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Sommario: 
Agli amici 
AGGIORNAMENTO SUL SERVIZIO EPISCOPALE NELLA CHIESA DI ROMA 
I.  Il Papa, Vescovo di Roma, Roma e il suo Vescovo. 
II.  Dopo il Papa, i gradi successivi dell’episcopato diocesano di Roma 
III.  Conclusione 
      

cari amici, 
la configurazione che il servizio episcopale assume nella nostra chiesa locale, la 

questione cioè del Vescovo di Roma ha formato per noi oggetto di continua attenzione. Vi 
abbiamo già scritto più volte sull'argomento. (Si vedano:  L’elezione del Vescovo, la tenda 
n.1; Tornando sull'elezione del Vescovo, n. 4; Roma, un episcopato articolato, nn. 20 e 21; 
L'episcopato nella chiesa locale di Roma, aggiornamento su fatti recenti, n. 32; 
Appartenenza e partecipazione alla chiesa locale di Roma, n. 34; Attese per la nomina del 
Card. Vicario n. 35; Crescita delle chiese locali e ruolo del Papa, n. 36; L'elezione del 
Vescovo di Roma e la chiesa locale, n. 50; Diocesi di Roma, discorso sullo stato della 
comunione, nn. 68 e 69; Il papato del duemila, n. 73; Due indirizzi del Card. Vicario per 
presentare a Giovanni Paolo I  il clero e la comunità locale di Roma, n. 93). 

Abbiamo finora tenuto distinto il problema del Vescovo di Roma da quello del 
Vicariato, cioè dell'episcopato minore che esercita la guida quotidiana della diocesi 
(abbiamo detto minore, termine assai improprio, anzi del tutto inopportuno, se si pensa 
che insinua 1'esistenza di uno stato diminuito in una entità sacramentale non facilmente 
graduabile. Manteniamo tuttavia la parola, che ben esprime lo stato delle cose e il nostro 
rammarico). 

Nel riprendere 1'argomento del Vescovo di Roma per un aggiornamento, terremo 
meno distinto quanto concerne gli altri gradi dell'episcopato romano. Ciò per i seguenti 
motivi. 

Primo, chiariti ormai i concetti di base, è possibile condurre contemporaneamente 
le osservazioni su due livelli. Si chiariranno così meglio rapporti e contraddizioni insiti 
nella delega della funzione episcopale che dal Vescovo-papa discende “per li gradi” 
all'episcopato multiplo del Vicariato. Secondo, intendiamo riaffermare così la nostra 
ragionata opposizione al sistema delle deleghe e sottodeleghe all'interno delle figure e dei 
gradi sacramentali teologicamente conosciuti. Tale sistema infatti frantuma responsabilità 
e decisionalità in competenze distinte, e sostanzia sempre più i reciproci rapporti in 
modalità e problematiche amministrative e burocratiche. 
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AGGIORNAMENTO SUL SERVIZIO EPISCOPALE NELLA CHIESA DI ROMA. 
 
I.- IL PAPA, VESCOVO DI ROMA. ROMA E IL SUO VESCOVO 
Entriamo subito nell'argomento principale: il Papa, Vescovo di Roma. In tale 

materia sono state realizzate negli ultimi anni al massimo livello chiarissime opzioni che 
vedremo. Sono invece mancati pubblici approfondimenti sia in documenti ufficiali che per 
la via della ricerca teologica. Neppure c'è stata autocoscienza misurabile nella base 
diocesana. Basterà un breve esame retrospettivo sugli ultimi anni. 

 
1) Parole e fatti. 
In via preliminare invitiamo a ben distinguere le parole dai fatti. Si deve infatti 

notare che, mentre le opzioni di fatto sono state tutte nella linea di un progressivo 
sganciamento della figura del papa universale da quella del Vescovo di Roma, le parole 
hanno invece continuato più spesso a conclamare il legame tra il successore di Pietro e la 
guida della Comunità locale romana. È anzi possibile notare in proposito che Paolo VI  e 
Giovanni Paolo II , i papi maggiormente attivi nel porre elementi che fanno divergere le 
due entità di papato e Roma, hanno di contro affermato con grande solennità il loro 
legame. Si può dire che lo stretto rapporto tra papa e Roma è un luogo comune nella loro 
letteratura, un vero e proprio topos nei loro discorsi a clero e popolo di Roma. Per 
Giovanni Paolo II  si ricorderà addirittura 1'immediato richiamo alla diocesi, quando si 
affacciò, appena eletto, al balcone centrale della basilica di S. Pietro. Tra i due sta Giovanni 
Paolo I  che nel suo brevissimo pontificato tacque completamente sul suo rapporto con 
Roma. L'accenno alla diocesi gli è mancato persino nell’udienza di presentazione al clero e, 
se non erriamo, nella presa di possesso della basilica di S. Giovanni, luoghi classici per il 
richiamo al legame papa-Roma. 

 
2)  Le opzioni di Paolo VI . 
 
I fatti, invece. Paolo VI  aveva agito lento ma sicuro, epperò in maniera decisiva. A 

lui risale l'obbligatorietà dell'ordinazione epicopale per i cardinali cioè, tra l'altro, per gli 
elettori del papa. Non ci sfuggì quel che invece sfuggì a moltissimi, che sul piano formale 
si recideva così un fondamentale legame tra elezione del papa e corpo elettorale diocesano 
romano, quale invece ancora si conservava nella possibilità di cardinali elettori preti o 
diaconi (non vescovi) appartenenti alla diocesi di Roma. È evidente infatti che se si deve 
essere vescovi lo si deve essere di qualche parte, di qualche altra parte. Tanto vero che per 
i vescovi in servizio extradiocesano (diplomazia, burocrazia) si creano titoli di città 
inesistenti. La cosa venne portata a compimento definitivo quando Paolo VI  abolì il 
rapporto di appartenenza di ogni singolo cardinale ad una delle chiese di Roma. Si 
trattava del cosiddetto “titolo cardinalizio” in base al quale ogni cardinale si fingeva 
elettore a motivo della sua provenienza da una comunità cittadina o da un servizio 
diaconale diocesano. Si trattava di un'appartenenza formale, dissero, e quindi da abolire. 
D'accordo che fosse ormai una formalità. Ma si trascurava il fatto che con la sua 
cancellazione si cassava l'ultima relazione tra chiesa romana ed elezione del papa. E si 
tralasciava di ricordare che si poteva anche superare il formalismo restituendogli un 
contenuto. 

