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«L'alleanza di Dio con i poveri e gli umili è in contraddizione con l'arroganza di ogni potere, 
che condanna e elimina l'innocente scomodo. Questo libro è un'eco raccolta nel deserto, un co-
lombo libero con un messaggio nella zampa, una bottiglia in mare con dentro un ammonimen-
to... Se Dio investe qualcuno del carisma di denunciare le rilassatezze, gli agi, i raggiri, gli in-
trallazzi, gli ozi, i privilegi di una certa casta clericale, da costoro, ammantati di mistico zelo 
per apparire i difensori della santità della Chiesa, lui, il denunciante, deve attendersi una rea-
zione altrettanto feroce... Molti giudici severi, stracciandosi le vesti, punteranno il dito accusa-
tore, indignati, stupiti, offesi, disgustati, ostili, contro chi ha scelto codesta forma d'informa-
zione, da essi ritenuta dissacrante. E per servile conformismo e remissività, si affretteranno a 
condannare questo libro...» 

"I Millenari" sono un gruppo di prelati del Vaticano. Hanno scritto questo libro coraggioso at-
tingendo al loro ministero pluridecennale presso il vertice della gerarchia curiale. 
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CONTRO IL SILENZIO CHE TACE IL MALE. 

 

Il fine critico di un'opera si diploma geometra quando scolpisce lo scavo psicologico e fa slar-
go riflessivo per gettare le fondamenta di una riforma, più seria possibile. Così questo scritto 
non usa sfumature, e senza mezzi termini denuncia realtà che in Vaticano sono sotto gli occhi 
di tutti. Quando s'infiorettano i discorsi, s'offuscano le idee. Potrebbe apparire un'analisi im-
pietosa, ma vuol essere un bisturi ripulitore   dentro una piaga profonda e purulenta. 

É un insegnamento che si esprime in modi pittoreschi e asciutti, sferzanti come lo schiocco di 
una frusta all'indirizzo dei destrieri. É un libro pensato e scritto in équipe, che ha i pregi e i di-
fetti di un'opera a più voci: da cui la ripetitività dei concetti più pregnanti, di difficile conver-
genza redazionale a motivo di visuali e angolature diverse. Repetita iuvant, specialmente per i 
meno pratici del mondo che qui si vuole decifrare. 

In un tempo come il nostro, che di certezze si muore al tempo stesso che muoiono le certezze 
(Leonardo Sciascia), la verità non muta e resta identica sia se insegnata dal grande oratore che 
dal misero parlatore; il facondo non l'arricchisce, il balbuziente non l'impoverisce. San Pietro 
avverte la Chiesa: «É giunto infatti il momento in cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di 
Dio, che incomincia da noi». Dice il Vaticano II: «La Chiesa, a differenza del Cristo innocente, 
che comprende nel suo seno peccatori, santa insieme e bisognosa di purificazione, mai trala-
scia la penitenza e il suo rinnovamento... La Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo a questa 
continua riforma di cui, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno». 

É venuto il tempo che la Chiesa, prima che agli uomini, chieda perdono a Cristo per le tante in-
fedeltà e tradimenti dei suoi ministri, specialmente di quelli costituiti in autorità al vertice del-
la gerarchia ecclesiastica. Non è qui in discussione l'istituzione divina della Chiesa, quanto 
piuttosto il suo involucro, il "vaticanismo", che rischia di dare più risalto alla cornice che al 
quadro, facendosi essenza sacramentale della Chiesa. Bisogna rompere il bozzolo nel quale 
l'esistenza della realtà storica e della verità cristocentrica resta imprigionata come crisalide 
asfittica. Riformare la Chiesa del Duemila significa cambiare il suo governo burocratico che 
non le si addice più. Per Clemenceau, governare è rendere i buoni cittadini tranquilli e i diso-
nesti no; il contrario è invertire l'ordine naturale. 

Dal suo divin Fondatore, la Chiesa ha la missione e la capacità d'inserirsi nelle situazioni tem-
porali del presente, assimilando senza corrompersi e fermentando senza stravolgere. Il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II ha dato una sterzata alla Chiesa, che si è messa a trottare di lena. Per 
molti, però, il Concilio è come il treno dei pendolari: lo fanno andare su e giù a proprio como-
do. Spazientito un giornalista sbottò: «All'anima del Concilio, possibile che nei medesimi do-
cumenti abbia potuto dire tutto e il contrario di tutto, acconsentendo a tutti?». 

É come se la Chiesa d'oggi fosse stata investita da una sorta d'esplosione nucleare più vasta 
del deterrente racchiuso nel bunker di cemento a Chernobyl. L'organismo è strutturalmente 
quello di sempre, ma fisiologicamente e dinamicamente subisce il plagio della mentalità do-
minante di un mondo che non le appartiene. Diamo fiato al corno dell'ariete in attesa dell'era 
messianica del Giubileo del Duemila, compleanno bimillenario di Cristo, fondatore della Chie-
sa. Il cristianesimo del Duemila pone in pellegrinaggio l'umanità in cerca della propria salvez-
za. 

Che fare? Conviene tacerla o gridarla dai tetti, l'infiltrazione del male nella Chiesa? Il silenzio è 
d'oro, ma ci sono dei silenzi che uccidono: appunto, il silenzio che tace il male per non far 
scandalo può confondersi con la complicità di chi semina zizzania; il silenzio che vuol rispetta-
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re l'altrui libertinaggio è un lasciar andare le cose come vanno, anziché indignarsi del male 
sparso a spaglio nella dimora di Dio con gli uomini. 

San Giovanni Leonardi scriveva a Paolo V (1605-21) in merito alla riforma universale della 
Chiesa postridentina: «Chi vuole operare una seria riforma religiosa e morale deve fare anzi-
tutto, come un buon medico, un'attenta diagnosi dei mali che travagliano la Chiesa per poter 
così essere in grado di prescrivere a ciascuno di essi il rimedio più appropriato. Il rinnova-
mento della Chiesa deve verificarsi parimenti nei primi e negli ultimi, nei capi e nei dipenden-
ti, in alto e in basso. Deve cominciare da chi comanda ed estendersi ai sudditi. Bisognerebbe 
che cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi e parroci fossero tali da dare il migliore affida-
mento per il governo del gregge del Signore». 

Non è a cuor leggero che ci si è decisi a buttar giù queste sofferte annotazioni, impastate di 
preghiere, di consigli di persone misticamente privilegiate, le quali - indipendentemente l'una 
dall'altra - esortano a mettere per iscritto le ansie, i palpiti, contati sul cuore della Chiesa, de-
vastata di fuori dall'ateismo postbellico più dissacrante, e di dentro annerita e sconvolta da 
errori teologici sibilati dalle pontificie cattedre universitarie ai docenti e ai discenti, malgrado 
e anzi grazie allo stiracchiamento del Vaticano II. 

Dati i rischi dell'impresa sulle verità da dirsi nude e crude, senza veli e orpelli e senza infingi-
menti, l'equipe dette mandato di far arrivare in alto, a chi più propinquo alla persona del Pon-
tefice, le apprensioni di tanto divisamento, per conoscerne il pensiero; e l'autorevole interlo-
cutore così si esprimeva in risposta: «Auguro ogni desiderato bene per voi e per quanto si ha in 
animo di realizzare, perché posso solo immaginare quanto l'impresa sia difficile». 

 

SCANDALO NECESSARIO 

L'alleanza di Dio con i poveri e gli umili è in contraddizione con l'arroganza di ogni potere, che 
elimina e condanna l'innocente scomodo. Questo libro è un'eco raccolta nel deserto, un co-
lombo libero con un messaggio nella zampa, una bottiglia in mare con dentro un ammonimen-
to. 

Geremia, da cattivo politico, a ogni sua denuncia di quello che sarebbe capitato al proprio po-
polo, finiva difilato in prigione; ma da chiaroveggente profeta cercava di far luce sulla politica 
che il popolo avrebbe dovuto seguire per divenire l'Israele di Dio. Egli, uomo pacifico, fu scelto 
per accusare una società in decomposizione e i potenti gli facevano lotta, perché metteva in 
dubbio le sicurezze e le illusioni degli uomini del suo tempo. 

Incessantemente perseguitato e vittorioso, Geremia avrà il coraggio di resistere alle menzo-
gne e di respingere i silenzi della vergogna, come Cristo di cui è espressione: «Tu, dunque, cin-
giti i fianchi, alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti 
farò temere davanti a loro. Oggi faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro 
tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti 
muoveranno guerre, ma non ti vinceranno». 

Profeta recalcitrante, scelto dal Signore per una missione per la quale non si sentiva adatto, 
Geremia resisteva: «E gli dissi: "Ah! Signore Jahvè, vedi, non so portare la parola; sono un ragaz-
zo!". Ma Jahvè rispose: 'Non dire così, ma vai verso tutti quelli a cui ti manderò e tutto quello che 
ti ordinerò, dillo. Non avere alcuna paura davanti a loro, perché sono con te per proteggerti, 
oracolo di Jahvè!"». Senso d'insicurezza che lo accompagnerà per tutta la vita. Eppure porta 
parole sconvolgenti, proclama l'urgenza del radicale rinnovamento per Israele, e annunzia la 
nuova alleanza nel cuore. 

Uomo preso fra due fuochi, Jahvè e Israele, Geremia vive una situazione inestricabile: né re, né 
politico, né Pontefice, né condottiero, né prezzolato, è un uomo nudo che non faceva il furbo. 
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Debole e forte, aspro e veemente, sensibile e duro, martire e protestatario. Mirabile esempio 
di uomo di Dio che sa restare integro sotto l'influsso più potente che esista, quello divino, cui 
aderisce irresistibilmente: «Tu mi hai sedotto, Jahvè, ed io mi son lasciato sedurre; tu mi hai 
preso: sei stato il più forte». Geremia resta il più cristiano dei santi dell'antica legge, il più vul-
nerabile, il più fraterno, il più vicino ai cuori peccatori e divisi. 

Dai libri ispirati si constata che i profeti, più che uomini del tempio e servi del palazzo, sono 
portavoce di Dio nell'aiutare l'umanità futura a nascere di continuo. Spesso gli uomini santi fi-
niscono per essere vittime di certi uomini di Chiesa, allorquando profetizzano gli evidenti mali 
di cui i chiesastici si macchiano: Savonarola, Rosmini, don Zeno, Padre Pio, tanto per dirne al-
cuni. Se Dio investe qualcuno del carisma di denunciare la rilassatezza, gli agi, i raggiri, gli in-
trallazzi, gli ozi, i privilegi di una certa casta clericale, da costoro, ammantati di mistico zelo 
per apparire i difensori della santità della Chiesa, lui, il denunciante, deve attendersi una rea-
zione altrettanto feroce.  

É sempre così: l'uomo finisce col considerare la propria consacrazione come un investimento 
umano e si mette a contrattare con Dio, mercanteggiando a proprio interesse. Al contrario, gli 
originali, gli spontanei, i non conformisti, gli inflessibili alle prostrazioni, i lineari e indomabili, 
capaci di smascherare compromessi sibillini e condizionamenti oppressivi, opportunismi de-
generi e servilismi stucchevoli, vengono man mano isolati, pian piano emarginati, poi diffidati, 
tagliati fuori, sospettati e derisi, costretti a subire incredibili frustrazioni a motivo di certe di-
cerie e insinuazioni pesanti cucite alle loro spalle. Tale categoria di adamantina inflessibilità fa 
torto al proverbio cinese che dice: «Quando spira il vento, tutte le canne si devono piegare dalla 
sua parte». La permanenza di costoro, professionisti dei migliori, è già una condanna in atto, 
che li fagocita nel lager dell'imponderabile anonimato, dentro l'abisso del silenzio. Un conto è 
riuscire a leggere tutte queste cose, e un conto è viverle sulla propria pelle, giorno dopo gior-
no. 

Molti giudici severi, stracciandosi le vesti, punteranno il dito accusatore, indignati, stupiti, of-
fesi, disgustati, ostili, contro chi ha scelto codesta forma d'informazione e riflessione, da essi 
ritenuta dissacrante. Quelli dal naso arricciato avrebbero, a loro parere, usato più moderazio-
ne secondo i compromessi del tiraccampà. Quando la critica in sottofondo si ufficializza in 
protesta coraggiosa, scatta la molla del congegno difensivo della maggioranza allineata a dife-
sa del superiore, che elogiando i fedelissimi li esorta a credere obbedire e combattere il nemi-
co sempre in agguato contro la Chiesa, che alla fin fine è sottintesa nel "sono io". Al pari del ti-
ranno, che si prese un suggeritore muto pensando così di poter accontentare la folla agitata. E 
per servile conformismo e remissività, questi giudici severi e benpensanti si affretteranno a 
condannare un simile libro: strappandosi le vesti, metteranno alla gogna gli audaci, definendo-
li incapaci, inetti, ribelli, insubordinati, inappagati, astiosi, esagerati, spregevoli, e chi più ne ha 
più ne metta. 

Pari al ruolo della figlia di Priamo, che non creduta prediceva la distruzione di Troia, i perbe-
nisti li definiranno Cassandre di previsioni catastrofiche, alle quali non occorre prestar fede 
alcuna. 

Un'idea nuova, contraria a quello che si fa, ordinariamente è respinta a priori da codesta mag-
gioranza, che rifiuta di prenderla in seria considerazione. Perché di solito si conferisce un ca-
rattere sacro a quel che abitualmente è vissuto nel proprio ambiente; il contrario è di per sé 
dissacrante. Il bene non può contrastare se stesso, ma soltanto il male. Solo che si fa troppa 
confusione sul concetto di bene e di male. Si cerca in tutti i modi di non rendere pubblico il 
male, che c'è, per non affrontare il fastidioso incomodo di doverlo eliminare, mettendo al suo 
posto il bene. Il marcio c'è, nessuno lo nega, ma perché renderlo manifesto? Occultare sotto la 
benda la piaga incancrenita non tormenta la coscienza ammalata. Scoprire una o tutte e cin-
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que le piaghe della Chiesa genererebbe odio, vendetta e persecuzione; più sbrigativo sarebbe 
porre il nome del buon samaritano all'indice dall'ambiente. 

I benpensanti ritengono che notizie del genere, rese di pubblico dominio, oltre allo scandalo e 
al discredito per la curia, porterebbero gravi conseguenze anche ad altri ambienti. Meglio sot-
tacere tutto. Esattamente come per il segreto di Fatima, è meglio non pubblicizzarlo. Invece, 
René Laurantin dice: «L'insistenza e la virulenza dei profeti e anche degli apostoli di Cristo 
hanno spesso scandalizzato il conformismo dei loro contemporanei. Per imporre certe intui-
zioni a volte è necessario scioccare qualcuno». Gli fa eco Teixeira: «Il vero amico non è colui 
che ti asciuga le lacrime, ma quello che t'impedisce di versarle». 

Gli spiriti scarsi e sterili muovono sempre accuse e condanne agli uomini coraggiosi, che han-
no zelo ed entusiasmo da spargere. L'andare contro corrente, pregio dell'uomo di carattere 
forte, viene scambiato dall'ambiente di curia per una grave mancanza, l'insubordinazione, 
quindi uno scandalo da coprire. Chi non ha avuto peli sulla lingua presto o tardi deve pagare 
di persona, non escluso il prezzo infamante sulla sua condotta, che la si vuole dubbia e offu-
scata. Questi, dalla carezza ruvida ma amanti del vero, come chicca scarsa di zucchero, rispon-
dono semplicemente: «Non badare a chi l'ha detto, ma poni mente a ciò che è detto! Che se poi 
rispondesse a realtà incontestabili, cerca il trionfo della verità e non il suo occultamento». 

Dunque, chi lancia un qualunque sasso nella palude deve prevederne il moto e lo spostamento 
delle onde concentriche fino al confine di tutte le sponde più opposte. Tuttavia, ogni sasso, 
non importa la sua grandezza, nell'impeto dei flutti è portato per buon tratto dalla corrente, 
che poi lo lascia isolato da una parte. Ma quando l'insieme di essi, uno appresso all'altro, fa ac-
cumulo, questo diventa argine che rettifica il percorso del fiume. Anche le piccole denunce 
possono raddrizzare il percorso secolare della Chiesa dei nostri giorni. 

La stessa nostra spiritualità va detersa dalle incrostazioni epocali e restituita alle fonti del suo 
primitivo splendore biblico-evangelico, strappandola alla schiavitù dell'agiatezza nella quale 
si adagiano oggi tutte le famiglie religiose; compito profondamente rivoluzionario e comun-
que indilazionabile. Uno stuolo di qualche centinaio di migliaia di consacrati e consacrate, di 
accomodati e di accomodate che vegetano nella Chiesa del Signore a sue spese: «Hic manebi-
mus optime», qui rimarremo benissimo. 

Il voto di povertà a lungo andare porta chi l'ha fatto ad accontentarsi del minimo, alimentando 
una crescente accidia, uno sterile risparmio d'energie, una demotivazione al lavoro e a intra-
prendere iniziative. Nel raschiare l'estremità del proprio barile, dette famiglie religiose do-
vrebbero accertarsi se, per caso, non esista un doppio fondo dove celano le frodi ai loro tre vo-
ti, che senza ripudiare la riforma la rimandano ad altre epoche a venire. Laddove i conventi 
crescono in ricchezza, il vero spirito di santità si va spegnendo e vi subentra l'agiatezza e il 
poltronismo (Pietro Friedhofien). 

Qualunque ricco, laico o ecclesiastico, e qualunque avaro entra nel regno di Cristo solo attra-
verso la raccomandazione di un povero bisognoso: cioè il pellegrino da accogliere, l'assetato 
da dissetare, il malato da curare, il carcerato da visitare, il litigioso da pacificare, il morto da 
seppellire. Senza tali commendatizie essi resteranno fuori del regno: «In verità vi dico: non vi 
conosco». 

Tanto il parlare come il tacere - diceva Primo Mazzolari - è una testimonianza, purché l'animo 
sia di testimone. La pace inizia in noi, come la guerra. Pertanto, non è meno devoto chi giudica, 
di colui che solo e sempre applaude. Il resto, cioè le parole, non contano niente: è ronzio d'ape 
in un buco vuoto. 

Sant'Agostino c'inculca il metodo: «Noi seguiamo questa regola apostolica trasmessaci dai Pa-
dri: se troviamo qualcosa di vero anche negli uomini malvagi, ne correggiamo la malvagità sen-
za violare quel che in essi c'è di giusto. Così, nella medesima persona, emendiamo gli errori a 
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partire dalle verità da lui ammesse, evitando di distruggere le cose vere con la critica di quelle 
false». 

Se la penna nel correggere dovesse calcare la punta, come bisturi, dentro l'ipersensibilità del 
lettore ossequiente, sappia che ciò non era nell'intento del cerusico; ci scusiamo dell'involon-
taria sofferenza procuratagli. La verità va predicata non quando conviene, ma quando si deve; 
il messaggio non ci appartiene, esso è immensamente superiore a noi. sicché noi stessi pos-
siamo sentirci travolti per la nostra meschinità. I combattimenti e le esplosioni possono esse-
re misteriose scaturigini evangeliche. Oh! i fastidi e i rischi dei santi! 

I bontemponi invece sono portati a dire: «Sì, la verità sarebbe questa, il cammino giusto sa-
rebbe questo; ma non è arrivato il momento di dirlo, non conviene dirlo, si farebbe più male 
che bene, una volta alle porte dell'Anno Santo! Ci tireremmo addosso chissà quali persecuzio-
ni, faremmo il gioco degli avversari. Soprattutto in questi momenti di pace, di una lunga pace, 
che bisogno c'è di turbare le acque? Perché provocare scandali? Svelare i segreti di Fatima?». 

«Necesse est ut eveniant scandala» diceva Cristo: è necessario che gli scandali avvengano 
quando è per il bene di tutti; lui stesso infatti si faceva scandalo sia quando avversava i privi-
legi della classe sinedrita, sia quando cercava di convincere i suoi che di lì a poco si sarebbero 
scandalizzati di lui per l'ignominia della sua morte in croce. É così che le idee divine, lasciate 
inoperose fuori della storia, diventano impazzite - secondo Chesterton - se assunte con diver-
se finalità da altri sistemi, contrari a quello del Regno dei cieli. 

 

CONNIVENZE ALLO SPEZZATINO 

Questo libro non riguarda la maggioranza di coloro che nella curia vaticana hanno sempre fat-
to il proprio dovere e che per averlo fatto con grande zelo, esemplarità e devozione sono stati 
lasciati a servire la Chiesa nel silenzio e nell'indifferenza di chi di tutto ciò se n'è avvalso per 
passarvici sopra col compressore. A loro rendiamo il massimo onore per il servizio che hanno 
reso e continuano a rendere all'intera Chiesa di Dio.1 

Il presente scritto non è per codesta benemerita categoria di prelati, silenziosi e modesti. Ono-
re a voi, confratelli, che il vento della vanagloria non è riuscito a scalfire l'umiltà della vostra 
vita interiore, e che a sera saprete dire al Padrone della vigna, da voi vangata e resa fertile con 
le migliori energie e gli anni più preziosi: «Servi inutili siamo e la dimenticanza altrui ci calza a 
pennello!». 

Come Cristo, vostro modello, voi, pietre angolari, siete stati scartati da costruttori di una Chie-
sa orientata a loro uso e consumo. L'epoca in cui voi siete vissuti fa parte della vostra stessa 
vita! Grazie a codesta vostra silenziosa testimonianza, noi non condividiamo il parere di chi 
afferma che di questi tempi il Vaticano non è in grado di schierare abbastanza curialisti con le 
ali dietro le loro spalle. L'elenco dei vostri nomi testimonia l'esatto contrario. La vostra è stata 
una navigazione difficile tra Scilla e Cariddi, fissi al centro per non sbandare nella vita, come 
ammonisce l'Aquila d'Ippona: «Ex una parte saxa tu navifraga, ex altera parte fluctus tu navi-
vora; tu autem rectam tene lineam; sic nec in Scillam, nec in Caribdin incurris» («Se vai da una 

                                                                 
1 A essi Giovanni Paolo I, nei suoi 33 giorni di pontificato, ebbe tempo di rivolgere questo encomio: «Nel Concilio, 
nel primo e nel secondo capitolo della Lumen Gentium, noi abbiamo tentato di dare con frasi bibliche una grande 
idea della Chiesa: vigna di Cristo, famiglia, gregge del Signore, popolo di Dio. Nessuno, che io sappia, ha osato dire 
- non sarebbe stato biblico - che la Chiesa è anche, almeno nella sua organizzazione esterna, un orologio, che con 
le sue lancette segna al mondo esterno certe direttive; può essere anche detto così. Ma allora quelli che silenzio-
samente danno ogni giorno la carica, sono quelli delle congregazioni: un lavoro umile e nascosto, però molto pre-
zioso, che va apprezzato. Cerchiamo insieme di dare al mondo spettacolo di unità, anche sacrificando qualche co-
sa. Noi avremo tutto da perdere, se il mondo non ci vede saldamente uniti» (A braccio al sacro collegio, "Il Tem-
po", 31 agosto 1978, pag. 12). 
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parte rompi la nave contro i sassi, se dall'altra la divorano i flutti; stai al centro per non incor-
rere nei tranelli di Scilla e Cariddi»). 

Tuttavia, c'è chi pensa a erigere, all'ombra del cupolone michelangiolesco, un piccolo santua-
rio alla Madre degli Esclusi di curia. Ai suoi piedi gli ecclesiastici emarginati, in cuor loro e a 
fior di labbra come Anna, madre di Samuele che Eli riteneva ubriaca, a lei, che conosce bene il 
gergo locale, chissà quante volte ripeterebbero la supplica del paralitico alla piscina probatica 
«Hominem non habeo», che in vaticanese significherebbe non essere stato fortunato a trovare 
il dignitario adeguato alla giusta spintarella promozionale. 

La constatazione di certi fenomeni, qui riferiti, riguarda piuttosto quella minoranza, che non 
meriterebbe neanche tanta attenzione, se non fosse per il fatto che essa è la più intraprenden-
te e la più determinante per il governo della Chiesa. Fenomeno presente anche in tutte le altre 
società del mondo; come tale la Chiesa non fa eccezione, niente di ciò che è umano è alieno da 
essa, comprese le imperfezioni e le miserie dei più in vista nel dirigerla. 

C'è crisi nella Chiesa, perché essa è nel mondo e il mondo la permea da per tutto, con le stesse 
profonde inquietudini che travagliano le società, con gli stessi fermenti che lievitano nell'era 
postconciliare. Le sue problematiche somigliano a quelle medievali, quando i tipi più austeri 
mescolavano in un ibrido impasto la bizzarria del fasto al pietismo più fazioso e più sconsa-
crante. Sicché nella stessa persona i peccati sociali più raffinati convivevano, e convivono, in-
disturbati con la pietà più tenera, l'orgogliosa ostentazione con l'umiltà più o meno sincera, la 
cupidigia del potere con la più ostentata generosità in favore delle chiese e dei monumenti ar-
tistici. La storia ecclesiastica è piena di queste rischiose connivenze allo spezzatino. Veramen-
te, i valori non vanno mai in crisi, è la cultura sui valori che va in crisi; come il sole che non ca-
de in crisi quando le nubi lo nascondono. Innanzitutto è crisi sul significato dei valori morali, è 
crisi d'autorità che si fa palpabile nel fatto incontestabile che tutte le più alte cariche di curia 
appaiono messe all'incanto all'offerta del massimo appoggio, interno ed esterno alla Chiesa. 

Tuttavia, il mondo ha bisogno della Chiesa per risolvere le sue crisi ricorrenti. Senza le strade 
interiori dello spirito non si può camminare eretti e con dignità sulle strade esteriori del mon-
do, diceva Ernest Bloch. A essa, quindi, è dato mandato di richiamare tutti dall'orizzontale al 
verticale, dal materiale allo spirituale. «Poiché tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splen-
dore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in 
eterno». La Chiesa è la custode di questa Parola, ma quando abbassa la guardia non resiste a 
lungo senza entrare essa stessa in crisi. 

 

LA MULA DEL PONTEFICE. 

 

Sono importanti per ogni società la satira e l'umorismo, soltanto i regimi non sanno apprez-
zarne i veri valori. Un governo che non accetta il contraddittorio delle opinioni diverse pian 
piano trasborda nel regime, che dà a intendere di non aver bisogno di suggerimenti dei suddi-
ti, resi liberi soltanto di approvare senza recriminazioni, il che è statolatria. Il governo proteso 
a rendersi migliore incoraggia ogni critica, facendo tesoro di quella giusta; quello che non 
permette la circolazione di un necessario umorismo affoga il suo popolo nella noia dell'appiat-
timento. 

Dove allignano sospetto, rancore, gelosia verso i più dotati e preparati, là l'ambiente, chiuso ad 
aperture di valori, si fa tirannello. La satira misurata suppone democraticità. Il despota con 
l'ossessione del rispetto verso l'autorità, cioè il culto della persona, tappa la bocca al satiro, ir-
riguardoso e dissacrante, affinché non renda ridicoli i difetti, svelandoli. 
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A proposito di chi contrasta un prelato più in alto, o il suo Rasputin, si cita ciò che Alphonse 
Daudet racconta sul calcio che la mula del Papa, dopo sette anni, sferrò al giovane stalliere in 
Avignone: «Quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit: "Cet homme-là, mefiez-
vous! Il est comme la mule du Pape, qui garde sept ans son coup de pied"... Il n'y a pas de plus 
bel exemple de rancune ecclésiastique» («Quando si parla di un uomo pieno di rancore e ven-
dicativo, si dice: "Guardatevi da quell'uomo! Egli è come la mula del Papa, che aspettò sette 
anni per assestare il suo calcio"... Non c'è migliore esempio del rancore ecclesiastico»). 

Subentra, così, la mormorazione incontrollata come ombra di comunicazione e spia stagnante 
senza ricambio, che avvelena l'area, proliferandosi a ruota libera in barzellette sarcastiche e 
distorte. Vere e proprie pasquinate, salaci pungenti e icastiche, per i corridoi degli uffici. Siffat-
ta critica è spazzola molto dura, che raspa su stoffe leggere addosso ai superiori. Ferdinando II 
di Napoli era lui stesso a mettere in giro allegre storielle sul proprio conto per calmare la rab-
bia nei sudditi che, ridendoci su, si rasserenavano. 

Non è costume della curia romana apprezzare la libertà d'espressione. Così, per timore del ri-
dicolo, essa rinuncia al sublime, cadendo nel comico grottesco e a volte tragico. Il ridicolo su-
pera l'omertà, quando si concordano le formule al potere. Ma il piccolo potere della dissiden-
za, anche se fatta da officiali trattati a compartimenti stagni, ha la sua valenza e la sua notorie-
tà, che non è prudente trascurare. 

I curialisti inappagati si rifugiano istintivamente nella critica forse esagerata e persino impru-
dente. É un gran vociare sottovoce, come il ronzio ritmato d'uno sciame d'api nel vespaio. Tut-
tavia, sono polemiche più di forma che di sostanza, che non intaccano il culto dovuto alla per-
sona del mito, che tira avanti per suo conto. Il solletico va fatto al cervello, non sotto le ascelle, 
diceva Renato Rascel. 

 

LE PILASTRE DELLA CHIESA. 

Si ridicolizza sulla slavofilia di papa Wojtyla e la polonizzazione della Chiesa, capolinea vatica-
no, dove si scarica in tutta fretta materiale da riporto del clero polacco dentro la cloaca mas-
sima senza depuratore. Una volta giunti a Roma, i prelati polacchi puntano decisamente a leve 
di potere, le più impertinenti possibili, fervorosamente raccomandati e lodati dai prelati corti-
giani al fine di rendersi graditi al Papa, che è di quella terra. Salvo poi a ribaltarli in discarica al 
prossimo cambio di guardia. 

É rimasta famosa la beffa del carro armato in via Conciliazione. 

Fin dalle prime luci del mattino di quel freddo gennaio 1991, la polizia notò con sorpresa un 
rudimentale carro armato verde in assetto di guerra, posteggiato accanto alla scuola "Pio IX" 
che dava su via Conciliazione, per la circostanza transennata e vuota di alunni e insegnanti ri-
spediti a casa, mentre il traffico veniva deviato sull'altra corsia. Con prudente accortezza s'in-
terpellavano gli artificieri più coraggiosi per il disinnesco di eventuale ordigno a orologeria 
dentro quella fattispecie di mezzo corazzato. Le forze dell'ordine, allertate tutt'intorno, s'a-
spettavano da un momento all'altro il peggio, che però tardava. L'artificiere scelto ispezionò 
con la massima circospezione il corazzato, che si rivelò un accrocco di lamiere saldate in tutta 
fretta su d'un'auto in demolizione. 

Il fatto voleva essere un cadeau al monsignore polacco che, a forza di sacri pranzi al desco pa-
pale, era riuscito in breve a convincere il Pontefice a istituire anche in Polonia l'ordinariato 
militare, autoffrendosi disinteressatamente come primo ordinario castrense, senza castrazio-
ne appariscente. Gli amici burloni lo misero alla berlina, maramaldeggiando così il loro dis-
senso per l'inutile provvisione. 
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La diplomazia dello Stato vaticano, simbolo di una particolare società dove l'apparire è più 
importante dell'essere, contagia quella degli altri Stati appena questi entrano in relazione di-
plomatica. Infatti, nel caso che certe decisioni scottino, le si pongono in naftalina, archiviando-
ne le pratiche in modo che all'Decorrenza sia facile o difficile recuperarle. I più esperti vatica-
nologi si sforzano di decifrare i segnali del sistema monarchico statal-religioso, ma non sem-
pre ci riescono. 

Secondo il giornalista John Cornwell, monsignor Paul Marcinkus definiva tale Stato «un villag-
gio di lavandaie: lavano i panni, li battono con i pugni, ci ballano sopra, ne fanno uscire fuori 
tutto il sudiciume. Nella vita normale la gente ha altri interessi, in questi ambienti quando ci si 
incontra sai che se uno ti racconta una storia lo fa perché tu ne racconti un'altra a lui. Un luogo 
non del tutto pieno di persone oneste» .2 

«La diplomazia vaticana», diceva il brillante latinista Antonio Bacci, poi cardinale, «è nata una 
triste sera a Gerusalemme, nell'atrio del sommo sacerdote, quando l'apostolo Pietro, scaldan-
dosi al fuoco, s'imbatté in quella servetta che, col dito puntato contro, chiese: "Anche tu sei se-
guace del Galileo", e Pietro, trasalendo, rispose: "Non so quel che tu dici!". Risposta diplomatica 
con la quale non veniva compromessa né la fede, né la morale». 

La diplomazia di questo piccolo Stato vaticano, oggi, suggestiona il comportamento degli altri 
Stati, sicché l'enfasi e l'ipocrisia diventano nel contempo causa ed effetto del successo recipro-
co, cimentandosi in una garbata gara di forme, con reazioni a catena. 

Un concentrato d'ipocrisia istituzionalizzata, uno dei più grossi mali ambientalistici in questo 
minuto Stato, appellato "Supercortomaggiore". 

Il Vaticano è un'isola dove coesistono in eguale onore e misura la logica del potere e il parossi-
smo patologico, la forza del diritto e il diritto della forza, la concordanza del bene sul male e il 
sopruso del violento sull'inerme; dove è più facile scorgere il male nel bene, che il bene nel 
male; insomma, un amalgama di strane politicanze dai lontani intrighi riemergenti. 

Il vescovo diocesano concluse la sua visita pastorale con la celebrazione eucaristica del cano-
ne romano, dove egli si dichiarava a Dio: «Con me indegno tuo servo...». Il parroco ne prese 
buona nota e dal giorno appresso, in ogni preghiera eucaristica della Messa, esortava i fedeli a 
pregare «per l'indegno nostro vescovo». 

Arrivata la cosa alle sue orecchie, il vescovo impose al prete di smettere immediatamente 
l'appellativo. Ma il giovane sacerdote disse d'averlo appreso dalla sua viva voce e che se lui, 
vescovo, lo diceva per convenienza a Dio, egli, invece, lo diceva in piena convinzione al Signo-
re, perché lo convenisse. 

Al nome d'un impiegato della segreteria di Stato è d'obbligo l'inchino doppio, come al gotha 
sacro; ma a chi è oltre il decimo livello spetta la genuflessione di latria. Quasi a deridere sfar-
zo, superiorità e leggenda della casta che s'industria a restare in sintonia con l'impatto di quel 
mondo che viaggia in Rolls Royce o in aereo. 

Quando Paolo VI modificò l'istituzione della Commissione per le comunicazioni sociali in pon-
tificia, un prefetto di dicastero si congratulò col prelato presidente, perché con tanti incidenti 
stradali su le grandi vie di scorrimento bene aveva fatto il Papa a dare importanza a un dica-
stero ormai indispensabile e ben azzeccato: aveva scambiato la Commissione per un ufficio 
d'ispezione viaria... 

L'eminentissimo bergamasco, sempre pronto alla battuta caustica, che doveva la porpora 
all'amico Giovanni, divenuto Papa, definiva la curia romana spietata e beffarda: lui sì che s'in-
tendeva! 

                                                                 
2 John Cornwell, Un ladro nella notte, pag. 190. 
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Per citare un passo del Vangelo, il cardinale segretario di Stato quella mattina chiese una Bib-
bia al più presto. Il segretario particolare tornò deluso a dirgli di non averla trovata a portata 
di mano. «Neanche da monsignor sostituto?», fece l'eminentissimo. 

E il segretario-collaboratore: «É proprio lui che sorpreso mi ha detto: "Che c'entra il Vangelo 
qui? Che non si sia confuso con il Codice!"». 

Si fa umorismo sul comico portamento di certi prelati sussiegosi con affettazione e contegnosi 
quando sanno d'essere ripresi dalla Tv: nel loro goffo incedere «hanno un bell'andar di cor-
po», come il Cepari scrisse di San Luigi Gonzaga. 

A proposito di satire, all'epoca si rideva molto sull'ironia sferzante di un certo indulto papale, 
specialissimo modo dato a certi prelati - privilegio "ad personam durante munere" - di usare 
del bisessualismo «nonostante qualunque disposizione contraria». 

Un noto prelato, molto intransigente in re morali verso gli altri, ma dalle abitudini licenziose e 
grossolane, confidava ai suoi amici particolari d'aver fatto «voto d'omosessualità» per non 
trascendere ad andare a donne. 

Un giovedì santo, 4 aprile 1985, tra luci meridiane ed elettriche al riflesso del rosso paonazzo 
dei prelati in processione al seguito del Papa, un sorridente cerimoniere polacco allungava 
braccia e mani per salutare cardinali e vescovi dei primi posti fin dove arrivava, ripetendo: 
«Voi siete le pilastre della Chiesa, le pilastre, le pilastre, auguri, grazie!...». Un prelato anziano, 
tardo d'orecchi, si chinò verso il vicino e domandò: 

«Pollastre a chi?». 

I porporati dei primi posti hanno un proprio cerimoniale di sedentarietà e di sollevamento del 
loro prezioso peso posteriore, semovente a seconda dell'importanza di chi gli viene avanti a 
riverirlo. Se, ad esempio, è il segretario di Stato a salutarlo, lo scatto sull'attenti è di picchetto; 
con gli equiparati a lui il sollevamento è lento e raddolcito; con il dignitario al di sotto di lui 
basta un palmo d'altezza dallo scanno cardinalizio; con un monsignore in ascesa un largo sor-
riso con stretta di mano non tanto prolungata; al privo d'importanza sufficiente è alzargli leg-
germente la mano, con disinvolta distrazione, quasi a fargli capire l'ardire poco gradito. 

É un codice più o meno di stretta osservanza, i cui messaggi regolano la gibigiana degli ascen-
denti e dei discendenti nell'ingranaggio della graduatoria verso il vertice, di ciascuno dei quali 
le influenze e le vie ascensionali restano note agli addetti di corte. 

Marianna Roncalli, a un'amica che chiedeva spiegazione sui panni prelatizi del figlio don Giu-
seppe, fatto monsignore, rispondeva: 

«Non fateci caso se mio figlio è vestito da vescovo, senza esserlo; son cose che i preti combinano 
tra loro». Ed è proprio giusto non fare caso a certe stramberie che i prelati combinano tra di 
loro. L'onore sta al color rosso come lo strabico al suo asse parallelo. 

Per quasi un decennio si ripeteva in giro nei circoli curiali il referto di un medico curante rife-
rito all'eminentissimo paziente che lui teneva in cura da anni. 

Il cardinale-paziente era a capo di un importante dicastero di curia, un concentrato d'uffici di 
"opificieria" varia di tutto quello che altri dipartimenti curiali fanno per i latini. Quando vi ar-
rivò, intontito e sperduto, fu paragonato al cavallo che dorme in piedi: col velo di Mosè sul vol-
to, le idee e le questioni giuridiche le più complesse gli restavano fuori, accorgendosi di tanto 
in tanto che qualcosa non capiva. Aveva preso a viaggiare senza precisa direzione, restando in 
aeroporto a vagare per l'intera giornata, finché la Polizia non avvisava il Vaticano per venirse-
lo a prendere di corsa... 



14 

 

Il porporato annebbiato faceva spessissimo ricorso al suo affezionato medico curante, chia-
mandolo in casa e confidandogli: «Dottore, da parecchio tempo io sento di avere qualche cosa 
in testa; non riesco a spiegarmi, ma avverto qualcosa dentro».  

E il benevolo medico dagli ad assicurarlo: «Eminenza, stia tranquillo, gliel'ho detto già tant'al-
tre volte, non si preoccupi, non si impensierisca più di tanto, stia sereno: lei, eminenza, in testa 
non ha proprio nulla!». Così il porporato, per un po' di tempo, si convinceva che in verità nella 
sua testa non avesse nulla di rilevante. 

Prima preghiera inutile: «Signore, lungi da Te permettere che quanti Ti pregano direttamente 
per ottenere giustizia commutativa restino disattesi e delusi; e lungi da Te accontentare quan-
ti Ti costringono ad adeguarli alle loro brame di successo tramite sotterfugi e imbrogli. 
Amen». 

