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la tenda 
                                     Anno X         n.  6-7           mensile   giugno-luglio 1980     
     
                                     LETTERA n.   92 

 
Cari amici,  
dopo qualche mese, riprendiamo la pubblicazione de “la tenda”. Gli impegni di lavoro, 

il periodo estivo, l’esigenza di un momento più ampio di riflessione ci hanno costretto a 
prender tempo. Contiamo di recuperare pubblicando due o tre numeri a breve scadenza 
l’uno dall’altro. 

 In questo numero, che pur uscendo come  giugno-luglio, viene pubblicato all’inizio 
di ottobre, riprendiamo il discorso sul ruolo del papato. Con l’articolo qui riportato 
volevamo esprimere il nostro saluto a Giovanni Paolo I , all’inizio del suo servizio 
episcopale nella Chiesa di Roma : un saluto non generico, ma legato alla riaffermazione di 
quanto abbiamo maturato in questi anni sul ruolo del Papa. Dopo l’improvvisa dipartita 
del nostro Vescovo, che il Signore ha chiamato a sé dopo soli trentatré giorni di 
pontificato, il nostro discorso si ripropone alla riflessione degli amici con l’occhio alla 
prossima nuova elezione del Papa. 

 Potrebbe aprirsi su questo fondamentale tema un fecondo dibattito. Ce lo fa credere 
possibile, tra l’altro, il ricco rapporto epistolare che si è avviato nei mesi primaverili. 
Intanto vi inviamo un fraterno saluto. 

       gli amici de “la tenda”  
 
IN MARGINE A DUE ARTICOLI SUL PAPATO 
  
 La rivista teologica francese “Lumière et vie” ha pubblicato l’anno scorso (giu-ago 

1977, n. 133), in un numero dedicato al tema “Il Papa e il Vaticano”, due articoli sul 
ministero papale e la Chiesa di Roma. Il primo, di Christian Duquoc sostiene l’opportunità 
di un papato staccato da ogni legame con una chiesa locale. Il secondo, di René Beaupaire 
sostiene la tesi opposta, nella forma fantateologica di “Frammenti dal giornale del Papa 
Paolo VII”. 

 Questi articoli ebbero una certa eco anche in Italia, ma non ebbero l’effetto di 
rilanciare la discussione, già aperta nel nostro ciclostilato (v. “la tenda” , n. 1 , giu. 1969, 
p.3 e segg.) e affrontata poi a livello di esperti nella rivista Concilium (Anno XI, fasc. 8 
1975), sul ruolo del papato nella Chiesa contemporanea alla luce della teologia della 
Chiesa locale. 

 Per quanto ne sappiamo la questione sembra aver perso interesse e attualità. Segno 
anche questo dei tempi, di una certa stanchezza, di una certa sfiducia nella possibilità di 
incidere in senso evolutivo nelle strutture della Chiesa in una fase come quella che stiamo 
vivendo, di ripiegamento, di normalizzazione. 

 Noi vogliamo provare a riaprire la questione, perché siamo consapevoli che essa 
non è stata ancora portata ad un livello di sufficiente chiarezza, ed anche perché ci sembra 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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che l’opinione cattolica non ne abbia ancora inteso adeguatamente il significato e la portata 
in una prospettiva di crescita della Chiesa. 

 I due articoli di “Lumière e vie”, per il loro reciproco opporsi, più che per la 
profondità e la novità delle analisi che contengono, ci sono parsi un’occasione stimolante 
per ripresentare l’alternativa cui si trova attualmente ancorata la questione del futuro del 
papato. 

  Cominciamo dalla tesi del Duquoc. Possiamo riassumerla in questi termini : in 
conseguenza dell’attuale “dispersione mondiale” della Chiesa il ministero papale 1) deve 
essere svincolato dalle preoccupazioni, dagli interessi e dalle pressioni di una Chiesa 
locale; 2) deve essere esercitato a tempo determinato e relativamente breve. 

 Circa il primo punto rileviamo subito che il Duquoc vede nel legame tra il Papa e la 
Chiesa locale di cui è vescovo un condizionamento solo o prevalentemente negativo al 
ministero pontificale. La Chiesa locale 1) è per il Papa motivo di preoccupazioni, che gli 
impediscono quella piena dedizione al servizio papale, che è resa necessaria dall’attuale 
dispersione mondiale della Chiesa; 2) esprime interessi ed esercita pressioni che snaturano 
la funzione universale del papato, facendone uno strumento per imporre all’orbe cattolica 
il “modello romano”. 

