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Editoriale

L’anno 2013 è stato segnato da eventi densissimi per la vita
della chiesa, specialmente se la guardiamo a partire dal suo
centro romano.
In primo luogo, la rinuncia di Benedetto XVI, un atto ecclesiale senza eguali nella modernità. Con questo gesto, per
il quale certamente lo si ricorderà in futuro, Benedetto XVI ha
catapultato il papato in una nuova dimensione dei tempi moderni, come già prima Paolo VI aveva sancito in relazione all’episcopato, perché l’atto storico della sua rinuncia, distinguendo
tra la carica e chi la ricopre, si è lasciato alle spalle la sacralità
che ontologicamente univa persona e missione. Il ministero petrino ora può lasciar trasparire in modo più sostanziale quello
che propriamente è, ossia un servizio, un ministero a favore
della comunione universale della chiesa. Quando una persona non è più nelle condizioni di assolvere un servizio e una
missione tanto importanti, lascia, per decisione libera e autonoma, affinché altri possa assolverli in modo più adeguato ed
efficace. Proprio questo è risultato chiaro nell’elenco di ragioni
che Benedetto XVI, liberamente e autonomamente, ha addotto
nell’atto di rinuncia.
In secondo luogo, l’elezione di Jorge Mário Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, a vescovo di Roma e, di conseguenza,
a nuovo papa. Portando il suo stile di vita pastorale alla Sede
romana, uno stile di vita che rapidamente ha ottenuto fama con
numerosi particolari sorprendenti, e facilmente interpretabili,
papa Francesco ha iniziato il proprio ministero dando continuità ai suggerimenti ricevuti da Benedetto XVI e dal collegio
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cardinalizio che lo ha eletto, suggerimenti che riguardavano
e riguardano la riforma, la necessità di implementare cambiamenti nel governo della chiesa. Nei momenti finali del suo
pontificato, Benedetto XVI ha fatto ripetutamente riferimento
all’urgenza di un rinnovamento della comunità ecclesiale,
sottolineando che tale rinnovamento deve avere come sua ispirazione e come suo criterio le grandi decisioni del concilio Vaticano II. Anche se ci sono diverse interpretazioni del concilio
e della riforma che esso ancora esige, il nuovo papa dimostra,
sia con gesti pratici e simbolici sia con le decisioni assunte, una
piena apertura a una riforma nello spirito conciliare.
In terzo luogo, la parola “riforma” non rimane a livello di
discorso, di citazione, ma sta prendendo forma ai più svariati
livelli, ovvero in quanto si riferisce alla preparazione necessaria perché si possa procedere ad un’ampia revisione delle strutture proprie della curia romana. Paolo VI e Giovanni Paolo II,
ciascuno a proprio modo, hanno adattato la curia al concilio
Vaticano II e al nuovo Codice di diritto canonico; tuttavia, come
dimostra questo fascicolo di Concilium, quelle riforme non sono
state sufficienti e non sono state sempre coerenti con le deliberazioni conciliari. Donde la necessità di enunciare possibilità e
di presentare proposte per una riforma della curia e del governo della chiesa più conformi alle decisioni pastorali del concilio
Vaticano II.
Poiché in questo inizio del pontificato di papa Francesco la
riforma della curia è una priorità, questo fascicolo di Concilium,
continuando nella sua tradizione radicata nella teologia conciliare, intende offrire alla considerazione dei lettori e delle lettrici un insieme di sussidi tra loro articolati. Certamente papa
Francesco sta ricevendo numerosi suggerimenti, tanto più che
nella chiesa ci sono organismi con piena autorità e competenza
in ordine a questo. Per quanto ci riguarda, la rivista Concilium
ha deciso di chiedere ad alcuni specialisti in aree come la storia
della chiesa, il diritto canonico, l’ecclesiologia, la pastorale e
la spiritualità di offrire analisi e suggerimenti relativi al tema
della riforma della curia romana a partire dai testi del concilio
Vaticano II e dai documenti posteriori pubblicati dallo stesso
magistero pontificio. Tra i vari specialisti qui coinvolti, possiamo anche contare sulla sensibilità pastorale di un vescovo
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con esperienza nelle relazioni concrete fra una conferenza
episcopale, la curia romana e il “braccio diplomatico” della
santa Sede formato dalle nunziature apostoliche. Vi è anche la
prospettiva ecumenica, offertaci da un teologo luterano, noto
per la sua funzione di moderatore dell’organismo centrale del
consiglio mondiale delle chiese (WCC).