Seconda preghiera inutile: «Padre misericordioso, per la Tua Chiesa vale più un'oncia di pace 
che cento libbre di vertenze vinte: rendi innocui i prelati polacchi ai quali hai affidato molto 
potere in curia, affinché sotto il tuo freno imparino a non farci paura. Amen». 

Terza preghiera inutile: «Signore, Ti sono grato per avermi tolta questa volta la facoltà di far-
mela sotto!», diceva il neo cardinale, molto commosso e riconoscente dopo l'ultimo paluda-
mento d'investitura. 

Quarta preghiera inutile: «O Dio, che hai voluto aggregare san Mattia al collegio apostolico, a 
me che ho ricevuto in sorte la proficua amicizia del mio cardinale protettore, concedimi per 
sua intercessione di essere contato nel numero degli eletti di curia. Amen». 

A ciascuno dei vescovi dimissionati nel mondo, che stanno raggiungendo i limiti del fifty-fifty 
con quelli in carica, visto il prolungamento di vita degli anziani, sta bene pregare: «Resta con 
me, Signore; s'è fatta sera e il mio giorno è finito. Il crepuscolo inombra la mia polvere. Di qua 
sono solo; di là c'è la luce. Aspetto chi mi dà un passaggio!». 

Soliloquio del pensionato al capolinea: «La mia è la strada d'Emmaus, si fa sera. Alle mie spalle 
s'avverte l'ombra del sole radente, allungata assieme alla mia. Signore, è già tardi! 

Bracciante dell'undecima ora, la Tua vigna non mi fa più utile; è ormai buio tutt'intorno e den-
tro. Arrivederci, Signore, all'altra sponda!». 

La suora che sovrintende alla casa di un potente porporato, sublimata da forte devozione ma-
riana, prega spesso così: 

«Madonnina mia, te l'ho detto tante volte: non sceglierti gli ignoranti e i piccoli quando devi 
apparire agli uomini per dare i tuoi messaggi. Se continui così, sarai sempre contestata come a 
Fatima e a Medjugorie. Prova invece qualche volta a rivelarti a qualche grande prelato della 
Chiesa, per esempio al mio cardinale! Lui attraverso "Telepace" farebbe sapere a tutto il mon-
do ogni messaggio che tu gli voglia affidare. Quel che Gesù gli direbbe all'orecchio, lui lo an-
drebbe a dire subito sui tetti, ricetrasmesso in Tv dalle migliori antenne. Nessun altro si per-
metterà di dubitare della soprannaturalità di così infallibile apparizione. Amen e così sia!». 

In Vaticano ridevano tutti i colleghi d'ufficio alla preghiera di chi la sapeva lunga: «Signore, 
non darmi l'umiliazione di dover rimpiangere il tempo di quando si stava peggio!». Infatti, ca-
pita di ricredersi sul precedente superiore a fronte del successore, specialmente se questi, nel-
la sua sfrenata ambizione di despota senza scrupoli e con il suo sconfinato strapotere, com-
mette veri e propri reati per abusi d'ufficio. La sua autorevole maestà usa di quella libertà, cui 
crede d'avere il diritto di concedersi. 

Dopo la sciata papale sull'Adamello, alcuni della curia presero a pregare: «Concedi Signore a 
noi poveri figli d'Adamo di ridiscendere sofficemente l'Adamello verso tutte le mete desidera-
te. Amen e così scia!». 
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Mancando il sistema democratico dell'opposizione, subentra la critica non facilmente control-
labile. Essa non va disattesa, ma esaminata nonostante il rischio che procura alla dignità per-
sonale in basso e in alto. É lo scotto che ogni monarchia assoluta deve pagare allorché calpesti 
libertà e usi all'interno del proprio ambiente. 

Si riduce in commedia ciò che si vive in sofferenza, con giubili di satire e indulti di maldicenze. 

 

"MORS TUA VITA MEA". 

 

Anche in Vaticano, come altrove, vi sono coloro che danno caccia spietata ad altri confratelli 
monsignori con cattiveria e sadico piacere di umiliare e distruggere l'antagonista, perché mors 
tua vita mea. 

L'arrivista aspirante che volesse bruciare tappe, allorquando si scontra con un concorrente 
che vanta più appoggi, si trova bruciate le ali. Così ridotto, prende a gironzolargli intorno, 
aspettando la crescita di nuove e più robuste ali per fargli le scarpe. 

Si dice che il cardinal Domenico Svampa al carrierista che gli chiedeva come fare per avanzare, 
gli rispondesse: «Ci vuole intelligenza e un diavolo che ti porta». E il pretendente, di rimando: 
«Eminenza, io dispongo dell'intelligenza, e lei del diavolo che mi porta su!». 

L'ottanta per cento del personale in servizio si rassegna al pensiero di non potercela fare a 
raggiungere i traguardi dei privilegiati; restano adagiati nella massa del formicaio. Sono ap-
punto i surclassati dai furbi, o quantomeno messi in salamoia d'aspettativa, aspiratori in aspi-
razione: un misto di mugugnanti sotto malumore. 

L'altro venti per cento di curia imbocca la strettoia della scalata a chiocciola, ritenendosi parte 
eletta, regale sacerdozio, gente di ogni conquista. Tuttavia, questi fortunati in ascesa verso la 
leadership della Chiesa, per eliminare l'avversario in competizione, devono necessariamente 
giocare a carte coperte fino all'ultima passata. 

L'aspirante, man mano che s'avvicina al traguardo della meta agognata, raffina la sua metodo-
logia di competitività, mistificando insieme scaltrezza, umiltà pelosa, ipocrisia e carità esterio-
re. Un mondo fatto di rivalità, la cui scala gerarchica si effettua sofficemente con vere e pro-
prie battaglie a gomitate senza esclusione di colpi. 

I predestinati a raggiungere i primi livelli superiori, i rampanti, i favoriti dalla giusta spintarel-
la del protettore carismatico, i pretendenti ai vertici più in alto possibili, sono ovviamente po-
chi. Questi a loro volta incamerano meriti altrui, attribuendoseli con disinvoltura. Non è per 
loro quello che lo Spirito Santo ha lasciato scritto: «Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci 
e invidiandoci gli uni gli altri». 

Diceva V. Bukovsky: «Colà la guerra non ci sarà mai, ma c'è sempre una tale lotta per la pace, 
che alla fine non resterà che pietra su pietra». Se pace qui s'intende una rischiosa finzione, il 
quietismo è una lametta affilata che taglieggia la coscienza e le capacità del dipendente di cu-
ria, incrinato nella sua libertà di gestirsi. 

L'indifferenza dell'ambiente non lascia spazio a gesti di solidarietà con chi dovesse subire so-
prusi e discriminazioni. Una nutrita schiera di puritani e cortigiani si fa attenta a evitare quei 
confratelli sui quali s'appuntano indizi di sospetti; l'isolamento li discrimina e il silenzio in-
torno a essi si fa greve e plumbeo. 

Quando si vuole isolare qualcuno nell'ufficio, s'inizia a fargli terra bruciata intorno, e la convi-
venza con lui diventa difficile e soffocante. Soffia un leggero vento di fronda, che intacca la di-
gnità della persona, compressa da un che di imponderabile strisciante. In lui si fa slargo una 
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sensazione voraginosa che lo ingoia nell'alienante santuario dell'indifferenza dei colleghi, so-
migliante a un'interiore lapidazione senza risparmi di colpi, un'intifada di lanci per colpevo-
lezze che passano in giudicato senza essere provate. Qualcosa comincia a cedergli dentro, 
creandosi delle frustrazioni, sospettando delle proprie capacità e debolezze psicofisiche; inizia 
ad accusarsi che la sua è una pretesa ai limiti della presunzione e dell'insubordinatezza. Si 
persuade d'esser costituito in stato di fragilità. 

La curia vaticana ha bisogno di uomini che non gridino alla giustizia, ma che siano principal-
mente essi stessi dei veri giusti. Cristo, infatti, non ha chiamati beati quelli che pensano di 
possedere la giustizia, ma chi ne ha fame e sete. 

«Del resto, quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i mal-
vagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello stesso 
tempo». Questo di male in peggio è inteso nell'impostura e nella malizia, ma nella carriera 
vanno a gonfie vele. 

Il monsignore dipendente, se discriminato, spesso ritiene d'essere ignorato o nella valenza o 
nella promozione. Non altro che un'isola. Per celia qualcuno l'etimo del monsignorato lo fa-
rebbe derivare dal latino "mons ignoratus", una eccelsità ignorata. Da cui il metodo del divide 
et impera, cioè quanto più divisi si tengono i monsignori dipendenti, tanto meglio si domina-
no. 

Lungi da loro il nefasto desiderio di unirsi in una qualunque forma comunitaria che potrebbe 
alludere a una fattispecie di corporazione sindacale. La pena più blanda potrebbe essere la se-
gregazione a vita dal proprio contesto. Una teoria geofisica afferma che in passato i continenti 
si scambiavano visite combaciandosi in tellurici abbracci, e attualmente rimangono in attesa 
di togliersi il disturbo vicendevole. Il continente vaticano ama che le persone restino isole di-
stanti per meglio ispezionarle dalla specola. 

Se non è lecito aspirare a cariche, promozioni, riconoscimenti, gioie di un servizio fatto in pie-
na dedizione, diritto insito nella stessa natura dell'uomo, il criterio di scelta in assunzione e 
promozione viene deferito e assunto dal superiore di turno, insindacabile nella discrezione 
decisionale. Egli s'accontenta piuttosto dei mediocri, facilmente manovrabili, al posto di quelli 
dalla personalità forte e decisa. Ma le persone intellettualmente povere sono anche le più gret-
te. La mediocrità non è stata mai un obbligo per la società, ma per la curia vaticana sì, dato che 
considera l'insieme dei dipendenti un mucchio assortito di persone carenti di aspirazioni. 

Il criterio del superiore riguardo alle assunzioni s'attiene al medium tendency, cioè tutti nella 
media, mediocri per far carriera. In percentuale il criterio di scelta nelle assunzioni di eccle-
siastici è di novantanove docili remissivi. Quello di carattere forte lo si considera invece un er-
rore di valutazione, da tenere a bada. 

Incredibile ma vero. C'è stato un lungo periodo di tempo che in un dicastero il sottosegretario 
rabdomante, per regolare le cose d'ufficio e l'affidabilità del personale, prendeva ispirazione 
dall'oscillamento del pendolino sotteso alla sua mano di radioestesista infallibile. Lo usava an-
che in cucina e al ristorante, ma di sotto al tavolo; a suo dire, stava sempre bene in grazia 
dell'oggetto. Personalità labile e pendolante, fino alla sua morte ha sempre rifiutato di usare il 
televisore, però era assiduo al giornale radio vaticano per aggiornarsi sulle promozioni e le 
dimissioni del giorno. Il resto della giornata lo passava dietro i vetri della finestra a memoriz-
zare tutti i prelati in transito da quello scorcio di angolo vaticano. Siamo nella stratosfera fan-
tascientifica. Anche questo porta il vento! 

Eraclito diceva che «uno solo, per me, vale diecimila, se è il migliore»; norma che dà fastidio al 
superiore di mezza tacca, il quale davanti al suddito preparato e intelligente si sente soccom-
bente in prestigio. Un pugno di poveri superuomini, che si arrogano il diritto di governare con 
potere assoluto e illimitato, riduce il corpo dei dipendenti di curia alla stregua di un'assemblea 
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di automi con funzione di ratificare l'operato del capo. I dipendenti imparano ad assentire 
senza interloquire, come nei Dialoghi di Platone l'interlocutore Adimanto accondiscende sol-
tanto: «Benissimo; verissimo; come no?; ben detto; è chiaro...». Un soliloquio sotto forma di 
dialogo. Un servitore plagiato a modo si trasforma facilmente in cortigiano svenevole. Egli non 
rivestirà mai l'abito di funzionario di uno Stato di diritto, i cui sudditi sono tutti eguali di fron-
te alla legge. Perché in Vaticano la legge è ondulata. 

I diritti di Dio dati alla dignità della persona sono meno importanti di quelli pretesi dal supe-
riore nelle alterne fasi di promozione e di retrocessione. In Usa, ad Arlington, sul monumento 
dedicato al Milite Ignoto, si legge il motto «Ignoto a tutti, ma non a Dio»: una steletta consimile 
in Vaticano non starebbe male! 

Simile ambiente porta le persone a farle convivere una accanto all'altra senza conoscersi a 
fondo, senza stimarsi reciprocamente, gomito a gomito superficialmente ma non in comunio-
ne, amando senza trasporto, più per motivi razionali che soprannaturali, con burocratica in-
terdipendenza, in asettico contatto, distinti tra loro in categorie, indifferenti agli aspetti inte-
riori dell'altro che gli vive vicino, presenti in ufficio da disincarnati, tesi a esaltarne il metodo e 
a  deprimere la dignità personale del concorrente che gli fa ombra. 

Ben diverso è l'insegnamento del Cristo, il cui amore teandrico, umano e divino, non riduce 
ma eleva l'intero uomo, arricchendolo dal di dentro in comunione con gli altri. Lo Spirito San-
to rifiuta la monotonia delle cose prefabbricate in standard. Egli a ognuno dona vocazione di-
versa, secondo la sua personalità; pur sapendo che tale diversità si potrebbe tradurre in peri-
colo permanente, inducendo gli uomini ad affrontarsi da individui, a opporsi gli uni agli altri. 
L'unità che esige lo Spirito non è l'uniformità, ma l'essere diversi, restando ciascuno con la 
propria personalità, a beneficio di tutti. Nella dinamica di questo scambio la Chiesa si costrui-
sce e cresce per l'utilità comune. 

Ogni ecclesiastico, dunque, animato sempre dallo stesso Spirito, deve rimanere unito agli altri 
nella fede, vivendo nella libertà dei figli di Dio, che opera tutto in tutti: «A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune: a uno il linguaggio della sapienza, 
a un altro quello della scienza, a uno quello della fede, a un altro il dono delle guarigioni, a uno il 
potere dei miracoli, all'altro il dono delle profezie, a un altro il discernimento degli spiriti, all'al-
tro il dono delle lingue, a un altro ancora quello d'interpretarle. Ma tutte è il medesimo Spirito a 
distribuirle come vuole». 

La curia romana, strano compendio di prassi incodificata e incodificabile, concentrato di sagge 
tradizioni miste a scaltrezze diplomatiche, considera i suoi impiegati come li vorrebbe e frat-
tanto li forma come essi non avrebbero voluto essere, cioè con una vita dove il vero s'accom-
pagna al falso, il buon senso al pregiudizio e al sospetto. Più che badare alla valenza della per-
sona, si bada piuttosto al suo comportarsi esteriore. 

Quando si deve trovare un modo per trasmettere la propria esperienza professionale con 
quella degli altri, in un contesto non democratico, ecco che il rapporto fa corto circuito, dove 
affiora, latente e larvata, la violenza d'imposizione, accendendo la spia che avverte d'essere 
sopra ai livelli di guardia nell'interscambio dei rapporti. Si viaggia male quando segna riserva. 
La pluralità che non si lascia ricondurre all'unità è smarrimento; e l'unità che non dipende 
dalla pluralità è tirannia, afferma Pascal. 

Dai non addetti ai lavori interni, la curia romana è stimata come il governo più perfetto del 
mondo, dove la giustizia sociale è applicata all'apice di qualunque aspettativa di diritto.  

Affermare il contrario potrebbe apparire una diffamazione. Non lo è affatto per quelli che so-
no addentro alle secrete cose e che, pur dando la propria esistenza e il meglio di sé, si vedono 
sorpassati e surclassati da altri, che si fanno avanti senza pudore e con sfarzosa sicumera. 
Dunque far carriera in codesto contesto significa semplicemente far le scarpe agli altri colle-
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ghi, che attendono prima di lui; assestare una giusta gomitata al più vicino, che è computato 
tra i primi. Competizione selvaggia, che annulla la stessa carità evangelica e il senso della fra-
ternità. 

Tutto questo comporta la caduta di ogni stendardo etico-sociale, salvando sempre e solo le 
apparenze di facciata. Volontà umana fatta passare per divina. Chi, legato al palo, non ce la fa 
ad avere successo nella vita di curia, in tale contesto gretto e congiurale diventa un discrimi-
nato e non è più in grado di alcun avanzamento. 

In chi è surclassato ingiustamente subentra il complesso d'inferiorità e l'atrofia della sua per-
sonalità, per cui cessa di aspirare al perfezionamento nel servizio del suo mandato. La piattifi-
cazione del suo divenire non l'edifica ma lo avvilisce avvizzendolo nella crescita. Chi ci vive 
dentro, a lungo andare si demoralizza, si chiude a riccio nel mutismo. L'adagiarsi nella rasse-
gnazione che ogni speranza è perduta significa affossare il trionfo della giustizia. La vittima 
così si presta al gioco del carnefice, favorito questo dall'omertà di quella. 

I dipendenti muti, di quell'ottanta per cento dei curiali, proseguono svantaggiati, perché con-
vincono il superiore nell'idea balzana che il suo strapotere è realmente illimitato e insindaca-
bile. La selezione, la promozione e la retrocessione è tutto a sua discrezione, anche se dovesse 
trasbordare nel peccato sociale del sopruso arbitrale. Bisogna saper captare il sofferto silenzio 
di chi non sa gridare gli inalienabili diritti della persona umana, dato che l'ambiente ritiene 
virtù l'omertà del tacere e del subire. I dipendenti al palo, i retrocessi, gli esclusi dallo scudo 
stellare del clan, si rintanano nei silenzi della glaciazione curiale. 

É scritto: «Zelus domus tuae comedit me». Quando la casa di Dio, la Chiesa, è in fiamme, ciascun 
fedele ha l'obbligo di saper manovrare gli estintori per domare l'incendio: se c'è fumo di sata-
na in essa, bisogna puntarli contro i focolai che lo alimentano. Chi dal colle resta a guardare 
l'incendio di Roma, alla Nerone, è connivente in quella distruzione. «Quo vadis Domine?» in 
questo tuo compleanno bimillenario? «Vado a cacciare satana che sta incendiando la mia Chie-
sa!». 

Mentre i malevoli avversano il bene con massima naturalezza anche i benevoli lo avversano 
con fanatico disinteresse credendo di rendere in tal modo a Dio culto di abulia. E così ognuno, 
da giusto, pensa d'essere a posto con la propria coscienza. Dio, che ha il potere di giustificare il 
peccatore, diventa impotente dinanzi a chi si giustifica a modo suo, facendo a meno di lui.  

Certi prelati di curia, come i meteorologi, regolano i tempi della Chiesa secondo gli umori, gli 
stranamori e le mutevolezze delle proprie e altrui aspirazioni, seminando dissapori e sconcer-
to. I giustizieri, ognuno dal proprio angolo, presumono d'interpretare il pensiero dell'altro, in 
contraddizione tra loro come i pronostici dell'oroscopo. 

La storia di curia offre abbondante materiale illustrativo di ecclesiastici che hanno cercato e 
cercano di applicare il Vangelo in modo che garantisca loro la perpetuità dei privilegi acquisiti. 
Questo è cincischiare il volere divino per farlo equivalere con le proprie vedute individuali. 
Molto volentieri cotesti uomini di Chiesa, che impartiscono ordini, ricorrono al tema della vo-
lontà di Dio, identificandola in qualche modo col proprio interesse, cui tutti i sudditi devono 
sottomissione senza limiti e senza discussioni. 

Così le cose s'imbrogliano ulteriormente allorché gerarchia, autorità, amici, giuristi, psicologi, 
asceti e quant'altri s'intromettono a complicare la matassa degli eventi, visti da angolature di-
versamente interpretate. Si giunge al punto in cui uno non sa più a chi ubbidire, senza disub-
bidire a qualcun altro. 
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LA CHIESA NON É IL VATICANISMO. 

 

Il pensiero dei Padri orientali sul concetto teologico di Chiesa, fondata da Cristo, non appare 
così totalizzante come presso i Padri d'occidente. La teologia occidentale ha risentito in modo 
determinante della concettualità geniale di Sant'Agostino, che riuscì a dire la sua sulle grandi 
verità dello scibile umano allora conosciuto, orientando così la vita sociale e individuale delle 
generazioni future. 

Ma quelle verità, magistralmente esposte dall'Aquila d'Ippona, facevano bisogno d'essere ade-
guate e riadattate all'ampiezza intellettiva dello scibile delle epoche susseguenti, evitando di 
condizionarsi a vicenda. La Chiesa è per gli uomini, e non gli uomini per la Chiesa. Tutti gli 
studiosi seri di ogni estrazione ne sono consapevoli. 

I Padri orientali paragonano la Chiesa a una grande nave mai superabile, noi diremmo oggi un 
"Titanic". Chiunque in questo mare burrascoso prende posto su di essa, affronterà una placida 
e serena traversata, a differenza dei traghettati in altro modo. 

Nel pensiero orientale tutti gli altri che non vi si trovano dentro s'avvalgono d'altri mezzi 
provvidenziali per la traversata verso il fine ultimo d'ogni uomo, con zattere, scialuppe, bar-
che, salvagenti, ovverosia attraverso altre credenze religiose, che con difficoltà e meno spedi-
tezza orientano ugualmente gli uomini verso la salvazione. É importante questa speranza. 

«Questo piano universale di Dio per la salvezza del genere umano non si attua soltanto in una 
maniera, per così dire, segreta, nella mente degli uomini, con cui essi variamente cercano Dio 
"nello sforzo di raggiungerlo magari a tastoni e di trovarlo, quantunque non sia lontano da cia-
scuno di noi"... iniziative che possono costituire in qualche modo un avviamento pedagogica-
mente valido verso il vero Dio o in preparazione al Vangelo»; così recita il Vaticano II. 

Invece, i Padri d'occidente si sono lasciati condizionare alquanto dalla scultorea definizione 
augustana che senz'adito di scampo fissava: «Extra Ecclesiam nulla salus», fuori della Chiesa 
non v'è salvezza, asserzione teologicamente valida ma non esclusivamente unica. L'assioma è 
divenuto dogma insostituibile per tutti i tempi e le condizioni, per cui i nostri teologi latini, al 
fine di riuscire a salvare gli altri quattro miliardi di imbattezzati, fanno ricorso all'espediente 
del battesimo di desiderio, che li farebbe inconsciamente cristiani. In Occidente si ricorre a 
tutto questo per salvare il concetto, teologicamente incompleto, che senza della Chiesa, conte-
nitore di Dio e degli uomini, non ci si salva. 

Gesù quando pensava di fondare la sua Chiesa, ad esempio quando a Pietro prometteva di 
conferire il primato su di essa («Tu sei pietra, e sulla base di questa pietra io edificherò la mia 
Chiesa: a te, in quanto vertice di essa, io darò le chiavi dell'edificio del Regno celeste; tutto ciò 
che legherai e scioglierai dentro e lungo i lati poligonali di questa costruzione sociale nei seco-
li, tutto sarà confermato dal Padre mio in cielo»), certamente Lui la vedeva costruita su di 
un'unica roccia compatta, riferendosi a una precisa figura geometrica poligonale, sul cui verti-
ce avrebbe fatto sedere Pietro, Suo Vicario. 

Nella Sua memoria Egli tornava al ricordo d'infanzia di quelle meravigliose piramidi, che con-
tinueranno a sfidare i secoli futuri, la cui figura geometrica - secondo la teoria di Luis Alvarez, 
premio Nobel - era ed è un potente accumulatore cosmico di energia unitiva e coesiva, carat-
teristica già nota agli antichi egizi e persiani. Gesù, emigrato in Egitto fino ai primi anni della 
sua fanciullezza, prima di tornare a Nazaret certamente sarà stato condotto da San Giuseppe e 
da sua Madre a vedere le gigantesche, rinomate piramidi dei faraoni, meta di turismo interna-
zionale fin d'allora. Come avviene in tutti i bambini, anche nel fanciullo Gesù, uomo e Dio, 
quella meraviglia sarà rimasta indelebilmente fotografata nella mente e nella memoria Sua. 
Dovendo pensare a comunicare agli altri uomini sotto una forma plastica l'idea della Sua isti-
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tuenda Chiesa, la Sua mente individuava in quella forma geometrica delle piramidi il miglior 
riferimento per la Sua opera divina, perché fosse anche plasticamente espressione d'unità e di 
coesività dell'intera famiglia umana, così coadunata. La Chiesa a forma piramidale rispondeva 
meglio ai tratti che Cristo le conferiva per mezzo dello Spirito Santo, compatta nelle coessen-
ziali note di «una, santa, cattolica e apostolica». 

É un'ipotesi suggestiva, che potrebbe essere più o meno condivisa. Certo è che la costituzione 
della Chiesa di Gesù sociologicamente è a piramide: il Papa inscindibilmente unito a vescovi, 
sacerdoti e fedeli; dividerli a blocchi sarebbe forzare la sua natura, cioè snaturarla. 

La Chiesa è dunque una struttura vivente, essenzialmente una e indivisibile. Questo fu il ma-
gnifico compito dei padri della Chiesa e del medioevo cristiano, di cui le meravigliose catte-
drali erano segni plastici. A elevarle svettanti verso l'alto contribuirono l'ingegnere, il tecnico, 
il pittore, lo scultore, i maestri dell'arte muraria, i geologi, i fisici, i dottori in teologia, i sacer-
doti, la gerarchia, la fede del popolo, l'arte dei poeti, quella dei musici, la preghiera dei santi, in 
un amalgama armonioso e compatto. Da allora fino ai giorni nostri costante è la lode e la gloria 
all'unità e alla trinità di Dio creatore. Del resto anche il mistero della Santissima Trinità fa rife-
rimento alla figura geometrica di un triangolo equilatero, ugualmente piramidale. 

Molto spesso, però, questa visuale viene sviata e fatta a pezzi tra la bassa forza, la plebe, e l'au-
torità gerarchica. Sicché quando si parla di Chiesa facilmente si slitta a indicare soltanto il ver-
tice di essa, quasi fosse l'unica espressione costitutiva e selettiva voluta da nostro Signore, li-
brata in aria come una stalagmite. 

Non solo i teologi del Rinascimento, ma anche quelli del nostro tempo amano ritenere la base 
dei fedeli come un amorfo gregge pecorile, prono al pastore. Sicché quando si indica la Chiesa, 
il riferimento è piuttosto rapportato a quell'insieme di vertice gerarchico fatto di Papa, cardi-
nali, vescovi, curia romana e alti prelati, investiti d'autorità e di potere, che allo strofinio del 
tempo si logorano nel nulla. I quali molto di frequente trascurano di mettersi in discussione, 
confrontando la propria missione con quella di Cristo, annientatosi sulla croce appunto per 
servire l'umanità. 

Ellissi teologica in voga che corrisponde alle errate espressioni: «La Chiesa vuole, la Chiesa 
non vuole; la Chiesa permette, la Chiesa non permette; la Chiesa comanda; la Chiesa obbliga; la 
Chiesa approva, la Chiesa disapprova; la Chiesa proibisce, la Chiesa ammette; la Chiesa con-
ferma quel fenomeno; la Chiesa non trova niente di soprannaturale in quell'apparizione o in 
quella persona». E così dicendo intendono invece riferirsi a certi uomini ed ecclesiastici che 
esercitano e manovrano le leve del potere in quel periodo, i quali protagonisti molte volte 
hanno dimostrato di pronunciarsi erroneamente su certe verità storiche in merito a fenomeni 
e persone. 

Ma è proprio qui la dicotomia del pensiero. Da un verso si afferma che la Chiesa siamo tutti 
noi insieme, autorità e fedeli, pertanto una qualunque ferita inferta a una parte di essa è inflit-
ta direttamente a tutto il suo corpo mistico. Dall'altra, invece, quando alcuni membri di essa, 
profeti comunque interessati alla compassione di Cristo mistico, denunciano l'infezione can-
cerogena, li si apostrofano come insubordinati e ribelli, sospetti eretici, seminatori di zizzania, 
uomini e donne da far zittire. Salvo poi, a distanza di tempo, riconoscere con inutili pentimenti 
e tardivi perdoni d'essersi sbagliati nel giudicarli. 

Ma a chi fa comodo mettere tutto a tacere, perché nessuno intervenga? Non è forse per lascia-
re tutto allo stesso punto di prima, sicché chi sbaglia continui a sbagliare? Invece, la Chiesa o è 
tutta insieme, base, lati e vertice, o non è quella voluta da Gesù. Egli non ha fondato la Sua 
Chiesa con un potere di governo a dominazione incontrollata. 

La Chiesa di Gesù ha un modo solo per governare: mettersi a servizio. I dignitari, i cardinali, i 
principi - se di principi si può parlare - non dovrebbero avere alcun'altra ambizione, alcun'al-
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tra aspirazione e nessun'altra pretesa: «Fra voi però l'esercizio del potere non è così, ma chi 
vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti». 

La Chiesa di Gesù, quando si fa serva, è la più completa opera divina posta a protezione di tut-
ta la società umana. Tuttavia, non può essere infinita come Dio, essendo una Sua opera ab ex-
tra. Per principio teologico Dio è l'Infinito. La Chiesa invece è opera divina ma finita. Pertanto 
essa non ha il carisma di poter riconoscere tutti gli infiniti carismi di Dio. Conoscerebbe l'on-
nipotenza infinita dell'Assoluto, il che significherebbe fargli da contenitore, inglobando l'Infi-
nito. «Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho co-
struita!». 

Non è possibile neanche a Dio creare un'istituzione contingente capace di circoscrivere la Sua 
infinitezza: creerebbe assurdamente un altro dio sovrastante. I nostri schemi, infinitamente 
striminziti ancorché di Chiesa, non potrebbero avviluppare in un involucro l'infinita onnipo-
tenza del Creatore. 

Gesù nel fondare la Chiesa, le ha dato tutta la ricchezza di grazia sufficiente affinché gli uomini 
di ogni epoca potessero attingere quella salvezza necessaria per salvarsi e salvare gli altri ma 
non poteva darle la capacità di contenere in sé, creatura finita, tutto l'infinito bene di Dio, che 
Egli dispensa liberamente a raggiera e a ombrella anche fuori di essa, come sopra detto. 

Dunque, la Chiesa non può fare da custodia a Dio, chiudendolo a chiave dietro la porta del suo 
tabernacolo, per poterlo distribuire a piacimento in modi e tempi suoi. La sua missione è me-
glio riferita attraverso l'immagine di un ostensorio, che mostra il Cristo agli uomini senza per 
questo appropriarsene. L'Assoluto non potrebbe privarsi del potere di manifestarsi comunque 
in infiniti modi a tutte le altre sue creature, dentro e fuori della Chiesa, nel tempo e nello spa-
zio, tramite carismi e grazie speciali, sempre nuovi e mai dati a cliché. 

I carismi divini, o grazie speciali a volte straordinarie come il dono dei miracoli, sono mezzi 
con cui lo Spirito Santo opera e rivela a sprazzi l'onnipotente presenza di Dio nel creato. Tali 
segni formulano l'alfabeto divino dietro cui il Signore cela ogni volta un suo messaggio all'uo-
mo o all'umanità, ed essendo parte della naturale potenza divina ab intra essi non sono circo-
scrivibili a priori da una delimitata opera ab extra, sebbene d'istituzione divina come la Chie-
sa. La cui finitezza lo ripetiamo - non può circoscrivere l'infinita potenza di Dio. 

Allora cos'è connaturale alla Chiesa di fronte al prodigio o a un messaggio che si verifica? Essa 
deve interpretarli alla luce dell'infallibile regola dettata da Gesù: «Non può un albero buono 
dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni». Dovrebbe, cioè, saper restare nei 
principi generali denunciando quello che potrebbe non essere carisma divino, stando però 
ben attenta a non porre sulla bocca di Dio le sviste e i pregiudizi di certi uomini di Chiesa, che 
durante la storia hanno costretto l'Assoluto a fargli percorrere la strada ferrata dei loro binari 
circoscritti. 

Un fatto storico che interessa direttamente la Chiesa sarà chiaro pienamente solo alla parusia; 
mentre nello spaccato della storia l'Eterno può farsi visibile senza che la sostanza divina ven-
ga intaccata e lo spessore del temporale sia fatto saltare; in modo che la Rivelazione sia com-
possibile con l'Incarnazione, come la profezia dell'Apocalisse che si concretizza sull'umanità 
distratta (Ottorino Pasquale). 

La suddetta tesi sulla ecclesiologia è di una evidente immediatezza, sia sotto il profilo teologi-
co che storico. Quante volte il giudizio umano ecclesiastico, tentato di istruire Dio sul come 
dovrebbe intervenire nel mondo sempre tramite loro, non ha saputo individuare l'intervento 
del divino nel temporale, giungendo senza troppo riflettere a esprimere sentenze di disappro-
vazione, con le quali essi condannavano lo stesso Autore di quei carismi, che li produceva a lo-
ro insegnamento. 
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Sicché spesso si è arrivati all'assurdo che quel che comandava la Chiesa era vero, al contrario 
di quel che Dio operava, attraverso uomini santi o apparizioni soprannaturali, che a loro dire 
avrebbe dovuto essere falso. «Siete capaci di capire l'aspetto del cielo e della terra, come mai 
non sapete capire quel che accade in questo tempo? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è 
giusto?», dice a costoro Gesù. 

I loro successori, poi, sono stati costretti a farli rientrare dalla porta di servizio, quei fenomeni 
soprannaturali, con somma confusione e imbarazzo. Così per Galileo Galilei, Santa Giovanna 
d'Arco, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Giuseppe da Copertine, Girolamo 
Savonarola, Antonio Rosmini, Padre Pio da Pietrelcina, Don Zeno Saltini (fondatore di Noma-
delfia), per finire col fenomeno di Medjugorie, dove trenta milioni di Chiesa viva tuttora si re-
ca a purificarsi, mentre trenta uomini ecclesiastici insistono nel condannarlo.  

La storia ricorda varie cantonate registrate dalla Chiesa verticale. Ne trascriviamo qui appres-
so le più vicine a noi. 

 

CANTONATE DELLA CHIESA VERTICALE 

Ai primi di questo secolo che volge a termine la Vergine Madre di Dio a Fatima proferiva paro-
le di marcio sul comportamento dei dignitari al vertice della Chiesa: vescovi contro vescovi, 
cardinali contro cardinali, con grande sofferenza del Papa impotente. A quei tre fanciulli anal-
fabeti faceva capire che dal di dentro, come prostituta onorevole, la Chiesa avrebbe subito vio-
lenza dai prelati in scalata verso il potere, in congiura di corte. La pedana dell'accusa la si è vo-
luta velare, benché la scadenza del messaggio profetico sia già passata. Mentre l'umanità di-
scende, una valanga di fango e di putredine sale dal sinedrio e si dilaga. Può la creatura con-
travvenire all'ordine del Creatore, tappandogli la bocca? 

Appunto, durante quelle apparizioni a Fatima, il cardinale patriarca di Lisbona, Antonio Belo 
Mendes, più volte espresse apertamente all'opinione pubblica la sua chiara opposizione a ciò 
che colà stava accadendo, fino a proibire ai suoi preti di recarvisi in pellegrinaggio. Ora vi si 
recano i Papi. Quale parte di Chiesa allora vedeva giusto e quale sbagliava, quella al vertice o 
quella alla base? 

Il caso assai strano di Padre Pio da Pietrelcina, che per cinquant'anni venne alternativamente 
ritenuto dai fedeli che vi accorrevano sempre più numerosi un santo taumaturgo e dal 
Sant'Uffizio un «mistificatore pericoloso e corruttore dei costumi». Basta riportare qui l'infa-
mante accusa di detto dicastero, che a più riprese diffidava tutti, ma di più i chierici, dall'avvi-
cinare Padre Pio, un religioso vitando per l'affettata santità visionaria e miracolistica. 

In virtù di queste affermazioni, quel poco santo ufficio prese l'abnorme iniziativa, giammai 
prima né dopo ripetuta, di cambiare a Padre Pio il suo padre spirituale, interdicendo al reli-
gioso di confidarsi ulteriormente per iscritto (2 giugno 1922). Non contenta, la medesima su-
prema congregazione il 31 maggio 1923 contro detto Padre emise un decreto, con cui dichia-
rava «non constare della soprannaturalità dei fatti» intorno al fenomeno mistico della stigma-
tizzazione; decreto debitamente pubblicato sull'"Osservatore Romano" del 5 luglio seguente 
per darla a intendere a tutta la Chiesa. Ma quale Chiesa, di grazia, si sbagliava: quella al vertice 
che vietava, o quella alla base che lo venerava recandosi da lui e contravvenendo così alle di-
rettive del vertice?  

La dichiarazione fu ripresa nel fascicolo Analecta Cappuccinorum, da cui Padre Pio lesse la no-
tizia che lo riguardava, aprendo a primo acchito l'esatta pagina, che gli causò tristezza e pian-
to. Per far cessare lo scandalo, lo stesso dicastero, non pago di avere comminato al religioso la 
sospensione di celebrare la Messa in pubblico senza scadenza di tempo (nel 1931-33), proget-
tava anche il trasloco secreto di Padre Pio in Italia settentrionale o addirittura in Spagna. Con-
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danne sopite e poi riprese con più veemenza nel 1960, quando quel santo religioso aveva 73 
anni, nuovamente definito persona immorale per certi rapporti sessuali con alcune sue peni-
tenti, secondo quanto recitavano certe bobine truccate di un registratore apposto da un frate 
nel confessionale di Padre Pio per incarico del visitatore apostolico, che si attribuiva così po-
teri che neanche il Papa poteva dargli. 

«La vostra condotta tra i pagani [contemporanei] sia irreprensibile, perché mentre vi calunnia-
no come malfattori, al vedere le vostre buone opere, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli 
stolti». 

A trent'anni dalla morte di quel Padre, oggi dichiarato venerabile in cammino verso l'altare, 
quel superlativo dicastero, per un cinquantennio avversario di quell'uomo di Dio, va arrampi-
candosi sugli specchi per non apparire di scandalo al mondo, tentando di giustificare di fronte 
al mondo l'inaccettabile suo comportamento. Lo smacco degli uomini che si facevano allora 
Chiesa infallibile è tale che ora non riescono a rendere compossibile la santità dell'uomo tau-
maturgo con le condanne a lui comminate e mai ritrattate. 

Adesso che sarà elevato agli onori degli altari colui che da essi fu definito mistificatore e cor-
ruttore di costumi, e che tuttora non cessa di chiamare da tutto il mondo alla sua tomba milio-
ni di credenti e non credenti dispensando i più straordinari prodigi,3 a più di uno verrà spon-
taneo chiedersi: quale parte di Chiesa in questo frangente di secolo ha continuato a sbagliare? 
Quale ha visto giusto? Quella della base o quella del vertice? Può affermare di avere il carisma 
di riconoscere tutti i carismi divini quella istituzione vaticana che per cinquant' anni ha di-
chiarato «non constare della soprannaturalità di quei fenomeni», sistematicamente disattesa 
dalla base dei fedeli, che nonostante tutto vi accorrevano? Un tale agire è verticizzare la Chie-
sa e staccarla dai fedeli, pregni anch'essi del sensus Dei. 