 Il Duquoc si sofferma in particolare su questo secondo aspetto, e ciò che scrive va 
letto da noi cristiani di Roma con molta attenzione, perché non è soltanto un giudizio sul 
papato, ma anche sulla nostra Chiesa locale. Finora, osserva l’autore, il “modello romano” 
è stato un ostacolo all’espressione di liturgie di prassi e di pensieri ecclesiali nati dal 
terreno in cui la Parola si radica. Basta pensare che fino al Vaticano II i cristiani giapponesi 
celebravano la Lode a Dio e il banchetto eucaristico in lingua latina, e che dopo il Vaticano 
II “la richiesta di mons. Riobé, di fronte alla carenza attuale di vocazioni al ministero 
sacerdotale con regime di celibato, la reazione senza amenità né ascolto di Roma, le messe 
in guardia di Paolo VI contro le assemblee domenicali senza prete (come se il Vangelo 
preferisse che non ci si riunisca la domenica per pregare e leggere la Bibbia, piuttosto che 
farlo senza prete) attestano quanto un modello uniforme di Chiesa sia pregiudizievole alla 
necessaria diversità  di espressione del Vangelo, fondata sulle diversità reali delle 
situazioni” (pp. 109-110). 

 Insomma, secondo il Duquoc, il vincolo che unisce il Papa, in quanto vescovo di 
Roma, ad una Chiesa locale si rivela doppiamente dannoso : da un lato perché induce il 
Papa a fare della sua Chiesa locale un modello da imporre a tutte le altre; dall’altro perché 
lo distoglie dal suo compito specifico, in un’epoca in cui non gli è più possibile svolgerlo 
se non dedicandovisi a tempo pieno. 

 L’autore propone quindi una riforma radicale : il Papa dovrebbe diventare il 
presidente elettivo di una federazione di Chiese autonome. Così sarebbe rispettato il ruolo 
dei vescovi, finalmente riconosciuti quali responsabili e interpreti delle loro Chiese, e non 
più ridotti a rappresentanti di un potere centrale. Così il Papa, liberato dalle 
preoccupazioni, dagli interessi e dalle pressioni di una Chiesa locale, potrebbe vivere 
dall’interno la collegialità episcopale : eletto dalle diverse assemblee episcopali, potrebbe 
assicurare la loro unità “non nell’ignoranza delle loro diversità, ma muovendo da esse”, e 
quindi potrebbe giudicare con ciascuna Chiesa che cosa meglio le convenga, data la sua 
struttura storica e culturale, per testimoniare il Vangelo senza pregiudizi derivati da 
modelli precedenti” (p. 111). 

 D’altra parte, la determinazione di un limite di età nell’esercizio del papato terrebbe 
conto realisticamente dell’usura provocata dalla grave responsabilità e dal carico enorme 
di lavoro conseguenti alla diffusione mondiale della Chiesa.  Gli inconvenienti del papato 
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a vita sono evidenti : da un lato, continuare ad assumere una responsabilità mentre 
diminuiscono le forze, significa lasciare di fatto il potere a subalterni o a conventicole”; 
dall’altro, il modello presente, “con la mitologia che alimenta intorno alla persona del 
Papa e il ricatto affettivo che favorisce, lascia alle Chiese locali e agli episcopati un 
ristrettissimo margine di libertà “ (p. 111). 

 Questo in sintesi il pensiero di Duquoc. Da parte nostra, il primo rilievo che 
riteniamo di dover muovere a questo articolo, è che l’autore non si pone neppure il 
problema se le forme e le attività in cui attualmente il Papa esercita il suo ruolo siano tutte 
ancora necessarie o opportune. Il Duquoc è pienamente consapevole che tante cose sono 
cambiate nel mondo e nella Chiesa in questi ultimi decenni, ma sembra non ritenere che 
per questo anche il ruolo del Papa possa e debba modificarsi. Le mutate condizioni 
storiche sono per lui motivo per auspicare quei cambiamenti nello status del pontefice, che 
consentano a questi di svolgere immutato il suo ruolo tradizionale. 