 
3) Storia dell'elezione del papa da Pio XII  in poi. 
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Occorre fermarsi assai accuratamente sul periodo di Paolo VI  prima di andare 

oltre. Con il suo noto modo di procedere egli procurava cambiamenti, a dirla con gli 
antichi, sensibili ma in modo insensibile. Per rendersi conto meglio dello spessore della 
questione e di come non ne sfuggisse il senso a chi di dovere va esaminato lo stato delle 
cose almeno dal 1940. 

Pio XII  raccoglieva una chiesa cattolica e romana nella quale tutto e, limitandoci al 
nostro caso, anche l'elezione del papa era totalmente in mano ai cardinali capi dei dicasteri 
romani ed ex diplomatici (la distinzione dei sottogruppi di burocrati e diplomatici nella 
più generale specie dei cardinali di curia non è stata mai sufficientemente indagata, giova 
segnalarlo alla ricerca; potrebbe dar conto di qualche fenomeno anche se non dei 
maggiori). Come si è detto, costoro erano formalmente titolari di chiese romane, ma nella 
sostanza erano espressione di una romanità da chiamarsi meglio vaticanana piuttosto che 
diocesana. Il dopo-guerra e le immense possibilità per un balzo in avanti che la chiesa 
scontava in tutto il mondo erano pari al vantaggio di essersi trovata ancora una volta (la 
prima volta fu dopo la prima guerra mondiale) al di fuori della mischia. Quelle possibilità 
di azione richiedevano l'assunzione di voci plurime nel governo centrale della  chiesa. A 
Pio XII , già lui stesso uomo della diplomazia universale e non strettamente della 
burocrazia curiale (la distinzione come si vede ha il suo peso) risale la valorizzazione di 
personalità cardinalizie non curiali ma residenziali (Spellmann di New York p.e., ma 
anche Parigi, Colonia, ecc.). La cosa naturalmente crebbe anche a livello teoretico e per 
molteplici cause. Sicché con Giovanni XXIII  e Paolo VI  si modificarono sensibilmente nel 
collegio dei cardinali i rapporti di forza tra curiali e residenziali a favore di questi ultimi. 

È già chiara a questo punto la sorte assegnata alla Chiesa locale di Roma, 
schiacciata tra burocrazia centrale ed episcopato cattolico. Pura coreografia e poi la fine. 

A nostro modesto avviso le elezioni dei Giovanni Paolo I e II riflettono assai 
fedelmente l’equilibrio tra curiali e residenziali che Paolo VI con successive elezioni aveva 
creato. Imparzialmente aveva solo dato uguale voce alle forze in campo, senza privilegiare 
l’una o l’altra. Spinti da esigenze universalistiche i cardinali vescovi residenziali, già per lo 
più non italiani, chiedevano un papa per il mondo. Si confrontavano con la mentalità 
centralizzante dei cardinali di curia spinti a garantire il potere unitario. I due schieramenti, 
data la legge elettorale, non potevano far altro che giungere al compromesso. Su quali 
basi? Abbastanza semplice indicarle: personalità non romane nello stesso tempo 
fortemente tradizionaliste. Ognuno dei due gruppi con la speranza che nel prescelto uno 
degli elementi avesse il sopravvento sull’altro. Apparvero inizialmente vincenti i curiali 
con Giovanni Paolo I, gli universalisti con Giovanni Paolo II. Ma specificamente per 
quest’ultimo forse che sono spente le speranze (per chi ci spera) di un suo progressivo 
innesto nella “romanitas” curiale con la quale viene quotidianamente a contatto? L’unico 
antidoto che il papa oppone è la fuga, i frequentissimi viaggi, quanto ancora possibili dopo 
il recente attentato? 

Come s'è già detto, tra le esigenza di burocrazia centrale e di universalismo 
policentrico ancora tutte da sbrogliare, quelle della chiesa locale di Roma hanno figurato 
come il classico vaso di coccio. Più nulla. 

Con Paolo VI  è stata posta dunque la premessa teorica del distacco di Roma dal 
papa. Ad esser chiari del tutto, c'era soltanto un ultimo passo da fare. Eletto ormai il papa 
a titolo della collegialità universale, restava solo da concludere una onorevole 
sistemazione della chiesa locale romana con un episcopato ordinario. Paolo VI  non giunse 
a tanto, lasciando tempo al tempo. Sotto questo aspetto il silenzio di Giovanni Paolo I  era 
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in linea con le premesse paoline, il suo interesse alle cose romane attribuibile alla 
abitudinarietà di un approccio precedentemente sempre pastorale. Ovviamente la brevità 
del pontificato non permette altro giudizio né permise alla questione di porsi. Si deve però 
notare il fatto che nel giro di un mese si sono succeduti tre pontificati e per due volte si è 
riproposta la gravissima questione dell'episcopato della chiesa locale romana. Un mese è 
stato per colpa di nessuno, ma tre pontificati fanno già una tradizione, nel caso una 
tradizione di confusione. 

Riepiloghiamo e prepariamoci a descrivere più direttamente la situazione attuale. 
In sostanza: Paolo VI  sente fortemente il richiamo dell'universalismo della chiesa. Ha 
davanti a sé anche l'ipotesi conciliare resuscitata da Giovanni XXIII , ma la conduce a 
conclusione. Riprende invece la via della conduzione mono-episcopale. In essa avvia lo 
sblocco del papato da Roma, recidendo gli ultimi legami con la Chiesa locale anche a 
livello di rapporto tra elettori del pontefice e chiese cittadine, nonché aprendo il collegio 
elettorale ad un gran numero di vescovi, metropolitani sparsi nel mondo. 

Strano che tutta l'operazione fluttui in un'atmosfera teologica di grande 
rivalutazione conciliare del concetto di chiesa locale. Non è agevole dire se tale teologia 
abbia lo stesso segno dell'operazione o abbia quello opposto. Il legame tra chiesa locale e 
vescovo, che a prima vista non permetterebbe una gestione episcopale atipica a Roma, può 
al contrario aver influito proprio in favore del completo distacco del papa dalla città di 
Roma, con previsione di normalizzazione per la gestione episcopale locale della città. 

 
4) Giovanni Paolo II  e Roma. 
 
Si deve dire che con Giovanni Paolo II  la situazione è teoricamente assai confusa. 

Egli ha ripreso a parlare di pontificato basato sulla episcopalità locale romana, cosa che è 
ormai chiaramente infondata, stante la recisione operata da Paolo VI  tra elettori papali e 
ogni loro appartenenza “romana”. 