Una mattina, durante la celebrazione della Messa di Padre Pio molto presto nell'antica chieset-
ta, gli uomini per mancanza di spazio assiepavano il piccolo presbiterio fino all'inverosimile, 
spingendosi l'un l'altro involontariamente. Tra di essi c'era un giovane diacono, che da anni vi 
si recava, benché i superiori del seminario gli ricordassero i severi divieti della curia romana. 
Il chierico rispondeva che non c'era nulla di male nell'andare a vedere le meraviglie di Dio 

                                                                 
3 Attualmente l'intera area attorno al convento cappuccino di San Giovanni Rotondo è divenuta insufficiente ad 
accogliere l'enorme massa di mezzi autoveicolanti che trasportano i sette milioni e mezzo di pellegrini che vi ac-
corrono durante l'anno. Le folle si lamentano perché costrette a restare due-tre ore in fila per visitare luoghi e 
posti del santo religioso, là dove cinquant'anni addietro era una mulattiera che conduceva tra i boschi a quello 
sperduto convento abitato da pochi cappuccini, dimenticati in eremita. Verso la fine degli anni Venti, erano anco-
ra molto poche le anime che riuscivano a raggiungere quell'eremitaggio per confessarsi e dirigersi da quel giova-
ne frate stimmatizzato, dormendo in qualche casupola ospitale nei dintorni. Una signorina cerignolana aveva de-
ciso di passare colà cinque-sei mesi dell'anno accanto a Padre Pio, per essere diretta da lui nella formazione spi-
rituale. Di famiglia facoltosa, due delle nove sorelle avevano dato vita a una comunità religiosa al paese, oggi mol-
to fiorente in altri continenti. Lei non se la sentì di aggregarsi a loro, ma volle rimanere nubile. 
Avendo ottenuto la quota parte spettante del patrimonio familiare, la signorina restava titubante sul progetto di 
acquistare un quadrato di terreno in vendita di fronte alla chiesetta del convento dei Cappuccini per costruirvi 
un monolocale, dove restare durante il lungo suo soggiorno là. Lo chiese a Padre Pio, suo direttore spirituale: 
«Padre, si vende quel fazzoletto di terreno appena fuori della porta della chiesa, che dite, posso comprarlo o no 
per farvi una casetta? Voi sapete che ho quei soldi da investire...». Padre Pio sembrava distratto da altri pensieri 
suoi, camminava senza esternare il suo pensiero. «Eh, Padre, che ne dite? Mi sono spiegata? Che devo fare?». 
«Accàttle, accàttle!», comperalo, comperalo!, fa lui. La signorina, imbarazzata nel doverlo contraddire per quel 
parere, che non teneva presente la situazione del posto solitario, disse: «Padre, non so come dirvelo: voi state 
sempre "mo' muori e mo' non muori", quando voi non ci sarete più che me ne farò io di una casupola sperduta in 
questa foresta?». E Padre Pio, continuando a camminare distrattamente, ma con lo sguardo proteso verso il futu-
ro, forse fissando i fenomeni che si verificano ora in quel posto, nel solito dialetto profetizza: «Falla, falla... ca 
dop'è péggj!», comperalo e costruiscici sopra, perché per affluenza dopo morte sarà peggiore di adesso. Quel 
quadrato di terreno attualmente si trova sotto il piazzale antistante la chiesetta. 
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stampate su di un suo servo. Ma loro giudicavano l'operato come poca remissività agli ordini 
superiori, in quanto bisognava ubbidire a chi doveva sapere, a riguardo, più di lui. 

Baciare la mano stimmatizzata di Padre Pio, incrostata di escare, non era un'impresa facile. 
Sempre coperte dai mezzi guanti, egli se li toglieva solo in sacrestia prima di andare a celebra-
re e se li rimetteva appena riposto il calice sul tavolo di ritorno. 

Questi gli ordini, e l'obbedienza sua era impeccabile. L'epicheia dei superiori faceva eccezione 
soltanto per quel fortunato che riusciva a stargli accanto, appena riposto il calice. Il giovane 
diacono, forse distraendosi dal momento liturgico molto intenso, progettò tra sé di farsi prima 
la comunione dalle mani del Padre e poi andare a fare il ringraziamento in sacrestia, posizio-
nandosi al punto dove Padre Pio doveva riporre il calice per svestirsi, per avere così il privile-
gio di baciargli la mano piagata senza guanto. Detto, fatto; e fin qui le cose andarono a modo 
giusto. 

Ma povero giovincello diaconetto! Appena finita la Messa, come una marea quelli dentro al 
presbiterio inondarono la sacrestia con spintoni e strattoni da smuovere i piedistalli dei santi. 
Per quanto riuscisse a resistere alla calca, il diacono si trovò suo malgrado sbattuto a circa un 
metro e mezzo lontano dal Padre, assediato tutt'intorno da quanti volevano baciargli la mano. 

Sfiduciato del proposito andato a male, già pensava di ritentare nuovamente e meglio la mat-
tina seguente. Quando Padre Pio, sgridando tutti gli altri, alzò la mano destra al di sopra delle 
teste, la fece girare a semicerchio e arrivando sul diacono l'abbassò e gliela porse a baciare: 
«Fa' sùbtie, sbrìgat», fai presto, sbrigati; mentre agli altri a voce alta diceva: «Basta ora, ba-
sta!». 

Era da tutti risaputo che il Signore dava a Padre Pio il carisma della scrutazione dei cuori, cioè 
leggeva nel cuore e nella mente di chi gli stava presente, in modo da svelare i pensieri e i pec-
cati di quanti ricorressero a lui, o di altri non presenti ai quali glieli mandava a riferire. Quella 
mattina, dunque, aveva voluto in tal modo appagare al buon intendimento spirituale di quel 
diacono, poi sacerdote, che tuttora lo racconta commosso fino alle lacrime. 

Don Luigi Orione, fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, ora canonizzato, 
senza aver mai visto Padre Pio di persona ma conosciutisi profondamente in spirito e per bi-
locazione, svolse negli anni Venti una valida difesa in favore di Padre Pio in Roma presso il di-
castero del Sant'Uffizio. Il giudizio di questo santo fondatore era tenuto in grande considera-
zione da molti ecclesiastici a motivo della sua santa vita, delle sue opere di carità e per i fatti 
straordinari che operava. 

Per lui Padre Pio era un vero santo, checché dicessero gli altri, compresi quelli di curia. Verso 
la fine della sua vita, anche don Orione dovette bere al calice amaro della calunnia, per certe 
debolezze immorali verso l'altro sesso; appunto alla pari di Padre Pio. 

Da premettere che quando don Orione giungeva in qualche posto la calca della gente era tale 
che le forze di polizia a stento riuscivano a mantenerne l'ordine pubblico; per questo egli fu 
invitato ad avvertirle con molti giorni d'anticipo sui suoi spostamenti. Tuttavia, su di lui arri-
vavano circostanziati scritti che lo accusavano di mantenere contatti carnali con diverse don-
ne. Siccome non si dava loro credito, i fautori decisero di passare alla dimostrazione dei fatti: 
occorreva dare la prova provata. 

Ormai stremato, don Orione cominciava ad avvertire fastidiosi effetti in tutto il suo corpo mi-
nuto. Lo persuasero a farsi visitare, il responso fu scioccante: il mal venereo, la sifilide. Con 
quel male, egli doveva tenersi alla larga dagli altri. Lo affidarono in stretta sorveglianza a una 
casa di suore in Sanremo, dove trascorse gli ultimi giorni di vita. Egli vi morì senza spiegarsi in 
che modo gli era stata attaccata la lue, ben cosciente di non aver avuto mai rapporti con nes-
suno. Benché tutti continuassero a stimarlo santo anche dopo la morte, gli ordini furono dra-
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coniani nel dissuadere chiunque accennasse al processo canonico circa l'eroicità delle virtù di 
don Orione; il male di cui s'era infettato, lo sconsigliava. Si tacque da tutti. 

Quando nessuno più parlava di lui, un barbiere cerusico messinese in punto di morte chiese la 
presenza di un sacerdote e di due testimoni per ristabilire la verità, nascosta dalla calunnia: 
essendo barbiere del convitto degli Orionini in Messina, colà accorsi a seguito del terremoto 
del 1908, spesso aveva servito di barba e capelli anche il fondatore don Orione. Istigato e cor-
rotto da un congregato, accettò di intaccare, come per caso, la sua nuca e, fingendo di disinfet-
tarla, vi applicò il contenuto della boccetta ricevuta, che soltanto dopo avrebbe saputo tratta-
vasi di pus luetico. 

Ecco, i due santi uomini, don Orione e Padre Pio, coi fatti alla mano dichiarati immorali, at-
tualmente si trovano in dirittura d'arrivo, dal fango all'altare. All'ora del tramonto il sole man-
da i raggi più lunghi e pittoreschi. É proprio vero che i santi non si fanno a pennello, ma a spa-
tola e a scalpello. 

Usare spregiudicatamente oltre misura tutto ciò che serve al proprio interesse, manipolando 
ad arte le bifide espressioni e le sottili calunnie, per Giambattista Vico è suprema astuzia, sot-
tratta abilmente al gioco della Provvidenza per consegnarla a quello diabolico. E Dostojevski 
aggiunge: «Vi sono molti uomini che non hanno mai ucciso, eppure sono molto peggiori di chi 
ha ucciso sei volte». 

Queste anime fortemente privilegiate dal Signore in vita sono viste da certi organismi eccle-
siastici con sospetto e diffidenza, quando non è aperta disapprovazione e persecuzione. Una 
volta decedute, se ne scrivono le vite e se ne approvano i carismi e se ne diffonde il messaggio 
profetico. La differenza sta che i mortali si dibattono tra i problemi, i santi vivono tra le solu-
zioni. 

Appena da Roma è stato diramato il comunicato di approvazione del miracolo ottenuto per in-
tercessione di Padre Pio, in un baleno i mass media hanno informato il mondo intero che egli 
verrà elevato agli onori degli altari col titolo di beato, il 2 maggio 1999. 

Dio lo vuole a dispetto di chi tanto l'ha osteggiato. «Guai a voi, dottori delle leggi, che costruite i 
sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. "Maestro, dicendo questo, offendi anche noi!"... 
Guai anche a voi...». 

Nella misura che l'azione di Dio s'innesta nella nostra vita, egli lascia che nascano spine lungo 
il nostro cammino, quale prezzo per rendere più nostri i suoi doni. Sempre così lo stile di Dio! 
Ma a chi sborsa quel prezzo, non tarda a farsi sentire l'intervento divino, nonostante gli errori 
dei farisei. 

 

LA ZIZZANIA NEL FRUMENTO. 

 

La tavola dei dieci comandamenti è la più grande zattera che Dio ha gettato agli uomini in tra-
versata su cui potersi salvare; ma a lui resta un numero infinito di altre scialuppe da gettare in 
mare in aiuto ad altri natanti in pericolo. Sappiamo che ciò che sta nei comandamenti è ottimo, 
perché promanazione dell'infinita bontà di Dio; tuttavia Dio non può racchiudersi nel solo be-
ne finito e limitato dei dieci comandamenti, i quali non sono che una piccola parte di Lui infini-
to. Ne consegue che l'amore infinito di Dio necessariamente trasborda l'amore del bene circo-
scritto dal decalogo. Si dà il caso di parecchi che si attengono ai comandamenti e tuttavia re-
stano lontanissimi da Dio. E si dà il caso del contrario. Gli ostacoli all'amore sono differenti per 
ogni individuo. 
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Ogni persona ha differenti debolezze, differenti vizi derivanti dal suo patrimonio genetico, dal-
la sua indole, dalla sua biografia, dal suo diennea. Anche un orologio rotto segna l'ora due vol-
te al giorno, nel senso che in ognuno di noi v'è sempre un angolo d'umanità e un barlume di 
coscienza. Pertanto, ognuno ha degli ostacoli diversi, e le dosi di colpevolezza non sono misu-
rabili soltanto sulla bilancia del decalogo: i pesi morali stanno sui piatti corrispondenti, quello 
della sua cosciente consapevolezza e quello della paternità divina. 

La morale non è una cosa statica; è un processo nel quale valori antichi vengono sempre scan-
dagliati di nuovo, messi alla prova in contesti di vita diversi. A volte questi valori etici sono 
nuovamente indagati alla luce dell'esperienza della vita contemporanea; a volte essi si sco-
prono come non più pienamente adeguabili e quindi da riadattare all'autenticità del messag-
gio di Cristo che, non essendo mai statico, è sempre originale. 

Sebbene nel primo Concilio di Gerusalemme gli apostoli nella lettera ai fratelli di Antiochia, Si-
ria e Cilicia scrissero: «abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbli-
go al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli 
animali soffocati e dalla impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose», oggi 
nessun moralista imporrebbe quei divieti sotto pena di peccato grave, ritenute allora cose ne-
cessarie e dettate dallo Spirito Santo in regime di rivelazione apostolica. 

Il concetto del buon costume è un concetto dinamico, più che statico, nel quale concorrono in 
varia misura molteplici elementi di principio e di prassi, di ideologie e di ambienti, di tradizio-
ni e di tecnica, di umanità e di scienza, di progresso e di involuzione, di orientamenti e di com-
portamenti. 

«Il Signore si serve anche della miseria», dice don Primo Mazzolari. «Noi non sappiamo fin do-
ve un peccato ci distacca momentaneamente da Dio e dove pone le gettate di un ponte sulla 
strada del ritorno». E Einstein diceva a modo suo di credere in un Dio grande e misericordio-
so, che pensa e provvede a tutto, talmente santo da ritenerlo alieno dalla morbosità d'ispezio-
nare più di tanto i testicoli dell'uomo. 

Sant'Isacco Siro arrivò a dire: «Dio non è giusto, ma Amore senza limiti»; e Stefano Avtandi-
lian, vescovo armeno di Tiflis nel 1789, insegnava: «Una tacita tolleranza sui fatti morali, 
quantunque reprensibili ma non in coscienza inquietanti, può in pratica mostrarsi di un certo 
vantaggio, anziché e al posto di uno sterile insegnamento pastorale proibitivo. Di fatto il Van-
gelo insegna che una zizzania radicata da tempo, che non ha viziato il frumento d'accanto, se si 
estirpasse inopportunamente, porterebbe per effetto lo sradicamento del frumento ed anche 
l'isterilimento del campo. Nel qual caso non è bene inquietare le coscienze degli uomini». 

 

LA LEZIONE DI SAN BERNARDO. 

Ogni Papa dovrebbe imparare a memoria e recitare tutte le mattine quello che San Bernardo 
(1090-1153) scrisse al suo discepolo cistercense, fatto Pontefice col nome di Eugenio III, che 
chiedeva dal suo Maestro consigli su come riuscire a fare bene da Papa. Se poi il regnante Pon-
tefice fosse uno che viene da lontano, cioè del tutto digiuno dei movimenti tellurici nel sotto-
fondo della curia romana, codesto ignaro Pontefice dovrebbe recitare con la stessa frequenza 
del breviario ciò che fu scritto da Bernardo nella sua Considerazione IV. 

Eugenio III (1145-53) mai avrebbe pensato di diventare Papa; scelse la rigorosa solitudine 
claustrale dei cistercensi per non impelagarsi nelle pastoie mondane, che già da allora fiacca-
vano la Chiesa di Roma. Era uno dei migliori discepoli di Bernardo, anche lui chiamato Ber-
nardo, forse dei Paganelli di Montemagno nell'astigiano. Dopo la sua morte gli fu riservato il 
culto di beato, confermato nel 1872. San Bernardo se ne privò solo per donarlo alla Chiesa, 
perché la riformasse. 



27 

 

Sebbene già Papa, San Bernardo continuò a ritenere Eugenio III come alla sua scuola, dove 
impartire lezioni di vita, le più scabrose e rudi. Stralciamo qui i tratti più salienti non tanto per 
consolare i protagonisti che degenerano la curia e la Chiesa di questi tempi, quanto per esor-
tare i riformatori ad accingersi all'opera che la Madonna a Fatima chiedeva. 

«Bisogna ora riflettere sulle cose che ti circondano. Pure queste ti sono subordinate, ma proprio 
perché ti sono più vicine, riescono ancor più fastidiose. Infatti, non si può trascurare le cose che ci 
stanno intorno, né far finta di non vederle o dimenticarle. Esse incalzano con più impeto, aggredi-
scono con maggior furia, e c'è da temere che ci riducano all'impotenza. 

Intendo parlare qui del tuo cruccio quotidiano, quello che viene dalla città di Roma, dalla curia, 
dalla tua diocesi particolare. Son queste le cose - te lo ripeto - che stanno intorno a te, il tuo clero 
e il tuo popolo, quelli che ti assistono quotidianamente, che fanno parte della tua famiglia, della 
tua mensa, incaricati di diverse mansioni al tuo servizio. Tutte queste persone ti visitano con mag-
gior familiarità, bussano più spesso alla tua porta, ti sollecitano con maggiore petulanza. É questa 
la gente che non ha ritegno a svegliare la diletta, prima che essa lo voglia. 

[Sul carattere del clero e della popolazione di Roma] Devi poi giudicare il disordine che ti circonda 
particolarmente scandaloso. É importante che chi ti circonda sia come lo specchio e il modello di 
ogni onestà e di ogni ordine. Quanto alla popolazione, che dire? Che c'è di più notorio della sfron-
tatezza e della caparbietà dei romani? Gente disabituata alla pace, riottosa che non si piega all'au-
torità se non quando non riesce più a reagire. 

Ecco la piaga: sta a te a curarla, né ti è lecito dissimularla. Forse tu sorridi di me, persuaso che la 
piaga sia incurabile. Ma non scoraggiarti: tu sei tenuto a curarla, non a guarirla. In fin dei conti, hai 
sentito dire: "Abbine cura" e non "curalo" o "guariscilo". Disse bene un poeta: "Non è sempre affar 
del medico che il malato torni in salute". 

Ma siamo giunti ora al punto critico e la discussione diventa piuttosto scabrosa. Da che parte do-
vrei cominciare per dire quel che penso? Ti rendo testimonianza che non badi alle ricchezze, non 
più dei tuoi predecessori. Qui sta il grande abuso: esse sono impiegate in modo diverso. Potresti 
citarmi uno solo, che non ti abbia accolto come Papa senza che fossero intervenute elargizioni di 
denaro o senza speranza di averne? E adesso, dopo che si sono dichiarati al tuo servizio, preten-
dono ogni potere. Si professano fedeli, ma per fare più comodamente del male a chi si fida di loro. 
Da questo momento non avrai progetto dal quale si credano esclusi; non avrai segreto nel quale 
non si intromettano. Non vorrei essere al posto di un usciere che faccia aspettare qualche minuto 
uno di costoro, mentre se ne sta alla porta! 

E ora puoi constatare da qualche accenno, se io non conosco un tantino il carattere di questa gen-
te. Sono valentissimi nel fare il male, mentre sono incapaci di fare il bene. Sono in odio alla terra e 
al cielo, e su tutt'e due hanno allungato le mani; sono empi verso Dio, impudenti verso le cose san-
te; turbolenti tra loro, invidiosi dei vicini, senza pietà verso gli altri; nessuno riesce ad amare costo-
ro, che non amano nessuno; e mentre si vantano d'essere temuti da tutti, è giocoforza che essi 
stessi abbian paura. Non accettano di star sottomessi, ma non hanno imparato a comandare; sono 
infedeli verso i superiori e insopportabili per gli inferiori. Sono senza ritegno nel domandare e al-
tezzosi nel rifiutare. Insistono con petulanza quando vogliono ottenere qualcosa, sono impazienti 
finché non l'ottengono, sono più ingrati quando l'hanno ottenuta. Hanno imparato a riempirsi la 
bocca di grandi parole, ma nelle azioni sono meschini. Sono grandiosi nelle promesse, ma grettis-
simi nel mantenervi fede; sono carezzevoli nell'adulazione e taglienti nella maldicenza; dissimula-
no col più innocente candore, tradiscono con la più esperta perfidia. 

Mi sono lasciato andare a questa digressione, perché intendevo aprirti gli occhi su questo aspetto 
particolare di quel che ti circonda. Ritorniamo ora all'argomento. Cos'è questo sistema di compe-
rare con il bottino delle chiese spogliate il favore di quelli che ti acclamano? É la vita dei poveri che 
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si sperpera per le strade dei ricchi. É vero che questo costume, o piuttosto malcostume, non è co-
minciato con te, e voglia il cielo che con te finisca. Ma andiamo avanti. Eccoti avanzare tu, il pasto-
re, tutto scintillante d'oro, rutilante di mille colori. Che vantaggio ne ha il tuo gregge? Oserei dire 
che questo è più un pascolo di demoni, che di pecore. S'affaccendava forse in queste cose Pietro, 
si divertiva in questo modo Paolo? 

Guarda come serve lo zelo degli ecclesiastici, ma solo per garantirsi il posto! Tutto vien fatto per la 
carriera, niente o ben poco per la santità. Se per qualche buona ragione tu tentassi di ridurre que-
sto apparato e di essere un po' più alla mano, direbbero: "Per carità, questo non va bene, non è 
conforme ai tempi, non è adatto alla vostra maestà; badate alla dignità della vostra persona". Il lo-
ro ultimo pensiero è quello che piace a Dio; sul pericolo della salvezza non han dubbi di sorta, a 
meno che vogliano credere salutare quello che è grandioso, e giusto quello che splende di gloria. 

Tutto quello che è modesto, è talmente aborrito dalla gente del palazzo che sarebbe più facile tro-
vare chi preferisca essere umile piuttosto che sembrarlo. Il timor di Dio è considerato un'ingenuità, 
per non dire una dabbenaggine. Chi è giudizioso e ha cura della propria coscienza, vien bollato d'i-
pocrisia. Chi ama la pace e si dedica di tanto in tanto a se stesso, lo ritengono un fannullone. 

Ma su queste cose basta quanto abbiam detto. Ho appena sfiorato il muro, senza sfondarlo. Tocca 
a te, in quanto figlio di profeta, andare più a fondo e vederci chiaro. A me non è lecito andar oltre. 
Leggiamo nel Vangelo che vi fu una discussione tra i discepoli per sapere chi di loro fosse più im-
portante. Saresti sfortunato, se intorno a te tutte le cose andassero in questa maniera. 

La curia ormai m'è venuta a noia e conviene uscir dal palazzo. Ci aspetta il personale della tua casa, 
che non solo ti circonda ma, in qualche modo, sta dentro di te. Non è inutile riflettere sui mezzi e i 
modi per riordinare la tua casa; direi persino che è necessario, senza trascurare gli affari di massi-
ma importanza per impicciolirti in faccende di bassa fureria, quasi a perderti in minuzie. Tuttavia, 
se bisogna attendere alle grandi cose, non si può trascurare le piccole. 

Devi allora cercarti un uomo che s'impegni e giri la mola per te; dico per te e non con te. Se però 
costui non sarà fedele, diventerà ladro; se non sarà avveduto, si farà derubare. Bisogna allora cer-
care un uomo fedele e avveduto da mettere a capo della tua famiglia. Vorrei che tu stabilissi come 
regola generale di ritenere sospetto chiunque abbia paura di dire in pubblico ciò che sussurra all'o-
recchio; se poi rifiutasse di ripeterlo davanti a tutti, consideralo alla stregua di un calunniatore, 
non di un accusatore. 

Accettiamo più facilmente le perdite di Cristo che le nostre. Il rigagnolo d'acqua col suo scorrere 
scava la terra; così il flusso delle cose temporali corrode la coscienza. Molte devi ignorarle, parec-
chie trascurarle, alcune dimenticarle. 

Ve ne sono tuttavia alcune che non vorrei fossero sconosciute, vale a dire la condotta e le inclina-
zioni di alcune persone. Tu non devi essere l'ultimo a conoscere i disordini che avvengono nella tua 
casa. Alza la tua mano sul colpevole. L'impunità provoca la temerarietà e questa apre la via a ogni 
eccesso. Con chi hai dimestichezza, o sono più onesti degli altri, o riempiono di chiacchiere la boc-
ca di tutti. 

I vescovi tuoi fratelli [cardinali, ndr] imparino da te a non tenersi attorno ragazzi zazzeruti o giova-
notti seducenti [il solito vizietto di tutti i tempi, ndr]. Fra teste mitrate sta davvero male quel viavai 
di acconciature sofisticate [allora esattamente come adesso, ndr]. 

Non ti consiglio tuttavia di essere severo, ma grave. La severità è costante per chi è un po' debole, 
mentre la gravità mette a freno chi è sventato. La prima rende odiosi, ma se manca la seconda si 
diventa oggetto di scherno. Comunque, è più importante in ogni caso il senso della misura. Io non 
ti vorrei né troppo severo, né troppo debole. Nel palazzo comportati da Papa, tra i più intimi da 
padre di famiglia. 
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Riepilogando, la Chiesa romana, che governi per volontà di Dio, è madre delle altre chiese, non lo-
ro padrona: di conseguenza tu non sei il padrone dei vescovi, ma uno di essi. Per il resto, considera 
che devi essere il modello esemplare della giustizia, lo specchio della santità, l'esempio della pietà, 
il testimone della verità, il difensore della fede, il maestro delle genti, la guida dei cristiani, l'amico 
dello sposo, il paraninfo della sposa, l'ordinatore del clero, il pastore dei popoli, il maestro degli 
ignoranti, il rifugio dei perseguitati, il difensore dei poveri, l'occhio dei ciechi, la lingua dei muti, il 
sacerdote dell'Altissimo, il vicario di Cristo, l'unto del Signore, e... da ultimo il dio di faraone». 

Tutte queste pennellate a spatola di Bernardo, altro non formano che l'esatto dipinto della cu-
ria romana dei nostri giorni nei loro protagonisti più immediati ed eloquenti: Papa, cardinali, 
arcivescovi, dignitari, prelati, carrieristi, imbroglioni e persino il viavai degli zazzeruti diversi. 

 

IL DOSSIER E IL FURTO MIRATO. 

Paolo VI, che non fece misteri sull'asfissia del fumo satanico al centro della Chiesa, ai primi del 
1974 si vide costretto a formare una ristretta commissione con incarico di facciata volta a 
studiare la riorganizzazione amministrativa della curia romana; invece le affidava il mandato 
secreto di appurare che cosa di marcio vi bollisse in pentola. 

A presidente di essa fu scelto un prelato canadese tanto genuino quanto retto e sincero, l'arci-
vescovo Edoard Gagnon, che a suo segretario scelse, o meglio gli affibbiarono, il tedesco mon-
signor Istvan Mester, capo ufficio della Congregazione per il clero. Passarono per quasi tutti i 
dipartimenti di curia invitando gli impiegati a esprimere liberamente il proprio punto di vista 
sui superiori e sull'andamento dell'ufficio. 

Posti a loro agio, furono molti quelli che si aprirono a denunziare fatti e misfatti dell'ambiente. 
Il materiale raccolto fu interessante e rivoluzionario. Il presidente della commissione monsi-
gnor Gagnon stette per tre mesi impegnato a stendere la voluminosa relazione, che alla mas-
soneria vaticana apparve subito scottante e pericolosa: si facevano i nomi e le attività occulte 
di certi personaggi di curia. Occorreva inventarsi qualcosa perché la relazione inquisitoria non 
arrivasse a papa Montini, già non tanto bene in salute. Il tutto doveva essere eseguito nel più 
stretto riserbo. Si escogitò il piano e lo si pose in atto: 

«Nessun dorma!». 

Monsignor Gagnon, terminato in tutti i vari aspetti il duro lavoro d'insieme sul risultato con-
clusivo dell'inchiesta, domandò tramite la segreteria di Stato d'essere ricevuto da Paolo VI per 
esporgli di persona e a voce le sue riflessioni in merito a certe devianze all'interno del Vatica-
no. I giorni passavano e la risposta non veniva. Finalmente gli comunicarono che, data l'e-
strema riservatezza della materia, era bene che lui, Gagnon, consegnasse l'intero dossier della 
relazione alla Congregazione per il clero, dove il segretario, monsignor Istvan Mester, avrebbe 
pensato a custodire il tutto in un robusto cassettone a doppia serratura nella stanza d'ufficio. 
Il bravo arcivescovo non seppe darsene una spiegazione, ma ubbidì agli ordini. 

La mattina di lunedì 2 giugno 1974, monsignor Mester, aperta la porta, s'accorge subito che 
nella sua stanza qualcosa non va: qualche foglio sparso per terra, dei libri fuori posto, dei fa-
scicoli spostati. Poi constata che il grosso cassettone accanto alla scrivania ha le serrature 
scardinate: dal ripiano manca la serie dei dossier relativi all'inchiesta fatta da Gagnon. Due 
giorni a disposizione degli asportatori, pomeriggio di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, 
sufficienti per lavorare con calma e riservatezza sul trafugamento del dossier. 

Tanto per cominciare, s'impone a tutti il secreto pontificio sull'accaduto; nessun deve parlare. 
Poi, vengono doverosamente informati la segreteria di Stato e il presidente Gagnon che, per 
niente sorpreso, promette d'essere in grado di stendere in breve tempo copia della relazione 
già redatta. Per tutta risposta intanto lo dispensano dal rifarla, se del caso gliel'avrebbero 
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chiesta in seguito. Lo stesso capo dell'ufficio di vigilanza, Camillo Cibin, viene incaricato di 
eseguire il sopralluogo, mettendo a verbale quanto rilevato nell'ispezione, inviandolo in segre-
teria di Stato. Al Papa viene riferito del grave furto e che il dossier non è più reperibile. Sull'e-
pisodio, intanto, si sarebbe fatto scendere il silenzio più assoluto. 

Ma la notizia sul furto comincia a circolare già nel primo pomeriggio di martedì 3 giugno: dei 
ladri avrebbero forzato una cassaforte, si accenna alla scomparsa di documenti su commissio-
ne. I giornalisti prendono atto con poca convinzione della smentita del portavoce della sala 
stampa vaticana, dottor Federico Alessandrini. Gli addetti al mestiere sanno che là quando ci 
si affretta a dire di non essere a conoscenza di ciò che si asserisce, allora c'è sempre qualcosa 
sotto, di cui si è al corrente, allorquando la si smentisce. La si definisce restrizione mentale 
sulla verità che è diversa. Non essendo bugia, non è neanche peccatuccio. 

La notizia s'allarga a macchia d'olio, tanto che l'"Osservatore Romano", organo di stampa qua-
si ufficiale della Santa Sede,4 è invitato a dare informazione accomodante: «Si è trattato di un 
vero e proprio furto per sfregio. Ignoti ladri sono penetrati nell'ufficio di un prelato e hanno 
asportati alcuni dossier custoditi in un robusto cassettone a doppia serratura. Il furto è clamo-
roso». La loggia massonica conosce i mandati e i mandanti, che risultavano non del tutto ignoti 
a molti. 

La situazione della curia romana all'epoca era molto tesa e la Commissione di monsignor Ga-
gnon non contribuì a rasserenare l'ambiente. Un capo-dicastero straniero mise con garbo alla 
porta i cinque membri di detta Commissione, mentre un altro cardinale dichiarò la propria in-
disponibilità a permettere un'indagine del genere sul personale del suo dicastero. Dunque 
quel dossier doveva contenere evidentemente giudizi e apprezzamenti sul personale, i supe-
riori e l'andamento di tutta la curia. Il furto, pertanto, era mirato. 

Anche se non gli fu più richiesto, il prelato Gagnon approntò ugualmente un altro dossier simi-
le al precedente; chiese di essere ricevuto in udienza privata dal Papa, che ancora una volta 
non gli fu accordata. Allora, pregò la segreteria di Stato di inoltrare il dossier in tutta segretez-
za a Paolo VI, ma neanche quest'altro malloppo fu recapitato, perché al Pontefice era stato ri-
ferito che i documenti asportati erano ormai irreperibili. La congiura di corte aveva deciso di 
lasciare il Papa all'oscuro degli intrallazzi di curia. 

Monsignor Gagnon, vistosi così raggirato, considerò ormai terminata la sua missione di per-
manenza a Roma, si consigliò con persone sagge e rette e prese la radicale decisione di ritirar-
si in Canada, dove aveva già maturata la sua pensione. Tornò in patria, considerandosi un 
pensionato a tutti gli effetti. Ma papa Wojtyla, venuto a conoscenza della rettitudine del per-
sonaggio, lo richiamò a Roma, facendolo cardinale, per avvalersi del suo consiglio sul disso-
damento dell'ambiente vaticano, intriso - ahinoi - nel profondo di diossina satanica. 

«Piangendo lo dico: ci sono tra voi molti che si comportano da nemici della croce di Cristo». 

  

                                                                 
4 "L'Osservatore Romano" nasce nel luglio 1861 per volontà di Pio IX con la collaborazione di illustri laici cattoli-
ci. Da sempre è considerato a servizio del pensiero del Papa e dei dicasteri di curia romana. É letto in tutto il 
mondo per quel che dice, e soprattutto per quel che tace. 
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LA CULLA DEL POTERE VATICANO. 

 

Nell'ultimo concistoro del Ventesimo secolo, consegnando la berretta e l'anello ai venti nuovi 
cardinali da lui scelti, Giovanni Paolo II davanti al mondo chiedeva a essi di aiutarlo a dirigere 
lo stesso timone della barca di Pietro, cosciente ormai che tutto gli sfuggiva dalle poche forze 
rimastegli per guidarla. Il Santo Padre si deve necessariamente fidare dei suoi collaboratori, i 
quali appunto per questo se n'approfittano. 

Quella loro investitura - guarda caso - coincideva col periodo del carnevale di Viareggio, 22 
febbraio 1998, dove sfilavano enormi maschere in cartapesta, caricature di personaggi alla ri-
balta. Il quinto potere, quello della informazione e comunicazione, col dono della sua ubiquità, 
passava indifferentemente a rappresentare sullo schermo i goffi volti sui carri allegorici in 
concomitanza e concorrenza con le sorridenti facce dei soddisfatti e piacenti cardinali, vecchi 
e nuovi, in visite di scambievole calore. 

In quel discorso il Pontefice sotto sotto esortava tutti i cardinali e i dignitari di curia a conver-
tirsi, poiché la Chiesa attuale non sa che farsene di personaggi allegorici i quali per 365 giorni 
all'anno girano trionfanti come alte maschere costosissime, paonazze di fuori, vuote e buie di 
dentro. «Teatro e vita non son la stessa cosa», si canta nei Pagliacci; cui Dante fa eco: «Et elli a 
me: oh! creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende». 

Un parroco romano, schietto e birbante, tiene in serbo un aggiornato gruzzolo di risparmi per 
salpare verso lidi più sicuri appena avesse sentore di persecuzione, perché non si sente chia-
mato a difendere la Chiesa fino all'effusione del proprio sangue, in sostituzione dei cardinali e 
prelati di curia, il cui color purpureo li dovrebbe disporre a tanta testimonianza. 

Il Papa più grande del futuro sarà quello che avrà la temerarietà di eliminare dall'atelier della 
Chiesa tutti i manichini imporporati, che oggi abbelliscono l'aula del collegio cardinalizio. Pur-
ché sia guardingo, stando la probabilità che satana faccia fuori lui prima che questi dal colle-
gio, con alcuni dei quali s'intende molto bene. 

Secondo il detto inglese, i figli di mezzo, tra i primi e gli ultimi, piangono più a lungo degli altri 
fratelli per ottenere di più. É una gestione clientelare in piena regola, che il Papa conosce pro-
fondamente ma non ha il coraggio di manovrare la sferza per cacciare i maneggioni fuori dalla 
curia. Ha capito che il gioco gli sfugge dalla mano tremolante e il polso è malfermo per rimuo-
vere gli scatenati invadenti, che lui stesso ha investito di tanta potenza paonazza. Da buon 
sornione, pur conoscendoli a fondo, finge di stimarli per quello che non sono. 

«Ma che posso fare?», si confidava Giovanni Paolo II con una persona polacca, che si dice di 
famiglia. «Sono troppi gli incriminati e troppo in alto; non posso spodestarli tutti e in così bre-
ve tempo. La stampa non finirebbe più di parlarne». Già! La storia può aspettare. L'indispen-
sabile è che frattanto non scoppi la cronaca. 

Dall'annuario pontificio papa Wojtyla s'appunta nomi e cognomi di quella consorteria di car-
dinali e dignitari maneggioni che sono onnipresenti in tutti i dicasteri di curia: Achille Silve-
strini, Pio Laghi, Vincenzo Fagiolo, Luigi Poggi, Carlo Furno, Gilberto Agustoni, Dino Monduzzi, 
Giorgio Mejia, eccetera, i quali hanno ereditato e continuano a esercitare il potere che fu di 
Baggio e di Casaroli. Con siffatti sistemi e compromessi concorrenziali l'attuale eminenzaio ed 
eccellenzaio vaticano conta nel novero elementi di bassa lega culturale e di scarsa essenza spi-
rituale. 

D'accordo - dicono alcuni vaticanologi - ma tutti costoro si trovano a quei massimi livelli ap-
punto perché voluti e creati cardinali e vescovi dall'attuale Pontefice durante il suo lungo pon-
tificato ultraventennale: sarebbe stato più semplice non farli, anziché ora spodestarli. A ogni 
Papa è rivolto il monito che Santa Caterina da Siena (1347-1380) rivolgeva al suo dolce Cristo 
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in terra: «Qui ho inteso che avete fatto dei cardinali. Credo che sarebbe onore di Dio che attende-
ste a fare uomini sempre virtuosi, lo sapete meglio di noi. Il contrario va a grande vituperio di 
Dio e a guasto della santa Chiesa. Prego che facciate con vigore quanto in ciò dovete fare sotto il 
timore di Dio». 

Quando i cardinali prefetti dei dicasteri di curia sono ben preparati e forti, il Papa può pren-
dersi il lusso di essere debole. Quando invece i capidicasteri sono deboli e meschini in certe 
connivenze, allora è necessario che il Papa sia forte fino agli estremi rimedi della rimozione. 

 

TRAME INSIDIOSE. 

Ogni volta che viene eletto il nuovo Papa, specialmente se non è di curia, subito i furbi riesco-
no a individuare quali e quanti canali rimangono scoperti per intrufolarsi fino a lui e trarlo 
dalla propria parte. Man mano che le paratie ostruiscono le imboccature rimaste, essi indovi-
nano falle e cunicoli diversi, finché non sbuchino al suo cospetto da altre vie traverse. Poi in-
segnano al Papa ad avere sacra diffidenza apostolica, eccezion fatta che per loro, le colombe. 

I cardinali di curia sanno come scoprire le carte al gioco. Per fare vuoto d'autorità al centro, 
predispongono il Papa, di cui indovinano il debole, a lasciarsi prendere dal vortice dei viaggi 
apostolici, sempre più in aumento «motus in fine velocior», al cui seguito ci intruppano i due 
immediati collaboratori a latere, segretario di Stato e il sostituto, perché anch'essi non stiano 
a impicciarsi di cose di curia. Lo assillano ossessivamente dei rapporti esterni alla curia, per 
riservare a se stessi la gestione di quelli interni, guidando la Chiesa di rimpiazzo. 

Improntati a questo stampo gli incontri tra le folle e il Papa vengono in tal modo preparati: 
milioni di giovani danzanti, Vip della ribalta accorrenti da ogni parte, musiche di ogni grido 
strazianti. Ma quando la provvidenza vorrà scrivere di suo pugno, troverà modo di cancellare 
l'estroso del momento. 

Oh, l'estasi che procura in tutti i tempi la vista delle folle oceaniche, delle parate nelle piazze, 
dei trofei che mandano in visibilio chi li prepara e il personaggio acclamato al suo passaggio! 
Tutti i regimi hanno approfittato di esse per giustificare perfino repressioni e violenze. Gli 
esempi sono ancora freschi di qualche decennio addietro; non è lecito dememorizzare questa 
scottante lezione. 

Tornati, dunque, tutti frastornati dal tour de force trionfante, storditi da quel bagno di folle, 
con nelle orecchie gli osanna dei popoli in delirio, a loro è materialmente impossibile che sco-
prano gli intrighi di corte che, seppure supposti, li riterrebbero ben poca cosa a fronte dell'a-
poteosi delle masse esilaranti, come una marea d'acqua piovana sulla grondaia che non s'im-
pregna. Che passino pure i loro soprusi: la curia romana se la sbrighi da sé, io vado alla Chiesa 
dei popoli. 

Non è il vero volto della Chiesa di Cristo l'intruppamento sistematico delle parate a fasce d'età 
e di quant'altro, pur di riempire le piazze durante l'arco dell'anno: la giornata del fanciullo, dei 
giovani, dei malati, degli operai (dei disoccupati no), delle famiglie, eccetera. É un maquillage 
di facciata che nasconde le rughe del decadimento; esattamente come la tozza facciata del Ma-
derno alla basilica di San Pietro che, nonostante i ritocchi, non finirà mai di nasconderne la 
mole. 

Frattanto, però, i pastori sono scelti da quella congerie. Un proverbio ruandese insegna: «An-
che se Dio veglia sul tuo gregge, tu cerca di affidarlo a un pastore vigile». Approfittando del 
vuoto d'autorità al centro, riescono ad approntare cataste di pratiche circa progetti e proposte 
le più incredibili da sottoporre al Papa. Il quale, rientrato col seguito, onusto di gloria ma stan-
co e distratto, sigla senza rendersene conto delle insidiose trame. Tutti consci dell'impossibili-
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tà materiale che l'anziano Pontefice possa dare una semplice scorsa ai soli nomi evidenziati 
sull'appunto dell'appunto della pratica. 