 Il Papa è assorbito, oberato dalle molteplici responsabilità di governo sulle Chiese 
locali, da una costante presenza e attività in campo diplomatico, dall’impegno continuo di 
accoglienza paterna degli innumerevoli pellegrini alla sede di Pietro. Come potrebbe 
occuparsi anche della Chiesa di Roma ? Si capisce quindi come per il Duquoc l’alternativa 
sia ineludibile : o fare il Papa, o fare il vescovo di Roma. 

 La domanda che l’autore non si pone è questa : ognuna delle funzioni e attività che 
il Papa attualmente svolge costituisce davvero un elemento essenziale, irrinunciabile, del 
suo ruolo ? Nella situazione di “dispersione culturale” che secondo lo stesso Duquoc 
caratterizza la vita attuale della Chiesa, ha ancora senso attendersi dal Papa la stessa 
funzione di simbolo e di guida universale che esso ha esercitato fino ad oggi ? 

 Dall’altra parte, se i vescovi non vanno più considerati come rappresentanti di un 
potere centrale stabilito a Roma, ma come “i responsabili e interpreti della loro Chiesa”, 
non è forse necessario pensare ad una redistribuzione di responsabilità che consenta al 
Papa di dedicarsi personalmente alla cura pastorale della Chiesa di Roma ? 

 In tal caso, il timore che il Papa possa imporre come modello la Chiesa di Roma, 
timore fondato nell’ipotesi che si perpetui l’attuale struttura centralizzata della Chiesa, 
perderebbe in gran parte la sua ragion d’essere, e comunque la sempre possibile 
tentazione di esercitare un potere non rispettoso della libertà delle Chiese locali avrebbe 
un campo di azione molto più ristretto. All’opposto non riusciamo ad immaginare un 
Papa privo di rapporto diretto con una Chiesa locale, un Papa ridotto a presidente di una 
federazione di Chiese, se non come una figura ecclesialmente sradicata (tra l’altro, quale 
sarebbe il suo status nella Chiesa? Sarebbe vescovo senza diocesi? In tal caso sarebbe 
vescovo del suo vescovo…). Né riusciamo a vedere come un  Papa privo di un’esperienza 
pastorale in atto, possa fungere da pastore della Chiesa universale. 

 Il ridimensionamento delle funzioni del Papa comporterebbe il recupero da parte 
dei vescovi della pienezza del loro ruolo, e da parte della Chiesa di Roma del proprio 
vescovo. Ma non è tutto: esso comporterebbe anche la fine del cosiddetto “modello 
romano” (e qui va detto per inciso che tale modello non è espressione della Chiesa locale 
di Roma, ma della Curia romana, e come tale passa sulla testa della Chiesa di Roma come 
di ogni altra). L’adozione e l’impostazione di un modello quale che sia, è il portato di 
un’istituzione centralizzata e piramidale, che scambia l’uniformità per unità.  All’opposto, 
una riforma del papato che si basi sull’esaltazione della Chiesa locale non può non segnare 
la fine definitiva di ogni idea di modello. Non l’uniformità, ma l’unità molteplice, o meglio 
la molteplicità costantemente orientata a generare più fecondi, più ricchi livelli di unità, 
questo potrà essere il suo obiettivo. Al “modello” si sostituirà l’ “esempio”, che non è 
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forma assoluta cui assoggettare ogni realtà ecclesiale, che non è neppure più 
semplicemente oggetto di imitazione, ma che è testimonianza di fedeltà al Vangelo di 
Gesù, sprone ad ogni Chiesa perché voglia e sappia essere se stessa, rispondendo alla sua 
propria chiamata. 

 Ma, si potrà obiettare a questo punto, ricondurre il ruolo del papato a quello 
dell’esemplarità non significa forse svuotarlo di ogni peculiare contenuto? Non è forse 
ogni Chiesa locale, e non solo quella di Roma, chiamata ad una coerenza di fede e di vita 
che sia di esempio a tutti i cristiani? Certo l’esemplarità è fattore essenziale di efficacia 
dell’azione unificante del papato, ma non ne costituisce l’elemento specifico. In quale 
senso particolare allora il Papa è strumento di unità della Chiesa? La risposta, si dirà, è 
ovvia: nel “governare” la Chiesa, nel consacrare i vescovi, nominare i cardinali, nel 
decidere in ultima istanza su questioni di fede, di culto e dimorale. Si tratta allora di 
vedere in quale misura queste funzioni sono necessarie o anche semplicemente opportune 
all’unità della Chiesa, e alla sua crescita. 