Come considerare allora tali riferimenti di Giovanni Paolo II  alla Chiesa locale di 
Roma come fondamento del suo pontificato universale? Non sappiamo. Forse pura e 
semplice mancanza di coscienza del problema e dello stadio di sviluppo che aveva 
raggiunto? O un volontario riproporre tutto il contenzioso? Meno probabile la seconda 
ipotesi, dato che l'azione del pontificato si va svolgendo in perfetta linea con la sua matrice 
universalistica, cioè nel rapporto continuo, diretto con le chiese del mondo. Così infatti le 
visite alle chiese locali. Così i contatti con gli episcopati nei quali si realizzano continue 
interferenze (parola che non dice solo cose indebite). Così i sinodi locali che chiama a 
realizzarsi in sua presenza. C'è invero anche un rapporto che il Papa realizza (almeno 
finora) con le comunità eucaristiche parrocchiali di Roma. Ma a guardare più da vicino, si 
osserva che nelle omelie egli si incentra su problemi universali e non diocesani e che 
l'incontro si svolge in una cornice di popolarità che dà il tono all'insieme. Il tutto può 
anche coprire l'effettivo distacco dal “locale” e la delega del potere effettivo ad un vescovo 
vicario. 

Perché, ad essere attenti, sembra che mai la guida della diocesi sia venuta tanto 
ampiamente nelle mani del Cardinale vicario come ora. La cosa è ben comprensibile 
proprio nell'ottica di un progressivo dislocarsi del papa in un contesto più universale. La 
realtà che impone adeguamenti conseguenti alle scelte vuole che qualcuno si interessi 
allora di Roma. Il vicario, appunto. Ed il papa gli garantisce che i tradizionali ostacoli 
frapposti al suo agire (il vicegerente, il pressante controllo della segreteria di stato, il peso 
di forti gruppi di pressione tradizionalisti della curia) vengano rimossi, o meglio tacitati 
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almeno provvisoriamente. Paradossalmente il momento nel quale il papa-vescovo di 
Roma decide di interessarsi direttamente alle cose della chiesa universale, cioè il momento 
nel quale trascura la sua diocesi, è anche il momento in cui questa sembra godere i benefici 
di una guida mai tanto unitaria e mai così continua. La spiegazione c'è. In sostanza si sta 
marciando verso un papa universale non vescovo di Roma e un vescovo residenziale di 
Roma non papa. 

Ma qui bisognerà ormai venire a più chiare scelte. Giovanni Paolo II  è un 
emblema dello stato di incertezza in cui ci si trova oggi a Roma sul problema del vescovo. 
Da un lato incarna la figura universalistica che emerge dalle scelte paoline, dall'altra più 
avvertito di Giovanni Paolo I  (dove avvertito può suonare intransitivo, uomo avvertito, o 
transitivo, avvertito da altri che avevano lamentato nel predecessore l'improvvisa 
scomparsa anche dei riferimenti nominali alla chiesa di Roma e le conseguenti irritazioni, 
per vero modestissime, della base cittadina) e fornito di teologia tradizionale pre-paolina 
con relativo corredo di papa-vescovo di Roma, crea su queste basi un momento (il 
momento attuale) in bilico fra pratica (universalistica) e teoria (pre-paolina).  

Oggi come oggi Giovanni Paolo II  fa il vescovo del mondo eletto dai vescovi del 
mondo, ma richiama il fondamento locale del suo pontificato. Quel fondamento antico che 
Paolo VI  aveva nascostamente reciso e Giovanni Paolo I  conseguentemente taciuto. E 
nessuno sembra avere quesiti da porre. 

 
5) Elezione atipica del vescovo locale di Roma? 
 
Ma allora il quesito lo poniamo noi dal nostro punto di vista locale. Un giorno, 

lunga vita al papa, i cardinali torneranno a Roma per un conclave. Ebbene, su quale titolo 
fondano la capacità di eleggere il vescovo di Roma inteso come vescovo di chiesa locale? E' 
una domanda più scorbutica di quanto sembri a prima vista. L'elezione di un vescovo da 
parte del papa può essere legittimamente fondata sulla potestà primaziale di questi (se da 
essa sola, o con quale partecipazione dei vescovi viciniori nello spirito della collegialità, 
ora non approfondiamo). L'elezione del papa può essere a sua volta basata sul consenso 
dei vescovi (e perché i metropoliti piuttosto che altri?). Ma a quale titolo i vescovi scelgono 
il vescovo locale di Roma dal momento che non ne possono scegliere nessun altro? Si dirà: 
perché il vescovo di Roma è il papa. Ma allora: cosa fonda il particolare ormai aggiuntivo 
che l'elezione del papa comprenda anche la guida di una chiesa locale concreta e 
determinata? 0 ancora: una predeterminata chiesa locale può essere considerata appendice 
del papato, una specie di possedimento della corona? Ponendo lo stesso problema fuori 
dai termini teologici più sopra adoperati, riesprimiamo la domanda sotto l'aspetto 
pastorale. Cosa autorizza a pensare che la persona scelta come papa sia sempre ed 
infallibilmente la persona più adatta come guida della diocesi di Roma? Un simile 
automatismo non ci soddisfa. 

 
A queste contraddizioni porta inevitabilmente il richiamo di Giovanni Paolo II , 

“sono il vescovo di Roma”, quando invece proprio la sua elezione è stata basata su 
principi di universalità scelti da Paolo VI . Ne segue che, a voler conservare entrambi i 
corni del dilemma, ci si dovrà applicare alla ricerca della base teorica per l'elezione atipica 
di un vescovo locale, quello primaziale. E a immaginare una chiesa locale nella quale gli 
interessi locali vengono per principio o miracolosamente soddisfatti o senza danno 
trascurati in una elezione condotta sulla base di criteri di interesse generale. 
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Se il papa resterà vescovo di Roma e la sua elezione continuerà a svolgersi con la 
prassi indicata da Paolo VI , l'episcopato locale romano resterà un'appendice del papato. 
Ciò è inevitabilmente connesso con l'opzione di lasciare ai vescovi del mondo, svincolati 
da ogni appartenenza organica alla chiesa dell'Urbe, il diritto di eleggerne il vescovo. A ciò 
bisognerà trovare una legittimazione soddisfacente, che a noi per adesso sembra 
irraggiungibile, come vedremo. Qui non si tratta di negare, nei vescovi elettori del papa, la 
sensibilità umana e pastorale nei confronti della Chiesa locale romana bensì di 
individuarne il titolo, la radice, un po’ più a fondo che non al livello della buona volontà. 