Al principe delle tenebre conviene questa politica e l'agevola, mentre fa entrare in tentazione 
il Cristo mistico: «Gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste co-
se io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai». 

Il Concilio Vaticano II, rifacendosi al dettato di Pio XI e Pio XII, ha parlato, prima durante e do-
po, sulla collegialità di tutti i vescovi con il Papa nel governo di tutta la Chiesa, in virtù del 
principio di sussidiarietà. Per raggiungere lo scopo Paolo VI, pressato da varie parti, nel 1965 
istituì il "Sinodo dei Vescovi", un'assemblea di vescovi scelti dalle varie regioni dell'orbe, che 
di volta in volta si riuniscono per discutere e aiutare il romano Pontefice a conoscere e a risol-
vere i problemi e le questioni inerenti alla salvaguardia e all'incremento della fede e della mo-
ralità della vita umana, e in che modo la Chiesa deve saper permeare nella vita del mondo. 

É giusto che detto Sinodo non possa dirimere ed emanare leggi senza il consenso dello stesso 
Papa, non avendo l'abilità a tale potestà deliberativa. Ma i vescovi ritengono tale sinodo una 
mordacchia vincolante che tiene stretti e immobili lo stesso segretario generale, cardinale Jan 
Pieter Schotte (dalla mano ferrea e dalla visuale ecumenica da ritenerlo papabile) e l'intero 
episcopato mondiale.  

A tenere i vescovi al guinzaglio non sarebbe il Papa, quanto l'orientamento curiale, prima fra 
tutte la stessa segreteria di Stato, che si vedrebbe sfilare l'osso di bocca. 

Dato che finora il principio di sussidiarietà è insufficientemente applicato, il bravo cardinale 
Jan Pieter Schotte, ritenuto uomo giusto al posto giusto, fa di tutto per guadagnare spazio al 
collegio dei vescovi di tutto il mondo: uguale reggenza e responsabilità degli apostoli intorno 
al Maestro Cristo Gesù che, pur essendo Sapienza infinita e quindi senz'altro bisogno di consi-
gli, li coinvolgeva tuttavia a dire la propria sul costruendo Regno dei cieli, la Chiesa. Sebbene a 
volte li richiamasse: "Voi non sapete quel che chiedete!" Più di qualche vescovo scalpita nel 
constatare e subire tanta delimitazione costrittiva. Uno di questi fu l'arcivescovo di San Fran-
cisco in Usa, monsignor John Raphael Quinn, che a 68 anni si dimise senza animosità e, pur 
protestando fedeltà al Papa, egli mette coraggiosamente in questione la curia romana nel suo 
predominio sovrastrutturale. Monsignor Quinn invita Papa e curia a riconsiderare l'attuale 
maniera di esercizio del primato, non più adeguato per il prossimo millennio. 

Secondo il Vaticano II, il vero concetto della collegialità, oggi esercitato «sub Petro», va inteso 
invece «cum Petro». Per difetto di affidamento allo Spirito Santo, tuttora l'episcopato, più che 
essere un modello di discernimento, si fa modello di controllo inquisitivo. Si postula una ri-
forma di strutture, particolarmente in quelle che sono le relazioni tra il Papa, il collegio dei ve-
scovi e il sistema attuale della curia romana. 

Nessuno nega al Pontefice, capo del collegio episcopale, il diritto d'insegnare nel modo e nel 
tempo opportuno, ma l'interrogativo è quando e in che circostanze egli debba esercitare pru-
dentemente tale diritto. 

Il genio del cardinale Newman sottolineava soprattutto gli aspetti dottrinali dell'esercizio del 
primato, cui si dà troppo poca attenzione circa la prudenza di tale espletamento. E monsignor 
Quinn ritiene che i vescovi dell'intera Chiesa non si sentano liberi di far giungere il proprio di-
visamento al Sinodo romano dei vescovi su certe questioni, per la cui discussione essi amano 
essere consultati, come il divorzio, il rimatrimonio, i sacramenti ai divorziati, e sull'assoluzio-
ne generale. 

Pertanto, nella Chiesa le questioni le più serie non vengono realmente poste sul tappeto 
all'apprezzamento e alla discussione libera e collegiale dei giudici e dei dottori della fede, i ve-
scovi. Questo residuo di mentalità medievalistica vaticana è ritenuto l'ostacolo insormontabile 
per l'apertura di un confidenziale dialogo sull'ecumenismo. Molti ortodossi e numerosi altri 
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cristiani rimangono reticenti alla piena comunione con la Santa Sede, non tanto per l'apparen-
te pregiudizio su certe questioni dottrinali o storiche, quanto a causa della maniera con cui la 
curia romana si pone nei loro riguardi, apparendo più come controllore che condivisore di fe-
de e discernimento nella diversità dei doni e dell'azione dello Spirito. 

Il bene supremo della Chiesa non sta nel controllo di un modello politico. La vera questione 
del primato e della collegialità si trova nella risposta alla domanda: «Cos'è che Dio ha voluto 
per Pietro?». Per trovare la giusta risposta teologica forse necessita un altro Concilio che, in-
sieme agli altri credenti in Cristo, in fraterno dialogo ecumenico vadano alla ricerca di tale co-
raggiosa risposta. 

Il potere, preso a sé stante, è innocente. Confrontato con l'interesse s'inquina. L'ambiente pen-
sa a dargli una forma artificiosa, mascherandolo d'onestà. L'uomo, laico ed ecclesiastico, con il 
suo amore, le passioni, i gusti, le opinioni, il coraggio, l'artifizio, la spontaneità, diventa l'e-
spressione dell'ambiente, dal quale il potere riceve lo stampo e diventa il cliché di un rotocal-
co divulgativo. Pertanto, il circolo determina e condiziona il comportamento psicologico di co-
loro che si adeguano a vivere in tale contesto. 

Il sistema, l'ideologia e l'apparato burocratico espropriano la persona della sua coscienza, 
dell'autonomia della ragione, del linguaggio naturale e, quindi, della sua umanità, imponendo-
gli la tunica sovrastrutturale dell'ambiente. Il manichino così completato può mettersi in ve-
trina. I sistemi esercitano il dominio totale di un potere ipertrofico, impersonale, che si fonda 
su una finzione ideologica, capace di legittimare tutto senza mai toccare la verità; potere che 
nessuno detiene perché al contrario è esso che possiede tutti, condizionandoli. 

In tale contesto ermetico il dissenso è rifiutato come follia. Chi ha il coraggio di dissentire sa di 
farlo a proprio rischio fino a rimetterci la carriera. Per gli altri, egli è un insubordinato, colui 
che mette scompiglio; va emarginato, allontanato, posto in ripostiglio. 

La segreteria di Stato è la culla dove risiede e cresce il vivaio del potere così com'è a tutt'oggi 
nella Chiesa vaticana. É un ambiente che per restare tale ha bisogno di addestrare i suoi ele-
menti, scelti dal mazzo sempre dietro particolari appoggi e raccomandazioni, i quali sono già 
preconizzati a diventare quantomeno i rappresentanti del Papa presso i governi di quelle na-
zioni che mantengono rapporti diplomatici con la Sede Apostolica. É un elegante generatore di 
energie potenziali per garantire che nulla deve cambiare. L'uomo a reggere tanto potere è il 
cardinale segretario di Stato, coadiuvato dal sostituto e dall'intero servizio, interno ed estero, 
delle due sezioni. 

Tutti sanno che a capo della Chiesa c'è il Papa.5 Però lui non la governa di persona: si deve fi-
dare dell'onestà altrui (sempre sottintesa ma non facilmente dimostrabile); in pratica chi go-
verna è la sua segreteria di Stato, al cui cenno sottostanno il resto della curia romana e lo stes-
so Pontefice. 

Pericoli e rischi di massificazione nell'autoritarismo, livellamento meccanico, maschera nelle 
apparenze, predominio d'interessi particolari o personali, profittantismo di clan; tale ipertro-
fia burocratica impoverisce la vita sociale e rischia di produrre anche l'atrofia negli stessi sog-
getti morali, privati così di esercitarsi in responsabilità personali e di rendersi capaci di di-
scernimento nel sociale. La schiettezza e la semplicità non sono di casa. 

I cadetti vengono allevati presso la pontificia accademia ecclesiastica dei nobili plebei, estrosa 
scuola dei preconizzati, dove con le lingue straniere gli aspiranti imparano l'eleganza del por-
tamento e l'altezzosità del diplomatico, il garbo nell'interloquire e la disinvoltura nel tratto. Il 
diplomatico vero in nunziatura s'afferma con pieno successo quando finge d'ignorare quel che 

                                                                 
5 Con due stringati versi: «Uomo, che quando fievole/mormori, il mondo t'ode», Giovanni Pascoli dette la più ge-
niale definizione della potenza papale. 
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sa e mostra di conoscere quel che ignora. Egli deve saper spiare origliando nelle anticamere di 
quelle potenze amiche, presso cui è stato accreditato usufruendo dell'immunità. 

Non cade foglia che Segreteria non voglia. Tutti i capidicasteri praticamente devono essere 
agli ordini non solo del cardinale segretario di Stato e del sostituto, ma persino sotto ai co-
mandi di quei virgulti rampanti che da un momento all'altro cercano e riescono ad arrivare a 
coprire le tegole del Palazzo, dando fastidiosa ombra ai sottostanti dicasteri, così declassati. In 
verità la curia romana dovrebbe essere non sotto la segreteria di Stato ma sotto il Papa diret-
tamente; la dicotomia s'avverte quando un capodicastero recalcitra al soggiogo e non ci sta 
agli ordini e al predominio di quella. 

Nella vita diplomatica, dentro e fuori l'àmbito vaticano, il credito ha molto valore. A chi è cre-
duto di valere, molto si concede. Ecco quindi che, aumentando il concetto del valore, se ne 
aumenta da ultimo anche la sostanza, che spesso non c'è. 

Struttura ultra-evangelica, dato che Cristo non volle studiare diplomazia, e dette prova del 
contrario al tempio con funi alla mano, senza tanti complimenti. É necessario che Cristo torni 
a scudisciare con le sue sferzate i venditori nel tempio, trasformato in spelonca di ladri. 

 

SUA MAESTÀ IL CASO. 

All'epoca, tutti erano a conoscenza che monsignor Giuseppe Roncalli era privo d'ogni impor-
tanza carrieristica, tra quelli che veramente contavano; di lui nessuna considerazione. Egli, 
sempliciotto figlio di contadini, né era a capo di una cordata di tutto rispetto, né aveva saputo 
accomunarsi a qualche grappolata di dignitari capaci di puntellarsi a vicenda, per essere lan-
ciati verso la scalata. Per puro caso lo avevano designato delegato apostolico ai quarantamila 
cattolici della piccola Bulgaria. 

Presso la sezione per gli affari con gli Stati della segreteria di Stato, l'operato di quel Delegato 
Apostolico era ritenuto pressappoco una frana. Monsignor Roncalli veniva tenuto a bada, dato 
che le direttive superiori lui, con la sua bonomia, le adattava alle situazioni del posto e alle cir-
costanze del momento, con una sua personale etologia, rispondente alla massima: «Guardarsi 
senza sfidarsi, incontrarsi senza temersi, intrattenersi senza compromettersi». Sicché spesso fa-
ceva trovare Roma davanti a fatti compiuti, che rasentavano il pressappochismo nelle severe 
procedure dei rapporti diplomatici con l'autorità dello Stato bulgaro e in seguito di quello tur-
co. 

Più volte gli rammentavano che come delegato apostolico, in Bulgaria prima e poi in Turchia, 
non era un accreditato presso il governo a pieno titolo, ma solo un rappresentante pontificio 
presso i vescovi e le chiese cattoliche locali; anche se la diplomazia per epicheia estendeva al 
delegato apostolico uguali diritti spettanti ai capi diplomatici. Dunque, di frequente gli ricor-
davano di attenersi con più fedeltà alle regole del codice diplomatico. Invece, spesso di sua 
iniziativa, monsignor Roncalli coinvolgeva la Santa Sede in situazioni che la segreteria di Stato 
riteneva nient'affatto condivisibili. 

In quel tempo, ad esempio, era impensabile che il rappresentante del Papa prendesse dimesti-
chezza con i capi delle chiese ortodosse al di fuori dello stretto protocollo, per evitare facili 
strumentalizzazioni e fraintendimenti. Quel Delegato, invece, di punto in bianco senza pensar-
ci due volte prendeva il suo segretario, monsignor Francesco Galloni - succedutogli nello stes-
so incarico in Bulgaria fino alla sua espulsione politica negli anni Cinquanta - e andava a far vi-
sita a questo e a quel patriarca o metropolita; li invitava a pranzo e teneva rapporti amichevoli 
con tutta questa brava gente. 

Pur non essendo nunzio, Roncalli andava lo stesso presso i ministeri governativi a patrocinare 
in favore della povera gente, di ogni fede religiosa. Per riuscire nell'intento, siccome non por-



36 

 

tava mai con sé denaro, si raccomandava al segretario dicendo: «Don Franco, dai una buona 
mancia agli uscieri di quest'ufficio così ci trattano meglio e ci raccomandano a chi ci deve riceve-
re!». E le cose andavano esattamente per il verso giusto. 

Roncalli, dignitario deferente senza misura e senza misura libero, sapeva di non essere stima-
to a Roma, ma lui era talmente schivo di ambizioni e aspirazioni e onori che verso tutte queste 
mire si mostrava incurante e trasandato quanto a esteriorità superflue, formalità, ricevimenti 
di gala. Quando doveva visitare i suoi superiori di curia a Roma si armava di pazienza, come si 
legge spesso nel suo diario, il "Giornale dell'anima". In Congregazione orientale gli mandavano 
quasi sempre l'officiale addetto per la Bulgaria e la Turchia, monsignor Antonino Spina, al 
quale dicevano: «Monsignore, è venuto quel chiacchierone di Roncalli, vada a sentire quel che 
dice; se vuole vedermi dica che sono impegnato!». Eppure gli riconoscevano una suprema dol-
cezza, una coesione intima nel dominarsi, una estrema facilità di calarsi nel profondo dello 
spirito, una facilità di pregare. 

In segreteria di Stato stavano aspettando l'occasione propizia per ritirarlo dall'incarico di-
plomatico, anticipandogli il non meritato riposo pensionistico, possibilmente spedendolo in 
quel di Sotto il Monte. Era questione di tempo. Da quella parte il vento gli soffiava contro; ma 
Roncalli tirava per il suo verso: «Cosa m'importa? Meglio!», confidava a monsignor Francesco 
Galloni. Senonché, a Parigi, Charles De Gaulle in quegli anni era ai ferri corti con il nunzio apo-
stolico monsignor Valerio Valeri sul fatto dei trenta vescovi francesi che - affermava il genera-
le _ avrebbero collaborato col governo Pétain e che per questo lui voleva dimettere. Come ov-
vio il Vaticano si guardò bene di aderire a tale insano proposito, e istruiva il nunzio a oppor-
glisi recisamente. I rapporti con la Santa Sede erano ai limiti di rottura. Al punto che De Gaulle 
aveva chiesto e ottenuto l'allontanamento di monsignor Valeri al quale, richiamato a Roma, il 
Papa anticipò la porpora cardinalizia. 

Il Vaticano non aveva gradito il comportamento di De Gaulle, e per ripicca tardava la difficile 
designazione del nuovo nunzio. La schizzinosità del presidente francese faceva di tale desi-
gnazione un vero rompicapo. In Segreteria si chiedevano: quale rappresentante pontificio gli 
sarebbe potuto andare a genio? In che modo venirne a capo? Sulla piazza all'epoca non se ne 
trovava uno adatto. Per De Gaulle il lungo ritardo nella provvisione era un'amara ritorsione 
diplomatica che non riusciva a trangugiare. 

Un giorno il presidente francese riceve le credenziali dell'ambasciatore di Turchia e, dopo il 
protocollo ufficiale in colloquio privato, il discorso scivola sulle difficoltà diplomatiche che un 
capo di Stato incontra, quando sullo stesso territorio con gli stessi cittadini subentrano inte-
ressi di poteri spettanti a due diverse potenze, come ad esempio la Santa Sede. Manco a dirlo, 
era pane per i loro denti. Il governo turco, proprio per combattere codesta norma diplomatica 
contraria al Corano, si fa nemico di mezzo mondo, compresa la potenza del Vaticano. 

A De Gaulle gli si rizzano le orecchie e chiede: «Allora come vi regolate?». E il diplomatico tur-
co: «Il mio governo si regola volta per volta a seconda dei personaggi che rappresentano la 
Santa Sede che, sia pure come delegazione e non nunziatura, riveste tuttavia l'importanza di 
una delle più influenti potenze internazionali. Ad esempio, questo Delegato Apostolico che ora 
abbiamo è tra i migliori finora avuti, monsignor Giuseppe Roncalli, buono, umano, disponibile, 
furbacchione come tutti i preti». De Gaulle se lo appunta. Si fa raccontare qualche altro aned-
doto, come quello dei trecento bambini da Roncalli dichiarati battezzati per porli in salvo, e 
pone termine all'udienza. Due ore dopo, parte un cifrato da Parigi in Vaticano con l'indicazio-
ne di gradimento del governo francese per il Delegato Apostolico di Turchia nel caso che il Va-
ticano lo nominasse nunzio a Parigi. 

Stoccata avvertita: uno a uno. L'imbecco del gradimento per ottenerne la designazione. 

Monsignor Domenico Tardini, della Sezione dei rapporti con gli Stati esteri, che di quel Dele-
gato, pasticcione e ciarliere, aveva la personale impressione del tutto negativa, rimane strabi-
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liato di fronte alla proposta di Parigi. Visti i rapporti tesi con la Francia, monsignor Roncalli 
non sarebbe potuto essere all'altezza della delicata e complessa situazione del momento, dove 
i diplomatici più abili avevano fatto cilecca. Ancora un'altra stranezza da aggiungere alla lista 
proveniente dall'Eliseo. Si decide di tirare le cose per le lunghe, ritardando la risposta. Si era ai 
primi di dicembre del 1952, non mancava molto a Natale; De Gaulle doveva ricevere gli auguri 
del Corpo diplomatico, porti secondo l'accordo di Vienna dal nunzio apostolico, decano, non 
ancora designato. In mancanza, sarebbe subentrato il vicedecano che - guarda caso - era l'am-
basciatore russo, comunista di zecca, a De Gaulle dell'ultra destra. All'epoca le forme erano es-
senziali. 

Lo smacco era noto a quel Corpo diplomatico. De Gaulle segnala la cosa al Vaticano, perché si 
regolassero. Non c'era tempo da perdere. Tardini, pressato, fa un cifrato a monsignor Roncalli 
a Istanbul, pregandolo d'affrettarsi a venire a Roma per poi raggiungere la nunziatura aposto-
lica di Parigi, quale nunzio in Francia. Roncalli, al quale giungevano insistenti voci di un suo 
richiamo dalla diplomazia, pensa subito a uno scherzo di cattivo gusto da parte di qualche 
burlone: nella sua ingenuità rispose candidamente che restava divertito della celia e che per 
l'occasione augurava buone feste natalizie e un felice anno nuovo. A volte l'ingenuo è più raf-
finato del provocatore. 

Monsignor Tardini questa volta dovette essere più esplicito, affrettandosi a dirgli che la cosa 
era più che seria e che urgeva trasferirsi ancor prima di Natale. Doveva affrettarsi. E si trasferì 
subito. 

Papa Pacelli gli raccomandò di stare attento a quello che avrebbe dovuto dire nel discorso au-
gurale a principio dell'anno; anzi gli suggeriva di farlo rivedere in segreteria di Stato, prima di 
leggerlo. Monsignor Roncalli promise di fare del suo meglio, ma non ebbe tempo di coordinare 
le idee per buttar una bozza. 

Una volta a Parigi, tra i primi impegni di Roncalli vi fu quello di rendere visita al vicedecano, 
l'ambasciatore russo, che lo tenne a cena. Tra una portata e l'altra, tra un bicchiere e l'altro, 
tra il brusco e il lusco, i rapporti divennero subito amichevoli e fraterni. Monsignor Roncalli 
prende la palla al balzo e a bruciapelo chiede all'amico russo: «Lei, signor ambasciatore, cosa 
avrebbe detto per gli auguri, se io non fossi venuto in tempo?». Gioco fatto! L'ambasciatore vi-
cedecano passò il ciclostilato nelle mani del neodecano; questi lo spuntò, lo reintegrò, e con 
l'enfasi del neofita lo declamò al cospetto di De Gaulle e di tutti gli ambasciatori del Corpo di-
plomatico francese, che rimasero meravigliati per i più salienti punti da lui toccati con fine 
sensibilità di provetto diplomatico. Solo quello russo rideva sotto i baffi. 

Le congratulazioni andavano anche al presidente De Gaulle, che così si salvava dagli avversari 
d'oltretevere. Soddisfatto di tanto, i trenta vescovi non furono defenestrati.  

I rapporti divennero concilianti con la Francia gollista. Il nunzio Roncalli faceva da raccordo in 
ogni circostanza delicata tra Santa Sede, Francia e tutti gli altri Paesi d'oltrecortina, i cui pro-
blemi politici si dipanavano con l'intervento del bonaccione nunzio sempre sorridente, stima-
to oltrecortina. 

Venuto il tempo di sostituirlo, ormai attempato, papa Pacelli lo fece patriarca di Venezia e car-
dinale (1956), dove ormai avrebbe terminato i suoi giorni: una carriera che lui stesso mai 
avrebbe sognato. In curia tutti sentenziavano: goda di ciò che ha ottenuto, anche se non chie-
sto! Vento di poppa fin troppo benevolo! 

Morto però Pio XII, s'era aperto il ventaglio delle candidature: il patriarca di Venezia era all'ul-
timo posto, come ultima quinta ratio, un Papa di transizione data la sua età, 76 anni. Il primo 
quotato appariva il patriarca armeno, cardinale Gregorio Agagianian, grande e bella figura di 
pastore e di asceta che, proveniente dall'Oriente, aveva passato molta della sua vita a contatto 
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con l'Occidente presso la curia romana, della quale conosceva usi e costumi. Ma tutti sapevano 
pure che chi entra in conclave da Papa, ne esce cardinale. 

Il sacro collegio invece ritenne opportuno eleggere un cardinale anziano, che non rompesse 
troppo e che lasciasse all'altro dopo di lui tutto quel po' po' di aggiornamento che la Chiesa ri-
chiedeva urgentemente. Al terzo scrutinio rimase eletto Giuseppe Roncalli, che prese il nome 
che nessuno s'aspettava, Giovanni XXIII. Monsignor Domenico Tardini, che di lui aveva poca 
stima e ora se lo trova Papa, s'aspetta un sicuro siluro; invece Roncalli lo crea cardinale e lo fa 
suo segretario di Stato. 

Dalle sue prime apparizioni Giovanni XXIII si rivelò al mondo quel vero profeta che era: radi-
cato nel proprio tempo. Stimolato, illuminato e nutrito dalle ricchezze storiche del passato, 
prepara e apre il Concilio Vaticano II, di cui previde le aperture e le realizzazioni. 

Federico il Grande in una lettera a Voltaire sentenziò: «Sua maestà il Caso fa i tre quarti del la-
voro in questo miserabile mondo». Questa volta però fu il Signore a fare i quattro quarti a Ron-
calli. 

 

IL BUCATO DEL PASSATO. 

Due monsignori fra loro molto amici - uno italiano e uno americano - lavoravano in segreteria 
di Stato d'amore e d'accordo nella stessa stanza. Agli inizi degli anni Sessanta, acquistato un 
appartamento, decisero di andare ad abitarvi insieme, ugualmente d'amore e d'accordo, con 
una perpetua che li accudiva entrambi. 

Il monsignore americano, si era lasciato adescare da dosi di droghe leggere, in seguito divenu-
te pesantucce. L'amico monsignore italiano cercava di dissuaderlo, tenendolo a bada. Ma per 
queste cose, altro è promettere e altro è non farlo più. A periodi sempre più frequenti il prela-
to americano lo trovavano accasciato alle fermate dei bus, che si sentiva male, e quand'era in 
sé si faceva accompagnare a casa; altre volte lo raccoglievano svenuto e lo portavano al pronto 
soccorso, da dove l'amico prelato italiano lo requisiva in tutta fretta, portandolo in una priva-
tissima clinica di fiducia, dove il suo nome non risultava mai registrato. 

In ufficio l'italiano diceva che l'amico americano era partito a casa per malattia di un parente, 
ai conoscenti del palazzo diceva che stava fuori ufficio per missione secreta, e così la cosa an-
dava avanti nel più stretto riserbo. Ma non erano pochi quelli che dubitavano di queste assen-
ze improvvise. Quando la mattina il monsignore italiano andava a dir Messa in un istituto reli-
gioso, il monsignore americano rimaneva a celebrare la sua in casa. Spesso la dose di droga fi-
no al mattino non era ancora smaltita e quella liturgia domestica, più che per lui, diventava 
penosa per chi vi assisteva: in un dormiveglia pesante, eruttava di sopra e di sotto, saltava 
spesso i più importanti momenti sacri, persino la stessa consacrazione. 

Nonostante alcune lettere "amatoriali" scritte dal prelato americano a un'amica e apparse sul-
la stampa, poiché il suo nome risultava iscritto nel libro bianco dell'Ufficio del personale, il po-
tente monsignore italiano seppe talmente perorare la causa propria e quella dell'amico che 
non solo lui ma anche l'amico furono fatti nunzi, giungendo a calpestare nunziature ben pre-
stigiose. Morto il monsignore italiano, l'amico americano gode tuttora onoratamente la pen-
sione ambasciatori. 

Dunque, in segreteria di Stato il passato degli accreditati alla carriera di nunzi viene lavato al 
bucato più smagliante e bianco, che più bianco non si può. Si torna al biancore della stola bat-
tesimale. Del resto, lo sporco quando non va via non lo si pubblicizza; e tutto torna pulito. 
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Sui preconizzati è vietato assumere informazioni, ritenute superflue in quanto il loro passato è 
cenere. Tuttavia, il segnalato non avrebbe futuro se i fumi del passato non continuassero ad 
ardere come brace sotto la cenere. 

 

IL DICASTERO DOVE S'ARROTANO I VESCOVI. 

 

La curia romana postconciliare s'è vestita d'internazionalità, come fosse una scoperta nuova 
di zecca. In altri tempi la si chiamava esterofilia. Essa è stata sempre internazionale, ai vertici 
e alla base, cioè cattolica. Con la differenza che prima sia gli italiani, gente dalle ampie vedute 
e dalle prospettive cosmopolitiche, e sia quelli provenienti dall'estero, cominciavano il novi-
ziato dalla gavetta. 

Gli esteri moderni, invece, non amano fare più l'intero percorso e puntano ai posti di alto pre-
stigio e di comando bruciando le tappe e, da inesperti quali sono, lasciano a dipanare le loro 
matasse a quell'ottanta per cento di ottimi e santi officiali nascosti nell'anonimato, dei quali si 
è parlato all'inizio e che Giovanni Paolo I definì «il congegno indispensabile dell'orologio che 
sa indicare l'ora giusta nella storia della Chiesa». Il rimedio si sta rivelando peggiore del male, 
un bluff. 

I nuovi superiori stranieri, i polacchi tra i primi, convinti d'essere esperti conoscitori di un bel 
niente, per comandare si lasciano manovrare dai loro monsignorotti segretari factotum che la 
fanno da padroni. Il solito reame di vassalli agli ordini dei signorotti prelati di turno che al 
comando arrivano quasi sempre impreparati e sclerotici, condotti a guinzaglio dai loro tira-
piedi. Così, l'ultimo portaborse arrivato usa e abusa del suo superiore anche per fatti di capita-
le importanza, non solo su promozioni ma persino su radiazioni dal posto. 

Tutti sanno che la Chiesa è di Cristo, ma Dio l'affitta ai coraggiosi. Allora da arrivisti eccoli 
pronti a prenderne il possesso enfiteutico per dissodarla a modo loro, vita natural durante. 

 

ECCELLENDE, ECCELLENZE E ECCELLADRE. 

Dopo la segreteria di Stato, il dicastero-chiave di curia, già feudo assoluto del cardinale Seba-
stiano Baggio, è per l'appunto la congregazione che fa nominare i vescovi al Papa - si fa per di-
re, considerato che il Pontefice sigla soltanto il primo nome, quando c'è la terna, e il tutto vie-
ne già concordato dai capicordata. Dunque, è un dicastero di massima importanza, punto stra-
tegico del potere della Chiesa; principalmente ora che col Sinodo dei Vescovi si tende a sot-
trarre al Papa quanta più potestà possibile, almeno in Occidente con i latini. 

Stando al metodo attualmente in vigore, per giungere all'episcopato i promossi possono clas-
sificarsi nelle seguenti categorie: 

a) le Eccellende, titolo riferito a personalità ecclesiastiche veramente di spicco per santità di 
vita e per qualità di studio e di ministero pastorale; sacerdoti all'altezza dell'episcopato, mura-
ti in lauree diocesane o curiali, considerati in eccedenza dal proprio superiore di mezza tacca; 
uomini dai più ritenuti santi, benché scartati: oppure perché hanno rifiutato la nomina per 
non stimarsi all'altezza; 

b) le Eccellenze, cioè quei dignitari che si trovano a essere vescovi benché poco o nulla abbia-
no fatto per procurarsi la nomina, lista molto breve; molti di questi hanno persino la modestia 
di non ritenersi pari al compito loro affidato; 

e) infine il lungo elenco delle Eccelladre, benemerenza acquisita dal furtivo modo di procurar-
si la dignità ecclesiastica, a colpi di do-ut-des: amichevoli attenzioni a chi sta in auge, interes-
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sate donazioni prelatizie, ammiccamenti e prestazioni d'ogni tipo, croci d'oro in ricorrenze 
genetliache, e persino pregiati vassoi a sbalzo per influenti amici dell'amico. Questi sono tronfi 
e fieri d'esserci arrivati, quomodocumque, a ogni costo e non importa il modo. Anche a forza 
persino di furgoni zeppi di provviste per l'intercessione di Padre Pio, grazie ai quali giunge, 
come acqua di maggio, la promozione a vescovo, sia pure a scoppio molto ritardato. 

Le eccellenze e le eminenze sono escrescenze bubboniche sul secolare albero spoglio della ve-
ra Chiesa di Cristo. Quando essi dicono di non avere fatto nulla per ottenere la promozione, 
all'ascoltatore inoculano il dubbio che altri invece di sotterfugio possono e fanno sempre 
qualcosa per ottenerla. Soltanto a essi è giunta inaspettata, come una tegola tra capo e collo, la 
nomina episcopale, che accettano solo per sottoporsi alla volontà di Dio; ma a forza di imbro-
gli e sotterfugi non può che essere soltanto dolosamente permissiva. 

Nel contempo il dignitario promovente s'affanna da parte sua a convincere che egli «scuote 
sempre le mani per non accettare regali»: se di poco conto, mormora chi ben lo conosce. Ov-
viamente sono paradossi dell'ambiente, dove i pregiudizi dei malpensanti vengono confermati 
dai fatti susseguenti. 

Ben pochi in questo lasso di tempo postconciliare sono i premiati per veri valori al merito 
personale: la maggioranza viene promossa per lampanti intrallazzi e prestazioni di vario ge-
nere. 

 

TANTE MITRE SENZA TESTE 

La fucina naturale dove prima del Concilio Vaticano II avveniva la gestazione e la nascita di un 
vescovo era appunto la Congregazione dei vescovi, affiancata per i Paesi di missione dal dica-
stero per la propagazione della fede, relativamente al rito latino. Quelli delle Chiese orientali 
hanno un altro ordinamento da osservare, non alieno da imbrogli e connivenze. 

Ebbene, da dopo il Concilio Vaticano II l'arrotatura dei candidati all'episcopato avviene in due 
momenti e su due livelli consecutivi, ovverossia: presso le singole conferenze episcopali, sia 
nazionali che regionali, d'intesa con il giudizio conclusivo del nunzio apostolico del Paese; do-
po di che la pratica passa presso il dicastero di competenza a Roma, che esamina se nulla osta 
di grave sui nomi della terna dei candidati, da portare all'approvazione del sommo Pontefice. 

La nuova disposizione postconciliare in vigore sta rivelando i suoi lati deboli su possibili 
obrezioni, subrezioni e subornazioni, cioè falsando o tacendo il vero sul candidato che si vuole 
o non si vuole promuovere. Le interferenze hanno bisogno di essere meglio delimitate e con-
trollate. 

Con questa nuova normativa, il palleggio delle responsabilità tra conferenza episcopale, nun-
zio e dicastero romano s'intreccia spesso con disinvolta abilità. Specialmente di fronte a certi 
episcopati nazionali, gelosi della propria autonoma indipendenza e garantisti di ogni loro scel-
ta, i nunzi s'inducono a lavarsene le mani per non rovinarsi il resto della carriera, esattamente 
nei casi in cui la verità sul candidato, proposto da certi vescovi, si rivelasse diversa. 

Da una trentina d'anni, quindi, la Chiesa si trova a scegliere i vescovi che si merita, con tante 
mitre in giro senza teste, prolungamento del vuoto e coperchio alla sottostante presunzione; e 
accantona nel dimenticatoio tante teste senza mitre. 

La questione della nomina dei vescovi richiede di essere rivista e perfezionata, perché divenga 
una condivisione partecipata all'intera Chiesa, non soltanto gerarchica. Di diritto divino è solo 
porre un vescovo a ogni Chiesa locale; la maniera per scegliere i vescovi è di diritto umano ec-
clesiastico, che attraverso i secoli ha preso diverse forme giuridiche nell'esercitarla. Fino al 
1829 la politica della Santa Sede era di lasciare la nomina del vescovo per una diocesi vacante 
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ai vescovi della regione circostante. Alla morte di Leone XII (1823-29), dei 646 vescovi dioce-
sani soltanto 24 erano direttamente nominati dalla Santa Sede, fuori dello Stato pontificio; e 
codeste nomine dirette erano dovute per lo più alle difficoltà di certe nazioni come l'Albania, 
la Grecia e la Russia. 

Attualmente, al Papa non si riferisce tutto, ma solo la conclusione sul preferito, che è quasi 
sempre il primo candidato della terna. Sulla carta quel candidato è descritto al meglio della 
perfezione, anche se a conti fatti lo è molto meno o peggiore. Come già detto, le pratiche porta-
te al Papa sono di tale mole e spessore che egli non può avere il tempo materiale, apposta te-
nutogli limitatissimo, perché le possa esaminare almeno per sommi capi. Dovendosi fidare 
ciecamente, appone soltanto la sigla e la data, e questo è considerato consenso del Pontefice 
alla nomina del neo-eletto vescovo. Certamente, troppo poco per assicurarsi se l'eletto sia 
all'altezza o meno del compito che si desidera affidargli, o in diocesi o presso la curia romana. 
Men che meno per accertarsi se il promovendo faccia o no parte di qualche loggia massonica o 
di qualche altra affiliazione a cosche malavitose. 

Non è esatto dire che il Papa decide. Quel tanto di siglato è sufficiente soltanto per i furbi per-
ché lo impongano quale codicillo dogmatico agganciato all'infallibilità papale. Come può il Pa-
pa assolvere con efficacia, sia pure approssimativamente, ai dovuti controlli delle cinquemila 
nomine di vescovi? Egli non potrà fare altro che decidere di fidarsi. Nascono così concentra-
zioni malsane di potere in un gonfiato apparato centralistico, diretto da clan di prelati, spesso 
non dei migliori. L'informazione allora è credibile quando è autorevole, al di sopra delle parti, 
non tendenziosa; altrimenti, s'avvicina piuttosto all'imbroglio e alla corruttela. 

Pio XI, papa Ratti, terrore del duce Mussolini, per la nomina dei vescovi assumeva informazio-
ni da altri canali prima di darne il consenso. A un eminentissimo che tornava a declamare le 
ottime qualità del suo protetto che voleva vescovo a ogni costo, quel forte Papa con arguzia e 
coraggio disse: «Signor cardinale, nulla da eccepire sul suo candidato, se chi lo presenta non 
fosse così interessato come vostra eminenza dimostra!». 

L'amplissima visuale del dicastero, prima del Vaticano II, era in grado di stare al di sopra delle 
parti e riuscire a trovare personalità e qualificati soggetti per le varie competenze in seno alla 
Chiesa. Eccellenti personalità all'altezza del compito erano così destinate al governo delle dio-
cesi o della curia. 

Basti pensare alle nobili e sante figure dell'episcopato italiano ed europeo degli ultimi decenni 
del secolo scorso e dei primi di questo secolo, molti dei quali sono stati elevati agli onori degli 
altari, o lo sono tuttora in predicato. 

In quest'ultimo decennio si segnala una inversione di tendenza a riguardo. Ad esempio, l'epi-
scopato di Francia già nel 1984 con un neologismo azzeccato, "recentrage" ("ricentraggio"), 
invitava a far ritorno, come prima, sia alla centralità di Roma, sia a quella del vescovo con la 
sua diocesi. Attualmente, la visuale si restringe egoisticamente nell'ambito territoriale, dove 
ciascuna conferenza episcopale, spesso regionale - come in Italia, Spagna, Francia, America la-
tina - porta avanti le sue preferenze, prese quasi tutte dal bouquet dei loro preferiti. 

La maggior parte delle scelte si rivela quasi sempre interessata e concorrenziale. Chi non sa 
che il segretario autista del vescovo diocesano ha un'alta percentuale di probabilità sugli altri 
per concentrare su di sé la promozione all'episcopato? E in genere è sempre il giovane sacer-
dote ambiziosetto a offrirsi al vescovo per fargli da autista-segretario-factotum, pronostican-
dosi una futura riconoscenza del prelato vescovo, così a lungo benservito. 

In ogni conferenza episcopale, assemblea disomogenea e disamalgamata, difficilmente i ve-
scovi ivi presenti contestano i candidati, per timore d'essere ritenuti minoranza. Quando si 
passa al voto di routine, è solo una formalità di rito. Il voto sul segnalato, che il più delle volte 
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non si conosce, è donato in fede del vescovo che lo propone, sottinteso come scambio di resti-
tuzione di voto al precedente favore offerto per promuovere il preferito dell'altro. 

Dunque la cernita di eventuali candidati avviene quasi fiduciariamente, in verbo tuo: non i de-
gni, non i santi uomini schivi da esibizionismi deteriori, ma il bramoso di successo e di potere 
si pone in dirittura d'arrivo verso mete superiori. Difficilmente una personalità di cultura e di 
santa vita trascende col suo vescovo a questi compromessi, benché sappia che così facendo le 
possibilità di una sua promozione è minima, anzi nulla. 

Quando il vescovo si serve fin troppo di un cotale sacerdote factotum, è ovvio e naturale che 
poi detto servitore possa condizionare il suo superiore per i suoi premeditati fini. Dopo dieci-
quindici anni di tale simbiotica prestazione interessata, non è più facile al vescovo scaricarlo 
senza adeguata riconoscente ricompensa. E se fa lo gnorri, glielo ricorda prima larvatamente e 
poi a chiare note lo stesso prestatore dei servigi. 

A uno smemorato cardinale prefetto, che si era portato da fuori organico il suo segretario par-
ticolare, questi gli ricordava il lungo servizio alle sue costole rimasto senza adeguata ricom-
pensa, se non altro con una nomina vescovile. Forse il cardinale ci aveva pure provato, ma in-
vano, dati i precedenti del suo servente. Quando l'imbarazzato porporato gli disse che certe 
mete non dovevano essere ambite, di rimando senza peli sulla lingua il monsignore ricordò al 
vanesio cardinale di estrazione religiosa che quando la nomina a vescovo e a cardinale per lui 
tardava, egli rasentò l'infarto per l'ansiosa attesa, e toccò proprio a lui calmarlo, esortandolo 
ad avere ancora pazienza e fiducia nel Papa. Da quel pulpito, ora, non gli veniva affatto gradita 
la predica. 