 In altri termini, il problema del ruolo del papato non va affrontato in  assoluto, ma 
va storicizzato e quindi continuamente riproposto, verificando di volta in volta la sua 
funzionalità al servizio della Chiesa. 

 Anzi, poiché la Chiesa è ordinata alla salvezza dell’uomo, la vera domanda da porsi 
è  questa, a nostro avviso: in che modo, oggi, il papato può servire alla salvezza 
dell’uomo? 

 E’ in questa prospettiva che ci si dovrà chiedere, ad esempio, se è preferibile che i 
vescovi siano scelti dal Papa oppure dalla Chiesa locale; se nelle questioni di morale che 
dividono i cristiani sia giusto e opportuno che il Papa si pronunci in forma autorevole, e 
così via. 

 Da una tale verifica probabilmente il ruolo del Papa risulterebbe alquanto 
alleggerito (ma non per questo sminuito). Ma non è questo esito che qui ci interessa. 
Quello che importa è il criterio da adottare. E noi riterremmo un grosso passo in avanti 
nella vita della Chiesa il fatto che il Papa voglia sottoporre il suo ruolo ad un costante 
riesame critico, in ordine ad una più autentica unità della Chiesa, rispettosa della 
personalità e della vocazione dei singoli cristiani e delle Chiese locali. 

 L’esigenza di collegialità che Papa Giovanni Paolo I ha voluto manifestare all’inizio 
stesso del suo pontificato è forse un segno in questo senso? Ce lo auguriamo di cuore. 

 Certo è però che nessuna buona volontà di Papa potrà supplire alla mancanza di 
spirito di libertà e di responsabilità da parte dei cristiani. Il problema del ruolo del papato 
non è semplicemente teorico, ma teorico-pratico, come tutti i problemi veramente vitali. 
Perciò esso troverà la sua giusta soluzione solo nella misura in cui i cristiani vivranno una 
fede più adulta, diventando da semplice oggetti di cura pastorale, protagonisti della 
crescita del popolo di Dio. 

 Quanto all’articolo di Renè Beaupère, basti dire che esso imposta correttamente, e 
svolge con semplicità e linearità, il problema del ruolo del papato. “La cattolicità”, sostiene 
tra l’altro, “non è un universalismo astratto… Questa cattolicità è fatta dalla comunione 
delle chiese particolari o, più precisamente, è manifestata da ogni chiesa particolare 
attraverso ed oltre le sue peculiari caratteristiche culturali e spirituali” (p. 114). Pertanto, 
continua l’autore, l’aggiornamento di cui il papato ha bisogno è quello preconizzato da 
Giovanni XXIII nel convocare il sinodo romano; occorre che il Papa sia, tra i vescovi ai 
quali presiede, un autentico vescovo. Queste idee e questi riferimenti ci trovano del tutto 
consenzienti, e non è da oggi che le proponiamo in queste pagine. 
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 Per finire, segnaliamo sempre sul tema del papato due articoli pubblicati dalla 
rivista “Il tetto” nel suo numero di mag.-giu. 1978: “Il papato oggi” di G. Baget Bozzo (si 
tratta di una relazione tenuta a Genova il 15-16 ott. 1977) che sottolinea tra l’altro come 
nella Chiesa, a partire dagli anni trenta, la dimensione istituzionale sia andata perdendo 
rilievo rispetto alla dimensione mistica, suggerendo così uno spunto di ripensamento sul 
ruolo del papato; e “Il papato come problema ecumenico”, di Paolo Ricca, lucida e 
rigorosa analisi del problema condotta da una posizione protestante intransigente (in 
sintesi, il Ricca non nega che possa legittimamente esistere nella Chiesa un ministero di 
unità, ma rifiuta come antievangelica e antiapostolica l’idea che tale ministero possa essere 
rivestito di autorità primaziale). 

 
 
 
INTERVENTO SU “ADISTA” 
 
Trascriviamo le risposte a due domande che l’agenzia di informazione Stampa 

“Adista” ci ha rivolto in merito alla prossima elezione del papa. Anche se abbiamo dovuto 
rispondere un po’ affrettatamente, mentre è nostra abitudine scrivere avendo un 
sufficiente spaziosi riflessione, ci è sembrato comunque opportuno intervenire su una 
problematica tanto importante ed attuale. 