O una radice teologica sufficiente, oppure Roma (o qualunque chiesa locale che 
fosse stabilmente legata al papa) vedrebbe le sue esigenze prese in limitata considerazione, 
e forse in nessuna considerazione, in occasione dell'elezione del suo vescovo, o solo 
collateralmente e per cortese benevolenza. Una situazione chiaramente ingiusta e quindi 
da respingere, che riduce Roma, o chi si trovasse al suo posto, a chiesa locale minorata. Se 
una radice non si trova e neppure si vuol tornare all'antico, si dovrà pensare 
concretamente a promuovere Roma allo stato di diocesi ordinaria. 

Del resto sappiamo bene che non meriti teologici hanno portato il primato a Roma 
ma la scelta, ovvia prima che politica, della città prima nel mondo antico. Vada dunque il 
primato dove meglio crede, a New York accanto alle Nazioni Unite o altrove. Oggi Roma 
non è più l'ombelico dell'universo. Quanto a noi non ci si preoccupi, non si creda sia 
piacevole essere i cittadini della Mecca. Solo che non dimentichino di portarsi dietro tutto, 
comprese le case generalizie e le banche. Sarà più facile preservare la fede dei nostri figli, 
quando giungono in età di giudizio. 

 
6) La soluzione antica. 
Assai più delle nostre questioni, che possono apparire oscure ed oziose, 

illuminano il problema le soluzioni antiche. Sono giunte vuote di contenuto ma 
formalmente intatte fino a Paolo VI . Alla morte del predecessore, il vescovo di Roma 
veniva eletto da un collegio di cardinali composto da tre gruppi distinti. Primo: i vescovi 
delle diocesi limitrofe (le cosiddette suburbicarie, oggi più o meno, i castelli: Velletri, 
Frascati, Albano). Secondo: i preti della Chiesa di S. Giovanni in Laterano e delle altre 
principali chiese di Roma. Terzo: i diaconi delle zone caritative-amministrative, 
inizialmente sette, nelle quali era divisa la città. Se si tiene conto che per lungo tempo i 
cardinali avevano abituale concelebrazione liturgica in San Giovanni o nelle altre chiese 
stazionali, si avverte tutta la pregnanza locale, umana e sacramentale, del collegio 
cardinalizio in genere e della elezione del nuovo vescovo in specie. E si aggiunga il tocco 
finale della approvazione popolare, inizialmente non solo coreografico. Il quadro 
ecclesiastico iniziale appare addirittura idilliaco. È evidente che sotto l'idillio c'era però un 
concreto bilanciarsi di esigenze. I cardinali preti rappresentavano per così dire la 
continuità pastorale locale. I cardinali vescovi suburbicari rappresentavano l'esigenza 
universalistica o almeno, in germe, la recezione universale, che poi si realizzava con lettere 
e risposte tra Roma e le chiese lontane. Nei cardinali diaconi infine è facile intravedere il 
riconoscimento del valore che hanno nella chiesa le componenti caritative, e diciamo pure 
amministrative. Persino forse laicali, dato il carattere di supplenza civile esercitato allora 
dal diaconato romano, o meglio dal papa per mezzo di esso. Per tacere ancora 
dell’approvazione popolare. 

È chiaro che non è idea di nessuno il riproporre soluzioni antiche tali e quali. Ma 
neppure è lecito sfuggire al riconoscimento delle componenti ecclesiali oggi esistenti, e che 
si possono ben immaginare non del tutto eterogenee rispetto alle antiche. Noi vogliamo 
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rilanciare il problema della elezione del vescovo di Roma sulla base appunto delle realtà 
attuali, includendo tra esse di nuovo la Chiesa locale di Roma. Essa è stata eliminata nella 
prospettiva di Paolo VI  ed è riapparsa con un richiamo puramente formale in Giovanni 
Paolo II . Ma noi pensiamo che debba esser totalmente recuperata. La proposta che segue 
si pone quindi concettualmente a monte delle opzioni di Paolo VI  che abbiamo visto 
rivolte a separare papa e chiesa di Roma. 

 
7) Una proposta. 
 
Abbiamo riconosciuto volentieri che l'ingresso dei vescovi metropolitani nel 

collegio dei cardinali, avvenuto specialmente con Paolo VI , corrisponde ad una reale 
esigenza di universalità del papato. Non più dunque solo rappresentanti della burocrazia 
centrale romana, che pure è oggi una reale componente della guida ecclesiale (nella 
doppia linea dei dicasteri centrali e della diplomazia). Il passo avanti c'è stato e la 
massiccia presenza di vescovi di tutto il mondo ha modificato, con piacere anche nostro, in 
senso pastorale ed universalistico le elezioni degli ultimi due papi. Ma siamo dell'idea che 
si debba reintrodurre (e ne vedremo più oltre i motivi che sembrano costringenti) la 
presenza di elementi locali nel collegio che sceglie il vescovo di Roma. La proposta è che, 
accanto a quello universale recentemente cooptato, venga ammesso al collegio dei 
cardinali elettori tutto l'episcopato ordinario romano. È indubbio che per cooptare a1 
collegio dei cardinali elettori tutti i vescovi esercenti il servizio pastorale locale, i cosiddetti 
ausiliari, si possono trovare, alla luce della realtà, delle enunciazioni conciliari sulla chiesa 
locale  e alla luce dei precedenti storici sufficientissime ragioni. Diremo più oltre come 
anche i vescovi suburbicari potrebbero trovare posto nel gruppo, che forte di dieci-
quindici elementi rappresenterebbe un qualche segno delle esigenze locali (e dello Spirito 
locale) nella scelta del vescovo di Roma. La nostra proposta è tutta qui. 

Altrimenti non vediamo altra via che seguire fino in fondo 1'opzione di Paolo VI , 
senza menare il can per l'aia. Si rinunci a parlare del papa vescovo di Roma. I vescovi 
eleggano il papa, il papa i vescovi, e tra questi scelga anche un vescovo per Roma, senza 
ulteriori finzioni. 

E nei fatti tutto sembra già correre proprio su questo binario, anche se pare che 
manchi il coraggio di dirlo, e in qualche momento con il sospetto che neppure lo si 
avverta. Oggi il papa esercita direttamente, più direttamente che può, il primato 
universale e delega al vicario la guida della diocesi. 

La cosa è nell'aria. La gente capta questo sganciamento del papa che è vescovo di 
tutti e di nessuno. I cronisti si domandano da dove tanto culto della personalità. È che 
dovunque appaia, al polo Nord come a Roma, il papa è ormai l'uomo che viene da 
lontano, anzi da nessuna parte. Non è più il vescovo di nessuna diocesi, non ha più una 
radice locale. Siamo al di là persino del Bianco Padre (“che da Roma...” almeno). 
L'eccitazione delle folle, e dei folli, esprime la percezione che l'individuo non ha ormai più 
una individualità, una radice terrena. 