A volte però succede che la fredda indifferenza del potente getta via lo strumento, che non gli 
serve più, e nel liberarsi da ogni obbligo di riconoscenza trova la maniera di mettere dalla par-
te del torto chi finallora l'ha servito a scopo ben preciso. 

Situazione inversamente imbarazzante. 

Da una conversazione telefonica tra due vescovi prima d'incontrarsi il giorno appresso in con-
ferenza si riporta: 

«Eccellenza, si ricorda che l'ultima volta mi chiese di appoggiarla nella votazione del suo can-
didato? Questa volta vorrei pregarla di fare altrettanto per il mio bravo segretario, che è un ot-
timo soggetto da raccomandare all'episcopato. Da circa quindici anni mi serve anche da auti-
sta e posso far fede sulla sua incondizionata disponibilità a servizio della Chiesa [che il vesco-
vo riteneva di impersonare, ndr] «... Lei, Eccellenza, può comprendere che tali sacerdoti vanno 
pure premiati per tanta loro dedizione al vescovo. Pensi lei, se avessi dovuto servirmi di un 
laico per la stessa durata! Quanto risparmio per la diocesi». Chi era presente alla conversazio-
ne telefonica tra sé commentava: 

«Ogni servizio ha un suo costo!». 

É un gioco d'aggiotaggio e riciclaggio di voti di scambio ancor prima che i vescovi s'incontrino 
in sede di conferenza episcopale per conteggiare i punti sul favorito; altrimenti, si desiste in 
attesa di riproporlo ad altra occasione più propizia. Certi vertici di conferenze episcopali in 
materia risultano spesso precostituiti e frettolosi. Per sommi capi. Ancor più pressanti e con-
dizionanti si rivelano gli intrighi di certi religiosi disposti a vendersi l'anima pur di avere dalla 
loro parte la propria curia generalizia o provincializia e tutti gli appoggi possibili e immagina-
bili di ogni settore legittimo e illegittimo, etico e inetico. Certuni religiosi, rotti a ogni evento, 
si buttano a capofitto, sapendo di non aver nient'altro da perdere, avendo forse già smarrito 
tutto. 

Come altrove constatato, le informazioni vengono abilmente pilotate al punto da guidare i ti-
ratori scelti a far dire loro esattamente quello che si vuole per i propri scopi. Poi, da tali noti-
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zie così acconciate si spulcia solo quel tanto sufficiente a promuovere, oppure a bocciarne la 
candidatura. Un cocktail di mezze verità e mezze bugie, sufficiente a promuovere i meno de-
gni, oppure a epurare persino le più brillanti menti e personalità di spicco. 

Nessuna indagine seria varrebbe a sfatare il venticello diffamante dei se e dei ma, sia pro che 
contro. Sono ormai pochi a ritenere siffatte cognizioni tendenziose, difficilmente al di sopra 
delle parti, autorevolmente credibili e affidabili. Le informazioni sugli episcopabili sono pre-
cotte al punto giusto, e gli appunti, predisposti dagli esperti addetti alla pratica, vengono reci-
tati dal relatore agli altri membri del dicastero o delle rispettive conferenze episcopali, che 
supinamente ne prendono atto. 

Che valore dare a certe votazioni che avvengono sia nell'ambito di questi dicasteri che fanno i 
vescovi e sia presso le singole conferenze episcopali o similari? Hanno una valenza specifica 
da renderle credibili? I partecipanti possono considerarsi tutti coscienti delle responsabilità 
che si assumono? Gli interrogativi sono gravi e richiedono un'autorevole risposta, altrettanto 
adeguata alla gravità dell'assunto. Secondo il cardinale Joseph Ratzinger, la verità può solo es-
sere trovata, ma non prodotta da una votazione. Sarebbe come sostituire il potere della verità 
con la verità del potere. 

L'unanimità dei votanti non può produrre o costituire la verità, ma dovrebbe essere soltanto 
la testimonianza di averla indicata. Chiarito questo punto, ne consegue che una conferenza 
episcopale non può votare sulla verità di qualche cosa, quasi che grazie al loro voto l'invero-
simile diventerebbe concretamente e verosimilmente accreditabile. 

In molte conferenze episcopali, lo spirito di gruppo, magari la volontà di quieto vivere, o addi-
rittura il conformismo, trascinano la maggioranza ad accettare le posizioni di minoranze in-
traprendenti, determinate ad andare verso precise direzioni precostituite. La maggioranza 
amorfa s'adegua a unanimità fittizia intorno a parole polivalenti nel modo e nel senso più di-
sparato, quasi a dire: noi non speriamo in quello che votiamo, ma votiamo avendo come crite-
rio quello che voi, minoranza, sperate. State certi che a codesta amorfa maggioranza non sal-
terà mai in mente di trastullarsi al gioco dei franchi tiratori: ci mancherebbe altro di farsi ne-
mici i potenti del clan, sia pure minoritario! 

E Ratzinger, su questa complicità del silenzio, continua: 

«Conosco vescovi che confessano in privato che avrebbero deciso diversamente da quanto fat-
to in conferenza, se avessero dovuto decidere da soli. Essi, accettando la legge del gruppo, 
hanno evitato la fatica di apparire e passare per "guastafeste", per "attardati", per "poco aper-
ti"... Sembra molto bello decidere sempre "insieme". Ma quante volte questo modo d'insieme 
però rischia di perdersi lo "scandalo" e la "follia" del Vangelo, quel "sale" e quel "lievito" oggi 
più che mai indispensabili perché un vescovo, investito di responsabilità precise verso la 
Chiesa dei fedeli, sia la persona esatta e giusta a risolvere la gravità delle crisi ricorrenti». 

In altre occasioni si assiste al dato di fatto di svariati vescovi che condividono le stesse mire di 
certi loro sacerdoti dalle indomabili ambizioni, che per assecondarli e portarli a buon fine 
spesso li inviano a Roma a laurearsi presso qualche università pontificia, in vista di ottenere 
poi un punteggio in più a favore del proprio candidato, quando verrà il turno per proporlo. 
Mark Twain colpiva nel segno, scrivendo: «Il cavolfiore altro non è che la verza che ha studiato 
a Harvard». Certe bottiglie vuote atturacciate in Roma, ce le vedremo mitrate dal voto passato 
in conferenza, tanto segreto da stabilirlo già a tavolino o al desco o al telefono. Sia nel promo-
vendo che nel proponendo l'appetibilità, la corsa, le preferenze, le scelte concorrono di pari 
passo. 
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AL MERCATO DEI MONSIGNORI. 

In un collegio romano tutto spesato, dall'India tre sacerdoti amici per la pelle condividevano 
studi e appetiti anche erotici. Intorno alle tre di notte si davano la sveglia per assistere a tra-
smissioni televisive omo-etero-sessuali bien osé, appuntandosi anche i vari recapiti d'incontri, 
oltre ai loro reciproci scambi d'amicizie particolari. Spiati e seguiti da un loro correligionario, 
costui si riservava il diritto di chiacchierarli, ma senza mai denunciarli a chi di dovere. 

Una volta ritornati in patria, due di loro sono diventati subito baby-vescovi ausiliari e poi dio-
cesani; il terzo, religioso, ha atteso qualche anno in più. Nessuno finora ha avuto tanto da ridi-
re sulla loro condotta pastorale; si bisbiglia alquanto sulla benevolenza che riservano a dei 
giovani chierici compiacenti. 

Un religioso, malato di episcopite acuta, si fece nominare amministratore apostolico di una 
comunità di un centinaio di cattolici in un Paese islamico. La frenesia rasentava il patologico e 
il servilismo s'accoppiava generosamente a ogni donativo pecuniario di corruttela. Neanche 
lui sapeva più distinguersi dove fosse il genuino e dove il finto di se stesso. Per ostentare pie-
tismo, iniziava dal proboscitare all'ingiù il labbro inferiore, dalla cui semovenza a ventilabro 
biascicava inarticolati sibili, ostentando un rosario dondolante. 

Per sei volte la sua candidatura fu bocciata dai cardinali in congresso, fino a vietarne la ripro-
posizione. Ma, morto il primo e il secondo Papa, quindici giorni dopo l'elezione del nuovo, di 
sotterfugio sottopongono all'augusta sigla il nome di detto religioso, senza una terna. Del tra-
nello il Papa venne informato, ma i suoi protettori lo difesero a spada tratta, facendone un ca-
so diplomatico col governo di quel Paese. 

Una volta vescovo, l'aria non gli confaceva più; si fece certificare la necessità di tornare in 
qualche diocesi in patria o santuario pontificio, data la sua spiccata devozione mariana. Lo fe-
cero canonico di Santa Maria Maggiore, benché sapesse di troppa clausura a lui che era l'e-
sponenza personificata. 

Pensa e ripensa ed ecco il lampo geniale: farsi promotore di una sottoscrizione di firme di ve-
scovi di tutto il mondo al Papa per chiedere la definizione del dogma di Maria mediatrice. Co-
mincia i contatti con i presidenti delle conferenze episcopali e ovviamente l'incetta di relative 
raccolte di offerte. Gli interpellati chiedono l'avviso di Roma, che chiama l'interessato e lo in-
terdice dal proseguire nell'iniziativa. Non sempre tutti i venti soffiano a favore. 

Tutti i segretari personali e gli addetti alle pubbliche relazioni del cardinale Achille Silvestrini 
hanno fatto finora buona carriera, ricompensati a dovere con la dignità vescovile e altri incari-
chi di sommo prestigio, che preludono al meglio. 

L'attuale segretario particolare spera nella clemenza del padrone per arrivarci in tempo, pri-
ma del letargo nella sacra dormienza, di cui l'eminentissimo gode i benefici effetti rilassanti. Il 
buon Dio gli ha fatto prima la testa, ma accortosi ch'era venuta male l'ha surrogata di capelli. 

Quei suoi pupilli, facendosi servi inutili di tanta eminenza-emittenza, con la massima sicurez-
za sono riusciti a puntare sul cavallo vincente. E sono di fatto tutti vescovi, nunzi e dignitarii di 
curia. Lo Spirito Santo avrà suggerito loro quale cavallo fosse quello giusto per la cavalcata 
trionfale. 

Nelle pagine qui dedicate alle tesi di laurea truffaldine, si farà cenno alla promozione di un se-
gretario personale di detto cardinal Silvestrini, che impiastricciò una farsa di processo infor-
mativo, d'accordo con gli altri della grappolata, teso a strappare al Papa la sigla con cui veniva 
conclamato arcivescovo per meriti di ruffianeria correntizia.6 Al quale suo segretario il cardi-

                                                                 
6 Nel Diario degli eredi esclusi si legge: «Oggi, 10 giugno 1994, festa del Sacro Cuore di Gesù, ore 12 in punto, al 
suono delle campane allegre. Mentre il portaborsa monsignor Edoardo Menichelli, dopo vari tentativi a vuoto, 
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nale-protettore dava pure a sperare di farlo presto tornare in qualche dicastero di curia, fosse 
anche quello per la pastorizia sanitaria. 

Si scoprì che al protetto silvestrino era stata affibbiata una laurea di falsa giurisprudenza, di-
scutendo una tesi che lui non aveva neanche letta. Non è commedia quello che qui si riferisce: 
è verità sacrosanta. 

I dignitari di curia fanno come i ragazzi citati da Bachaumont al Parlamento francese, i quali 
fingendo di giocare alla fronda lanciavano sassi alle guardie che cercavano di impedirli. Per 
guardie qui sono gli altri impiegati, aventi diritti acquisiti a vari titoli. Quando il prefetto di un 
dicastero considera l'ufficio come feudo aggiudicato a sé, allora le scelte arbitrarie e i palesi 
soprusi si fanno insindacabili e impunibili. Anche qui va bene riferire San Bernardo: «L'impu-
nità provoca la temerarietà e questa apre la via a ogni eccesso». 

Un monsignore impiegato sapeva che per certe sue avventure amorose i vescovi del suo Paese 
lo escludevano sistematicamente dal proporlo all'episcopato; lui, stando in curia a Roma, ne 
era al corrente. Con molta abilità giocava su tutte le ruote con sfrontatezza e senza alcun rite-
gno: cardinali, ambasciatori, politici, con cene e pranzi a casa sua, dove intervenivano le più 
alte autorità vaticane per incontrarsi con quelle estere. A fine convito li invitava a firmare il 
registro domestico perché prendessero visione anche di quelli che li avevano preceduti. 

Dagli oggi e dagli domani, il parto avvenne così. 

Stabilì un'udienza dell'ambasciatore presso la Santa Sede col suo capodicastero, che aveva il 
debole di raggirare la curia e lo stesso Pontefice. Il diplomatico gli parlò del monsignore, che 
non era bene fosse lasciato ulteriormente ad attendere l'episcopato. Il porporato promise 
all'ambasciatore che quanto prima sarebbe stato nominato vescovo. Il diplomatico lo riferì 
prontamente al monsignore per calmarne le ansie. 

In quei giorni giungeva da quel Paese la lista dei nomi di candidati eletti vescovi. Ovviamente 
quello del monsignore non c'era. Il capodicastero in tre giorni mette su un farsesco processo 
informativo chiedendo a tre suoi amici vescovi di dare ottime referenze sul promovendo. Uno 
di questi, che prima lo aveva avversato, come argomento decisivo per la promozione addusse 
il fatto che una volta si sarebbe sparsa voce che detto monsignore fosse stato nominato vesco-
vo di una diocesi del suo Paese e che le campane del suo villaggio avrebbero erratamente suo-
nato a festa; quindi per logica convenienza occorreva farlo vescovo. Soltanto che il racconto 
non poteva riferirsi a lui, in quanto all'epoca del fatto l'interessato non era ancora sacerdote. 
Che serietà di informazioni! 

Fatto sta che, nonostante le reticenze sulla condotta, si creò di sana pianta un nuovo ufficio 
d'ispezione e senza la debita terna, il porporato subintrodusse al Papa, unitamente agli altri 
canonicamente eletti, anche il monsignore, che così arrivò furtivamente al consenso pontificio 
per il suo episcopato. 

Ma fu un vero disastro, perché il neo-vescovo cominciò a dare numerosi grattacapi e fastidi a 
quel protettore. Una gaffe che ritorceva rimprovero al porporato per i gravi intrighi di quel 
promosso vescovo. Ultimamente, vistosi non assecondato sul trasferimento ad altra importan-
te arcidiocesi, il vescovo-disastro sobillava alcuni preti di quel clero a sottoscrivere una peti-

                                                                                                                                                                                                                     
veniva finalmente pubblicato dal suo strafottente padrone, il quale cercava imbarazzato parole suadenti per con-
vincere i presenti sui menti nascosti del designato alla sede di Chieti, atterravano a Fiumicino gloriosi i redivivi 
santi Cirillo Stambecco e Metodio Pastore, novelli superapostoli di ritorno dalla Romania e Ungheria, con due al-
tri sottapostoli in criptomissione colà per misurare la febbre a quelle due chiese. In realtà, l'excursus si è tramu-
tato in una ridente tournée dorata a spese pontificie, dai privilegiati trascorsa nel fasto di accoglienti ricevimenti 
tra nunziature e ambasciate per far ispezionare quanto già predisposto. Dal loro resoconto si leggerà d'essere 
riusciti, tra pericoli e sacrifici d'ogni specie come San Paolo nei suoi viaggi, a debellare e ad avviare prodigiosa-
mente a guarigione il malefico carcinoma delle due auguste malate, da poco fuoriuscite dalle loro catacombe». 
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zione, dove si rigettava il candidato eletto in sinodo e si optava per lui. La nomina restò ferma 
per tre mesi, ma non la spuntò. Egli non sarà mai sereno, perché la serenità nasce non dal pos-
sesso, ma dal dono. 

S'aggirava in segreteria di Stato e nei dicasteri che più contano un impiccione monsignore 
francocorsaro, che non era riuscito a intrufolarsi in qualche posto importante di curia. Il suo 
sgonnellare negli uffici, al fine di appurare nomi e secreti sui possibili candidati da riferire ai 
rispettivi ambasciatori e da questi ai governi, era visto con indignazione tanto da essere diffi-
dato. Ma lui tornava all'attacco, facendo intervenire le più alte autorità politiche del suo Paese, 
sollecitate da suo fratello deputato della regione. 

Finalmente, alle soglie della settantina, costui la spunta facendosi nominare vice-presidente 
del pontificio Consiglio per la famiglia, affiancato al capo dicastero, per l'occasione propresi-
dente: circonlocuzioni di cifrati in codice. A questo capo un amico scrisse: «La notizia di tanto 
suo collaboratore ha esilarato i palazzi vaticani, lasciando di stucco quanti conoscevano l'elet-
to, nei cui confronti si cantavano lodi e collodi, che ben se le meritava tutte. I commenti si spo-
savano a stupore. Il vezzo di farlo vicepresidente, dov'è già un pro-presidente, se non è visto 
come un cuneo, almeno lo s'interpreta per un po' di troppo. L'eletto fu anche di casa nostra, 
ma gli fu impedito di farvi il nido. Qualcuno interpreta la competenza sua a codesto ufficio giu-
sto per il suo destreggiarsi tra pettegolezzi e intrallazzi di famiglie blasonate, dove continuerà 
a sgonnellare da esperto corsaro. La Chiesa è assimilata a una diligenza: chi sta in cassetta 
continuerà a tenerne le briglie; i fortunati chiusi dentro in berlina; i vinti sul ciglio di strada; e 
il nocchiero, lo sguardo fisso all'orizzonte, sembra non turbarsi dell'acqua che la nave imbarca 
nella stiva: la farà defluire il Signore». 

Un ciclotimico sottosegretario, soggetto a sbalzi di temperatura euforica o depressiva da ren-
derlo incontenibile e fastidioso, era conosciuto dentro l'ufficio Vaticano e fuori per la sua ve-
nalità verso ogni sorta di corruzione, fino a spingersi in indebiti acquisti di false icone russe, 
pagate dal dicastero per autentiche. Un anziano parroco statunitense s'era reso conto del de-
bole di cui s'avvalgono molti prelati di curia in fatto di regali e compensi. Aveva passato l'inte-
ra sua vita a rendersi utile corrompendo monsignori curialisti e prelati del suo Paese, senza 
risparmio ma neppure senza risultati. Siccome gli anni passavano, egli se li toglieva dall'ana-
grafe, aggiornandosela. 

Il suo arrivo a Roma sembrava quello di Babbo Natale: un saliscendi di visite ai più influenti, e 
inviti a pranzi e cene nei più costosi ristoranti della capitale. Finché uno di questi propose la 
sua candidatura a vescovo, nonostante l'età, 72 anni, convincendo i dubbiosi col dire che un 
po' di Spirito Santo non fa male a nessuno e non lo si nega mai. Così, in quattro e quattr'otto fu 
investito di infule episcopali negli anni Settanta.  

Fu uno scandalo per tutti i sacerdoti e i fedeli di quella diocesi e limitrofe. Sperperò enormi 
somme in vari milioni di dollari; furono venduti diversi beni diocesani da lui ipotecati, tra cui 
gli stessi edifici del vescovado e della cattedrale. Quando morì, si seppe che li aveva passati al-
la figlia naturale, che non smise mai di ricattarlo vergognosamente fin sul letto di morte. 

Questo vescovo, corrotto e corruttore, imbottì di dollari il nostro rufo sottosegretario, perché 
interponesse i buoni uffici nel non far accettare dal Papa le sue dimissioni per raggiunti limiti 
d'età. Già minato di cancro, ottenne solo d'esser lasciato fino all'arrivo del suo successore. 

Detto sottosegretario, così generosamente remunerato, di nascosto del cardinale ordinò 
all'incaricato di nunziatura del Paese di scrivere a tutti che quel vescovo non tornava da di-
missionato, ma reintegrato in pieno di tutti i poteri di vescovo nella sua diocesi. Mentiva, sa-
pendo di affermare il contrario della decisione pontificia. Venuto a conoscenza dell'accaduto 
per vie traverse, il cardinale prefetto chiamò il sottosegretario e gli sottopose fotocopia del 
suo scritto a mano, chiedendogli di giustificarsi; il che non poté fare. Allora il porporato gli in-
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timò: «Monsignore, se lei tradisce così le decisioni del Papa, le dico che qui per uno di noi due 
non c'è più posto: o lei, o io in ufficio!». 

Per tutta risposta il sottosegretario va a piangere al terzo livello della loggia vaticana e a chie-
dere come si doveva comportare. Per un povero addetto di categoria inferiore la soluzione sa-
rebbe stata semplicissima: la destituzione o il trasferimento a ufficio inferiore. A quel prelato 
invece il rimedio fu la promozione. Il terzo in autorità consigliò di trovarsi un qualche nunzio 
o segretario di curia che scrivesse al Papa presentandolo come un possibile, ottimo e impa-
reggiabile nunzio; una volta passata la lettera nelle sue mani, avrebbe conseguito l'esito pat-
tuito. 

Quel sottosegretario, benché denunciato come insubordinato alle decisioni del Papa, divenne 
nunzio in un Paese dell'est, dove rimase poco tempo, subito rimosso per le troppe malversa-
zioni e dicerie. Chi sale troppo in alto cade repente, precipitevolissimevolmente; tuttavia sem-
pre con le zampe per terra. 

Un monsignore, impiegato nel dicastero dove per l'appunto s'arrotano i vescovi, sebbene del 
tutto incompetente ad arrotare ed essere arrotato, aveva però a suo vantaggio d'essere nipote 
di un vescovo intraprendente; aveva quindi un elevato punteggio in suo favore. Benché limita-
to e timido, sapeva cattivarsi la benevolenza dei superiori. A causa del temperamento incep-
pato, amava arroccarsi sotto l'ombrello protettivo di qualche comunità di suore, ricevendo 
premurose attenzioni da parte della superiora. La cosa dava nell'occhio e il Vicariato lo invita-
va a trovarsi un'altra cappellania. Approdato in altra comunità di suore e avendo avuto da un 
prelato del suddetto ufficio la stessa ingiunzione d'allontanarsi da quest'altra superiora, il 
furbo monsignore capì che si stava giocando la carriera. Ai primi degli anni Ottanta decise di 
chiedere un anno d'aspettativa dall'ufficio per andare a fare l'esperienza apostolica quale mis-
sionario in Kenya. Così, invece di uno smacco, l'allontanamento dalle religiose si trasformò in 
occasione di merito compensativo. 

Non vi rimase che due tre mesi. Raggiunto dalla religiosa in gran secreto, che una foto galeotta 
svelò ritratta col prelato missionante in Africa, ovviamente per il clima non confacente da 
questa si fece convincere a tornarsene in ufficio romano, con all'attivo il punteggio di quella 
esperienza missionaria. 

Frattanto si faceva vacante il posto di sottosegretario nello stesso dicastero, che per prece-
denza d'ufficio spettava a un suo coetaneo. Ma perdere tale incarico significava giocarsi la cor-
sa. Lui e lo zio vescovo si mossero in abile sincronia. 

Mezz'ora prima che scadesse il secreto pontificio, al monsignore cui spettava la nomina il pre-
fetto del dicastero disse che per lui, nonostante la claudicanza, era in serbo l'incarico a vesco-
vo diocesano, puntualmente avvenuta un mese dopo; mentre per l'altro, a compenso della sua 
missionarietà, dalla radio vaticana a mezzogiorno veniva declamata la nomina appunto a sot-
tosegretario. Il claudicante fece buon viso a cattivo gioco. La notizia non riuscì gradita a nes-
suno per mancanza di materia grigia nel cervello del promosso. Tanto che a quel posto rimase 
solo qualche annetto, perché all'inetto neo-sottosegretario fu offerto l'incarico di vescovo in 
una diocesetta di periferia, pur di liberare il dicastero. Vento che va, vento che viene! 

Così, un altro monsignore, nipote anch'egli di vescovo da tempo defunto, brigò negli ambienti 
romani per farsi nominare amministratore pontificio dell'ospedale "Casa Sollievo della Soffe-
renza" in San Giovanni Rotondo, quando venne a morte il santo religioso stimmatizzato, Padre 
Pio. Gli anni passavano, ma nessuno pensava a farlo vescovo. Lui si affacciava molto frequen-
temente negli ambienti vaticani, ma lo ignoravano. Capì che ci voleva qualcosa di più sostan-
zioso e attaccò coi donativi adatti a ungere le ruote vaticane. 

Caricava, zeppi di ogni ben di Dio, eleganti furgoni messi a disposizione da quella casa che si 
rivelava effettivamente di molto sollievo e si portava di persona a scaricarli or da questo or da 
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quel cardinale e anche presso dignitari dei più influenti in curia, perché prendessero in consi-
derazione il suo caso, già ai limiti dell'età canonica per farlo vescovo. Ormai era noto negli 
ambienti vaticani l'arrivo sistematico dei furgoni-sollievo della divina provvidenza, a spese di 
Padre Pio. Dicevano i cattivi: sono arrivati i cammelli del re magio con i doni per niente simbo-
lici di oro incenso mirra e companatico, offerti agli dèi protettori. 

Uno di questi suoi protettori di curia romana, porporato molto foraggiato dal benefico sollie-
vo, a un curiale che gli ricordava la passata età canonica del generoso monsignore, ormai fuori 
corsa per diventare vescovo, l'interruppe a metà, affrettandosi a rettificare che non era affatto 
in ritardo e che presto si sarebbe sentito qualcosa su di lui. Mammona si faceva profeta. 

Conoscendolo sensibile e venale ai donativi e considerando che la simonia non è mai stata un 
serio reato canonico, oggi peggio che mai, quell'aspirante all'episcopato si faceva sempre più 
prodigo e generoso senza alcun risparmio. L'accogliente cardinale, per eludere l'eccesso del 
donativo, si buttava sul faceto, prendendo a prestito da Geremia: «Mi hai corrotto e io mi sto 
facendo corrompere!» Ogni uomo, come i metalli, ha una propria temperatura di fusione, rag-
giunta la quale diventa corruttibile. 

Qualche mese dopo, come un accidente, accadde la stranezza della sua nomina: lui, il generoso 
corruttore di oltre 68 anni, diventava vescovo ausiliare dell'arcivescovo titolare che aveva 15 
anni in meno dei suoi. Stando dunque all'etimo, nonostante l'incongruenza dei fatti, lui vec-
chio avrebbe dovuto ausiliare il giovane titolare, che godeva di buona salute e non aveva mai 
sognato di chiedere a Roma, per i centomila suoi fedeli, un aiutante del genere. Arcano miste-
ro delle circonlocuzioni chiesastiche! 

Fatto sta che poco dopo l'ordinazione episcopale, l'ordinario arcivescovo dovette accorrere in 
fretta e furia al capezzale del suo ausiliare per infondergli sollievo, ironia della sorte e delle 
parole, ricoverato presso quella casa-ospedale perché colpito da gravissimo infarto che lo 
rendeva inabile a rendersi di ausilio a se stesso e a chicchessia. Ma la cosa non fu fatta cono-
scere al pubblico per riguardo verso lo Spirito Santo, che l'aveva voluto vescovo a ogni costo. 
Così almeno dissero. 

Padre Pio, con sguardo sarcastico e pungente da lassù, certamente avrà sorriso di gusto. Santo 
sornione, stai attento a non fartene accorgere che prendi in giro certi tuoi nemici prelati, al-
trimenti sono capaci di rimandare sine die la tua canonizzazione! Hai voglia tu a moltiplicare 
miracoli! «Deus autem subsannabit eos!», se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Si-
gnore. 

L'insigne professore di Storia ecclesiastica al seminario maggiore romano, monsignor Pio Pa-
schini, quando appurava dall'"Osservatore Romano" certe strane nomine di vescovi, con lieve 
sorriso ironico sulle labbra commentava dalla cattedra ai suoi alunni: «Lo Spirito Santo ha 
eletto costui vescovo! Ma ci pensate quante brutte figure facciamo fare allo Spirito Santo da-
vanti al mondo?». 

É difficile far accettare da un mondo razionalista l'azione misteriosa dello Spirito Santo, che 
soffia dove vuole: gli mettono le rotaie per non farlo deviare e lui sorvola al di fuori; gli offro-
no una cannuccia dentro cui dar fiato e lui spira di lato; gli approntano un programma pasto-
rale e lui ne fa a meno. 

A questo punto, spazientiti, s'accordano tra loro di continuare per conto proprio e a fatto 
compiuto mettono la pecetta fermoposta: «Dio l'ha voluto», quasi simile a una tenerezza di 
Dio. Sono convinti, lo dicono e lo fanno: «Spiritus, ubi volumus, spirat», lo Spirito Santo, dove 
vogliamo noi, là spira... Ma fraintendono quale senso dare al vento. 
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CORRUZIONE COMPRESA 

I frenetici episcopandi si danno all'arrembaggio in cerca di appoggi, quanto più validi possibi-
li. Costi quel che costi nel vero senso dell'affermazione, corruzione compresa. I loro sponsor, 
appoggiandoli, li declamano perle, e invece di arricchire l'entourage pastorale della propria 
diocesi si dicono disposti a privarsene per regalarle altrove. Quando poi finalmente vi arriva-
no, diventano mine vaganti verso migliori approdi. Ma una mina in seno a un'istituzione eccle-
siastica è sempre pericolosa, specie se all'innesco manca la sicura. 

In proposito, un arcivescovo, che aveva già fatto promuovere quattro dei suoi prediletti sacer-
doti diocesani, per il quinto vescovo a quarantaquattr'anni - un'altra perla di gran valore - di-
ceva di averlo proposto dieci anni prima, ma quelli del dicastero competente gli avevano con-
sigliato di farlo ancora maturare nel ministero: se ne sarebbe parlato alla scadenza di quella 
data, come avvenne puntualmente. Si perde il controllo del tempo e il senso della misura: lui, 
protettore, riteneva questo suo protetto già in grado di essere promosso all'episcopato, a soli 
trentun anni d'età e otto di sacerdozio. Almeno taci, eccelladra cara, altrimenti vi fanno la con-
ta degli anni da quando voi due avete cominciato a gironzolare per gli uffici in vista dello 
sgambetto obbligazionale... 

Voi, fautori di codesto corrotto sistema correntizio e concorrenziale che tarla la Chiesa, con 
dati di fatto alla mano, date a intendere che le vostre perle si rivelano rozzamente coltivate e 
viziosamente maneggiate a vostro uso e consumo. 

Beninteso, c'è da considerare anche il caso esattamente opposto e contrario, cioè di quegli al-
tri vescovi che, o per eccesso di scrupoli, o per ingenita gelosia, o quantomeno perché nel pro-
prio clero non riescono a trovare qualcuno che regga al confronto del loro genio, bloccano tut-
te le partenze per la durata del loro lungo episcopato, quasi sempre ultra trentennale. A farne 
le spese sono proprio le più belle menti e i migliori sacerdoti. 

É stato scritto: «In tempi men leggiadri e più feroci, i ladri s'appendevano alle croci; in questi 
tempi men feroci e più leggiadri, le croci si appendono ai ladri». 

Non sempre le parole sono più eloquenti e convincenti del silenzio dignitoso per denunciare 
l'assurdità di certe abnormi situazioni. La Chiesa deve saper perdere continuamente gli invo-
luti sistemi abitudinari, i suoi privilegi, le sue sicurezze tramontate, per adeguarsi alla traspa-
renza più tersa. 

A nessun cristiano è consentito di essere credente senza essere nel contempo credibile; tanto 
meno a chi sceglie di vivere l'ansia apostolica della Chiesa nel sacerdozio e molto più nell'epi-
scopato. 

 

CLIENTELE VESCOVILI E BARONIE CARDINALIZIE. 

 

Per duemila anni la Chiesa nel nominare i vescovi si è limitata ad assumere informazioni sulla 
vita del candidato segnalato e raccomandato dal protettore più influente. Una volta accertato 
che non ha figli in giro, né malattie ereditarie, ossequiente quanto basta, non matto da legare, 
buon amministratore di beni, ecco che lo si stima già abile a fare il vescovo di una qualsiasi 
diocesi che si affaccia sulla superficie della Terra. 

Incontro al Terzo millennio, che va coinvolgendo nel vortice della sfera di Dio e di satana uo-
mini d'affari e di Chiesa, ciò non basta più. É impossibile che, mentre la società è già protesa a 
preparare il futuro della computerizzazione, telematica, programmazione interplanetaria 
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dell'informatica, astrofisica e astronautica, la Chiesa si limiti ancora a scegliere i suoi vescovi 
tramite le raccomandazioni e le segnalazioni dei diretti interessati, protetti e protettori, affi-
dando poi clero e fedeli di ciascuna Chiesa particolare all'improvvisazione e all'inventiva del 
soggetto sprovveduto, che dalla sera alla mattina si vede costretto a chiedersi in quale modo 
deve iniziare a fare il vescovo di tale o talaltra diocesi affibbiatagli, o meglio agognata e perse-
guita con blandizie e circonvenzioni le più impensabili. 

In riferimento alla formazione del clero nelle varie diocesi, le autorità della Chiesa, fin dal 
quinto-sesto secolo della sua esistenza, capirono che senza sacerdoti ben preparati essa non 
avrebbe potuto affrontare i complessi problemi pastorali e spirituali dei suoi fedeli. Allora 
escogitò i luoghi di formazione dei chierici, diocesani e religiosi, prima di ordinarli sacerdoti. 

Col tempo perfezionò tali istituti poi chiamati seminari e noviziati. Il Concilio di Trento fu una 
pietra miliare e segnò la riforma più severa per detti luoghi formativi. E per tutti questi due-
mila anni della sua esistenza, cosa mai ha fatto la Chiesa per istruire e formare i candidati 
all'episcopato, che non fossero soltanto segnalazioni e raccomandazioni di prelati amici? É 
mai più sostenibile continuare ad adottare l'antiquato metodo di destinare a fare vescovi per 
lo più quei tanti episcopandi vogliosi solo di arrivarci, senza l'indispensabile istruzione, vera e 
propria scuola, con cui formare e informare sia come riuscire a essere un buon vescovo, che 
sia nel contempo vero pastore e padre? 

No, non è più sufficiente questo criterio meschino e arbitrario d'improvvisare certi sacerdoti, 
quasi sempre carrieristi e intrallazzatori, ritenendoli, il giorno dopo, abili e capaci di eserci-
tarsi nell'arte di fare il vescovo. E ciò semplicemente dietro la segnalazione e l'accondiscen-
denza di quanti pattuiscono il successo del loro beniamino. Questo non basta più. La Chiesa, 
lasciandosi dietro questi duemila anni d'arrangiamento, avrebbe dovuto accorgersi molto 
prima di un sì necessario cambiamento di rotta. E fa meraviglia che entrando nel Duemila essa 
non abbia ancora escogitato la formula più confacente all'urgente cambiamento di rotta. Stra-
no che finora né un Papa né i suoi collaboratori abbiano pensato mai di istituire una fucina del 
genere, a tutt'oggi indilazionabile. Bisogna istituire la scuola di formazione anche per i propo-
nendi all'episcopato, equivalente a un corso di specializzazione ecclesiastica di settore. 

Di fronte a tale proposta di istituire una vera e propria scuola per gli episcopandi ci sarà chi, 
senza riflettere, la boccerà subito come irrealizzabile e improponibile. Non è che forse costoro, 
desiderosi di libertà nel maneggio, si vedrebbero in tal modo impediti nel manovrare per pro-
prio conto le leve di un potere racchiuso ora nelle loro mani poco pulite? 

Come è giusto che il popolo veda e valuti i giovani chierici che si apprestano ad ascendere al 
sacerdozio, in modo che se ha qualcosa da segnalare lo possa fare in tempo opportuno, altret-
tanto doveroso è che gli stessi fedeli vengano cointeressati e fatti partecipi alla scelta di quei 
sacerdoti che la Chiesa tutta intera, dalla base al vertice, prevede e prepara, quali possibili 
candidati, a dirigere da vescovi il timone della barca dentro cui tutti insieme attraversare i 
marosi, le procelle e i comuni pericoli del percorso.7 

                                                                 
7 «Episcopus annuntiat clero et populo dicens: Quoniam, Fratres carissimi, rectoris navis, et navigio deferendis 
eadem est vel securitatis ractio, vel communis. timoris, par eorum debet esse sententia, quorum causa communis 
existit. Neque enim fuit frustra a Patribus institutum, ut de electione illorum, qui ad regimen altaris adhibendi 
sint, quod nonnumquam ignoratus a pluribus, scitur a paucis; et necesse est, ut facilius ei, cui oboedientiam exi-
beat ordinatio, cui assensum praebunt ordinando. Horum si quidem diaconorum utpresbiteros, auxitiante Domi-
no, ordinandorum conversatio, quantum mihi videtur, probata, et Deo placita existit et digna, ut arbitror, eccle-
siastici honoris augmento. Sed ne unum fortasse, velpaucos, aut decipiat assensio, vel fallat affectio, sententia est 
expetenda multorum. Itaque qui de eorum actibus, ut moribus noveritis, quid de merito sentiatis, libera voce 
pandatis; et his testimonium sacerdotii magis prò merito, quam affectione aliqua, tribuatis. Si quis igitur habet 
aliqua contra illos, prò Deo et propter Deum, cum fiducia exeat et dicat, veruntamen memor sit conditionis suae». 
Traduzione: «Il vescovo insegna al clero e al popolo dicendo loro: Fratelli carissimi, considerato che identica è 
l'apprensione di sicurezza o di comune timore nel nocchiero e nei naviganti del naviglio, ugualmente pari dev'es-



51 

 

Pertanto, se per un semplice chierico da elevare al sacerdozio la Chiesa fino a poco tempo fa 
chiedeva l'avviso del clero e del popolo persino con una pubblica denuncia («Se c'è qualcosa 
contro di lui, davanti a Dio esca e dica») come mai per un sacerdote da destinare a capo di dio-
cesi la Chiesa continua a tener calato il sipario del più rigoroso silenzio pontificio, perché nes-
suno metta il naso nell'aggiotaggio del sistema? 

Bisogna troncare in radice la sconcezza dello sciocco secreto pontificio che agevola soltanto i 
manovrandi. Con l'istituzione di una scuola addetta a istruire tutti gli aspiranti cadetti, costoro 
verrebbero così portati all'attenzione dell'intero popolo di Dio, per essere deliberatamente 
giudicati e approvati da tutti, oppure, se del caso, denunciati per qualcosa di privato, non 
esclusa l'eventuale appartenenza a sette massoniche mafiose o partitiche, come purtroppo ri-
saputo. 

La loro iscrizione, liberamente chiesta o consigliata, presso l'istituenda scuola formativa, di 
per sé non darebbe al discente diritti di carriera e pretese di prelazione e ancor meno velati 
accaparramenti su altri eventualmente più degni e capaci. La consuetudine convincerà i corsi-
sti sulla realtà di fatto che molti di loro continueranno a rimanere nell'esercizio del proprio 
sacerdozio, senza altri grilli per la testa. 

Tale istruzione superiore potrebbe essere divisa in due sezioni consecutive. Una prima sezio-
ne per istruire gli iscritti sul metodo di come si possa e si debba fare il vescovo in generale, le 
qualità che deve possedere, il comportamento di fronte ai problemi di ogni genere e a quelli 
specifici, la preparazione pastorale, spirituale e culturale, la conduzione manageriale del com-
plesso ente-diocesi, le qualità pedagogiche di un pastore, le relazioni sociali e interpersonali 
specialmente con i confratelli sacerdoti diocesani, e altro ancora. La seconda sezione dovreb-
be riservarsi soltanto ai candidati già designati per completare la loro qualificazione episcopa-
le con un ulteriore corso particolare, di lezioni teoriche e pratiche, circa il modo come essi do-
vrebbero impostare la loro azione pastorale nell'ambito di quella determinata diocesi cui è 
stato destinato, o nell'incarico nel quale è chiamato a esercitare un certo potere con i sudditi, 
suoi qualificati collaboratori. 