 
Domanda di ADISTA: La chiesa locale di Roma sembra assistere estranea alla elezione 

del suo prossimo vescovo. Potete indicarci un modo perché si possa uscire da una tale 
anormalità? 

 
Risposta de “la Tenda”: la domanda tocca senz’altro un nodo centrale della vita 

ecclesiale, che noi abbiamo in questi anni fortemente evidenziato. Durante il recente 
conclave abbiamo tuttavia potuto registrare alcuni stupefacenti segni di novità, e cioè: 1) 
nella diocesi è maturato un profondo e diffuso atteggiamento di attesa per l’elezione del 
papa; 2) la realtà chiesa locale e papa/vescovo di Roma sono entrate in modo marcato 
nelle attese e nel linguaggio del clero, della gente, dei mezzi di comunicazione; 3) anche i 
due recenti interventi del cardinal Vicario, che ci ripromettiamo di affrontare sulle pagine 
de “La Tenda”, si collocano in questa linea di maturazione e di chiarezza di impostazione. 
In questo secondo conclave, che si viene a collocare a brevissima distanza dal primo, c’è 
l’occasione per l’accelerazione di questo processo di prese di coscienza all’interno della 
chiesa locale di Roma. Intanto, è già un fatto decisamente nuovo che sul piano del 
desiderio e del cambiamento di mentalità si sino registrate una partecipazione ed una 
consapevolezza tanto diffuse, quali mai si potevano prevedere nel passato, anche recente. 
C’è da sperare che questo secondo conclave espliciti maggiormente la portata di tale attesa 
ed evidenzi quanto ad essa è collegato in fatto di cambiamento. 

Certo non è di un vescovo onnipresente ed accentratore che oggi si sente il bisogno e 
neppure di un vescovo che non abbia un diretto e costante rapporto con il popolo ed il 
clero della diocesi, né di un vescovo che deleghi permanentemente la sua funzione 
pastorale, quale è stato finora il papa. La Realtà attuale continua ad essere quella di una 
funzione del vescovo di Roma assolta dal Cardinal Vicario. Tale stato di fatto potrebbe 
indurre i cristiani di Roma al falso obiettivo di una loro partecipazione alla scelta del 
vicario del papa. Sarebbe una via più semplice, ma lascerebbe del tutto insoluto il 
problema del ruolo del papa e del suo rapporto con il ruolo di vescovo di Roma. Perché è 
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appunto questo il nodo da sciogliere: può essere vero strumento di comunione nella chiesa 
universale un vescovo sottratto alla vita e alla cura del suo gregge? 

I cristiani di Roma dovrebbero quindi, a nostro avviso, pronunciarsi pubblicamente, 
chiedendo al conclave di far precedere l’elezione del papa all’elaborazione e pubblicazione 
di un documento che enunci alcune linee di sviluppo del ruolo del papa, nel senso di una 
riduzione delle sue funzioni e di un parallelo recupero dell’effettivo esercizio 
dell’episcopato di Roma. I cristiani di Roma potrebbero inoltre proporre al conclave alcuni 
candidati al papato, designando persone che condividano questo programma e siano 
ritenuti capaci di realizzarlo. 

 
Domanda di ADISTA: potreste tratteggiarci la figura di un vescovo capace di tener 

conto dei gravi bisogni di questa città e di questa chiesa? 
 
Risposta de “la Tenda”: la risposta a questa domanda è in parte già data. Vescovo 

ideale potrebbe essere quello che possedesse già un’esperienza pastorale maturata nel 
tessuto di una grande città, a contatto dei suoi gravi problemi umani, sociali, e spirituali; 
che non fosse sprovvisto di quel tanto di strumentazione culturale che gli consentisse di 
interpretare questa realtà; che fosse persuaso della necessità di risvegliare l’intera chiesa di 
Roma ad un’autentica conversione di vita, che dia veramente frutti di giustizia e di 
liberazione; che avesse l’umiltà di percorrere questo cammino in continua collaborazione 
col popolo cristiano, attingendo dalla sola parola di Dio la forza di liberare la chiesa da 
ogni compromissione economica e politica. 

 
    ++++++++++++++++++++++++  
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