare la partecipazione 
dell’episcopato universale all’elezione del Papa, ma ha disatteso l’orientamento stri-
sciante, in atto da vari decenni, teso a vanificare i legami effettivi del Papa con la 
chiesa romana. Resta, è vero, la macroscopica anomalia di una chiesa rappresentata 
da 120 prelati provenienti da tutto il mondo, e senza alcun rapporto con tale chiesa, 
se non un’incardinazione puramente formale. Si può però ritenere che il manteni-
mento di una finzione giuridica tanto arcaica giovi, proprio per contrasto, a stimola-



re la restituzione della scelta del vescovo alle comunità ecclesiali interessate, sia pu-
re - soprattutto per Roma – con adeguate garanzie o corrispettivi“. 

   Un altro elemento messo in luce nell’art. di Alberigo, con riferimento alla necessi-
tà che l’eletto, eventualmente non vescovo, debba essere consacrato tale prima an-
cora che il Conclave sia concluso, è il fatto che la Costituzione apostolica, abrogando 
nel paragr. 88 il can. 219 del codice canonico, stabilisce la prevalenza nella figura del 
Papa della sua qualità costitutiva di vescovo di Roma. Stabilisce infatti tale paragra-
fo: “Dopo l’accettazione, l’eletto che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale  è 
immediatamente vescovo della chiesa romana, vero papa e capo del Collegio epi-
scopale: lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla chiesa universale 
e può esercitarla. Se invece l’eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordi-
nato Vescovo”. 

   L’Osservatore Romano, dopo un articolo di Mons. Maccarone apparso il 20 novem-
bre a commento della Rom. Pont. Elig., torna sull’argomento il 23 novembre con un 
articolo non firmato dal titolo “Sulla realtà del papa”, in cui espone alcune “precisa-
zioni” sui contenuti dello scritto di Alberigo sul Corriere della Sera . L’O.R. afferma 
tra l’altro a questo riguardo: ”Non è esatto che il Papa sia prevalentemente vescovo 
di Roma. Il Papa è al tempo stesso  sia vescovo di Roma, sia Pastore Supremo e Ca-
po visibile della chiesa universale. Le due qualifiche sono coessenziali, con-
costitutive”. 

   A dimostrazione di questa affermazione richiama la Costituzione Apostolica (n. 
67) secondo cui “i cardinali elettori possono dire e dicono: “Eligo in Summum Pon-
tificem…”, anziché “Eligo in Romanum Pontificem…” perché le due qualifiche sono 
fungibili, inseparabilmente congiunte”. Con uguale argomentazione si potrebbe far 
notare che la Costituzione è la “Rom. Pont. Elig.” e questo può dimostrare la preva-
lenza del Romano sul Sommo. Di fatto comunque il Papa è tale in quanto vescovo 
di Roma – come aveva affermato padre Tucci nell’intervento citato all’inizio – e non 
viceversa ed il richiamo alla necessità di consacrare vescovo l’eletto che non lo sia 
già (come è stato opportunamente sottolineato da Alberigo) ci pare un argomento 
di notevole importanza. 

   L’O.R., riportando più oltre l’accenno di  Alberigo all’ ”orientamento strisciante, 
teso a vanificare i legami effettivi del Papa con la Chiesa Romana”, avverte che “oc-
corre anche stare attenti all’orientamento di segno opposto, teso cioè a vanificare il 
fatto che il vescovo di Roma…è pastore supremo e Capo visibile della chiesa uni-
versale”. Forse Alberigo ha usato un eufemismo: l’orientamento strisciante che de-
nuncia ci sembra una realtà; pericoli di segno opposto, come quelli paventati 
dall’O.R., francamente non riusciamo proprio a vederli. L’organo vaticano fa poi 
una lunga difesa dell’appartenenza dei cardinali alla chiesa romana: in quanto tito-
lari di chiese romane, la loro appartenenza alla chiesa romana sarebbe “reale ed ef-
fettiva e non puramente nominale”. Il vescovo di Roma – aggiunge in sostanza 
l’O.R. – sceglie solo un gruppo del suo clero, ossia i cardinali, per avere elettori ca-
paci di comprendere i problemi ai quali il vescovo di Roma , in quanto pastore uni-
versale, dovrà dare una soluzione. Da qui l’esigenza che i medesimi elettori pro-
vengano dalle varie parti del mondo, abbiano una preparazione adeguata una vi-
sione veramente universale delle cose, un’esperienza pastorale al più alto livello 
ecc.”. Se non è finzione giuridica questa, se non è appartenenza puramente formale 



questa, bisogna proprio cominciare ad intendersi sul significato delle parole. In 
buona sostanza si scelgono elettori per il vescovo di Roma da tutto il mondo, gli si 
dà una chiesa romana per dimostrare che a questa comunità ecclesiale  appartengo-
no, ma si giustifica la loro scelta per il fatto che devono eleggere il Pastore universa-
le. Il particolare che debbano eleggere il Vescovo di Roma appare del tutto seconda-
rio. 

   L’ultimo punto ripreso dall’O.R. riguarda la necessità – sottolineata da Alberigo – 
di “restituire la scelta del vescovo alle comunità ecclesiali interessate, sia pure – so-
prattutto per Roma – con adeguate garanzie o correttivi”. La risposta sfugge per la 
tangente. Ancora una volta l’O.R. dice in sostanza al prof. Alberigo: ma ti rendi con-
to che “il vescovo di Roma è inscindibilmente il Capo visibile della chiesa universa-
le ?”. E non vi è chi non veda – aggiunge – quale e quanta qualificazione e respon-
sabilità siano necessarie nei suoi elettori”. Richiamate poi le difficoltà pratiche  di 
un’elezione da parte della base e “il  pericolo che si creino nel popolo cristiano divi-
sioni e fazioni a sostegno dell’uno o dell’altro candidato”, l’O.R. avverte che “la 
considerazione del maggior bene della chiesa dovrebbe suggerire, circa il problema 
d’una partecipazione del popolo cristiano all’elezione dei suoi pastori, una grande 
prudenza. Non si tratta, come talvolta si crede, di conservazione gelosa di un potere 
assolutistico del Papa e della Curia romana, né di scarsa considerazione verso il po-
polo cristiano, ma del maggior bene della chiesa che l’elezione (sarebbe meglio dire 
la nomina, n.d.r.) dei vescovi da parte del papa meglio assicura”. Lungi da noi tale 
sospetto ! Il popolo cristiano non è scarsamente considerato, non è considerato affat-
to. 

   A Roma poi la situazione, come al solito, è veramente invidiabile. Chi meglio dei 
cardinali che hanno una visione veramente universale delle cose e un’esperienza 
pastorale al più alto livello può rappresentare il clero e il popolo romano 
nell’elezione del Vescovo di Roma ? Quale vescovo migliore per Roma di un Papa 
che è  Capo visibile della Chiesa universale e come tale oltretutto assicura meglio il 
bene delle singole chiese eleggendo i loro vescovi ? 

   Con un supervescovo eletto da questi superelettori la chiesa locale di Roma è ve-
ramente la più tranquilla e la più protetta fra tutte.                                               
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