 
8) Scarsi motivi per separare il papa da Roma. 
 
Noi riteniamo, e siamo al cuore dell'argomento, che la scelta di un papa non più 

vescovo locale di Roma sia (ancora, almeno ancora) impraticabile teologicamente. Gli 
argomenti che proporremo non sono forse definitivi singolarmente, ma ci sembrano 
meritare complessivamente molto riguardo. 



XIII n. 5-6/lett. 114 maggio-giugno 1981 8 

Anzitutto il concetto di chiesa locale organicamente connessa al suo vescovo 
richiede che anche la sua elezione venga intesa all'interno di tale collegamento. Testimonia 
l'antichità di tale impostazione il detto patristico “da tutti sia prescelto chi per tutti deve 
esser guida”. Lo testimonia proprio a Roma il continuo legame liturgico e pastorale tra 
papa e cardinali, che si esprimeva poi all'occorrenza nell'inverso legame cardinali-papa in 
occasione della morte di questi. Ne testimonia l'attualità quanto il concilio stesso ha 
affermato circa l'elezione dei vescovi, che cioè non venga trascurato un sondaggio in loco. 
Meno che a Roma? 

Va ricordato e giustamente apprezzato l'imbarazzo evidente in cui si trovò la 
sensibilità medievale dinanzi all'idea di un Pietro che solo nell'ann0 60 diventa vescovo di 
Roma e che precedentemente avrebbe esercitato il primato in aere. Si supposero allora le 
“cattedre” di Gerusalemme e di Antiochia (festeggiata quest'ultima fino all'ultima riforma 
del calendario), che se non dicono l'esatta verità storica, testimoniano però che in tempi 
successivi fu inconcepibile un primato petrino svincolato da una giurisdizione diocesana 
locale (a dirla con parole nostre). 

C'è ancora il pericolo di vedere l'esercizio del primato slittare nel generico, nel 
teorico, nell'ideologico, pericolo reale quando si lascia l'aggancio con il reale concreto. 

Il non fatto si può sempre fare, si potrà dunque passare ad un primato non 
localizzato a Roma o non fondato su Roma. Ma, sulla base di quanto esposto, ci si 
permetta di rimandare ai suoi difensori l'onere della prova. 

Né è cosa da compiere surrettiziamente, senza che se ne interessi la diocesi stessa 
di Roma e la teologia maggiore. La quale, proprio mentre si picca di universalità, pecca di 
provincialismo. Si è garantita il papa che voleva, il papa universale e se ne sta ora buona 
buona. Ma se è teologia universale, non badi solo ai fatti suoi e dica qualcosa sulla diocesi 
di Roma, che è pur sempre una diocesi di questa terra. È difficile che un teologo 
professionista giunga a leggere queste righe, me vorremmo essere provocatori nei suoi 
confronti, caso mai ci leggesse. 

L'accusa di provincialismo è ovviamente prevedibile nei nostri confronti. Ma 
come, con tanti e così grossi guai su tutta la terra, ancora state a difendere un papa legato a 
Roma? La risposta è che noi vogliamo un papa legato alla realtà, che per un essere finito è 
sempre dimensionata. Solo un papa legato a una (qualunque) diocesi può relazionarsi a 
tutte le altre. Abbiamo invece un papa che parla p.e. di tutte le virtù pastorali senza 
mostrarcene una che è una nell'esercizio di una chiesa particolare. Cento prese di 
posizione sul divorzio, ma neanche una parola sul signor X che viene tuttavia ammesso 
alla comunione in una chiesa di Borgo, a vista del suo balcone. Un papa senza chiesa locale 
è un papa lontano, troppo lontano per tutti, anche se corre di qua e di là. Un papa che si 
può applaudire forsennatamente nelle sue generali proposte (la “vita”), ma ritenere del 
tutto inadatto a condizionare le scelte politiche concrete (la legislazione sull'aborto). 
Contraddizioni nel popolo cristiano? E se pure, impostate da chi? 

 
9) Motivi assai moderni per un papa ancora vescovo di Roma. 
 
Abbiamo già iniziato poco sopra a nominare i motivi che spingono in favore del 

papa-vescovo locale di Roma. Ma sarà il caso di spendere qualche parola per difendersi 
ancora dal sospetto di provincialismo. La teologia e la prassi ecclesiale conoscono forti 
antidoti al provincialismo. Esse parlano volentieri degli istituti conciliare e sinodale. Si 
tratta di istituti che permettono di realizzare rapporti extradiocesani ordinari al di fuori di 
procedimenti gerarchici e quindi solo amministrativi. Si tratta di istituti tradizionali, 
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caldeggiati anche dall'ultimo concilio e da Giovanni XXIII . Si tratta ancora di forme più 
umane e dialogiche, quindi culturalmente più consone alle richieste dei nostri tempi. 

E per quanto riguarda strettamente Roma, si tratta di introdurre nuovamente i 
concetti di esemplarità e recezione. 

Esemplarità. Naturalmente non si vuol dire che la diocesi del papa è sempre la 
migliore. Si vuol dire che il papa esercita direttamente la guida della sua diocesi, e i 
comportamenti abituali della sua guida pastorale hanno particolare garanzia di ortodossia 
e ortoprassi. Ciò in dipendenza del fatto che nel frattempo egli riceve (vedremo subito la 
“recezione”) contributi e sollecitazioni da tutti i suoi confratelli nell'episcopato. Senza poi 
dimenticare il fondamento che i cattolici riconoscono nel “tu sei Pietro”. 

I vescovi, guardando alla conduzione romana, esemplare nel senso detto, non 
saranno d'altronde mai esentati dall'agire sulla propria responsabilità, e dal compiere le 
necessarie mediazioni anche nei casi in cui siano più convinti di doversi ispirare alla 
soluzione romana. Non vogliamo arrivare a dire che la guida della diocesi romana 
dovrebbe essere pensata ed esercitata dal suo vescovo in forme che facilmente diventino 
paradigmatiche (favorita in ciò dalla sua storia e dalla complessità della sua composizione 
ecclesiale, nonché civile e sociale). Questa prospettiva andrebbe accolta con molta cautela, 
perché  fonderebbe molti “sì potrebbe, ma a Roma no, perché tutti ci guardano”. Una delle 
matrici più note del declassamento diocesano romano. 

