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Perché questo numero speciale
di Concilium?

Il 13 aprile 2013, esattamente un mese dopo la sua elezione,
papa Francesco ha annunciato l’intenzione di operare una seria
riforma della curia romana nominando un gruppo di otto cardinali provenienti da diverse parti del mondo. In questo il comitato di direzione della rivista internazionale di teologia Concilium, che si è riunito a Montreal (Québec, Canada) nel maggio
2013, ha visto un grande segno di rinnovamento per la chiesa e
una opportunità di mettere in atto lo spirito del concilio e alcuni dei suoi insegnamenti centrali, come quelli di popolo di Dio,
collegialità episcopale, condivisione della responsabilità, partecipazione del laicato alla missione e al governo della chiesa. Le
riforme postconciliari della curia, purtroppo, sono finora rimaste a livello superficiale e non hanno affrontato alcuni dei nodi
più profondi e più importanti alla luce di quegli insegnamenti.
Ancora di più, quegli insegnamenti sembrerebbero esser stati
“tenuti a bada”, per timore che il potere detenuto dalla curia
in quanto organo centrale nel governo della chiesa ne venisse
minacciato ‒ la qual cosa trova esempi nel modo in cui sono
stati condotti i sinodi, nel modo in cui sono state considerate le
conferenze episcopali e nel modo in cui è stato oscurato il ruolo
dei laici. Insomma, nonostante la grande visione ecclesiologica
e le aperture del concilio, oltre al suo invito esplicito e alle sue
direttive per la riforma della curia romana, c’è stata la sensazione di un movimento a ritroso, rivolto al passato, per continuare
come si era sempre fatto.
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La rivista Concilium intende così la propria missione: tenere
accesa la fiaccola del Vaticano II svolgendo un servizio teologico a beneficio dell’intera chiesa. Questo senso della missione
ha indotto i membri del comitato di direzione a cogliere l’opportunità e ad aiutare la chiesa e papa Francesco a realizzare il
compito incompiuto di riforma della curia romana. Si è deciso
di studiare la questione della riforma da diversi punti di vista:
storico, teologico, ecclesiologico, canonico e pastorale. Normalmente, diciotto mesi sono il tempo minimo necessario per la
preparazione di un numero di Concilium. Tuttavia, nel caso della riforma della curia romana, Concilium ha sentito l’urgenza
di pubblicare il suo contributo senza ritardi. Si è quindi deciso
di mettere in moto la macchina organizzativa, in modo che
fosse pronta un’edizione speciale per il fascicolo 5/2013 della
rivista. Ciò ha significato posporre al 2014 il previsto fascicolo
su L’ortodossia. La difficoltà più grande, come si può immaginare, è stata quella di trovare gli autori e le autrici per questo
numero speciale, che fossero in grado di redigere e consegnare
tempestivamente gli articoli senza comprometterne la qualità.
Ma siamo stati fortunati: abbiamo trovato alcuni dei più insigni
studiosi e studiose disposti a dare il proprio contributo in tempi brevi sulle varie questioni che compongono l’intero fascicolo. Apprezzo la loro dedizione e li ringrazio per il duro lavoro
e i loro validi apporti.
Senza la collaborazione e il sostegno incondizionato dei
colleghi e delle colleghe di Concilium, questo numero della
rivista non avrebbe mai visto la luce. Il compito di contattare
gli autori e le autrici e di realizzare il lavoro di editors per questo numero speciale è stato affidato a tre colleghi: Luiz Carlos
Susin, Susan Ross e Silvia Scatena. Hanno lavorato insieme per
progettare il fascicolo, il suo contenuto e il suo orientamento.
Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento per quanto
hanno fatto. Vorrei evidenziare l’opera preziosa di Luiz Carlos
Susin che ha avuto il ruolo di coordinatore per la preparazione
di questo numero della rivista. Per me e per il segretariato di
Concilium è stato un grande piacere dialogare con lui e accompagnarlo nella redazione finale dei dattiloscritti. Una parola di
sincero ringraziamento va alle case editrici internazionali di sei
differenti paesi per la flessibilità dimostrata nell’accogliere que-
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sto numero speciale, nel tradurne gli articoli e nel pubblicarlo
in tempi record. Desidero ringraziare caldamente per il suo
servizio anche Arokia Mary Anthony Das (per gli amici: Nirmal), segretaria di amministrazione di Concilium, che ha avuto
un ruolo cruciale nel coordinare la preparazione, mostrando la
sua caratteristica dedizione, pazienza e sorprendente concentrazione.
Il modo in cui la curia romana agisce, le decisioni che prende e le scelte che opera influiscono sulla chiesa a tutti i livelli:
quindi la sua riforma è una preoccupazione di tutti i credenti.
Pubblicando questo numero speciale, Concilium invita i suoi
lettori a partecipare attivamente a questo processo di riforma.
È per questo scopo che la rivista si è assunta l’iniziativa di
presentare il numero speciale a Roma il 25 novembre 2013, in
collaborazione con l’Editrice Queriniana e con il Centro Pro
Unione, che ha offerto ospitalità. È speranza di Concilium che
dalle riflessioni che compongono questo fascicolo possa trarre
beneficio il popolo di Dio, per svolgere un ruolo attivo nel processo di riforma, in linea con lo spirito e gli insegnamenti del
Vaticano II.
Felix Wilfred
Madras (India)

(traduzione dall’inglese di Guido Ferrari)

[Felix Wilfred è l’attuale presidente di Concilium. Già docente dell’Università di Chennai-Madras
(India), è fondatore e direttore dell’Asian Centre for Cross-Cultural Studies, sempre di Madras].

