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Abstracts

Norman Tanner, La riforma della curia romana nella storia

29-41

Proprio perché Ecclesia semper reformanda est, la curia romana necessita sempre di una riforma. Tuttavia, l’ovvia difficoltà è che il
Nuovo Testamento non fornisce un chiaro modello di una curia
papale ideale, cui le riforme possano rifarsi. Entriamo così nel
complicato rapporto tra Scrittura e tradizione. L’articolo si divide
in cinque sezioni, dedicate ad altrettanti periodi storici: il primo
millennio fino all’inizio dello scisma tra Oriente e Occidente, nel
1054; il Medioevo fino al 1300, un periodo di crescita notevole per
la curia papale; il tardo Medioevo, dal papato avignonese fino al
papato rinascimentale; la Controriforma e il periodo successivo;
infine, dalla perdita degli stati pontifici nel 1870, fino ai giorni
nostri. La breve conclusione rimarca la straordinaria natura della
curia romana, «la burocrazia più longeva nella storia mondiale».

Massimo Faggioli, Riforma della curia al Vaticano II
e dopo il Vaticano II

42-52

L’articolo si sofferma sulla questione della curia romana in tre
momenti fondamentali: il concilio Vaticano II (fase preparatoria e
celebrazione), il pontificato di Paolo VI (specialmente Regimini ecclesiae universae del 1967) e il pontificato di Giovanni Paolo II (specialmente Pastor bonus del 1988). Le riforme post-conciliari della
curia hanno raccolto solo parzialmente le novità ecclesiologiche
introdotte dal concilio e hanno agito su una struttura che è ancora
quella datale da papa Sisto V nel 1588. La riforma montiniana, in
particolare, appare un lascito del pontificato di Pio XII più che
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del concilio. La questione della curia romana riparte, in un certo
senso, da dove era rimasta al Vaticano II.

Alberto Melloni, Senatus communionis

53-73

Nell’ultimo conclave il problema della riforma della curia e quello
della riforma della chiesa si sono sovrapposti: quasi che il centro
della questione fosse una migliore “gestione” di una struttura
ispirata ad una ecclesiologia universalista. E tuttavia il nodo
inevaso della dottrina conciliare sulla collegialità non sta nella
partecipazione di più persone ad un potere universale, ma nella
costruzione della comunione dalle chiese locali: per questo un
“senato della comunione”, sia esso prefigurato dal consiglio degli
otto o meno, deciderà di un papato che ha suscitato entusiasmi ai
quali devono corrispondere questioni istituzionali.

Gerard Mannion, Una storia di dissonanza cognitiva?
Considerando ancora una volta il divario tra concilio e curia

74-89

Il breve saggio ripensa il dilemma di prassi e di logiche presenti
nella curia romana generatesi in contrasto con le direttive del concilio Vaticano II. Si prendono in esame sia il gradito ritorno allo
spirito della riforma, perché tale spirito rimane necessario, sia i
complessi fattori che stanno dietro la divergenza fra le prospettive
conciliari e quelle della curia; si esplorano alcuni degli ambiti più
significativi dove lo si constata. Viene poi presentata la teoria della dissonanza cognitiva come modo proficuo di interpretare una
tale divergenza tra il concilio e la curia. Problemi legati al dialogo
ecclesiale, alla partecipazione e alla corresponsabilità si stagliano
netti in qualsiasi considerazione di questo tipo. In particolare, le
riflessioni sulla collegialità e sull’apostolato dei laici indicano una
divergenza più grande in relazione alla visione e alle pratiche del
magistero, che a sua volta evidenziano delle differenze fondamentali e maggiormente diffuse tra la visione ecclesiologica del
Vaticano II e l’ottica che ha prevalso a Roma negli ultimi tempi.
Una comprensione che la curia dovrebbe avere di se stessa più
umile e orientata al servizio, associata ad una rivisitazione della
teoria conciliare, in sintonia con il mondo del XXI secolo, potrebbe
offrire la grande speranza che il concilio si possa finalmente realizzare nella direzione di un florido futuro per la chiesa.
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Hervé Legrand, Il primato romano, la comunione tra le chiese
e la comunione tra i vescovi

[847] 23

90-109

Accompagnata da un rilancio della collegialità ancora da definire,
la riforma della curia romana, così come è annunciata da papa
Francesco, non sarà soltanto un fatto manageriale. Rifiutando l’autoreferenzialità e il clericalismo, egli privilegia una ecclesiologia
di comunione che approfondisca i legami tra vescovo e fedeli (più
sinodalità) e, logicamente, tra i vescovi di una stessa regione (più
collegialità). Radicando il primato nel suo episcopato romano,
egli lo vede come servizio alla comunione tra le chiese, al plurale.
Cessando di essere al di sopra dei vescovi, la curia si troverà a
rendere conto a loro e allo stesso tempo al papa. Simultaneamente
verranno corrette l’attuale concezione universalista del collegio
episcopale, al quale si poteva appartenere a titolo personale, e la
passività delle chiese locali, private di voce in capitolo nella scelta
dei loro pastori.

Sabine Demel, Donne ai posti di comando
(ora anche nella curia romana!)