Recezione: il vescovo primate si industria a considerare le idee e soprattutto le 
prassi che le altre chiese vivono e che trasmettono a lui in vista appunto dell'accettazione 
nella (sottolineiamo nella, non solo dalla) chiesa romana. Se accolte, esse vengono 
rilanciate nel circolo della comunione universale appunto con la garanzia primaziale. La 
capacità di “recepire”, oltreché ancora una volta sulle specifiche qualità petrine note al 
vangelo, si fonda sulla concordanza o discordanza che le forme da recepire hanno con 
quelle che il papa concretamente realizza nella sua chiesa locale. Come si vede, posto il 
fondamento evangelico, le due componenti del primato si sostengono (e si garantiscono) 
vicendevolmente per mezzo di una vera e propria causalità reciproca. Tolta la esemplarità 
o la recezione, cade il fondamento concreto dell'esercizio della seconda e della prima, cade 
la stessa possibilità di esercitare concretamente il primato. Esso resta garantito, ma 
esangue, dal solo dato evangelico. Ma sta scritto: “non tentare il Signore Dio tuo”. 

Neppure va dimenticato che esemplarità e recezione primaziali non sono certo gli 
unici mezzi di comunione-comunicazione. Restano in campo altre forme che qui non 
abbiamo approfondito ma che i secoli hanno realizzato: invio di delegazioni ecc., fino alla 
stabile missione di rappresentanti romani presso le chiese lontane. 

I procedimenti indicati sono senz'altro assai più aderenti alla ecclesiologia del 
Vaticano II , nel quale i vescovi ed il loro compito, personale e collegiale, hanno ricevuto 
attestazioni di validità e di autonomia, che non potrebbero invece essere accolte nella 
teologia del “vescovo dei vescovi” senza grave pericolo per la loro consistenza. 

Come si vede, chi vuole attestarsi alle posizioni pre-paoline, cioè al legame tra il 
papa e una determinata chiesa locale, ha ancora molti argomenti a sua disposizione. 

Abbiamo trattato assai succintamente l'argomento. Esso deve continuare a 
svolgersi nelle nostre coscienze personali e nella riflessione collettiva. A tanto basta 
l'averlo riproposto e sommariamente aggiornato con il presente scritto. 

 
II.- DOPO IL PAPA, I GRADI SUCCESSIVI DELL’EPISCOPATO DIOCESANO DI 

ROMA 
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Ci attira ancora la configurazione frastagliata dell'episcopato romano che ci 
permettiamo di chiamare assai impropriamente “minore”. Anche qui optiamo per un 
discorso globale. L'apparente mischiarsi di più questioni aiuta un più complessivo colpo 
d'occhio. 

 
1) Configurazione dell'episcopato minore in Roma. 
 

Descrittivamente, anzitutto. Delegati dal papa per la guida dei territori più vicini sono tre 
cardinali (sinodo romano, art. 11). Per la basilica di S. Pietro e relative celebrazioni il 
cardinale arciprete (si noti: “prete”). Per la città del vaticano e la relativa amministrazione 
un altro cardinale (per i suoi compiti amministrativi una specie di cardinale “diacono”, 
dunque...). Per la città un cardinale vicario di "piena potestà episcopale" (art. 12). 

La linea del cardinale vicario è quella che ora ci interessa seguire, essendo la più 
diretta e completa delega della guida pastorale del papa nella diocesi di Roma. In questa 
linea viene anche la figura del vicegerente, inferiore al vicario ma per molte materie 
collegato direttamente al solo papa. Seguono, più dipendenti dal vicario (e in quale 
rapporto tra loro e col vicegerente?), i cinque vescovi ausiliari delle cinque zone della città 
e tre vescovi delegati per particolari competenze (ospedali, confraternite, università 
cattoliche) (e in quale rapporto tra loro, con gli ausiliari e il vicegerente?). Si aggiunga un 
vescovo segretario alla guida degli uffici del vicariato. Questo, brevemente, 
l'organigramma dell'episcopato romano, sul quale già altre volte ci siamo soffermati.  

Vediamone qualcosa in particolare, per aggiornarci alle novità di questi ultimi 
anni. 

 
2) Il cardinale vicario. 
 
Quanto alla figura del cardinale vicario (intendiamo ovviamente parlare in 

maniera strettamente formale e dunque senza alcun riferimento alle persone), ci sembra 
che l'azione universalistica di Giovanni Paolo II  abbia procurato per necessità un margine 
di azione più ampio al cardinale vicario. Certo egli deve muoversi tra i condizionamenti 
oggettivi, a Roma particolarmente numerosi e complessi. Immediatamente si 
accenderebbero le luci rosse della segreteria di stato che potrebbe riattivare il vicegerente e 
cento altri punti di resistenza. Ma, considerato pur questo e tutto il resto, l'azione del 
vicario sembra essere stata avviata in questi ultimi anni sul binario dei comuni vescovi (o 
cardinali) residenziali. Il papa sembra tendere ad interessarsi di Roma non più che di 
Milano. La decisionalità del vicario sembra pari a quella dei suoi colleghi vescovi 
metropolitani. Questa è, almeno alla grossa, l'impressione nostra attuale. 

 
3) Il vicegerente. 
 
Pesa su di lui, o a fianco a lui, la spada di Damocle del vicegerente. Si tratta di una 

figura che ha avuto consistenza storicamente variabile. Talvolta carica amministrativa, 
come si legge ancora su vecchie lapidi del centro, “Monsignor Vicegerente ordina che 
accanto a questa fontana non si gettino immondizie, sotto pena di scudi dieci” e simili. 
Talvolta carica eminentemente pastorale, quando il cardinale vicario era piuttosto figura 
di corte. Oggi è soltanto un equivoco doppione della figura vicariale, neppure 
giustificabile come aiuto del vicario, a ciò essendo stati deputati gli ausiliari. Il vicegerente 
è di diretta nomina pontificia, non decade con il cardinal vicario, ha udienza diretta e 
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periodica dal papa. Rappresenta in sostanza la valvola di sicurezza, l'asso nella manica per 
interventi a latere (stavamo per scrivere alle spalle) del vicario. A noi pare che la 
soppressione della carica di vicegerente rappresenti, oltre che un contributo alla chiarezza 
nell'organigramma episcopale romano, un atto di moralizzazione dei procedimenti 
ecclesiali. Un preliminare ad ogni altro provvedimento che voglia dare all'episcopato della 
diocesi romana l'aspetto di un fatto sacramentale. 