La curia romana rappresenta l’apparato burocratico più antico e duraturo della storia e, anche se in diverse forme, è stata
sempre viva e attiva. Il secondo millennio ha visto la burocrazia centrale della chiesa intraprendere un processo di ingrandimento e di centralizzazione. Il problema sorge dal fatto che la
curia romana sembra essersi fermata al XVII secolo, prigioniera
di uno schema preilluministico e premoderno, e ha portato a
termine le riforme operate nel XX secolo procedendo solamente all’adattamento richiesto dal fatto che la chiesa è rimasta priva degli stati pontifici, ma senza che con questo facesse marcia
indietro la sua tendenza alla centralizzazione. Quindi una delle
domande che si pongono è questa: come si può passare da una
corte sacrale premoderna a una funzionale burocrazia di servizi, consona alla realtà del mondo civile?
Le coincidenze tra gli autori sono illuminanti e hanno un
denominatore comune che continua a destare impressione,
perché tutti chiedono che la curia romana sia al servizio del
papa e del collegio episcopale, dato che compete a questo, in
unione con il suo capo, il pontefice, governare la chiesa. Il concilio, come ispirazione e criterio per il governo della chiesa, ha
portato a una vigorosa ripresa dell’ecclesiologia del collegio
episcopale. Coerentemente con questa antica ecclesiologia, la
curia romana non può frapporsi tra il papa e i vescovi, sopra
questi. L’episcopato, sparso nel mondo e unito in organismi regionali di diversi livelli, come è risaputo trova la sua unità universale nel fatto di confrontarsi con il vescovo di Roma, e la curia romana sta a servizio di questa unità del collegio episcopale
con a capo il vescovo di Roma. Perché questa ricollocazione
risulti efficace, è necessario che la curia romana compia il cammino fatto dai vescovi dopo il concilio Vaticano II e che ora ha
fatto Benedetto XVI come vescovo di Roma: si deve procedere
a una distinzione e separazione tra missione e persona, a livello
di tutta la curia. Trattandosi della curia, non è solo una questio-
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ne che riguardi i limiti di età, la salute o la durata temporale
del servizio, ma di evitare che la curia continui ad agire come
una gerarchia che si pone al di sopra degli stessi vescovi. Questa è una questione cruciale e gravida di conseguenze, e che
porta a domandarci: perché un laico, con le debite e necessarie
competenze, non può essere segretario di stato? Perché non è
possibile che la congregazione per la vita consacrata sia guidata da una religiosa esperta e saggia, quando si sa che in tutto il
mondo su quattro religiosi tre sono donne? Perché delle donne,
con adeguate credenziali, non possono svolgere la funzione
di nunzio, dato che ci sono ambasciatrici efficaci tanto quanto
gli uomini in termini di rappresentanza politica? In fondo, la
questione è solo una: perché mantenere in uno stato di fusione, se
non proprio di confusione, gerarchia sacerdotale e burocrazia curiale?
Non sarà forse questo a mantenere sacralizzata la burocrazia?
I tempi moderni ci hanno insegnato che ad applicare il
principio di sussidiarietà al governo della chiesa ci si guadagna. E la separazione dei diversi tipi di potere – legislativo,
esecutivo e giudiziario – rende il potere di ciascuna parte meno
assoluto e diminuisce le possibilità di prepotenza e corruzione.