In questo secondo corso di apprendistato, l'eletto imparerebbe specificatamente a che cosa va 
incontro, quale sarà il suo comportamento da vescovo di quella diocesi, chi sono i sacerdoti 
suoi confratelli coi quali deve convivere insieme per dieci venti trent'anni, quali sono i fedeli 
affidatigli, i problemi che sta per ereditare, le opere da continuare, i programmi già impostati 
e da portare avanti, i beni da amministrare, le difficoltà da superare, gli ostacoli da affrontare, 
le qualità e le virtù da esercitare, le storture da raddrizzare. E quant'altro vi fosse. 

Attualmente il nuovo vescovo, quando arriva, consciamente o inconsciamente, per marcare la 
sua presenza dà inizio a fare nuove tutte le cose, all'opposto del suo predecessore: «Ecce nova 
facio omnia», benché non lo dica apertamente. 

Un vescovo tuttora in esercizio aveva la mania di distruggere per poi riedificare tutto dalle 
fondamenta; e trovandosi sempre in zona cesarina, metteva sotto pressione clero e fedeli per 
spillare loro denaro. Sul bollo vescovile gli scrissero: «Veni, vidi, ruppi!». 

                                                                                                                                                                                                                     
sere il sentimento di quanti hanno causa in comune. Infatti non invano fu istituito dai Padri la votazione dei fedeli 
in merito a coloro che debbono essere destinati al ministero dell'altare, perché ciò che possa essere ignorato dai 
più venga conosciuto da pochi; e colui al quale l'ordinazione impone l'obbedienza, è necessario che a costui che 
sta per essere ordinato tutti offrano il proprio assenso. In verità la sua vita di formazione al sacerdozio, con l'aiu-
to del Signore e per quanto mi consta, sembra provata, stabilita nel volere di Dio e degna di essere promossa a 
tale onore ecclesiastico. Ma perché l'assentimento di uno o pochi non inganni e l'affetto non tradisca, occorre 
domandare il parere di molti. Pertanto, se conoscete o siete consapevoli di qualcosa in merito alla sua moralità e 
atti, siete invitati a esporlo liberamente, e la testimonianza in favore del suo sacerdozio venga data più per meri-
to che per affetto verso la persona. Se qualcuno, dunque, ha da dire qualcosa contro di lui, per Dio e in ragione di 
Dio, con fiducia esca e dica, pur ricordandosi con benevolenza della debolezza di ogni uomo». 
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Ma di grazia, quale azienda seria cambia sistema ogni volta che arriva il nuovo direttore dei 
lavori a scapito di già validi profitti precedenti? E se questo è vietato a ogni ente che si rispetti, 
non sarà altrettanto ragionevole per l'ente diocesi che tende alla salvazione delle anime e che 
racchiude in sé molti e complessi problemi a volte più gravi? 

Nell'era dei viaggi persino nella stratosfera poco resta all'improvvisazione, tutto è affidato 
all'acculturazione e alla programmazione calcolata per il futuro. Né lo Spirito Santo s'incarica 
di sostituirsi volta per volta all'eletto in tutte quelle imperdonabili deficienze senza le quali 
l'eletto non poteva essere designato. Uno psicopatico, uno squilibrato, un vanesio, un arrivista, 
un ambizioso, o peggio un indegno senza scrupoli, stia tranquillo che non sarà mai violentato 
fino a tanto dal Paraclito Divino perché cambi dalla sera alla mattina, suo malgrado. Una scuo-
la adatta e il popolo che lo conosce, forse sì: o lo trasformano o lo bocciano. 

Oggi più che mai, la Chiesa si sorbisce i vescovi scelti con il metodo per duemila anni rivelatesi 
quanto mai balordo, commendatizio, dietro interessate segnalazioni di personaggi nascosti 
dal cosiddetto pontificio secreto di pulcinella. Il vescovo improvvisato dall'oggi al domani si 
barcamena tra due sponde: o è convinto di essere all'altezza della situazione, dandosi all'in-
ventiva; oppure è cosciente di non farcela, affidandosi al primo intraprendente suo segretario, 
che lo manovrerà a suo bell'agio e a scapito dei migliori che si faranno da parte. 

Questi rischi e questi eccessi, da secoli e secoli prosperati nella Chiesa centrale e in quelle lo-
cali, hanno bisogno di essere eliminati in tutto o almeno in parte, con questa o altra nuova im-
postazione di formazione, dovendo la Chiesa imboccare la porta del Terzo millennio. Non è 
più tempo di bendarsi gli occhi e affermare che i problemi non esistono, per il fatto che s'im-
pedisce di vederli in tutta la loro grave interezza. A che serve sotterrare le verità, quando pre-
sto o tardi riemergeranno con più veemenza e imperiosità? 

La Chiesa di Cristo deve divenire agile, snellita dal peso di tanta zavorra che la imbraca 
nell'involucro di un contorto vaticanismo. I Papi di questo prossimo millennio non possono 
fare a meno di affrontare e risolvere codesti urgentissimi interrogativi, che vanno al cuore 
dell'essenza stessa della Chiesa. Occorre dare contenimento a quei presuntuosi che, seppure 
diversi per carattere e costume, covano in comune così morbosa ambizione di primeggiare in 
carriera e potere da non riuscire neppure più a camuffarla. 

Quel Dio infinito, che versò il suo sangue sul Calvario per salvare tutta l'umanità, non può in 
alcun modo permettere che la sua più grande opera, la Chiesa universale, debba venire condi-
zionata di volta in volta da combriccole, assoggettata a un grappolo d'imbroglioni, oggi brisi-
ghellesi, ieri piacentini, domani da altri cospiratori in veste scarlatta. Quel preziosissimo San-
gue, dal valore infinito, si sporca e marcisce se contenuto in mani interessate e Carbonare. 

É arrivata l'ora di liberare la Chiesa di Dio dalle pastoie di un sistema che la imprigiona! 

 

BARONIE, CORDATE E CLAN 

Conviene sottolineare l'incisività di certe baronie cardinalizie, soffermandoci soltanto ad al-
cune, esattamente a quelle che al momento sono in piena attività, intersecandosi tra loro. Cia-
scuna cerca di convincere le altre che Dio le avrebbe attribuito il compito di traghettare la 
Chiesa sul proprio gommone, per sottrarla se mai dalla faglia vivace di altri opposti movimenti 
tellurici vaticani. Per tante eminenze baronali, Dio sarebbe come un pozzo di petrolio infinito, 
mentre la Chiesa come una compagnia petrolifera abilitata allo sfruttamento. 

Al vertice la curia si scinde come la roccia del Calvario quasi sempre in due fenditure, tra quel-
la che ha le leve del comando in mano e l'altra che ansiosa aspetta il cambio di turno. Secondo 
gli appartenenti ai due blocchi, la scissione avrebbe origini apostoliche, dal fatto che troppo 
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spesso i dodici si disputavano il primo posto nel regno della Chiesa. Dunque anche per loro 
l'arrampicarvisi fino in vetta è mistica divina. 

Quando fa comodo si ripete fino alla noia che i superiori rappresentano l'autorità di Dio; in cu-
ria però si sono fatti avere la dispensa di rappresentare piuttosto se stessi: comodo privilegio 
che agevola la propria carriera, nonostante il diverso orientamento divino. 

I monsignori di curia difficilmente restano isolati. Quel prelato che decidesse di restare a sé 
stante, si recide il cordone ombelicale, rimanendo fuori lizza. Una mosca bianca, un'anomalia 
dell'ambiente, una misofobia da eunuco. La rete di complicità e di servilismo, tenuta stretta 
dalla collusione soffocante dell'agglomerarsi in famiglia, accantona i componenti non conso-
ciati, sui quali facilmente assesta fendenti ben centrati da metterli fuori uso. 

I curiali che vogliono affermarsi si devono scegliere ben presto la famiglia adottiva e il proprio 
capostipite, cui prestare ogni attenzione e incondizionato omaggio vassallesco fino ai limiti del 
morboso. Coi fatti e a parole devono dar prova di massima fedeltà al clan, una condivisione 
d'intenti che esclude ogni possibilità di passare all'altra sponda. 

Il dissenso non è ammesso; il pentitismo è un neologismo bandito dal vocabolario di Stato. Dai 
soci si richiede schietta tifoseria di squadra per tendere allo scudetto. Tutti per uno e uno per 
tutti, esattamente come in Cosa nostra. In questo sport alpinistico, essi hanno il compito di 
puntellarsi a vicenda man mano che avanzano. Uomini che trainano uomini, al pari dei risciò 
indiani. In tutto questo c'è sempre un abile gioco di contrappesi e di acrobazie virtuosistiche 
per cercare di tenere in bilico le correnti e i personaggi dei due opposti clan. I contendenti del-
le due fazioni scendono a patti, quando s'accorgono di non potersi eliminare. Allora si sparti-
scono le cariche come fossero una preda, tra di esse subentra il metodo spartitorio del potere: 
questa promozione va assegnata alla tua, questo posto alla mia cordata, secondo i parametri. 

I dignitari di curia appartenenti al clan vengono su a grappoli come le ciliegie. Ne scegli una e 
s'aggrappano dieci, venti, senza contare la pleiade degli adulatori a contorno. Tante piccole 
consorterie tendenti ad amalgamarsi per difendere interessi di campanile, avide di carriere e 
di denaro sotto forma di piccole corruzioni e di personali favori, per essi irrilevanti. Centri di 
potere per contare, accontentare e scalare verso l'alto, tutti dominati dalla figura del capocor-
data, dal calibro quasi sempre cardinalizio. 

In questo clima la curia, oltre a divenire glaciale, fomenta in seno astii e divisioni, che la ren-
dono vittima e succube di poco nobili spartizioni chiesastiche. Non fa per loro l'ammonimento 
di San Paolo a Timoteo: «Ti scongiuro di osservare queste norme con imparzialità e di non far 
mai nulla per favoritismo». Per gli aderenti al clan, categoria privilegiata come status symbol, 
l'insegnamento è che quando ricevi un dono, una promozione, un premio, sappi che qualcuno 
l'ha pagato per te; gli si contraccambia quantomeno in veneranda disponibilità. Niente è gra-
tuito nel mondo curiale. Con un piccolo uomo e una grande idea del clan, Dio fa i suoi capola-
vori! Almeno così insegnano. 

«Leggiamo nel Vangelo», dice Bernardo, «che vi fu una discussione tra i discepoli per sapere 
chi di loro fosse più importante. 

Saresti sfortunato, se intorno a te» [Giovanni Paolo II] «tutte le cose andassero in questa ma-
niera. Ma su queste cose basta quanto abbiam detto. Ho appena sfiorato il muro, senza sfon-
darlo. Tocca a te ora; a me non è lecito andare oltre. La curia ormai m'è venuta a noia e con-
viene uscire dal palazzo». 

  



54 

 

LOTTE DI POTERE NELLA CURIA ROMANA. 

 

Lo psittacismo curiale è una filastrocca a ripercussione costante. Ma come ai pappagalli la lin-
gua serve da suono e non da idea, va di moda in curia vaticana che chi sa menar le lingue, non 
importa se e come pensate, fa carriera. L'addetto impiegato non dice quel che propriamente 
pensa, perché l'espressione del suo pensiero è già pensato e prepensato dal superiore, tanto 
che i comandi imperiosi che si adoperano coprono le parole d'amicizia che si tacciono. In così 
stretto corridoio di libertà si fa strada l'ambiguità. 

L'umanità è oramai stanca di parole senza punto di riferimento certo, cioè Dio. In questa epo-
ca così tormentata, una religione di parole, di documenti, di editti pontifici da dimenticare sul-
la carta, è come un edificio costruito sulla sabbia. I fatti concreti, tradotti nella vita umana, 
quelli restano sulla roccia a sfidare le procelle. 

É stato detto che la vita è il paragone delle parole. «La sapienza di questo mondo», commenta-
va San Gregorio Magno a suo tempo, «sta nel coprire con astuzia i propri sentimenti, nel velare 
il pensiero con le parole, nel mostrare vero il falso e falso il vero». Scrisse Bacone: «Gli uomini 
credono che le loro menti dominino la lingua; ma avviene che è la lingua a governare le loro 
menti». Le parole esercitano su di noi una tirannia, fino a farci vittime inconsapevoli dal cer-
vello plagiato. 

George Orwell attirò l'attenzione degli studiosi sul pericolo del bipensiero, cioè manipolare il 
pensiero umano riempiendo le parole, come manicaretti, di altro significato. Un tal metodo 
porta l'ambiente a presumere che tutte le motivazioni valide e le valide esperienze risiedano 
nel corpo dirigente e nel capo; quindi, i sudditi ideali e le persone complete, che vogliono riu-
scire nella propria maturazione umana, s'identificheranno con quelli che ragionano soltanto 
in conformità col capo dirigente: obbedire nel mutismo, nell'assenza d'ogni sviluppo mentale 
e sociale; così facendo si risparmierà qualunque attribuzione di errori e colpe. 

Il gergo curiale conserva e tramanda un linguaggio di settore con lessici privati e un proprio 
codice corporativo: un vero idioma a circuito chiuso, parole d'ordine, slogan da decifrare, lo-
cuzione di gruppo, comunicativa globale da Internet planetario con riserva d'accesso al sito 
cifrato. Sì, l'ambiente di curia porta a una forma tecnica di pensiero con un vocabolario tutto 
particolare. Le varie forme di parola-feticcio, parola-pregiudizio, parola-sentenza, parola-
retorica, parola-mistica, più non turbano, non inquietano, anzi rassicurano il destinatario. 
Gergo integrato che euforizza il pensiero, addormenta la riflessione, sospende la responsabili-
tà, in quanto c'è il gruppo che pensa in vece della persona. Entro il clan non funziona il dialogo 
chiarificatore e il convincimento. É un linguaggio in bianco e nero senza sorta di dubbi, una 
forza d'urto perlocutoria con scontata persuasione su chi già fa suoi gli schemi ideologici e 
comunicativi della famiglia. 

I latini dicevano: «Verba, ligant homines, taurorum cornua funes», le parole legano gli uomini 
come le funi le corna dei tori. Riserve mentali che comportano promozioni o rinvii, anticipi o 
ritardi, soluzioni ambigue o attese che possono spegnersi in aspettative senza speranza. Chi 
non usa il linguaggio del gruppo constata di essere emarginato dagli altri aderenti, i quali lo 
ritengono uno che anziché "insieme" pensa "contro" o "diverso". Pur vivendo nell'era del tanto 
conclamato dialogo a cielo aperto e a ogni livello sociale, storditi da una dovizia di mezzi di 
comunicazione interplanetaria, subissati da una catasta di documenti pontifici a getto conti-
nuo, gli impiegati di curia - ecclesiastici, più che i laici - si riscontrano inermi di fronte alla dit-
tatura del pensiero che domina e schiavizza le menti di chi lotta per non essere succube 
dell'ambiente. 
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Lo sciovinismo curiale porta a trasformare l'ecclesiastico da originale a fotocopia con un ade-
guamento totale, ipocrita nell'impermeabilità della sua patina, begardo di maschera. La co-
stanza dello stillicidio a lungo andare crea un'eticità catodica a schermo fisso, che porta a la-
vare cervello e coscienza dell'integrato. Sempre meno originale, riesce più spontaneo nel ri-
prodursi. 

Che dire poi della ultrabimillenaria lingua latina, con la quale la Chiesa si esprimeva fino a 
qualche decennio fa? Dalla curia romana è scomparso del tutto l'uso di detta lingua. Finiscono 
i veri latinisti e diminuiscono quelli che la comprendono. Schopenhauer riteneva che il latino 
affinasse le funzioni linguistiche. Bergson diceva che la lingua latina abitua lo studioso a pene-
trare il significato dei termini. Nessuno la indica più come lingua della Chiesa. L'insieme di tut-
to questo bipensiero, per gli addetti ai lavori di curia, è di tale trasparenza e ovvietà che non 
ha alcun bisogno d'essere dimostrato. Per gli estranei occorre qualche esplicitazione. 

 

MARCHINGEGNI PER LA SPARTIZIONE DEL POTERE. 

Per dare la scalata ai vertici della curia romana si dev'essere sempre in un gruppo compatto e 
coesivo con un capocordata, al quale i collaboratori cooptati devono restare consegnati e 
sempre a disposizione. É un lavorio di anni, a volte di decenni per mettere insieme ecclesiasti-
ci di una stessa tendenza, presi possibilmente da una medesima regione, se non da una stessa 
diocesi e limitrofi. Tuttavia, è una regola molto elastica, che ammette svariate eccezioni d'ag-
gregamento di prelati extra secondo interessi, simpatie e convenienze. 

Così si assiste al ciclo dell'avvicendamento dei prelati dignitari, di un certo gruppo che per ar-
rivare primo in vetta deve ostacolare l'ascesa e, possibilmente, tagliare la cima agli altri capi-
cordata. Ogni arma è valida per recidere la cordata in concorrenza.8 Quando i bellimbusti su-
periori arrivano pimpanti al dicastero assegnato, ciò non avviene perché ritenuti competenti, 
ma per spettanza di primogenitura. Sicché succede che, più che illuminare l'ufficio con la loro 
presenza, essi lo disorientano e lo intralciano, come tanti vuoti a perdere. Il profeta Osea a 
nome del Signore così li apostrofa: «Come banditi in agguato una ciurma di sacerdoti assale 
sulla strada, commette scelleratezze». 

Il raspo deve lanciare i suoi acini come altrettanti satelliti intorno all'universo interplanetario 
ecclesiastico con la mira di tenere compatta la famiglia del circo e digitare l'alfabeto morse in 
concorrenza con le altre. La grappolata deve nel contempo estendere, come una piovra, i suoi 
tentacoli in tutti i dipartimenti dentro e fuori curia, in quelli che più contano, nunziature, dica-
steri e organismi internazionali compresi, cui attaccarvisi fortemente con tutte le ventose 
quanto più a lungo possibile, per far valere al momento opportuno l'appoggio e l'incidenza 
degli adepti nelle decisioni dicasteriali, principalmente in quello che elegge i vescovi, come al-
trove già detto. 

Altroché, se non influiscono pesantemente i signori cardinali e gli eccellentissimi vescovi del 
clan, membri di quel dicastero, al cenno del capocordata, sugli orientamenti decisionali a favo-
re o contro il candidato di questa o quella partita! 

In queste operazioni per la spartizione di potere si montano marchingegni più o meno atti-
nenti al giure con piccole e grandi guerre d'uffici e di famiglie. I Vip di curia (Very Important 
Persons), che si lottizzano tra loro i posti chiave in sincronia di tempi e metodi operativi, come 
tanti birilli cercano di eliminare gli aspiranti avversari, sfilando con abilità e morbidezza la 

                                                                 
8 Il malvezzo ha origini antiche, fin dal Medioevo. Tutti conoscono gli intrallazzi delle famiglie e dei regnanti di 
quell'epoca, che giungevano a vere e proprie battaglie ed eccidi tra loro per assicurare alla propria dinastia la 
successione all'elezione papale di un loro familiare. Marozia del ducato di Tuscolo insegna. A essi, oggi è suben-
trata la massoneria, che in Vaticano la fa da padrona. 
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sedia di sotto all'avente diritto, che resta così in bilico su un cuscino di nuvole. «Abbiamo con-
cepito, abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo vento». Gli esclusi alimenta-
no in sordina il bisbiglio e il cicaleccio tirando a indovinare i compagni di cordata, i giochi di 
squadra, le appartenenze dei tifosi, lo sprint in dirittura d'arrivo.  

Insoddisfatti e critici, mugugnano la propria opposizione all'intrigo. Ma non c'è altro da fare. 
In curia non costa molto buttare chiunque giù nella polvere e nel fango della calunnia. É un 
calpestio fastidioso a scapito della dignità delle persone rette, denigrate, oppure blandite nel 
caso che non si potesse far a meno di loro. Esse rimangono segno di contraddizione per chi 
agisce contrariamente e quindi scomode persino a se stesse, perché il "tibi non licet" quasi 
sempre è decapitato assieme alla testa del Battista. 

Una nidiata che pronostica il tempo della scalata, che tiene di mira i principali posti futuri da 
occupare, nei quali occorre introdurre pazienti candidati disposti a fare la propria trafila. Tut-
to questo non è mai una prova di forza nella Chiesa. É una prova di vera debolezza, segno dei 
tempi che stiamo attraversando. La prefettura della Casa pontificia, ad esempio, è un ufficio 
che nessun capocordata in gamba potrebbe farselo sfuggire di mano. 

Per importanza di potere viene subito dopo quello riservato al segretario di Stato. Il prefetto 
della Casa pontificia, se ci sa fare, guida il Papa a dovere e a comando, come le redini il cavallo. 

A ben riflettere è lui che determina i tempi e i modi degli incontri del Pontefice con gli altri, 
laici e specialmente con i cardinali di curia. Quanti cardinali sono lasciati a fare la fila per mesi, 
perché il prefetto ha ordine di non inserirli neppure tra un'udienza e l'altra. All'opposto di al-
tri cardinali e prelati della loro grappolata che riescono a essere ricevuti con facilità dal Ponte-
fice, addirittura di soppiatto e all'insaputa dello stesso segretario di Stato, quando questo non 
appartiene al medesimo nido. Quando il clan annovera dalla sua il capo della Casa pontificia, 
sa di contare sull'uomo giusto al posto giusto per aggiustare tante situazioni di gruppo, senza 
che passino al vaglio del setaccio di Stato. 

In tale quadro prospettico andava letta l'attribuzione di tale prefettura a un piacentino duran-
te la permanenza imperiale di detta famiglia, Nasalli Rocca; e di un brisighellano, perdurante il 
potere della famiglia romagnola, Dino Monduzzi, adesso cardinale regnante di curia, elettore 
di vescovi e conclavista in erba. Questi giochi di pedine sfuggono di mano ai nescienti prelati 
stranieri, più disposti a farsi giocare che a giocare a centrocampo. 

L'avvicendamento, però, di Monduzzi da prefetto di quella Casa pontificia a cardinale avrebbe 
lasciato sguarnito quell'ufficio, senza una giusta immediata provvisione. Ed ecco il rimpiazzo 
d'urgenza con un altro fido congregato del clan romagnolo. Chi t'inviano? Manco a dirlo, l'ul-
timo dei tre fratelli De Nicolò, il Paolo, fatto Reggente. 

Con Monduzzi cardinale, il Papa, dentro quest'unica casella di prefetto della Casa pontificia ci 
ha fatto entrare tre pedine, una sull'altra, tre neo-vescovi, ai quali premetteva i prefissi "pre", 
"pro", "sub": un americano, un polacco e un piacentino. Si vede che al Pontefice lasciano molto 
poco spazio per accontentare i suoi aspiranti beniamini. 

Quando arriverà il salto della quaglia e il prossimo Papa dovrà fare i conti con la cordata at-
tualmente in pista, lo convinceranno a rispedire in patria i tre prelati "prefissi", per affidare a 
De Nicolò le redini della giostra, quel Paolo addestrato a condurre il Pontefice alla mena vati-
cana. 

Ben edotto di quanto accadrà tra non molto, durante il trapasso dei poteri al nuovo Papa, il 
neoeletto piacentino Piero Marini, una volta dedito alle rubriche, agli inchini e alle genufles-
sioni di prammatica, ora con la sua croce tarcisiana al petto ha già fatto sapere che non gli si 
addice più l'ufficio di chierichetto a sorreggere il Papa infermo nei momenti di sbandamento; 
gli spetta un segretariato in qualche dicastero. A parlar chiaro si va, alla romana! Gioco divino-
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massonico che nessuno di loro si sentirà di relazionarlo all'azione dello Spirito Santo. Egli, che 
è semplice, non sa giocare a dama e a scacchi. Satana, invece, sì; e questo è il suo divertimento. 

Basta confrontare i vari annuari pontifici di questi ultimi vent'anni di cordate e ci si renderà 
conto dell'enorme raggio d'influenza sulla Chiesa, asfissiata dai tentacoli di queste dannose 
piovre che non lasciano via di scampo. 

In siffatta minoranza maggioritaria, le vie del Signore sono davvero poche, tanto poche che gli 
adepti s'incontrano un po' da per tutto, adornando della loro presenza tutti i dicasteri della 
curia. Essi sono personaggi quasi tutti appartenenti alle due grappolate dei piacentini e dei 
romagnoli, altrove riportati. I cui nomi, da semplici monsignori, apparivano già da vent'anni fa 
sulla lista massonica. Profezia del terzo segreto di Fatima? O quello di Pulcinella? 

É sufficiente scorrere l'indice dell'Annuario pontificio del 1998: troverete, ad esempio, i nomi 
dei cardinali Achille Silvestrini, Carlo Furno, Dino Monduzzi, Edoardo Martinez Somalo, Vin-
cenzo Fagiolo, eccetera, ed enumerate quanti sono i rimandi di ciascuno alle pagine dei più 
importanti dicasteri curiali. Chi dodici, chi quindici, fino a Pio Laghi che arriva addirittura a di-
ciotto. Grazie al sistema consortile dei cast s'indovina la tentacolarità, il condizionamento e la 
coefficienza dei coordinati dignitari - l'unione fa la forza - per "orientizzare" l'essenza e l'esi-
stenza della Chiesa divina, il cui percorso politico riescono a far combaciare con l'involucro, 
che tutti chiamano vaticanismo. 

Riascoltiamo il maestro San Bernardo che mette la pulce all'orecchio d'ogni Papa: «Tutte que-
ste persone - che incalzano con più impeto, aggrediscono con maggior furia, da temere che ci ri-
ducano all'impotenza - ti visitano con maggior familiarità, bussano più spesso alla tua porta, ti 
sollecitano con maggiore petulanza. É questa la gente che non ha ritegno a svegliare la diletta, 
prima che essa lo voglia. Potresti citarmi uno solo di essi, che dopo che si sono dichiarati al tuo 
servizio, non pretendano ogni potere? Da questo momento non avrai progetto dal quale si cre-
dano esclusi; non avrai secreto nel quale non si intromettano... Oserei dire che questo è più un 
pascolo di demoni, che di pecore... Mi son lasciato andare a questa digressione, perché intendevo 
aprirti gli occhi su questo aspetto particolare di quel che ti circonda», o Giovanni Paolo II. 

In questo modo il protettore, che vuole allargare la sua cerchia d'influenza, e il protetto, che da 
lui s'aspetta considerazione e promozione, allargano quella sorta di camarilla di intrighi e di 
favoritismi a proprio tornaconto. A tirare i fili ai succubenti c'è quasi sempre il burattinaio, 
che non è detto che sia per forza il superiore; è sufficiente pure il suo invadente segretario 
personale. 

Secondo il cardinale Richelieu, sostenitore dell'assolutismo di Stato o gallicanesimo, chi sta al 
potere deve attorniarsi di uomini di sua fiducia. Il vaticanismo non fa una piega in ciò: la curia 
se li sceglie e Dio li conferma. Non c'è che dire: le correnti sottomarine del pelago vaticano 
condizionano la vita della Chiesa di Gesù. 

Gli esempi sono sotto i nostri occhi; inutile elencarli tutti, bastano quelli degli ultimi prelati 
ancora in sella. L'apparente collaborazione dei clan sembra ideale, ma i rispettivi componenti 
mirano al disarcionamento dell'altro, possibilmente indolore, che va preparato dalla lontana 
dietro le quinte. La notizia striscia come ordinario avvicendamento, quasi sempre in Ferrago-
sto per quelle impossibili e scioccanti. 

Moltissime promozioni vaticanesche sono appellate agostane dal mese quando i distratti pre-
lati sono in ferie. I più curiosi invece, incollati ai telefonini cellulari, seppure ai monti innevati 
o sulle spiagge assolate, in crociera sugli oceani o dovunque disseminati, non si perdono nean-
che uno iota di radio vaticana di mezz'agosto, cercando di decifrare le inavvertenze e le moda-
lità d'abuso di quel depistaggio vacanziero, scelto apposta dai promotori d'ingiustizie come il 
più consono al deflusso di certe nomine, in altri periodi più ciarlate. 



58 

 

Ogni cosa a suo posto: tutte le promozioni ecclesiastiche hanno un loro codice; le più chiac-
chierate il loro tempo. Quelle agostane e di altri equinozi curiali sono ghiottonerie dei più na-
vigati vaticanisti, adusi a tirarle fuori all'Decorrenza. Gli interstizi servono solo per gli incauti 
sprovveduti, che non sanno leggere tra rigo e rigo la giusta interpretazione di certi lanci pro-
mozionali. Quelle agostane dunque si rivelano le più assurde, somiglianti alle corse truccate, 
abilmente o sfacciatamente, ma sempre non punibili in virtù dell'assioma che i superiori non 
hanno torto neanche quando le loro trame ingannano il Papa! 

Al tempo di Pio XI e Pio XII la curia romana veniva guidata da prestigiosi cardinali per nascita 
e formazione, rispondenti ai nomi di Pietro Fumasoni Biondi, Pietro Ciriaci, Paolo Giobbe, Lui-
gi Traglia, Alfredo Ottaviani e altri. Dignitari romani di tutto rispetto per la fedeltà al servizio 
del Papa e della Chiesa e per elevatezza d'ingegno. Man mano che quel gruppo romano si as-
sottigliava, crescevano di importanza i due clan cadetti, il piacentino e il romagnolo, che sotto 
Tardini, segretario di Stato, si guardavano in cagnesco e si fronteggiavano con ogni riguardo, 
spartendosi alternativamente i posti chiave di curia. 

 

LE CORDATE DEI PIACENTINI E DEI ROMAGNOLI 

La cordata dei Piacentini - Prendendo a prestito l'esempio del sistema stellare, codesta fami-
glia ora viene paragonata all'Orsa minore nell'emisfero boreale della curia romana, ma sem-
pre in buona efficienza visiva. 

Negli anni Sessanta e Settanta l'arcidiocesi di Piacenza si onorava di avere cinque cardinali vi-
venti, di cui un segretario di Stato, Casaroli Agostino, contornato dagli altri concardinali pia-
centini: Nasalli Rocca di Corneliano Mario, Oddi Silvio, Rossi Opilio e Samoré Antonio, ai quali 
si sono aggiunti in seguito Poggi Luigi e Tonini Ersilio. L'aspetto di alcuni di loro serve da 
scacciapensieri, ma senz'arrendersi tengono alto il proprio ruolo; del resto anche i brutti di-
ventano simpatici cardinali. Tanto amalgama in cordata costituisce da sé un condizionamento 
particolare in curia e nella Chiesa, ricoprendo ruoli della massima importanza, a cominciare 
da quello di segretario di Stato. 

Attaccati a ciascuno di questi vivono in simbiosi molti altri ecclesiastici del circondario di cu-
ria e del mondo, a supporto e a sostegno reciproco. Se no, si starebbe poco a governare al ver-
tice. Sette cardinali quasi tutti di curia e altrettanti vescovi e prelati scelti da una sola diocesi, 
bisogna ammettere che come provvidenza è un po' troppa. Gli osservatori notavano troppa 
placenta in giro a corte papale. Troppo vento in poppa da quella parte. 

In genere la durata del vento favorevole s'aggira intorno a una ventina d'anni, prima d'aspet-
tarsi il rimpiazzo. Sufficiente per dirigere il timone della barca di Pietro verso l'approssimarsi 
del successivo conclave con la segnalazione in cifra del prossimo successore sulla cattedra di 
Pietro. 

 

LA CORDATA DEI ROMAGNOLI -  

E, al presente vaticano, la costellazione dell'Orsa maggiore, che nell'emisfero celeste della 
Chiesa ha attualmente più influenza e chance per la candidatura del prossimo Papa, i cui con-
clavisti sono stati già puntualmente allertati. 

I Romagnoli, nel cui novero si inseriscono monsignori di tutti i tagli provenienti da altre locali-
tà, stavano ben piazzati con i fratelli Gaetano e Amleto Cicognani e Marcello Mimmi ai Vescovi, 
e di rinforzo avevano Gaspare Cantagalli (eletto prima di morire arcivescovo di Pompei e fal-
ciato da un embolo-killer), Aurelio Sabattani, Achille Silvestrini, Pio Laghi, Dino Monduzzi, 
Luigi Bettazzi. E i tre fratelli De Nicolò: Pier-giacomo, Mariano e Paolo, approdati a Roma da 
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Cattolica e posti alle costole dell'amletico segretario di Stato, avidi di soldi e di carriere; tutti e 
tre con l'episcopato in tasca, ora detengono alti incarichi di curia. Ultimo tra cotanto senno 
uscito allo scoperto è l'eccellenza Claudio Celli, neanche a dirlo del medesimo clan. Quanta 
grazia del Signore! 

Cammin facendo, la cordata romagnola si andava arricchendo di altri augusti affiliati: Renato 
Martino, osservatore all'Onu; Riccardo Fontana e Edoardo Menichelli, entrambi segretari di 
Silvestrini. Mario Rizzi, il cui nome si leggeva già nella lista dei prelati massoni nel 1978: infi-
do, untuoso, cobra, conciliante all'Decorrenza, dai facili pettegolezzi fino alle calunnie più 
spietate. Poi Pietro Giacomo Nonis di Vicenza, Arrigo Miglio di Iglesias, Lorenzo Chiarinelli di 
Aversa, Attilio Nicora di Verona, Benito Cocchi a Modena, Cesare Bonicelli a Parma, Italo Ca-
stellani a Faenza, il brisighellino Silvano Montevecchi a Ascoli Piceno, eccetera. Tutti fatti 
promuovere dal capocordata Silvestrini, per fare da contrappeso alla grappolata piacentina. 

Gente che si dirama a raggiera e a tentacoli nei posti di prestigio, la cui ombra pesa come col-
tre funerea sulla Chiesa, appoggiata su di un vulcano sommerso, eruttivo a intermittenze ben 
precise. D'altronde è caratteristica dei poteri incontrollati, perché occulti, estendere sempre 
più le proprie radici fino a invadere per intero il corpo mistico della Chiesa, aggredita così da 
metastasi tumorali. Da poco uno della cordata romagnola, monsignor Andrea Cordero Lanza 
di Montezemolo, intimo di Silvestrini, è stato fatto nunzio d'Italia, il che vuol dire - lo diciamo 
per i non addetti - facilitargli le nomine vescovili in favore dei suoi sodali, e trombare invece 
quelle degli avversari. 

Il cardinale Giuseppe Siri riteneva probabile, nel febbraio 1988, la manipolazione di un Papa 
indicato dalla setta massonica. Ma ammesso pure che nel prossimo conclave venisse eletto un 
Pontefice di estrazione diversa, con i posti chiave di curia occupati da siffatta cordata roma-
gnola di tanta influenza, il nuovo Papa dovrà necessariamente fare i conti con loro e scendere 
a compromessi nella reggenza e nella governabilità della Chiesa. 

Nel suo scritto "Servizio, non carriera" è Silvestrini stesso a confermare l'assunto: «Al semina-
rio giuridico di Sant'Apollinare eravamo tre di Faenza: don Dino Monduzzi, Laghi ed io; tutti 
frequentando la facoltà "Utriusque Iuris" della Lateranense. A quattro passi dall'Apollinare, nel 
collegio Capranica, don Franco Gualdrini terminava gli studi di teologia presso l'Università Gre-
goriana. Tutti e quattro legati da un'amicizia fraterna che ha continuato a unirci nella vita. Era 
questa la carriera nella quale don Pio Laghi ed altri come lui ed anche io, siamo entrati». Viva la 
sincerità! La famiglia faentina era fin d'allora sulla cresta dell'onda, lo si apprende dalla bocca 
del suo stesso portavoce e capocordata, convinto o pensando di convincere d'essere la misura 
misurante con cui misurare uomini e cose, nel novero ecclesiastico. Una manciata di arrivisti 
dignitari doc di origine abbastanza controllata agli ordini del loro capostipite, bussola che 
orienta, bacchetta alla mano, tutti gli affiliati alla famiglia romagnola, affinché concordi e uniti 
restino agli ordini di ciò che accadrà tra non molto tempo, alla convocazione del prossimo 
conclave. 

Segni dei tempi anche questi. In funzione di leader vaticano, dal bussolotto delle promozioni 
ecclesiastiche Silvestrini estrae candidati di suo tornaconto preconizzati alla surrettizia pro-
mozione, subintrodotta con furberia e scaltrezza alla sigla papale e, poi, mandati in libera usci-
ta a vegetare da saprofiti sul secolare tronco della Chiesa. Tutte scelte d'interesse umano e 
d'ingiustificata pressione, in netto contrasto con la volontà divina. Il complesso di superiorità 
di detto capoclan gli rovina il rapporto di reciprocità con i colleghi cardinali; mentre il com-
plesso d'inferiorità gli rovina il rapporto con tutti gli altri prelati di curia. 

Nel dramma divino umano del Calvario s'indovina il trambusto dei soldati romani a dividersi 
sotto la croce i pochissimi beni del Crocifisso. A duemila anni di distanza la conta continua: 

«Diviserunt sibi vestimenta ecclesiae et super vestigia. eius miserunt sortem», si sono divisi tra 
loro le vesti della Chiesa, sorteggiando a chi tocca. Siccome i fratelli Cicognani, con Cantagalli, 
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Silvestrini, Monduzzi, provenivano tutti da Brisighella, al sopraggiungere dell'ambizioso don 
Renato Bruni, ambiguo quanto malefico, i curiali satirici delle altre nidiate ironizzavano ce-
liando: 

«Christus brisighellatus est», che tradotto a senso significa: avevano costretto nostro Signore a 
ritirare la consegna della cittadinanza onoraria di Brisighella, lui invece ci mandò suo cugino 
sosia, Giuda Taddeo; faceva sempre così anche quando lo volevano fare re. Ma quando si trattò 
di soffrire e morire permise a Giuda Iscariota di identificarlo bene con un bacio nella notte. 

Quest'ultimo arrivato, Renato Bruni, servì e si servì della cordata romagnola per un ventennio, 
facendo il bello e cattivo tempo sul personale dell'organico e le precedenze d'ufficio, fino a so-
stituirsi durante l'interregno di tre cardinali, prefetti psicolabili, fragili, imbecilli di un impor-
tante dicastero di curia. Di costui tutti, in alto e in basso, erano disgustati, ma nessun magnate 
osava denunciarne la sconcezza. Troppo prezioso era il soggetto nel tessere l'invisibile trama 
della ragnatela per il clan. 

L'insulto della sclerosi s'affaccia più spesso a far capolino nella pompa magna del sacro colle-
gio cardinalizio, scegliendo quelle eminenze più adatte a far rima baciata con le rispettive de-
menze. Che amara delusione è per chi ha speso un'intera vita a cavalcare un ronzino che an-
dava sciogliendosi nell'incretinimento. Addio, sogni di gloria al vento! 

I congregati dei due manipoli, i Piacentini e i Romagnoli, di tanto in tanto escono all'aperto a 
singolar tenzone, quando c'è da spartire qualche posto di alto prestigio. A tal duello le sciabole 
restano tacite al muro, i foderi invece si battono in silenzio. Poi ciascuno rientra nei propri ac-
campamenti. 

 

GLADIATORI E BELVE FEROCI 

Per l'alternanza al vertice della Chiesa, si sa, a segretario di Stato sedette prima il romagnolo 
Amleto Cicognani, poi il piacentino Agostino Casaroli, al quale per un soffio non poté seguire il 
romagnolo Achille Silvestrini, che lo desiderava ardentemente a ogni costo, nonostante la sua 
proverbiale dormienza. 

Quando i due Cicognani scomparvero dalla scena vaticana, Silvestrini, benché fosse ben piaz-
zato a segretario del pontificio Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa sotto il segretario 
di Stato piacentino Casaroli, riteneva piuttosto tardiva la propria nomina a cardinale, e per ri-
cordare in alto le sue aspettative aveva escogitato di tenere a Brisighella ogni anno un solen-
nissimo rito di suffragio per le benedette anime dei suoi due prozii cardinali, facendosi passa-
re come nipote dei Cicognani, sebbene i paesani che lo conoscevano smentissero qualsiasi 
contiguità, neanche di confini. 