In una realtà in cui papa-vescovo, cardinale vicario con ausiliari, e comunità 
parrocchiali di base con preti e laici, e c'è già di troppo, vogliono impostare i loro rapporti 
ecclesiologici nella sincerità e nella chiarezza non c'è posto per armi segrete. 

Insieme con il vicegerente andrebbe ugualmente abolito il segretario-vescovo del 
vicariato, perché è davvero inutile portarsi dietro i resti di tutte le epoche storiche, strato 
su strato. 

Dettagli più precisi in merito alle figure episcopali romane sono reperibili negli 
scritti menzionati all'inizio. Torniamo anche a dire che i nostri discorsi non riguardano le 
persone, ma solo le configurazioni oggettive. Per le persone, chiuse in figure episcopali 
oggettivamente equivoche, abbiamo ancora maggior rispetto e persino dispiaciuta 
comprensione. Immaginiamo la difficoltà della loro esistenza personale. Ci si passi lo stile 
dei comics, ma a loro riguardo ci torna alla mente una storia americana. C'erano due 
fratelli, uno andò marinaio e fece il giro del mondo, l'altro diventò vice-presidente degli 
Stati Uniti e non se ne seppe più nulla. 

 
4) I vescovi ausiliari 
 
Il discorso sui vescovi ausiliari e delegati è assai semplice. Sono stati aggiunti per 

ultimi e stentano a farsi uno spazio veramente episcopale. Anche a loro riguardo va notato 
che restano compressi in una figura sacramentale che vede quattro livelli (papa, vicario, 
vicegerente, più loro), laddove non dovrebbe essercene che uno. Hanno ulteriore 
incertezza per l'intrecciarsi reciproco delle competenze orizzontali-locali (gli ausiliari nelle 
cinque zone) con le competenze verticali-categoriali (i delegati nei loro tre campi specifici). 
Lo spazio di manovra è davvero limitatissimo e gran parte dell'attenzione deve essere 
probabilmente rivolta, come in certe affollate discoteche, a non pestare i piedi degli altri. 
Finirà che, anche nella scelta, l'attenzione sarà ugualmente rivolta a selezionare gli 
individui più cauti. Pertanto la figura del vescovo ausiliare, il vescovo che più 
abitualmente è a contatto con la base eucaristica parrocchiale, tenderà ad appiattirsi. Per 
necessità e per conseguente abitudine e, infine, per scelta superiore. 

Il nostro scritto tende ad aggiornare la situazione al presente. Va detto che 
l'evoluzione della figura dell'ausiliare sta seguendo una linea diversa da quella del 
vicegerente. Quest'ultimo subisce l'emergere della delega papale al cardinale vicario e 
sconta una diminuzione progressiva (anche se non irreversibile) di importanza. Sta in 
aspettativa. Qualche anno fa si tentò di ridurlo a semplice ausiliare, con l'affidargli la zona 
del centro storico. Successivamente lo si restituì ai suoi (quali?) compiti più generici di 
vicegerente. Per gli ausiliari le fluttuazioni furono invece nel senso seguente. Sulle ali 
dell'entusiasmo conciliare, si diede loro una certa autonomia d'azione, di cui fu 
espressione più vistosa la residenza posta nelle cinque zone di Roma, cioè nel luogo stesso 
dell'esercizio pastorale. Siccome ciò portava ad un progressivo aumento di autonomia, essi 
vennero richiamati al centro, le residenze locali (ma in sostanza ne erano state attivate solo 
una o due) vennero chiuse, e furono promossi a sedi residenziali fuori Roma gli elementi 
più scalpitanti. Ora gli uffici dei cinque vescovi ausiliari (e dei tre vescovi delegati) sono 
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unificati nel palazzo del vicariato, al quale bisogna ricorrere per ogni questione. Come se i 
venti aggiunti del sindaco ricevessero solo al Campidoglio. Bel decentramento! 

Il deterioramento della figura e della funzione dell'ausiliario romano ha altre due 
matrici che vale la pena di nominare sommariamente. Quando vennero nominati, non si 
procedette con la misura dell'abbondanza. (Si noti appunto che il comune ha sentito 
bisogno di venti aggiunti, la diocesi di cinque ausiliari). Il numero degli ausiliari non 
garantì che a stento un rapporto più facile tra vescovo e comunità. Ma nel frattempo la 
città è cresciuta e si è dislocata diversamente. Sicché ora c'è altrettanta difficoltà a 
raggiungere loro che il cardinale o il vicegerente. Se si ricorda, e va sempre ricordato, che il 
vescovo ausiliare è in buona parte privo di capacità decisionali, si deve dire che il rapporto 
vescovo-comunità è dunque peggiorato, in questi ultimi anni, malgrado le apparenze. 
Oggi  urge almeno la nomina di altri due o tre ausiliari solo per mantenere il rapporto 
numerico di qualche anno fa, per trascurare tutto il resto. 

Un'altra fonte di deterioramento è il rapporto che i vescovi, almeno alcuni, 
intessono con le forme comunitarie non parrocchiali (religiosi, movimenti, pastorale 
personale, gruppi di spiritualità ecc.), a detrimento del rapporto con le comunità 
eucaristiche parrocchiali. Non si tratta di esser gelosi, e del resto siamo ben consapevoli 
che i vescovi devono badare alle cose che ci sono, fossero pure le meno opportune. Ma 
abbiamo l'impressione che anche certi vescovi sentono bisogno di alternative ad una vita 
pastorale ufficiale che non li soddisfa. Sotto questo aspetto comprendiamo che vadano più 
volentieri a riunioni amicali, dove con il tu e le pacche sulle spalle, si illudono con preti e 
cristiani omologhi di far nuove tutte le cose. Sinceramente di tutto ciò non siamo gelosi. 
Stiamo solo rimarcando che quando una parrocchia trova estrema difficoltà ad incontrare 
il vescovo in un giorno feriale (i festivi sono privilegiati per le cresime), e se viene 
rimandata a sessanta giorni il motivo non è davvero la precedenza di altre sessanta 
parrocchie. 

Approfondiamo meglio la causa. La preferenza degli ausiliari a trattare comunità 
non parrocchiali discende a nostro avviso (eccetto qualche caso di eccelsiologie inferiori) 
dal fatto che negli altri raggruppamenti non si richiede un impegno giurisdizionale e 
quindi il discorso è piano, scorrevole, piacevole, spirituale. Mentre nelle parrocchie si 
giunge in tre mosse a problemi strutturali e sacramentali sui quali l'ausiliare è bloccato 
dall'appartenere egli ad un corpo episcopale complesso che lo immobilizza in partenza. 
Che dunque i vescovi ausiliari sfuggano le parrocchie, non meraviglia. E che, d'altra parte, 
vengano scelti vescovi ausiliari con esperienze per lo più non parrocchiali è appena l'altra 
faccia della stessa medaglia.  