110-121

Se si vogliono superare le critiche ripetutamente mosse nei confronti della curia romana c’è bisogno di nuovi regolamenti ispirati
a criteri di sussidiarietà, di trasparenza e di coordinamento. Da
soli, però, i nuovi regolamenti non bastano. Essi vanno accompagnati dall’atteggiamento corrispondente del personale, che si
esprime nella capacità di fare squadra, nella capacità di empatia e
nelle capacità di comunicazione. Per arrivare a questo risultato occorre intraprendere una professionalizzazione e una declericalizzazione delle funzioni e posizioni importanti nella curia, nonché
introdurre una equiparazione di genere a livello di ordinamento
e una quota riservata al sesso femminile. La curia romana, quale
battistrada e modello di collaborazione di uomini e donne in partnership, avrebbe anche un importante effetto di segnale esemplare
fin dentro le chiese locali e nella società!

Thomas J. Reese, Riformare la curia romana.
Dalla corte seicentesca a un moderno apparato amministrativo

122-134

L’articolo sostiene che, per riconvertire la struttura della curia
romana da una corte seicentesca in un moderno apparato amministrativo e per incorporare i princìpi della collegialità e della
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sussidiarietà nell’amministrazione della chiesa, è essenziale 1)
smettere di nominare vescovi o cardinali i funzionari curiali; 2)
separare le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie nella curia;
3) controllare gli uffici curiali tramite delle commissioni costituite
da vescovi diocesani; 4) rafforzare il ruolo di coordinamento del
sostituto alla Segreteria di Stato; e 5) riorganizzare la curia ponendo l’accento più sulle aree geografiche che sulle funzioni. La
riforma fallirà se i funzionari curiali continueranno ad essere, per
diritto, vescovi e cardinali.

Celso Queiroz, Rinnovamento e chiarezza nel governo della chiesa.
A partire dalla sensibilità pastorale di un vescovo

135-146

L’articolo presenta una testimonianza a partire dalla sensibilità
pastorale di un vescovo che ha ricoperto incarichi di responsabilità nella conferenza episcopale del suo paese, il Brasile. L’autore
ricorda il recupero di un governo collegiale della chiesa da parte
del concilio Vaticano II, il problema della centralizzazione e la
conseguente inflazione della curia romana, e si concentra sul corpo diplomatico delle nunziature apostoliche. Racconta situazioni
di disaccordi e di veti riconducibili a diverse ragioni (ignoranza,
carrierismo ecc.). Il contributo termina infine con alcune domande: perché non ci sono laici, uomini e donne, in questi uffici?

Walter Altmann, Implicazioni ecumeniche della riforma della curia

147-157

Il contributo si domanda fino a che punto la riforma della curia,
pur essendo una questione interna della chiesa cattolica, abbia
un significato per le relazioni ecumeniche. Si ricordano i passi
in avanti registrati nel dialogo ecumenico e nella cooperazione
ecumenica, nonché il progressivo raffreddarsi dell’entusiasmo
originario nella causa ecumenica. Tuttavia, dato che le divergenze
tra le chiese oggi si concentrano, in larga parte, sulle questioni
ecclesiologiche, si arriva alla conclusione che proprio la riforma
della curia potrebbe contribuire a migliorare l’avvicinamento, la
sintonia e la cooperazione tra le diverse confessioni cristiane.

Peter Hünermann, Linee-guida spirituali e pastorali
per una riforma della curia romana

158-172

L’abbozzo del problema mostra due fondamentali difficoltà. Prima di tutto, la chiesa non ha tradotto nelle proprie strutture fon-
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damentali taluni sviluppi sociali e giuridici come la separazione
– connessa ai diritti umani – delle funzioni legislative, esecutive
e giudiziarie. In secondo luogo, la curia attualmente non rappresenta le funzionalità fondamentali della chiesa. Prima linea-guida
spirituale e pastorale: la riforma della curia non può presentare alcuna struttura di peccato dovuta alla negligenza dei diritti umani
o dell’essenza teologica della chiesa. Per garantire funzione e prassi della curia nel senso del vangelo, oltre al nuovo organigramma
della curia, occorrono massime generali per la realizzazione della
Corporate Identity; queste massime si possono identificare facendo
riferimento al concilio Vaticano II. Il processo di riforma della
curia può riuscire solamente se sono previsti i necessari periodi
di tempo, se sono intrapresi i corrispondenti discorsi pubblici e
professionali, e se si mette mano ai necessari primi cambiamenti
di carattere istituzionale.

Forum teologico
Lúcia Pedrosa-Pádua, La Giornata mondiale della gioventù
a Rio de Janeiro e l’evangelizzazione 

175-182

La Giornata mondiale della gioventù ha espresso l’accoglienza del
nuovo pontefice in America latina e tra i giovani pellegrini delle
varie latitudini. Ha mostrato le sfide del rapporto tra chiesa e
società e le sfide dell’evangelizzazione nel mondo della nuova
gioventù, secondo la dinamica dell’unità nella diversità.

Thierry-Marie Courau, La fiducia, chiave dell’incontro dei linguaggi.
A proposito dell’assemblea di teologi/teologhe europei
a Bressanone

183-190

Il congresso biennale dell’Associazione europea dei teologi cattolici (AETC-ESCT) ha riunito più di duecento teologi, essenzialmente dell’Europa centrale, a fine agosto 2013, nella città italiana
di Bressanone. Essi hanno affrontato la questione del linguaggio
che i teologi e i pastori devono parlare per rimanere udibili e comprensibili, per intraprendere un dialogo costruttivo con i credenti
e le persone in ricerca o non-credenti, per porsi al servizio del
«funzionamento sociale, culturale e politico dell’Europa».