Fissata la data annuale, il prode Achille incaricava i suoi agit-prop, Renato Bruni (non ancora 
in disgrazia) e Mario Rizzi (emiliano della peggior specie), per il trasbordo in carovana con au-
tocolonne di fuoriserie, quanti più papaveri rossoneri potessero angariare, sportivi di ben al-
tro genere, alla volta di Brisighella, perché suffragassero fino a nuovi ordini le due anime, che 
da confidente pronipote riteneva ne avessero ancora tanto bisogno. Poveretti! Che Dio li abbia 
in pace!, vociferavano nei corridoi di curia. Ovviamente dall'"Osservatore Romano" il Papa 
apprendeva il messaggio in codice e quali personaggi Vip si fossero recati colà a pregare in 
gramaglie. I laici d'ordinanza in segreteria di Stato, romani veraci, commentavano tra loro: 
«Quello là piagne i morti e frega i vivi!». 

L'ansioso nipote dei Cicognani dovette essere avvisato, forse in sogno dai suoi falsi zii, che non 
ci sarebbero stati più suffragi per essi. E ciò in coincidenza con la data di quando la Santità di 
Nostro Signore, Giovanni Paolo II, lo creò cardinale nel concistoro del 28 giugno 1988. Investi-
tura ottenuta non certo in grazia dei presunti zii Cicognani, ormai ininfluenti, quanto per me-
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rito dell'onorevole Bettino Craxi, filo-massone socialista, col quale don Achille aveva collabo-
rato a metter su il famoso Sconcordato del 1984 tra Vaticano e Italia, firmato giusto prima che 
da transfuga il poco onorevole Cracchese prendesse il largo con precipitosa fuga e stabile di-
mora nel forte tunisino di Hammameth. Il cacio cadde regolarmente sui maccheroni, proprio 
nel momento in cui stavano per scuocersi. «Il vento spira dove vuole e nessuno sa donde viene e 
dove va», spiegava nostro Signore a Nicodemo, al sibilo di quella notte. 

A proposito di Sconcordato, a suo tempo la stampa ricordò la forte opposizione di tutti i car-
dinali e vescovi della Cei, sulla concordanza del testo redatto dall'entourage socialista dell'o-
norevole Bettino Craxi e dell'onorabile Silvestrini. L'opinione pubblica venne informata del 
violentissimo scontro tra detto prelato di curia e il placido patriarca di Venezia, cardinale Al-
bino Luciani, che si faceva portavoce della sfera ecclesiastica e del laicato cattolico in aperta 
opposizione al progetto di un siffatto testo così sconcordato. 

Gli avversari definivano lo Sconcordato un classico esempio di documento redatto a tavolino, 
avulso dal contesto storico- sociale, senza interpellare la base, principalmente del clero delle 
diocesi, a esclusivo vantaggio dei progettisti contraenti. Quando Albino Luciani, senza alcuna 
meschina macchinosità burocratica e senza la conflittualità dei sorpassi, fu inaspettatamente 
eletto Papa col nome di Giovanni Paolo I, Silvestrini, che seppure raffinato nei modi non gli 
veniva spontaneo d'apparire al nuovo Papa totalmente convertito, capì d'essersi giocato il 
cardinalato. Gli era abbastanza noto il rigore morale del nuovo Pontefice per poterselo attira-
re nelle sue mire faziose. 

Fu profondo e lungo il respiro di sollievo quando s'accertò che dopo soli 33 giorni quel Ponte-
fice era stato trovato morto a letto. Dio sia benedetto! L'eccellente romagnolo poteva serena-
mente riprendere a sperare verso la scalata: o morte beata, mai fosti ritenuta così ben venuta 
come quella volta! Dal momento che gli oppositori non si placavano neanche dopo firmato lo 
Sconcordato, egli escogitò lo stratagemma di affidare al prelato Vincenzo Fagiolo, quasi fosse 
la penna di don Giuseppe De Luca o di don Lorenzo Milani, spiriti liberi affrancati da ogni ser-
vitù, l'incarico di declamare sulla stampa pregi e vantaggi del patto, mentre assoldava eccle-
siastici del clan a fare da galoppini, con conferenze e seminari, presso clero e vescovi di dioce-
si tra le più inquiete. 

Alla verifica dei fatti lo Sconcordato scopriva il fianco a delle incongruenze e superficialità che 
ora, senza fronzoli e senza allori, appaiono sempre più gravi e preoccupanti, principalmente 
sul piano scolastico-formativo. I protagonisti di quell'intrigo, seppure imporporati, ora sono 
alla sbarra della storia, dovunque appostati al di qua e al di là del Tevere. 

Ritornando sulla successione di Casaroli, i due pretendenti dell'epoca, Silvestrini e Martinez 
Somalo, arrivarono ai ferri corti, scambiandosi lettere d'improperi con vicendevole scredito, 
spalleggiati dai loro sostenitori, direttamente interessati alla vittoria del loro gladiatore assali-
to dalla belva feroce. Il governo della Chiesa procede a forza di sorde risse tra fazioni correnti-
zie. I duelli all'attico sconvolgono i sottostanti condomini. 

Un assaggio dello scritto di Silvestrini contro Somalo, fatto pervenire a molti dignitari di curia, 
diceva tra l'altro: «Preso dalla gara dei professionisti per far carriera... c'è da restare allibiti se si 
pensa ai particolari della finezza e bravura con cui hai screditato il tuo possibile concorrente, 
Achille Silvestrini, fabbricando contro di lui invenzioni a non finire... lingua pungente, la perfidia 
è la tua virtù più grande...». Il pungente Somalo rispediva ai dignitari di cui sopra fotocopia del 
medesimo scritto, con in calce il semplice commento: «Avviso mafioso -firmato: con tanto livo-
re, Achille e il caro amico Giovanni Coppa». 

Nel breviario di quei giorni i sacerdoti leggevano: «Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di 
perfidia il loro cuore; la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Con-
dannali, o Dio, soccombano alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ri-
bellati». 
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Prelati di tanto rango trascendono a punzecchiarsi accanitamente fino ai colpi bassi, quando si 
tratta d'aggiudicarsi la priorità del sorpasso nel potere. Lo sgambetto, anche se maldestro e 
scorretto, è tanto di moda in curia e fuori, che perde persino di gusto. 

Quella gente, con cistifellea e prostata in disordine, s'invita volentieri a pranzo per poi sfidarsi 
a duello rusticano. E una volta in dirittura d'arrivo la corsa all'eliminazione dell'altro si fa fe-
roce, pur se sottile e abile. Il degno e il capace soccombe; l'abile e il furbo trionfa. Quando il 
gioco si fa duro, i duri escono allo scoperto e si danno battaglia. Chi prevale fa opinione, non 
importa se corrispondente o meno a quella giusta. A queste ultime toccate, la forza del diritto 
cede sempre di fronte al diritto della forza. 

A proposito del "caro amico Giovanni Coppa", il lettore potrebbe giustamente meravigliarsi 
della presenza di costui tra la cordata dei Romagnoli, essendo di Alba. Lui era uno dei più in-
timi collaboratori dell'allora onnipotente sostituto Giovanni Benelli, che metteva abilmente 
Jean Villot e Paolo VI di fronte ai fatti compiuti, per cui veniva indicato «Sua Eccedenza». La 
congrega benelliana era tutt'altra cosa. 

Monsignor Benelli chiamò Coppa in segreteria di Stato e, destinandolo alla stanza dei bottoni 
per controllare l'andirivieni dei giochi, lo fece assessore. Di lui si fidava ciecamente, anche se 
cecuziente per i troppi interventi alla retina. Chi lo sostituiva in integro, Giambattista Re, pre-
tendeva anche la nomina ad assessore, visto che ormai era di casa in quella stanza. Ma né Be-
nelli né Coppa mollavano. Lasciando ibernata per sé la successione a Firenze, quel sostituto 
cercava di restare più a lungo possibile a guidare la Chiesa, in quei mesi tanto decisivi, con 
Paolo VI allo stremo. 

Nessun cane cede volentieri l'osso di bocca. Esattamente quel che fa attualmente il successore 
di Benelli, che ha rifiutato di andare cardinale a Genova, preferendo meglio tenersi l'ufficio di 
sostituto in segreteria di Stato. La segreteria di Stato di Pio XII, papa Pacelli, cinquant'anni fa, 
era più snellita e fattiva senza nessun cardinale a capo; oggi, Sodano e Re non bastano nean-
che, poiché sono sempre in giro col Papa a menare il can per l'aia. 

Un giorno, stando in fila all'annona, la perpetua di Coppa in tutta segretezza confidava all'ami-
ca vicina che il suo prelato quella mattina stava dormendo ancora, essendo rimasto di guardia 
fino alle 2 di notte in ufficio, finché non fosse tornato monsignor Benelli a dargli il cambio; 
turno che accadeva da diverse notti perché l'anziano Paolo VI era colto da accessi di febbre al-
tissima, e il suo fisico avrebbe potuto cedere da un momento all'altro: occorreva stare all'erta 
sulla cernita delle carte d'ufficio da portare altrove in caso di inatteso decesso. Un pettegolo di 
monsignore che le precedeva nella fila, appuntò le orecchie e poi diffuse il comunicato a uno 
per volta, come soliti fare per i segreti pontifici. 

Ristabilito il Papa alla men peggio, monsignor Benelli si rese conto che non c'era altro tempo 
da perdere e pressò l'anziano Pontefice a fare un concistoro, diciamo d'emergenza, per nomi-
narlo subito cardinale e arcivescovo di Firenze, insieme a tre altri nomi, arrabattati solo per 
far numero. Un anno dopo Paolo VI moriva. 

Dunque, con l'andata di Benelli dalla segreteria di Stato a Firenze dove incontrò sorella morte, 
Coppa e tutti gli altri suoi protetti, rimasti orfani, si dettero all'arrembaggio come i crociati 
senza condottiero pagante: si salvi chi può. Ognuno si cercava il protettore benevolo ad acco-
glierlo, e Coppa si scelse Silvestrini, che lo cooptò volentieri nella sua carrellata. Anzi, fece in 
modo da fargli attribuire addirittura l'incarico che fu già suo, il più segreto e il più importante 
della segreteria di Stato, detto "Ufficio del personale", dove si accomodano i dossier dei più alti 
dignitari da destinare ai vertici della Chiesa, ovviamente condizionati e pilotati secondo gli 
orientamenti del diktat dei capi, che il Papa approva senz'altro sospettare. 

In detto ufficio gli accreditati a fare carriera sono inscritti nel registro bianco con i relativi 
dossier altrettanto bianchi e trasparenti; invece, i reietti, cioè i destinati nelle catacombe, se 
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assurti a tanta pubblicità, vanno ascritti nel registro nero con tanto di note opache, ombrose, 
dubbiose. Va da sé che quelli del libro bianco sono preconizzati a scalare le vette innevate del-
le svariate carriere ecclesiastiche. 

La troppa ingerenza di Coppa negli affari di curia, incluse arbitrarie nomine di prelati di Alba 
presso università pontificie e nei dicasteri, fece scattare la molla per un suo allontanamento, 
relegandolo come nunzio nel minuscolo Stato della Repubblica Ceca (1990), dove si destreg-
gia a rappresentare se stesso sempre in stretto contatto col protettore Silvestrini. 

Basti dire che in poco meno di un anno e mezzo è riuscito a far tornare in quel piccolo Paese il 
Papa per ben tre volte senza un giustificato motivo politico e religioso. In paziente attesa s'a-
spetta che il vento cambi da prora a poppa, leggi Coppa. 

In tutta questa giostra ad avvantaggiarsene è sempre il solito faccendiere cardinale romagno-
lo, il quale si è posto a presiedere il governo-ombra della Chiesa ritenendosi più che sufficien-
te a reggerla da solo, assenti o presenti i corifei della segreteria di Stato. 

 

LAZZI, SOLLAZZI E INTRALLAZZI SACRI.  

 

Morto Paolo VI il 6 agosto 1978, i mass media e la stampa portavano l'arcivescovo di Genova, 
cardinale Giuseppe Siri - un vero gigante nel sacro collegio per pastoralità, formazione intel-
lettuale, coerenza tra fede e vita, fedeltà alla tradizione della Chiesa - come già Papa eletto an-
cor prima d'entrare in conclave. Egli a Roma in quei giorni precedenti aveva in lista d'appun-
tamento cardinali, ambasciatori, politici e prelati d'ogni estrazione e corrente. L'arcivescovo 
Siri, modesto, dalla parola pacata e precisa e tagliente come spada a doppio taglio, ascoltava 
senza troppe illusioni: sapeva d'essere inviso a una certa categoria massonica di stanza in Va-
ticano. Non poteva indovinare però quale tiro mancino questa gli stesse preparando dietro, 
per destituirlo da quel plebiscito di pronostici e consensi. Naturalmente, i giganti vanno visti 
da lontano per apprezzarne la statura ciclopica, e per non correre il rischio d'assimilarli ai 
mostri. 

La mattina del conclave, Siri fa appena in tempo ad apprendere dai titoli dei giornali d'aver ri-
lasciato un'intervista, che lui non ha dato, in merito all'incisività dell'azione del futuro Papa e 
a quello che dovrebbe effettuare, nella quale gli si attribuiscono alcuni passaggi delicati e ri-
schiosi, giusto per opacizzare il cardinale papabile. L'arcivescovo di Genova non ebbe neanche 
il tempo per una smentita: la porta del conclave gli si chiudeva alle spalle. Il messaggio di quel-
la combriccola fece eco in conclave, prontamente raccolto dall'assise, che per prudenza - si 
disse - mise da parte il colosso preconizzato. 

Ma Siri fu non soltanto un Pontefice mancato. Non tutti sanno che fu anche un segretario di 
Stato mancato, all'inizio del pontificato di Wojtyla. Nell'archivio segreto del cardinale di Geno-
va c'è anche la lettera di un prelato romano, scrittagli dopo l'elezione di Giovanni Paolo II: si 
legge che alcuni cardinali avevano indicato l'opportunità di avere come segretario di Stato una 
persona della statura di Siri, e l'arcivescovo veniva esortato a fare l'enorme sacrificio di rinun-
ciare a Genova per affrontare con coraggio il più energico repulisti di prelati sospetti nei più 
reconditi angoli della curia romana, per poi se mai offrirsi al cambio di guardia. Il porporato 
rispose alla missiva il giorno dopo Natale 1978, scusandosi del ritardo per poi proseguire: 
«Per quel che mi riguarda, ho sempre obbedito anche quando obbedire costava caro; non ho 
l'intenzione di cambiare marcia nell'ultima parte della mia vita. Sto agli ordini. Ma ho l'im-
pressione che gli "ordini" non verranno». La sua rigidezza non sarebbe stata gradita ai piani di 
curia e alle logge raffaellesche. 
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Benelli e Baggio furono protagonisti, nel primo e nel secondo conclave, ma le rispettive cor-
renti fecero provvidenzialmente acerba resistenza tra loro, così che per un pelo non scappò il 
Papa di loro gradimento. Le due congreghe, intransigenti sul proprio candidato, non permise-
ro che i rispettivi voti si riversassero sull'altro. La soluzione fu di ripiego: per intanto bastava 
eliminare il temibile colosso di Genova. L'inceppo burocratico permise alla provvidenza di 
bussare la prima volta con Giovanni Paolo I, papa Luciani sorridente, morto al trentatreesimo 
giorno di pontificato: fu morte naturale? 

A conclave nuovamente riunito per la seconda volta, le fazioni s'incrociano più di prima a spa-
da tratta. Prese alla sprovvista, le pie camarille fecero la conta alla svelta e constatarono il pe-
ricolo che il cardinale Siri ce l'avrebbe comodamente fatta, anche se in favore di Baggio s'era 
allineato frattanto qualche altro adepto. Gli ordini di scuderia fecero ripiegare alla svelta i voti 
di entrambi i correntisti sullo straniero, sul cui nome nel precedente conclave s'erano accen-
trati 17 voti. Forse, in tanto consesso quel numero porta fortuna. 

Mentre la curia assisteva benevola all'accoglienza della calata polacca, nel frattempo prendeva 
atto volentieri della imprevista morte del vice Pontefice Jean Villot. Anche per lui, maghi e 
veggenti si domandarono se fu vero morbo quello che in breve lo stecchì. 

In Vaticano, a ogni cambio di guardia al vertice, s'assiste a composizioni e scomposizioni di ef-
fimeri agglomerati di famiglie: ben consce che là di stabile c'è soltanto il provvisorio e di affi-
dabile l'inganno. E l'effimero - diceva Catone - è caro anche a pagarlo un soldo. 

Quando capita che per reconditi motivi una corrente in sella debba soccombere, i rispettivi 
prelati di cordata si dispongono a entrare in cella frigorifera, dove con modestia e pazienza 
aspettano che torni per loro la sperata primavera. Che può durare un papato o il periodo suffi-
ciente che un loro adepto cardinale faccia il salto di qualità. 

Lo scorcio di ogni pontificato, che s'avvia al crepuscolo, è sempre deleterio per l'élite della 
Chiesa, come la lunga agonia del Crocifisso tra i ladroni. Sicché la morte del Pontefice polacco 
ormai infermo s'abbina a suprema speranza, cui s'appende l'attesa di un radicale mutamento 
futuro. Secondo Aristotele, la speranza è un sogno fatto da svegli. Sotto la crosta ghiacciata pe-
rò, in attesa, preparano il loro piano d'attacco, misurando il tempo sul quadrante di un orolo-
gio planetario. Arrivata l'ora, come termiti dal letargo si dispongono verso l'uscita all'aperto 
più pimpanti e aggressivi del solito. 

Durante questa ibernazione, la punta galleggiante dell'iceberg è soltanto la nona parte dell'in-
tero; i nove decimi sommersi, senza denominazione e senza appariscenza, sono appunto la 
parte più pericolosa, quella da evitare in caso di scontro. I grandi camaleonti restano così mi-
metizzati all'interno del meccanismo della porta girevole, pronti a rientrare in gioco quando il 
vento cambia. Gli esclusi sono soltanto gli incastrati per disavventura. 

Ogni volta che Cristo si riaffaccia alle soglie della storia, ad esempio Fatima, Padre Pio, Medju-
gorie, subito gli si fanno incontro preoccupati quelli di curia a trattenerlo per la manica, insi-
nuandogli la convenienza di modificarne il cammino, di tacere eventuali secreti, l'opportunità 
di raddolcire l'asserzione, un ripensamento di contenuto, il che poi è devianza sotto forma di 
prudenza. Giusto come ricordava San Bernardo: «Lo zelo degli ecclesiastici serve solo per ga-
rantirsi il posto. Tutto vien fatto per la carriera, niente o ben poco per la santità. Se tentassi di 
ridurre questo apparato e di essere più alla mano, direbbero: "Per carità, questo non conviene, 
non è conforme ai tempi, non è adatto alla vostra maestà; badate alla dignità della vostra per-
sona"». 

Dio in Vaticano si diverte a creare paradisi contrastanti, dove i potenti dignitari si godono gli 
appostamenti delle fazioni in lizza, lasciandoli però senza un inferno comune, per potersi riu-
nire insieme, come al bar. 
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INTRIGHI, CLIENTELE E RACCOMANDAZIONI. 

Il malcostume porta alla corruzione e alla concussione. I magistrati di "Mani pulite", a Milano, 
hanno avuto il coraggio di denunciare senza mezzi termini all'Italia e al mondo tanta corrutte-
la. La denuncia è gravissima per tutte le società civili. Sono scattate le manette ai Vip della po-
litica, dell'aristocrazia e del mondo industriale, coinvolgendo trasversalmente partiti, masso-
neria e Chiesa. Un repulisti salutare, anche se all'"Osservatore Romano" non piace. 

Peccato che un pool anticorruzione del genere non sorgerà mai nel cuore della cittadella vati-
cana! Il dito s'appunterebbe sulla purulenza cancerosa, che infetta qua e là l'intero corpo mi-
stico di Cristo. Ma chi ne denunciasse l'esistenza, rimarrebbe soffocato nel silenzio di quanti 
scendono nella tomba. 

La moralità, in Vaticano, è infestata di intrighi, corruttele, clientele e raccomandazioni. Si è già 
accennato alle segnalazioni commendatizie per i candidati all'episcopato, unico sistema di 
scelta per eleggerli. Ebbene, anche per tutte le promozioni di carriera nella curia romana, al 
posto dei concorsi e dei meriti d'ufficio, impera l'indecenza della clientela e della raccomanda-
zione. 

Si sa, ogni votato al successo di curia possiede più crismi che carismi. Ma che importa? Succe-
de anche altrove; quanti vescovi, interessati a certe promozioni ecclesiastiche, nelle informa-
zioni aiutano il nunzio di quel Paese ad assumerle sbagliate? Qualcuno ha sentenziato che due 
soltanto sono le categorie che hanno bisogno del protettore per andare avanti sulla propria 
strada: le belle di notte in attesa d'ingaggio sui marciapiedi, e i monsignori ansiosi di fare car-
riera in Vaticano. 

Come ogni altro impiegato, anche quello di curia tiene sempre un sogno nel suo cassetto. Co-
sciente, però, di non poterlo realizzare con le sue sole forze, si mette alla ricerca sfrenata di un 
prelato protettore, possibilmente il più taumaturgo possibile sulla piazza, costi quel che costi, 
anche con qualche frangia dell'etica, pronto a immolare di sé tutto l'immolabile. Succede così 
che gli stalloni vanno in pista e i purosangue son costretti a tirare la carretta inesorabilmente. 
La promozione diventa merce di baratto e la si mercanteggia a prezzo equivalente come se 
fosse un cavallo di razza. 

Alcuni greci chiesero a Filippo e a Tommaso una raccomandazione per essere presentati a Ge-
sù; da ciò i curiali deducono l'origine divina della raccomandazione, affidandosi al più presti-
gioso prelato sulla cresta dell'onda per ottenere particolari segnalazioni nell'avanzamento. 
Non ci sono valutazioni sulla preparazione o meno del candidato, concorsi neanche a parlar-
ne: solo interscambi di favori tra di loro, i potenti, per i propri favoriti. Ogni officiale di curia 
romana, prima via della Chiesa, pur essendo uomo storico e concreto come gli altri, per inve-
terata consuetudine resta alla mercé del suo superiore. É nelle facoltà del superiore antepor-
re, posporre, discriminare chiunque nella contea del suo ufficio. Egli non è tenuto a dare spie-
gazioni di sorta a chicchessia. La sua volontà è legge: «Stat pro lege voluntas», la volontà fa leg-
ge. Così, l'intraprendente impiegato di curia finisce col convincersi di fare la volontà divina 
quando riesce a convergere, o meglio a contorcere, questa sulla propria, ritenendola una con-
ferma dall'alto, come «chi vuol ridurre Dio in suo potere». 

Il superiore monarca non è sempre equanime e giusto; non si ritiene costretto a remunerare i 
suoi collaboratori secondo i meriti e i diritti d'anzianità d'ufficio o di competenza. Le sue deci-
sioni possono non rispettare un codice deontologico, ma seguire l'arbitrio delle simpatie e del-
le antipatie, oppure in base ad appartenenze a clan e famiglie, o per altre prestazioni da ri-
compensare. 

Nell'ambiente curiale, pettegolo e sospettoso, la mancata collazione del dovuto equivale a una 
pubblica denuncia diffamatoria al cospetto di tutti, che s'interrogano: chissà quali reati gravi 
ha commesso quel tal suddito per essere lasciato al palo. Sicché la promozione mancata e la 
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stessa onorificenza ritardata diventa una pubblica accusa; l'interessato l'attende o la richiede 
non per quel che da, quanto per quel che toglie. 

«Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci 
vuole accogliere» (San Giovanni evangelista). Da allora in poi, misericordia!, quanti diotrefi si 
sono moltiplicati nella Chiesa ad ambire i primi posti fin dove possono arrivare e, perché no, 
persino a quello di Papa. 

I pranzi e le cene di certi prelati sono passati alla storia. Quelli della nostra epoca non sono 
dammeno. Basti ricordare il banchetto faraonico fatto al cospetto del mondo in occasione del 
50‘ di sacerdozio di Giovanni Paolo II per iniziativa dell'alierà segretario del Dicastero per il 
clero, monsignor Crescenzio Sepe. Completo nei dettagli del succulento menù, con il Papa a 
tavola fra duemila allegri contemporanei nel sacerdozio, muniti di pietanze, di vino e di stec-
chini. 

Dai tempi forti ai pranzi forti il passo è breve. Quante volte accade che ciò che non si riesce a 
risolvere con la zucca, lo si risolve agevolmente con la zuppa e un buon bicchiere di vino! É un 
vero e proprio ministero pranzorale. 

A colazione e al buffet si fabbrica la storia, dietro piacevole degustazione, ottima libagione, e 
in compagnia di brava gente con la quale il tempo sembra fermato da Giosuè, finché non esce 
vittorioso il candidato di turno o la tesi vincente. A quella tavola si parla volentieri di tutto, di 
riforma e di avanzamenti da effettuare quasi subito dopo cena, facendo camminare la storia al 
passo con la digestione e regolandone i destini dentro le ore di quella brigata mangereccia. 
Paiono tutti concordi della causa da portare a buon fine, per il cui trionfo generoso scende il 
sugo del vitigno nel bicchiere scintillante. 

I monsignori, salvo poche eccezioni, sono dei buongustai a tavola, specialmente se a offrire il 
pranzo è sempre l'altro. Invitante e invitati sanno che dietro quel rito c'è sempre da tirare le 
somme in un seguito non lontano. Frattanto si fa onore alla tavola, e per questo senza fretta, 
per ripudiare la fame e sentire il gusto della sazietà, si continuano a usare i quattro palmenti 
in trazione. I pranzi offerti ai superiori di curia molto spesso prendono il posto dei concorsi 
interni. Riuscire ad avere l'assenso del pezzo da ottanta significherebbe preconizzarsi l'assun-
zione o l'avanzamento oppure la laurea in tasca. Al tavolo centrale non deve mancare l'esami-
nando, cioè l'aspirante, seduto casualmente (si fa per dire) accanto all'esaminante, che è quel-
lo che deciderà. Il primo, l'esaminando, deve saper giocare in egual misura di destrezza e di 
boccata, quanto basta per dare modestamente a intendere che l'aspirante merita.  

Il secondo, l'esaminante, gioca anche lui a passare da delegato del delegante, cui spetterebbe 
l'ultima parola. Ma se la degustazione è ottima, l'affare si ritiene concluso. Molti prelati s'in-
contrano volentieri in colazioni di lavoro, per lo smaltimento appunto gastronomico e alcolico. 
In tali incontri le promozioni dei raccomandati avanzano più spedite. I camerieri di mestiere, 
quelli più fidati, notano di sottecchi che anche i più contegnosi prelati man mano che alzano 
col bicchiere il gomito, di pari passo con sussiego s'eleva il loro morale. Gli adusi alla misce-
lanza dei fumi scommettono sulla vincita: beh, è fatta! 

In posti riservati, dentro sale lontane da orecchie indiscrete, con privacy rigorosamente assi-
curata, serviti da personale riservatissimo a tutta prova, qui lo spirituale si fidanza meglio al 
materiale: tra lazzi, sollazzi e intrallazzi sacri, missione compiuta! Dopo le prime confidenze, 
filtrano le informazioni di certo interesse; si fanno promesse di rigoroso riserbo; si prosegue 
con le valutazioni personali; si fanno i nomi dei promovendi, il percorso da tenere, i prelati da 
coinvolgere al progetto da far giungere in porto. Da chi assumere e ottenere informazioni di 
tutta sicurezza. Quando l'approverà il Papa, anche il Signore sarà dalla loro parte, tanto per 
non far trovare contraddetto il Suo Vicario. Alla fine il cameriere porta sul piatto il conto della 
cena. Chi lo solve, anche se salato, si dice contento: Parigi val bene una messa! 
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COMPROMESSI, PRESSIONI E DELAZIONI. 

Il predominio della cupidigia di potere senza inibitori, il regno della megalomania promozio-
nale, della più cinica sfrontatezza dei favoritismi fino alla corruttela, tutto questo è possibile 
trovare in Vaticano. 

Abili a rimanere in equilibrio sulla corda, gli arrivati ai vertici superiori, quand'anche si rive-
lassero non idonei al posto che occupano, fanno sapere sopra che per dignità e per l'incarico 
ricoperto essi si muoveranno solo in vista d'un avanzamento migliore. Da dove poi intrallaz-
zare e riemergere nuovamente a tempo debito. Un'araba fenice che rispunta di continuo dalle 
sue ceneri, usando abilmente le sue stesse sconfitte come trampolino di lancio. Loro, al posto 
dell'espiazione, riescono a ottenere promozioni e plausi grazie al mirabile meccanismo il cui 
segreto è a tutti noto. 

Se un preconizzato o un promosso, pur facendola grossa, riesce a non perdere l'appoggio del 
protettore, subito si fa ricorso, come a ultima ratio, alla regola d'oro: promoveatur ut amo-
veatur, che significa la promozione se si vuole la rimozione. La massima spesso serve da stura 
con grossa quota d'ingiustizia, ma sempre valida per occultare abnormi magagne nelle pieghe 
misteriose dell'ingranaggio dei giochi di curia. Sul rovescio di ognuna di esse si legge in codice 
romanesco: «Dejantri nun ce ne frega gnente!».  

A scapito di chi ne ha diritto, l'emergendo, pur se colpevole, verrà ugualmente premiato, ta-
cendo e indorando gli stessi misfatti di pregevoli meriti. In curia sfonda colui che si dimena 
meglio all'ombra del protettore. La candidatura del preconizzato corre veloce sul filo del bi-
sbiglio fastidioso; striscia la notizia. 

Dio nella sua semplicità sa mettere il bene esattamente alla parte opposta del male. Gli uomini, 
invece, nella loro abilità riescono a far combaciare il male sul bene, invertendone i ruoli e l'in-
tercambiabilità a volta a volta che occorra. E allorché è repellente far accettare tout court 
l'opposto del contrario, allora rivestono il bene di impudiche parole, cioè di calunnie, e il male 
di ottime idee false; e in tal modo camuffate, non potendole presentare a Dio onnisciente, che 
le ripudierebbe con disgusto, le subintroducono al Suo Vicario in terra, nesciente, affinché 
scelga il male travestito di bene e rigetti il bene annerito di calunnie. Una volta approvato il 
disegno, si scrive che è tutt'opera ispirata dallo Spirito Santo, il quale non c'entra affatto in co-
desti imbrogli. 

Così avvengono certe concordanze promozionali: compromessi, pressioni, manovre e delazio-
ni. Non è giocando sulle parole, com'è costume, che la sostanza delle cose muta. E se di grati-
tudine si parla, questa diventa quasi sempre avallo e speranza per ulteriori favori, vicendevoli 
s'intende. 

Sono rambi e rambismi di curia noti ormai anche alle frattaglie di servizio. Nella Chiesa c'è ab-
bastanza luce per chi crede e abbastanza ombre per chi dubita, dice Pascal. Mediante uno di 
questi giochi sporchi era arrivato un prelato statunitense a occupare un posto primario in cu-
ria, proprio là dove si modellano i vasellami vescovili. Nei pochi anni trascorsi in quell'impor-
tante dicastero, fece parlare per uno strano disbrigo, a suo dire, di certe pratiche di lavoro 
straordinario, fatto in compagnia di qualche bel giovane, chiusi in quel dicastero fino a ora 
tarda. Ma i portieri dei due stabili, di casa e dell'ufficio, non erano dello stesso avviso; si chiac-
chierava molto intorno al movente di quel trattenimento notturno. Dovendolo rimuovere, il 
prelato venne destinato a una grande arcidiocesi in patria. Lui, il prelato, accettò ma a una 
condizione: che pro hac vice fosse anche sede cardinalizia. Poco dopo, quasi per consenso di-
vino, il prelato americano, dedito a prestazioni "straordinarie", venne declamato cardinale di 
Santa Romana Chiesa. 
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É stato tenuto in Vaticano un Festival per il Clero: "manifestazione in occasione del simposio 
promosso dalla Congregazione per il clero per il 30‘ anniversario di promulgazione del decreto 
conciliare Presbyterorum Ordinis", con l'intervento del Papa alla conclusione festivalesca. Su-
perfluo ogni commento, evidenziato tra rigo e rigo sulla stampa internazionale e consegnato 
alla storia. 

Tutto era all'insegna di un malcelato esibizionismo del prelato segretario, uomo ordinario po-
stosi in condizioni straordinarie da apparire eccezionale. Per la bisogna autoregista, aveva 
ideato il tutto per porsi in dirittura d'arrivo alla guida del suo dicastero, dato che il cardinale 
prefetto stava per tagliare il traguardo dell'età canonica. Non ce la fece per un'unghia. Ma quel 
festival valse ad avocare a sé l'ipoteca sui successivi festeggiamenti per il 50‘ di sacerdozio del 
Papa, così ben riusciti che gli valsero la promozione alla segreteria generale del Comitato per 
il Giubileo Duemila. 

La pomposa manifestazione cinquantenaria fu data in mondovisione per diversi giorni. La 
stampa in prima pagina non parlava d'altro. Ai tre popoli del Corno d'Africa, che in quei giorni 
si decimavano tra loro a centinaia di migliaia, fu messa la sordina, perché non disturbassero il 
resto del mondo dallo spettacolo, definito carnascialesco. 

Troppa parte della Chiesa è distratta da cose materiali e terrene da scambiare questa nostra 
transeunte passeggiata sul pianeta come una palestra perenne di egoistiche aspirazioni e sod-
disfazioni corporee. Benché da tutti sia risaputo che la felicità non risiede nell'avere ma 
nell'essere, al prelato con lo sprint nelle vene è più confacente esprimersi: datemi il superfluo 
e farò a meno del necessario (Oscar Wilde). 

Sembrava in quei giorni festanti di ascoltare il ripudio di Dio per bocca del profeta Malachia: 
«Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Ecco, spanderò sul vostro volto escrementi, gli escrementi 
delle vittime immolate nelle vostre solennità, perché siate spazzati via insieme con essi». 

Un altro fresco esempio di spostamenti di pedine sbagliate nello scacchiere curiale lo si legge-
va sui quotidiani della capitale, i cui articolisti, sollecitati apposta dai prelati interessati, pre-
sentavano all'opinione pubblica il cambio di guardia "in corsia" - l'incarico di segretario gene-
rale nel comitato centrale per l'Anno Santo che passava dall'uscente Sergio Sebastiani al su-
bentrante Crescenzio Sepe - come una felicissima trovata, scoperta quasi per incanto. Due 
avanzamenti, due preconizzati alla cardinalanza, due felici promozioni, nel cui gioco a scacchi 
spunta persino un irrequieto alfiere, certo monsignor Liberio Andreatta, dalla durezza lessica-
le sarda, aspirante a entrare nel vortice dei grandi eventi religiosi di detto comitato, come lo-
gica conseguenza di un dato di fatto: chi ha voluto Sepe ha previsto anche Andreatta. Quanta 
lungimiranza in suo favore: perché? 

Si tratta del monsignore posto a capo di una lucrosa organizzazione plurimiliardaria appresso 
a quegli ambienti, che si fa notare attraverso l'opera di turismo religioso di vantaggioso ripor-
to economico.9 Gira che ti rigira, e s'inventa la distribuzione di un foulard colorato, tutto com-
preso nel conto, al collo e in mano agli ignari pellegrini, strumentalizzati a farlo sventolare a 
più riprese e a più non posso durante cerimonie e udienze generali, al fine di darla a intendere 
a chi deve intendere i reconditi scopi promozionali: «Badate che qui ci sono anch'io!». 

Chi sa leggere questi fatti dal rovescio, vede a chiare note che la scelta di monsignor Sebastiani 
per quel comitato fu un errore di persona inadatta al caso: uno privo d'iniziative, ma col ser-
batoio pieno di sé. Come riparare? Con un possibile scambio che renda tutti felici e contenti, in 
vista della porpora. Il vento di curia non sai da dove nasce, ma puoi prevedere dove arriva, per 
via di quei giochi di funambolismi ecclesiastici che danno spettacolo in piazza. 

                                                                 
9 Liberio Andreatta è presidente dell'Opera romana pellegrinaggi, la cui gestione è nell'ordine di un business 
multimiliardario derivato dai viaggi in Terra Santa, Lourdes, Fatima, e altri. Si dice sia parente dell'onorevole Be-
niamino, il politico cattolico. 
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Siffatti prelati un giorno andranno da miseri mortali a bussare alla porta dello Sposo in festa: 
«Signore, Signore, aprici poiché abbiamo profetato in Tuo nome, cacciato i demoni in Tuo nome, 
compiuto miracoli in Tuo nome». Che smacco se dopo tanto dimenarsi, tanto esibirsi, tanto 
sporgersi fuori cornice, dopo tanta millanteria, sentirsi dal di dentro rispondere con voce sco-
stante: «Allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità». 

 

IL GIAVELLOTTO DELL'OMOSESSUALITA'.  

 

Nell'ambiente ecclesiastico, e particolarmente nella curia vaticana, l'omosessualità o è una ca-
lunnia che mette fuori uso la vittima per il resto della sua vita, oppure è un tiro al giavellotto 
che gli sportivi per vincere lanciano più lontano possibile. É, comunque, uno sport pesante, 
coltivato dai meno sofisticati. 

Il fenomeno dell'omosessualità - una condizione dell'essere di fronte alla quale oggi si usano 
atteggiamenti più blandi e comprensivi - in certi ambienti vaticani serve per i promovendi a 
farli avanzare più lestamente, per i sommergendi a escluderli da ogni aspirazione, imbrattan-
doli di tanto sterco per scoraggiarli a tendere verso mete e aspirazioni promozionali. Meschini 
gli intrighi e i loro protagonisti! 

A volte, nell'elenco dei promovendi ha più possibilità chi si presta dalla cintola in giù, di chi 
dalla cintola in su usa cuore e cervello a tutto servizio di Dio e dei fratelli. Colà, vale più la gra-
zia che il merito. A molti prelati di curia per certa inconfessata debolezza capita che il bello at-
tiri più benevolenza e predilezione del bravo. 

Sotto sotto si legge quasi sempre un po' d'efebismo in certe simpatie del superiore. Il suddito 
fin dal suo primo ingaggio si fa consapevole di tale sua prerogativa e vi fa volentieri ricorso, 
avvantaggiandosene. L'apparenza del madonne, che di maschio ha l'indispensabile e di fem-
minile il gradevole portamento, spesso inganna persino se stesso, giocando sull'equivoco con 
profitto, grazie alle sue recondite armonie infrastrutturate a fattezze diverse. Almeno fin tanto 
che la sua debolezza non gli bruci le ali per eccesso di finocchieria. 

 

LANCIATORI DI GIAVELLOTTO. 

In una diocesi d'Italia un giovane chiamava in tribunale civile il suo vescovo per abuso sessua-
le su di lui. Era ovvio che il vescovo negasse tutto, ma il giudice emise sentenza di condanna 
contro il prelato con la condizionale. Invitato a dimettersi, il monsignore chiese una nomina in 
curia a Roma, diversamente non si sarebbe mosso di lì. Nei codici civili nazionali questo modo 
di ricattare è perseguibile in giudizio quale reato; in quello ecclesiastico la pretesa è giustifica-
ta con la formula indorata promoveatur ut amoveatur, cioè promozione al posto superiore per 
rimuoverlo dal posto che occupa con scandalo. Quindi, con molta disinvoltura e naturalezza, 
quel vescovo ebbe il trasferimento a Roma col surrogato di delegato presso un ufficio di curia, 
inventato a posta per collocarlo a un angolo. A nulla valse la riluttanza del capo di quel dica-
stero, ostinatosi a non cedere al reo neanche una sedia dietro la scrivania. Il promosso-
rimosso vescovo iniziò subito il tiremmolla di competenze e di contrasti, giocando con abilità 
e sfrontatezza la carta del disagio in cui si veniva a trovare non per colpa sua. 

Se il promoveatur ut amoveatur vale per ogni disagevole situazione, perché non avvalersene 
anche per questo caso? Un bel giorno il nome di quel delegato apparve promosso segretario di 
un altro dicastero attento alle trasmigrazioni, forse perché anche i diversi ora mirano a vivere 
in nuclei di transumanza. Il vento finora gli ha fatto bene. 
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Tempo fa, a Roma, la polizia s'accostava di notte a una fuoriserie posteggiata lungo la strada 
laterale sotto gli alberi nelle adiacenze del Circo Massimo: notati i due occupanti in atteggia-
mento semiadamitico, i poliziotti invitavano entrambi a seguirli in questura per le generalità. 
La stampa il giorno appresso pubblicò il nome del prelato, di cui si conosceva il debole, e quel-
lo dell'amico particolare. 