 
5) Nuove dimensioni locali e umane di Roma. 
 
Abbiamo toccato la corda delle dimensioni della diocesi e dei settori. Un riesame 

della materia è necessarissimo. Dovrebbe ormai includere le diocesi limitrofe, i Castelli 
romani cioè, il litorale, le zone dell'immediato nord. Un rilievo sociologico abbastanza 
facile direbbe i rapporti di abitazione-lavoro-seconda casa che rendono alcuni di quei 
luoghi vere e proprie parti integranti dell'agglomerato umano di Roma, e quindi di 
un'entità ecclesiale corrispondente. Dovrebbe essere agevole comprendere i vescovi 
suburbicari nel collegio dei vescovi ausiliari di Roma. Si raggiungerebbe il numero di 
quindici-venti vescovi. 

Trattando dell'elezione del papa, scrivevamo poco sopra che ad essi andrebbe 
attribuito il voto in conclave, e sarebbe il corrispettivo dei cardinali-preti dell'antica Roma 



XIII n. 5-6/lett. 114 maggio-giugno 1981 13 

(essendo i vescovi delle diocesi lontane gli eredi dei cardinali vescovi suburbicari, e i 
cardinali di curia e diplomatici i corrispettivi dei cardinali diaconi). 

Come si vede, con queste ultime indicazioni ci siamo mossi sul piano delle corte 
misure, lasciando impregiudicato il senso del singolo episcopato. Problema complicato. Le 
competenze episcopali sono divisibili solo a fatica sia per linee di gradi subalterni, vescovi 
e sottovescovi, sia per moltiplicazione quantitativa, come nel caso di più vescovi 
coordinati nella stessa diocesi. E' bene ricordare che dopo venti secoli non s'è neppure 
trovata ancora una soluzione completa alla divisione dei compiti tra vescovo e preti. 
Ancora si va avanti con le distinzioni scolastiche del "completo-partecipato", "un 
sacramento-due gradi" ecc.... La soluzione più corretta, cioè la meno problematica, resta 
pur sempre, a livello episcopale, quella di un vescovo per diocesi. 

 
6) Note fuori margine. 
 
Aggiungiamo in coda una nota assai prosaica. Si dice che la cosiddetta santa sede 

sia restia a moltiplicare il numero dei vescovi per motivi economici. Come accollare alla 
chiesa centrale altri stipendi e pensioni? Non riusciamo a superare la meraviglia e a 
credere vera una simile ragione. Se lo fosse, dovremmo riconoscervi la mentalità che 
intende un vescovo come funzionario centrale piuttosto che come pastore locale. Quanto a 
noi di Roma, non abbiate timore! Se in trenta parrocchie diamo da vivere a cinquanta preti, 
ce ne sarà ancora per un vescovo attivo e un altro in pensione. 

 
CONCLUSIONE 
 
Vogliamo proprio concludere con una visione che vada più in là delle corte misure 

che pure ci hanno interessato. Riaffermiamo dunque con il concilio di Nicea: una città non 
può avere che un solo vescovo. Lo ricorda Agostino mentre designa Eraclio come proprio 
successore, cosa frequente in quei tempi, ma pone la condizione che egli prenda la guida 
della diocesi solo alla sua morte. Egli avverte (Epistola 213,4): "non voglio che si faccia con 
lui quel che si fece a me... mentre era ancor vivo il mio vecchio padre e vescovo Valerio, 
venni ordinato e governai con lui. Non sapevo che il concilio Niceno l'aveva proibito, e 
non lo sapeva neanche lui. Non voglio che venga rimproverato a mio figlio quel che venne 
rinfacciato a me". L'uso dell'indicazione del proprio successore era ancora vivo in quel 
tempo. Il divieto del doppio vescovo si trova nel canone 8 del concilio di Nicea. Il testo 
non è così drastico come afferma Agostino, nota Christine Mohrmann, Vita di Agostino, 
366. Forse il vescovo africano ci aggiunge il di più ricordando qualche triste esperienza di 
giovane vescovo "ausiliare"? o il timore del vescovo anziano nei riguardi di un con-
vescovo più giovane? In ogni caso Agostino conferma e rafforza Nicea. Stiamo da questa 
parte. Se nel tempo delle metropoli e delle macrocittà non si può più dire "un vescovo per 
città" ciò permette di leggere ancor meglio il concilio di Nicea come “un vescovo per 
diocesi”, e “una diocesi ad ogni vescovo”. La paura che dice subito “troppi vescovi in poco 
spazio” dovrebbe confrontarsi con lo stesso Agostino, il quale d'altra parte “attribuiva 
grande importanza ai concili e si sforzava di parteciparvi sempre” ( Mohrmann, ivi). Come 
si vede, le ecclesiologie fanno acqua solo quando vengono sostituite parzialmente. Se si va 
fino in fondo i conti tornano. Lo sapeva già il concilio di Nicea, che risolveva sul tamburo 
la difficoltà nascente da “un vescovo per diocesi”. Imponeva ai vescovi, canone 5, la 
partecipazione ad almeno due sinodi all'anno. 
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Quindi non ci spaventa la pluralità di vescovi di pieni poteri in un'unica città (e si 
dovrebbe dire in un unico agglomerato urbano, perché città è parola troppo seria per le 
megalopoli odierne). Sinodalità e conciliarità temperano la compresenza di più vescovi 
nello stesso intreccio umano. Questa è tradizione cattolica e dignità culturale. Il resto è 
burocrazia moderna. 

Nella quale burocrazia poniamo le conferenze episcopali odierne, dove 
abbondano le presidenze, le segreterie, i comitati, i gruppi ristretti, le commissioni, le 
deleghe, i portavoce, gli addetti stampa e quanto altro tende a stravolgere ogni vivo 
rapporto di assemblearità in ritorno di oligarchia. 

Quanto al primato, anch'esso si eserciterebbe nella conduzione esemplare e 
ricettiva di una chiesa locale non enorme, come s’è detto più sopra. Basterebbe il centro 
storico, il tessuto umano di Roma intra-moenia intorno a S. Giovanni in Laterano? 

Il Signore aiuti la nostra chiesa locale, con l'aiuto della sua storia e malgrado la sua 
storia, ad essere ancora una volta vera e universale, locale e primaziale. 
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