Tenendo conto che assoluto è solo Dio, il potere esercitato da
persone umane, come ci ha insegnato lo stesso Gesù in parole
ed esempi, consiste nella delega di un potere “nello spirito” e
di un potere “nella missione”. E quindi relativo al ministero e
non alla persona indipendentemente dalla sua missione. Forse,
utilizzando espressioni contemporanee e più laiche, potere
è prima di tutto empowerment o, come ha detto ottimamente
Hannah Arendt, è “capacità di agire insieme”. Quindi, persone
o strutture di potere sono quelle che aiutano altre persone ad
avere potere. In termini più spirituali si potrebbe definire il
potere come la capacità di comunione: come quell’azione dello
Spirito che, agendo attraverso persone e strutture, produce
comunione.
All’adeguamento della curia romana per un migliore profilo di servizio al collegio episcopale in comunione di unità
con il papa deve corrispondere una maggiore efficacia degli
strumenti di governo da parte del collegio episcopale. Dar più
forza alle conferenze episcopali, come anche alle confederazioni continentali degli episcopati, dovrebbe essere una delle
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mete. Le conferenze, a cinquant’anni dal concilio, continuano
ad essere limitate, ristrette e finanche diminuite, senza che si
sviluppi tutto il loro potenziale pastorale. Una questione cruciale, già analizzata da Hervé Legrand in Concilium 4/2005, risiede in alcune contraddizioni tra i documenti conciliari, poco
normativi, e il Codice di diritto canonico del 1983, che continua
ad avere una struttura più monarchica che collegiale. Senza
dimenticare che, stando al concilio Vaticano II, è nel sinodo
dei vescovi che si trova l’esercizio più globale di collegialità
nel governo della chiesa. Tali questioni sono affrontate in modi
diversi nel presente fascicolo di Concilium, ora in forma critica,
ora in forma più propositiva, nel senso di rendere più agile la
sinodalità come strumento di governo nelle mani del papa.
Tra i vari autori, sembra essere condivisa l’affermazione che
nessuna di queste strutture di governo è stata sufficientemente
valorizzata dopo il concilio Vaticano II; al contrario sono state
usurate, sono state minimizzate o si sono autominimizzate
per ragioni tanto ideologiche quanto di governo. Finalmente,
tra altri aspetti della collegialità, il collegio cardinalizio viene
qui proposto con il suo potenziale di senato di comunione, e il
consiglio degli otto cardinali che attualmente aiutano il papa
nel governo della chiesa potrebbe risultarne nella storia come
realizzazione esemplare.
È decisivo domandarci a cosa servano, in ultima istanza,
un collegio di governo e una burocrazia nella chiesa. La ragion
d’essere della chiesa è l’evangelizzazione, e papa Francesco ha
insistito sull’urgenza di scongiurare il pericolo dell’autoreferenzialità nella chiesa. La missione ecclesiale implica un movimento di uscita verso le periferie esistenziali dell’essere umano
nel mondo, siano esse di natura individuale o sociale, tanto più
che la comunione con i poveri fa parte della sequela di Gesù.
Come ci esorta papa Francesco, è meglio una chiesa ferita perché è uscita per strada che una chiesa ammalata perché è rimasta chiusa in se stessa, condannata all’asfissia. Il governo della
chiesa e le sue strutture di servizio, a cominciare dalla curia romana, hanno bisogno di dirigersi verso questo più vasto orizzonte. Questa è la loro principale risorsa spirituale e pastorale.
I curatori di questo fascicolo di Concilium ringraziano di
tutto cuore la risposta positiva che hanno ricevuto da parte
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degli autori e delle autrici, tanto più che le scadenze sono state molto brevi, per la decisione di far coincidere la presente
pubblicazione con le prime riunioni di lavoro del consiglio
cardinalizio convocato da papa Francesco. Siamo riconoscenti
per l’opportunità che ci è stata data di offrire alla chiesa questo
insieme di riflessioni attorno ad un tema che – nella coscienza
di molti cristiani, e in particolare dei cattolici – è di una attualità scottante e ricca di promesse. Proponiamo questi aiuti di
carattere storico, ecclesiologico, canonico, pastorale e spirituale
per il dibattito e per quel “camminare insieme” cui Francesco
ha invitato nella sua prima apparizione pubblica come vescovo
di Roma.
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