Da quel giorno, i cattivi curiali presero a parafrasare l'aforisma «Si non caste, saltem caute» (se 
non proprio castamente, almeno cautamente), con l'altro «Si non caste, saltem caste!», con ri-
ferimento al nome del protagonista e al suo arrangiamento erotico. Però col vento in poppa 
quel gran figlio di diplomatico, benché vivesse una vita alquanto singolare, essendo in corsia 
di sorpasso, ecco che approda serenamente prima a sottosegretario e ultimamente ad arcive-
scovo segretario di dicastero. Signore, come sei prodigo persino coi diversi! Per castigo Dio fe-
ce dire a Israele: «Et dabo pueros principes eorum; et effeminati dominabuntur eis», e darò loro 
prìncipi fanciulli e gli effeminati saranno i loro dominatori. 

In Vaticano è ben noto il caso di un grosso prelato che tenne sotto scacco la curia per circa un 
quarantennio. Dicevano: più lui in curia, che Carlo in Francia. Unico figlio, scoprì da adulto la 
vocazione al sacerdozio, che senza formazione adeguata abbracciò un po' per lassitudine e un 
po' per rapimento. Brigò per servire la Chiesa esattamente in segreteria di Stato, dove appro-
dò di filato, seppure non da tutti gradito. 

In forse se tenerlo o no, stette in prova presso il sostituto Giovanni Battista Montini, che se lo 
tenne come segretario personale e che da allora lo protesse a spada tratta, finché visse. Astuto 
com'era, il prelato si guadagnò la stima del suo protettore Montini con la puntigliosa precisio-
ne e rigorosità di cui andava fiero. In curia lo conoscevano dotato di moderata pazienza 
nell'attendere il suo turno. 

Di vita egocentrica, di carattere rigido e aspro, di intelligenza brillante, di comportamento da 
tiranno assoluto, costui era sbrigativo e rude nel tratto, ma generoso e a volte benevolo e 
comprensivo. Aveva acquisito il difetto del suo padrone: parziale e partigiano con tutti fino al-
la morbosità, sia nel proteggere che nel perseguitare. Era un perfetto concentrato di virtù e di-
fetti in giusta miscela e, si sa, in curia i vizi del superiore vengono montati, incartati e confe-
zionati ad arte da sembrare virtù. La decadenza morale porta a quella mentale, in contrasto 
con la logica. 

In carriera diplomatica, a Berna ebbe un incidente affettivo con una giovane suora di nunzia-
tura, che voleva onestamente sposare. Trasferita la suora altrove, il prelato fu spedito in altra 
nunziatura, avanzando di livello. Soltanto, c'era l'inconveniente che la religiosa apparteneva 
alla stessa congregazione di suor Pasqualina, a servizio presso Pio XII; essa, finché stette con 
papa Pacelli, riuscì a tenerlo escluso dall'episcopato. Soltanto dopo morto il Papa, riposta suor 
Pasqualina, eletto papa Roncalli. quel desso fu fatto vescovo e nunzio. 

Quando Montini da Milano divenne Paolo VI, l'ex suo segretario particolare dalla nunziatura 
egiziana gli parlò in cifra per tornare a servirlo a Roma più da vicino. Presentatesi in curia, il 
prelato rampante si vide offrire un dicastero non cardinalizio, che non accettò. Intanto arriva-
rono pure i suoi colli che aveva fatto in tempo a spedire. Rifiutò di tornare indietro. Fece sape-
re che aspettava ordini. I capidicasteri, però, riferivano al Papa che non lo gradivano come se-
gretario nel proprio ufficio. Ma Paolo VI, quando voleva una cosa, bucava l'interlocutore coi 
suoi occhi impenetrabili, sottili, come trapano al laser, così che l'altro, raggelato e inerme, ac-
cettava in silenzio. 

Si dava il caso fortuito che lo stesso nunzio che lo aveva tirato fuori dal pasticcio di Berna, ora 
da cardinale stava a capo di un dicastero di curia. Solo lui poteva rilanciargli la scialuppa di 
salvataggio. L'augusto protettore consigliò al prelato rampante di raggiungere tale porporato 
nella sua villa bergamasca, dove trascorreva lunghi periodi di freschi ozi; parlò a nome del Pa-
pa, e il teste accettò. 
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Due giorni dopo "L'Osservatore Romano" pubblicava il nome del successore di monsignor 
Giovanni Scapinelli, che fin allora viveva trepidante i suoi giorni nel tremore delle dimissioni 
senza porpora. Ciò che avvenne. Il promosso dignitario rimase a strafare in curia per ancora 
un ventennio, millantando appoggio e credito smisurato da parte di papa Montini. Tutti quelli 
di curia, compreso il potente sostituto Benelli da lui gratificato anche di fagiani reali, erano 
convinti che ormai da quel posto egli non sarebbe uscito che da cardinale. 

Lo strapotere del promosso dignitario sfociava in plateali favoritismi e in amicizie particolari, 
persino con famiglie di giovanile aspetto, ai limiti della decenza, dando a intendere che lui tut-
to poteva sul cuor di Federico. Un pomeriggio, barcollando alticcio nel corridoio d'ufficio, co-
stui cantava di sé: «Che segretario che ci avete!». Accompagnato a braccio dagli uscieri nel suo 
contiguo appartamento, riluttante lui li apostrofava quali energumeni per il poco riguardo con 
cui lo costringevano a rientrare in casa... 

A seguito di una severa inchiesta sul suo conto, fu portato all'attenzione del Papa il risultato, 
ma il Pontefice non volle intervenire. Mentre Dio vuole soltanto tutto quello che può nel bene, 
quel prelato poteva tutto quello che voleva nel male. 

Abbindolava tutti i cardinali prefetti che si succedevano nel dicastero durante il suo lungo in-
carico, rigirandoseli come manichini per farli entrare nell'ottica delle sue mire. Mancavano 
pochi giorni dal concistoro indetto da Paolo VI, per la creazione dei preconizzati cardinali. Nel-
la lista dei nuovi porporati al terzo posto figurava il nome del suo protetto ex segretario. Il 
cardinale Dino Staffa, prefetto del supremo tribunale della Segnatura Apostolica, cercò di ac-
certarsi sui fatti addebitati all'arcivescovo segretario; avutane conferma, con disappunto, bat-
tendo con stizza la mano sul ginocchio, diceva: «Eppure sarebbe stata l'occasione buona per 
liberare il sacro collegio da codesto personaggio. É un insulto per tutti i suoi membri!». 

Ma è noto che l'uomo propone e Dio dispone. Si era all'anno della massima svalutazione mo-
netaria, nel 1975. La lira calava giorno dopo giorno sempre più a picco, con massima preoccu-
pazione di chi aveva qualche gruzzolo da parte. I fortunati cercavano di trasferire all'estero la 
valuta italiana, cosiddetta pregiata. Alcuni però venivano fermati al confine svizzero e portati 
di filato in gattabuia; la stampa informava sistematicamente l'opinione pubblica proprio al fi-
ne di scoraggiare tutti gli altri dal farlo. 

Per mettere al sicuro i suoi risparmi, il nostro dignitario decise di trasferirli oltre confine 
qualche giorno prima della sua nomina a cardinale. Un'operazione di routine e senza troppi 
intoppi, per lui cittadino vaticano; almeno così pensava. Si fece accompagnare da un capitano 
della Guardia di finanza, una stazza di bellimbusto, fratello di un monsignore del suo ufficio. 

L'aitante militare dava spago al prelato soltanto per avvantaggiare la carriera del proprio fra-
tello, il quale infatti con tanto appoggio andava per la maggiore in segreteria di Stato, che gli 
aveva concesso un visa di ambasciatore volante nei Paesi dell'est; i salamelecchi dei curiali si 
sprecavano verso il fortunato protetto, ormai preconizzato ad avanzamenti celesti. 

Giunti, dunque, alla frontiera di Pontechiasso, un poliziotto chiese di perquisire la macchina. Il 
prelato, sniffando flemmatica strafottenza, esibiva il suo passaporto di servizio che lo rendeva 
cittadino vaticano. La guardia di frontiera, forse novellino per siffatte finezze diplomatiche, si 
diresse per consiglio verso il comandante in cabina, chiedendone il parere; tornò imbarazzato, 
ma col mandato di procedere alla perquisizione. La cosa si metteva male. 

Il peggior guaio s'abbatteva sul capitano della Guardia di finanza, che rischiava d'essere defe-
rito. Vista l'inflessibilità dei colleghi frontalieri, il capitano ai poliziotti di servizio dette la ver-
sione che, per quanto lo riguardava, trattavasi di una semplice passeggiata d'accompagno fino 
a quel confine senza altri specifici interessi personali; era amico del prelato, gli faceva compa-
gnia, senza ovviamente addentrarsi nello scopo della gita. Ma rimase anche lui in stato di fer-
mo. Di fronte alla valigia strapiena di valuta italiana e straniera, il prelato dichiarò che la por-
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tava in Svizzera per conto del Vaticano. Chiedeva di mettersi in contatto telefonico con il sosti-
tuto della segreteria di Stato, monsignor Benelli, che data l'ora tarda non risultava reperibile 
né in casa né in ufficio. Il prelato e il capitano rimasero consegnati in camera di sicurezza tutta 
la notte e il giorno seguente, domenica. 

Il caso divenne subito diplomatico: il Vaticano non c'entrava affatto con quel trafugamento di 
valuta italiana all'estero. Monsignor Benelli andò su tutte le furie; però si rendeva conto di 
non poter lasciare un arcivescovo segretario della curia romana in arresto con tutte le conse-
guenze di un susseguente scandalo. I due ministeri esteri erano allertati, compresi polizia e 
nunziatura. 

Per trarli fuori custodia dal confine si convenne di adottare l'unica soluzione diplomatica: rila-
scio del prelato e dell'amico capitano, gruzzolo intatto in valigia e nessun nero sul bianco. Gli 
dissero soltanto: «Lei, monsignore, non è mai passato di qua, beninteso!». 

Ma la stampa all'indomani pubblicava trafiletti sarcastici: un prelato perquisito e rilasciato. 
Per un grosso pugno di dollari e lire quanto chiasso su quel ponte. In Vaticano i sussurri mon-
tavano; un cardinale commentava mordacemente: è il caso di dire dal galero alla galera! 

Frattanto, un'augusta mano suo malgrado depennava dalla lista degli eleggendi cardinali il 
terzo nome. Inesorabile si faceva il declino del prelato e dei suoi protetti, depennati così dalla 
nidiata montiniana. A più riprese, il decardinato chiese a quei di sopra di assegnare almeno 
una diocesi al suo protetto monsignore, in considerazione dei servigi resi. Non gli fu possibile: 
risultò che alcune scoutiste, in quel della Montanina, non approvarono la sua direzione spiri-
tuale, molto spinta, parlandone ai genitori. Rimosso il protettore, anche il protetto fu smistato 
ad altro dicastero, col promoveatur ut amoveatur che indora ogni scabrosa situazione curiale. 

Si chiudeva così l'ogiva di siffatto dignitario dalla vita improntata a un'operetta sapida, dal 
primo all'ultimo atto. Per andarsene aspettò fino all'ultimo giorno della Ingravescentem aeta-
tem. Ma non finiva lì. Occorreva che la successione fosse quanto più soft possibile, in modo che 
nell'ufficio tutto rimanesse invariato; come dire che l'inettitudine del successore avrebbe fatto 
risaltare l'intelligente furbizia del predecessore. 

Dietro il passetto, oltre il perimetro di casa sua, in un vicolo cieco si tiene una ricca cena; i cin-
que grossi prelati, di cui due brisighellesi, siedono in stanzetta appartata. La solita cena di la-
voro, per decidere sul candidato da designare. Stando alle premesse, non poteva essere che 
l'unico incapace e inetto. Si puntò sull'ucraino, furbastro quanto una volpe e astuto come una 
serpe, che il governo comunista stimava fino a dargli libertà di transito in entrata e in uscita 
dalla sua patria: spoglia creatura che il dimissionante protettore a suo tempo fece vestire di 
paludamenti vescovili. 

Nei momenti d'incertezza e d'indecisione quello che appare dimesso, benché minus habens, 
per un verso o per l'altro ha la strada fatta per l'ascesa in carriera, meglio ancora se non è ta-
gliato per il compito che gli si vuole affibbiare. Designato dai cinque nel chiuso di quella remo-
ta stanzetta, la nomina apparve qualche giorno dopo con tanto di augusto consenso del 
sant'uomo del Papa il quale, ignaro di tutto, riteneva la successione la più naturale e indovina-
ta. Il nuovo segretario, privo di titoli accademici, frattanto si dava a collezionare patacche di 
lauree honoris causa presso università europee. Una collezione del genere è sempre un como-
do incentivo al cardinalato in aspirazione. In tutti questi lunghi anni egli ha spiegato ai dipen-
denti molto bene quello che non sapeva affatto. 

Se la provvisione, concertata così, fu sbrigativa, non altrettanto fu facile sbarazzarsi del peso 
morto del dignitario da operetta, che stagnò a lungo maleodorante. Lo volevano regalare alla 
Chiesa in Ucraina; ma quei vescovi, che hanno ancora addosso la muffa dei lager e le cicatrici 
non rimarginate, opposero un netto rifiuto a sorbirselo da metropolita. Che sia la stessa curia 
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romana a goderselo; tanto un cardinale in più non le fa male, adusa a ben altro. A chi non an-
cora sta uscendo dalle catacombe, è meglio il vecchio che il nuovo! 

Per loro il profeta Osea scriveva: «E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta». 

 

STORIA FALSA E MENZOGNERA 

Questo tempo, a differenza di quello del Rinascimento, non è in grado di esprimere, né tampo-
co in negativo, personaggi di levatura al pari di Giulio II, Giuliano della Rovere, splendido co-
me un mecenate e audace come un guerriero; o di Alessandro VI, papa Borgia, quello delle 
logge commissionate a Raffaello, nonostante il circostanziato dubbio d'un suo mostruoso frut-
to d'incesto. Sotto le ali della Chiesa di quell'epoca, altamente verticistica per essere toccata 
dagli estremi errori degli uomini del seguito, le verità divine riapparivano splendenti di gran-
dezza tramite il loro straordinario ingegno o attraverso personaggi, veri geni, di cui si contor-
navano. Ai nostri giorni, invece, meschini prelati fattucchieri infestano le stanze dei Borgia di 
veleni pestiferi. 

Virgilio ammonisce che a volte la storia fa giustizia attraverso il defluire del tempo: «Forsan et 
haec olim meminisse iuvabit», ricordare queste cose in seguito gioverà. Ma i fatti e gli eventi 
storici della Chiesa sono difficilmente da tutti percepibili fino in fondo; occorre farli sedimen-
tare sul vasto fondo multimediale del tempo tridimensionale: terreno, ecclesiale e divino. Su 
quel fondo appaiono realtà che la storia di facciata non sempre registra, mentre quella real-
mente genuina resta occultata e nascosta nelle pieghettature della cronaca in latitanza, che 
annota i soli fatti appariscenti, senza preoccuparsi d'indagare dentro i presupposti e i sotter-
fugi che quei fatti producono. Altro che maestra della vita! Essa diventa solo ruffiana, in un 
contesto dove persino la bugia non è più neanche veramente bugiarda (Ermanno Olmi). Così 
succede che in principio c'era il Verbo, alla fine rimangono solo chiacchiere in libera uscita 
(Stanislao Lee). 

Il didietro della storia quanto più è grezzo tanto più è sapido. 

Quella fitta rete di aneddoti intorno alle promozioni formano il substrato, il supporto e a volte 
la controprova della cartina di tornasole su certi fenomeni, avvenimenti e personaggi, visti 
dall'angolatura di chi riesce a stare al di fuori dell'andazzo. 

Un esempio che calza a pennello sarebbe la seconda stesura dello Sconcordato del 1984, già 
altrove ricordato, a fronte della serietà con cui si fecero i Patti Lateranensi del 1929, che papa 
Ratti volle seguire di persona, supplendo l'insufficienza di monsignor Giuseppe Pizzardo e 
l'invadenza di Benito Mussolini. Quanta dottrina ed esperienza in più attingerebbe lo studioso 
di storia, se la verità fosse osservata dal lato giusto. A che serve sotterrarla, quando da qualche 
parte riappare e riemerge sempre? 

Il treno della storia non passa facilmente a ogni ora; occorre montarvi subito sopra, quando 
transita senza preavviso. Fermate il mondo perché voglio scendere, gridava Totò; ma s'accor-
se che non c'erano fermate a richiesta. 

Quanti malati di protagonismo, avidi di potere, nascondono sotto l'orpello della falsa modestia 
secrete ambizioni, smania di carriera e d'avanzamento, cupidigia di incarichi, cose tutte che, 
una volta raggiunte, mettono a nudo il parossismo dei protagonisti alla ribalta nei sacri palazzi 
di curia romana e diocesana. Uno scenario in pedigree, dietro cui la verità è ben diversa, tenu-
ta rigorosamente nascosta a tutti, sicché la storia che ne viene fuori dai documenti è falsa e 
menzognera. Ogni uomo è un mistero; e più è grande e più l'orma del suo mistero diventa in-
decifrabile. Il ponderoso lavoro dello storico sta nello sceverare l'autentico dal creativo, pur 
sapendo che anche il fantastico fa parte della storia, anzi è storia che si muove e fermenta 
nell'ambito leggendario. 
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In Vaticano per consolidare il proprio potere bisogna ostentare prestigio, fasto e pompa in 
concorrenza di intramontabili antiche suggestioni pagane, orientalizzanti, rinascimentali, spa-
gnolesche, che tuttora permea a fine Duemila l'olimpo della corte papale, smaniosa nel pri-
meggiare e assetata di potere: 

«Romae omnia venalia», a Roma tutto diventa venale. «Poi muta corso il vento: passa e paga il 
fio... Questa la potenza del mio dio!». 

Ci vuole la grande inversione di marcia di collocarci tutti con Cristo all'ultimo posto. Lui non 
garantisce le nostre scelte egocentriche; non autentica certa merce avariata da calcoli troppo 
interessati: «Travisano sempre le mie parole, non pensano che a fare del male, osservano i miei 
passi per attentare alla mia vita». 

L'amare il prossimo come se stessi, nel contesto ambientale diventa un pretesto, un sotterfu-
gio per porsi al centro dell'attenzione, portato dal tranello egoistico. Amare è un verbo tra i 
più difficili da coniugare: il suo passato non è semplice; il suo presente non è indicativo; il suo 
futuro non è che al condizionale, come disse Jean Cocteau. 

 

GLI EMERGENDI E I SOMMERGENDI. 

 

I dipendenti vaticani sono classificati in due categorie, quasi per pregiudizio di conio. Quelli 
che sono sempre alla ricerca di tutto e subito senza dare granché di sé; costoro fanno parte di 
quella minoranza maggioritaria, gli emergendi di cui si è parlato e al cui discorso ci colleghia-
mo. 

Poi, quelli che nel nascondimento danno tutto senza avere il giusto riconoscimento dei più 
elementari diritti naturali. 

Quest'altri appartengono a quell'ottanta per cento senza volto, i sommergendi, sommozzatori 
da non far emergere, i senza fissi diritti, i ridotti a un popolo di formiche, ai quali è riservato il 
trattamento dell'anonimanza, verso i quali è possibile la coltura dei sospetti affibbiati o gon-
fiati, addebiti di colpevolezze senza prove, interferenze arbitrarie nella vita privata, colpi 
mancini lesivi dell'onore e della reputazione. Sibilati dolcemente, lentamente, in secreto. Nes-
suna prova, quindi nessun diritto all'autodifesa, come minorati che stanno in giudizio per in-
terposta persona in forma graziosa. 

Essi, i paria di curia della bassa casta, consapevoli d'essere esclusi da velleitarie promozioni, si 
rassegnano alla condizione della propria inferiorità. Resteranno per tutta la vita fermi al chio-
do, con in mano le maniglie sbagliate. Tenuti in coltura come i bonsai, sotto crescita controlla-
ta, a produrre frutti al pari dei grandi alberi, ma da nani. Convinti che certi posti promozionali 
in Vaticano sono come quelli riservati nei mezzi pubblici ai non-deambulanti, che per occupar-
li essi non dovrebbero mai arrivarci; per costoro a farsi carico di loro e dei loro diritti è il ri-
spettivo superiore, se e quando lo voglia. 

In Vaticano, secondo dove uno è catalogato, così viene classificato: se deve rimanere sommer-
so, fosse anche un genio, resterà comunque ignorato, finché non se lo tolgono di torno, esor-
tandolo a volte di ritirarsi dall'ufficio gratificandolo persino di qualche anno pensionistico. Chi 
non accetta lo schema, la curia lo taglia fuori, semplicemente, tramite estromissione emargi-
nante, declassamento, avvertimento monitorio, se non addirittura a riposo anticipato. Intorno 
al recalcitrante si fa subito terra bruciata e ostracismo, mentre i colleghi prendono le distanze 
e gli amici si fanno rari. 

L'ecclesiastico così trombato, comunque agisca, si dimostrerebbe giustamente scartato. Se ta-
ce, il superiore dirà in giro che il suo stesso silenzio è la conferma che chi tace acconsente nel 
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non ritenersi degno d'emergere; se protesta, è la dimostrazione che è stato escluso in previ-
sione della sua insubordinatezza. Si applica il metodo preventivo di don Bosco: prevenire pu-
nendo. Con buona pace di ogni coscienza. 

L'altra categoria è quella degli emergendi, cioè dei preconizzati alle promozioni per volontà 
d'un dio terreno; a essi è dovuto ogni culto di preferenze e di rinomanza, assottigliando i difet-
ti, creando o enfatizzando le qualità. Una squadra di impuniti che ha dalla sua parte la presun-
zione del perbenismo preconfezionato, in qualunque modo agiscano. 

A essi, pur se in disordine, è riservata la corsia preferenziale con diritto di precedenza dovun-
que, dall'annona all'appartamento, dall'ufficio all'abitazione e alle nomine di prestigio. Ai ca-
detti di tanta scuderia è permessa l'allegra esperienza di sorvolare l'apprendistato per immet-
tersi immediatamente nelle competenze dei livelli superiori. 

Il metodo richiede abilità e furbizia quando si deve promuovere un proprio favorito: per esal-
tare pregi e meriti del promovendo, si fa strisciare la notizia manipolata a modo, facendola ar-
rivare in alto a chi deve decidere. Anzi, facendolo invitare al sacro desco papale: perché no, se 
tutto è lecito? Il resto viene a tempo voluto, lisciando il pelo al superiore per il verso giusto e 
bruciando incenso al suo cospetto. Quando il promotore d'ingiustizia l'ha spuntata sugli altri 
nel far avanzare indebitamente il suo favorito, s'affatica a convincere i riottosi che non serve 
recalcitrare, perché la promozione è da ritenersi regolare in quanto già approvata da chi sta 
sopra, che il più delle volte è ignaro di tutto. 

L'esatto contrario avviene per ingenerare sospetti sul destituendo. Così certi progetti, anche 
se meschini, si attuano all'insegna del sopruso, del sotterfugio e della menzogna. Dice Aristo-
tele: «Dannosissima è l'ingiustizia, che ha mezzi per nuocere». 

Il predestinato, pur se ebete ma con il vento in poppa, approderà sicuramente in porto, parola 
data dai giurati suoi protettori, che per piazzare il proprio preferito scelgono di lavorare al ri-
paro del secreto pontificio che, come già visto, fa loro da scudo. 

La tentazione di accentrare nelle mani dell'autorità il monopolio di tutte le promozioni e le 
esclusioni è molto più forte nella Chiesa, simile a regime di Stato, che presso le altre società. 
Ogni sua scelta, specie se discriminante e ingiusta, l'autorità l'attribuisce, come un'affettatrice 
al laser, all'ispirazione dello Spirito Paraclito, quindi infallibile, dunque incontestabile. Ein-
stein, senza conoscere l'ambiente curiale, affermava che è più facile spaccare un atomo che un 
pregiudizio. 

Insomma, questi sempre sul podio, i precedenti alla sbarra, in piena disarmonia con la Dichia-
razione universale dei diritti dell'uomo. L'uno e l'altro ecclesiastico - cioè l'emergendo e il 
sommergendo - vanno avanti cantando in dissonanza lo stesso spartito, ma su corde diverse: 
«Cristo s'è fatto come noi, per farci come lui». 

Il gioco di palazzo si ispira a quello dell'oca: se si va nella casella del santuffizio, si torna indie-
tro di sei spazi; se in quella della massoneria, si passa avanti d'un giro; se in quella dell'udien-
za pontificia, si avanza di tre caselle; se in quella di rivendicazione promozionale, ammonizio-
ne e indietro tutta; se al desco papale, si è in dirittura d'arrivo; se in concorrenza tra emer-
gendi, si tira con un solo dado... Il gioco continua liberamente senz'arbitro, ma in compenso ci 
sono molti arbitrii e gomitate. 

Ad Auschwitz, in Polonia, appena nel primo padiglione, una gigantografia riproduce un medi-
co di spalle che con la punta del suo bastone indica la spartizione dei deportati in lunghissime 
file. Tramite l'impercettibile oscillazione di quella punta egli decideva la destinazione dei sin-
goli deportati, o verso le docce, cioè le camere a gas, oppure promossi ai lavori forzati. 
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Decisione terrificante che dà tuttora brividi agghiaccianti ai visitatori. Certi pregiudizi e certe 
promozioni di curia fanno ricordare con raccapriccio il macabro oscillamento apicale di quel 
tristo bastone del sanitario, senza volto e senza scrupoli. 

La Chiesa deve temere più i ghetti al suo interno, che i persecutori all'esterno: questi essa rie-
sce a convertirli e a santificarli; quelli invece la strozzano, decomponendola. Il telecomando 
superiore stabilisce come fa comodo, una volta per sempre o volta per volta, cosa farsene di 
ogni singolo suddito: o verso la rimonta, o verso la piattificazione. Basta aggiustarsi l'ottica, 
che virtù e vizi, equilibrio e passioni, amori e odi potrebbero avere uguale o disuguale peso e 
misura, come certe scatole cinesi a sorpresa. Secondo il vento che tira, nella ragnatela alcuni 
possono essere ritenuti alla stregua di semplici oggetti da "usa e getta"; i preconizzati alle alte 
sfere, invece, spinti in avanti senza pudore e con beffarda spavalderia. Nel contesto i meriti, i 
diritti naturali acquisiti, le precedenze sono come pulviscolo sul piatto della loro bilancia, la 
cui tronca giustizia è regolata dall'ambivalenza del momento che si attraversa. 

Perfino certe fragilità umane s'interpretano a seconda delle persone: se riscontrate in chi sta 
ai vertici, o preconizzato a esserlo, diventano manifestazioni positive di gran temperamento; 
se invece si riferiscono al resto della gleba, esse vengono rigorosamente inquisite e sovietica-
mente eliminate. 

Troppi processi di riabilitazione si dovrebbero celebrare in Vaticano, per preservare i vivi dal 
torto di un'ingiusta codificazione individuale, sempre in agguato (Sforza Pallavicino). Al pre-
sente c'è il gusto codificato di distruggere il bene, per poi indicarlo alla posterità riabilitato: 
«Virtù viva spregiam; lodiam estinta». 

 

SENZA DI NIENTE, NON SI FA NIENTE. 

Il sistema di curia tende a tenere i sudditi tutti a bada sotto la pesante mano del superiore, che 
decide per loro. Guai a emergere senza il dovuto consenso: osare significherebbe cadere in di-
sgrazia, una iattanza da evitare a ogni costo. 

Un terrore psicologico che ricorda quello dei genitori del nato cieco, che Gesù aveva guarito: 
avrebbero dovuto gioire per l'evento miracoloso, essi invece riottosi e timidi si schermiscono 
dinanzi ai sinedriti: «Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato 
la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogaro-
no: "E questo il vostro figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?". I genitori ri-
sposero: "Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; come poi ora ci veda, non lo 
sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stes-
so". Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già 
stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per que-
sto i suoi genitori dissero: ha l'età, chiedetelo a lui». Essere espulsi dalla sinagoga significava 
perdere tutti i diritti e i privilegi della casta. Appunto come in curia, cadere in disgrazia è usci-
re fuori pista d'avanzamento. 

«Colui che getta il disprezzo sui potenti» pare che dica a costoro: chiunque di voi ha peccati di 
qualsivoglia genere gli do anche il privilegio di iniziare e continuare a scagliare senza rispar-
mio pietre di ogni grandezza contro questo sventurato caduto in disgrazia, che io metto al 
centro del vostro cerchio. Lapidatelo senza allontanarvi, finché non l'avrete distrutto in ciò 
che ha di più caro: l'onore, la dignità, il buon nome! 

A nessuno importa prendere le difese di chi, seppure in pieno diritto, gli è stata troncata la 
carriera. Ognuno sa che ne pagherebbe tutte intere le conseguenze. Perché rovinarsi l'avveni-
re fino a tal punto? Non sono molti quelli che al pari di San Massimiliano Kolbe sentono la vo-



77 

 

cazione a subire il martirio per l'altro! L'ambiente curialistico fa ammalare gli officiali di fifite 
acuta. 

Nel deprecato caso che uscisse un coraggioso recriminante fino a questo punto, gli si farebbe 
capire che la sua presenza d'ora in poi verrebbe appena tollerata, e che in caso di ulteriore di-
sturbo è in loro potere radiarlo, quantomeno trasferendolo ad altro ufficio di minore impor-
tanza. É ovvio che un tale spauracchio mette tutti a tacere, servilmente. Non giova senno, se 
fortuna manca. Nella tormenta la migliore delle soluzioni temute equivale alla peggiore di 
quelle possibili. 

Vanno ormai scomparendo quegli officiali impiegati con una alta e sacra concezione della 
propria professionalità, inflessibili senza alterigia, accondiscendenti senza fiacchezza, solidali 
senza piaggeria. Ritenuti insubordinati, costoro rendono difficile la vita al povero padre-
padrone-superiore, che così non ha mano libera di rimaneggiare a suo uso e consumo l'orga-
nico dell'ufficio. 

Mentre gli astri guidano, le meteore colpiscono e annientano. Churchill diceva che un uomo di 
carattere è sempre di carattere difficile, perché poco malleabile e manovrabile dai prepotenti. 
Nei momenti di stanchezza e di abbattimento capita anche a lui, per quieto vivere, di venire a 
compromessi che in altro contesto la sua coscienza non avrebbe mai agevolmente barato. 

Per i romani gli schiavi erano un bene da tutelare; per la curia i suoi dipendenti valgono meno 
di quelli. Sia per le promozioni che per la stagnazione dei curiali, emergenti o sommergendi, il 
sistema è pari a quello botanico: per certi rampicanti si spunta la cima di ogni ricaccio perché 
non si elevino troppo; per altri si lascia che invadano lo spazio a essi non dovuto. Un ottimo 
padre di famiglia, praticante e conosciuto in parrocchia, un giorno si presenta al vice parroco, 
suo confidente spirituale, per chiedere consiglio come regolarsi su ciò che gli stava capitando. 

Aveva in vendita un appartamento in via Carlo Veneziani, nei pressi della Magliana. Gli si pre-
senta un giovane di 19 anni che chiede di vedere il locale. Lui lo accompagna. Lo stabile è di 
gradimento del giovane, che intende acquistarlo. Pattuito il prezzo per tot milioni, si stende il 
compromesso con caparra e le modalità di pagamento, che il giovane assicura di dare in chè-
que. Passati solo due giorni, il giovane torna e gli consegna due assegni per la somma pattuita. 
Il proprietario chiede una fotocopia degli assegni per accertamenti bancari, prontamente avu-
ti da un direttore di banca suo amico. Responso: gli assegni erano regolarmente coperti, altro-
ché, provenivano da un conto bancario intestato a un cardinale. Il proprietario, a quel punto, 
riferì al giovane che l'intestatario del conto risultava essere un dignitario ecclesiastico: senza 
punto scomporsi il giovane acquirente, con evidente fierezza, asserì d'essere infatti molto 
amico del porporato... 

Nella sua delicatezza di coscienza, il proprietario chiedeva al sacerdote se poteva procedere 
nella vendita dell'appartamento al giovane compratore, nonostante la strana provenienza del-
la somma in contanti; o se meglio cercarne un altro. Il sacerdote rassicurò il confidente che 
avrebbe potuto procedere nell'operazione con quel giovane compratore; tanto lui il sospetto 
non l'avrebbe mai chiarito, comunque si fosse comportato nella faccenda. 

Senza di niente, non si fa niente, commentavano a conclusione del discorso. Come avviene nel-
le società per azioni, se non servi a qualcosa nessuno ti regala un bel nulla. A ridosso della sala 
stampa vaticana, il monsignor direttore della Leoniana informava un amico prelato che ormai 
lo spavaldo vescovo Fiore ce l'aveva fatta: a giorni sarebbe stato nominato cardinale. 

«Ma no! Come, non si diceva qualcosa di grave su di lui?», chiese sorpreso il prelato. «Perché 
ha corso la cavallina? Monsignore, quanta ingenuità!», disse di rimando il direttore, e aggiunse: 

«Una volta arrivati a quei livelli, si cancella tutto; quelle cose diventano sciocchezze. Tutto per-
fetto: l'innocenza personificata. La porpora ridà la stola battesimale. Nessuno gli ricorderà più 
nulla del suo passato; solo meriti e onori, in forza dell'aiuto generosamente dato alla Polonia!». 
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Nello sganciare una cinquantina di miliardini a Solidarnosc e a un nosocomio, il Fiore, tramite 
persona di fiducia, fece sapere al Papa che se molti altri desideravano essere fatti cardinali ma 
non lo dicevano, lui invece con quel bigliettino di beneficenza s'aspettava la porpora per rico-
noscenza; dicendoglielo papale papale a Wojtyla. Il quale, per adeguata ricompensa, ci tenne a 
rispettare le voglie cardinalizie del cospicuo benefattore. 

Correva voce in quel periodo che il presidente della Repubblica italiana, non potendo fare il 
Fiore senatore a vita, fece tale il Giulivo; mentre il Pontefice, non potendo fare questi cardina-
le, fece quello, per via dell'amicizia, che rendeva livido d'invidia più di un politico. Nelle com-
petizioni elettorali d'allora qualunque candidato avrebbe desiderato un proprio angelino a 
orientare gli elettori a proprio vantaggio, e ogni prelato carrierista avrebbe agognato un pro-
prio giulivo a spalleggiarlo in alto, magari fin verso la porpora. Una perfetta simbiosi di vita 
esperita con coraggio e sfrontatezza. Sistematicamente, a ogni elezione legislativa, i cappella-
ni, le religiose e il personale ospedaliero s'aspettavano d'essere chiamati dal Fiore che senza 
peli sulla lingua imponeva in coscienza di votare e far votare l'astuto presidente, il quale a sua 
volta si faceva garante sulla fruizione della porpora. 

Il giorno appresso, di domenica, la preghiera dei fedeli diceva: 

«Libera, Signore, la tua Chiesa dal classismo, dal trionfalismo, dai privilegi del clericalismo, dalle 
posizioni di prestigio, che l'allontana dall'uguaglianza e condivisione; difendila dalla frenesia e 
presunzione di valere di più, di sapere di più, di potere tutto: noi ti preghiamo!». I comunisti alla 
loro messa antelucana e i democristiani a quella vespertina, senza entusiasmo e convinzione, 
biascicavano: «Ascoltali, Signore!». 

 

INVESTIMENTI AFFETTIVI A SCOPO LUCRATIVO 

Quello dell'amicizia è un capitolo che va trattato a punta di spilli, perché la più angelica po-
trebbe essere colpevolizzata al rango di scandalo e viceversa, a seconda di certi predetermina-
ti scopi. Gli amici di chi riesce a spiccare il volo sono sempre di scorta numerosa; ci tengono a 
mettersi in mostra e a disposizione, disinteressatamente. Raro invece è l'amico del dipendente 
in discesa o in disgrazia; l'ambiente consiglia prudenza e riserbo. L'amicizia in curia sa di lu-
cro camuffato. 

Quanti ingiustificati investimenti affettivi si fanno a scopo lucrativo promozionale. 

Un giovane laico fu assegnato come usciere in un dicastero dove il personale d'ordinanza era 
già al completo. Bravo ragazzo riservato e gentile, il giovane col tempo prese confidenza con 
un monsignore presso lo stesso dicastero. Disse di trovarsi in un'imbarazzante situazione fa-
miliare. Da sempre lui aveva visto un alto prelato della segreteria di Stato frequentare la sua 
casa, rendendosi conto che la madre ne era l'amante. Ora che lui s'era fatto maggiorenne, era 
la madre ad assentarsi per andare a incontrare il prelato. La loro vita, secondo il giovane, era 
vissuta dai due more uxorio: chiedeva di conoscere quale comportamento assumere nella 
scabrosa situazione. 

Premessa la più rigorosa prudenza sulla veridicità dei fatti, l'ecclesiastico lasciava al giovane 
ampia libertà di riferire o meno ai superiori quanto stimasse prudente confidare. Il giovane 
usciere, invece, non ebbe coraggio di denigrare sua madre e il prelato, del quale bene o male 
riconosceva la paternità. La cosa non ebbe seguito. 

La corruzione striscia inquinando i penetrali più intimi del santuario di Dio. Molti, dentro e 
fuori curia, si adattano a vivere tranquillamente in partita doppia, se mai assumendo la veste 
di severi censori verso altri confratelli, sui quali appuntano in caso pesanti sospetti e possibili 
remozioni. Oltre il recinto di una villa romana, circondata da alti muri che ricordano quelli 
dell'antica monta cavallina di Stato, c'è tuttora un andirivieni di universitari fuori ruolo, gio-
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vanotti di gran stazza colà ospiti spesati, assieme anche a qualche altro consanguineo, tutti 
agli ordini di una cosiddetta professoressa, la Groppelli, e del sorridente benefattore imporpo-
rato. 

In verità, monsignor Domenico Tardini, ideatore e fondatore dell'istituto, volle quella scuola 
per favorire fanciulli superdotati, alla cui formazione intellettuale s'avvicendava il fior fiore 
dei docenti universitari di Roma. Ai ragazzi era vietato varcare la soglia fuori dal recinto, né ai 
loro familiari era concesso facile accesso. Rari erano i visitatori, quasi tutti notabili, che mon-
signor Tardini invitava facendo eccezione alla regola. Tanta severità rimase fino alla sua mor-
te improvvisa. In seguito andò man mano smagliandosi. Attualmente al posto dei ragazzi su-
perdotati, l'attenzione è rivolta piuttosto a giovani sottosviluppati. Le entrate non sono mai 
sufficienti per quella gioventù di prima scelta. Per arrivare ad avere offerte più sostanziose, 
occorreva il ripiego di uno spot pubblicitario di qualità superiore. Perciò, il cardinale protetto-
re permise di far varcare, a breve scadenza, la soglia di quel recinto prima al Papa e poi al pre-
sidente della Repubblica italiana. Pare sia riuscito nell'intento: quanto vento in più soffia! 

Ai primi degli anni Ottanta dall'hinterland veronese approdava in quell'orto sigillato uno stu-
dente universitario, il quale subito riuscì a conquistarsi la fiducia e l'affetto del cardinale pro-
tettore suo. Si vociferava che l'addetto alle reclute dell'edificio "Il Vascello" - chi legge intenda 
- segnalò al giovane l'opportunità di bussare al cancello di quella villa recintata, se veramente 
avesse voluto assecondare la sua voluttuosa voglia di far carriera. 

Così fece. Tutto smorfie e sorrisi, con portamento ipocrita e insincero a scapito di ogni suo de-
coro, dignità, equilibrio, il vanesio riusciva a travalicare gli altri collegiali con stucchevole tra-
cotanza. Sia la verità che la menzogna gli erano consone per il sorpasso. I suoi compagni dice-
vano che, pur di rimanere al centro dell'attenzione, egli avrebbe rubato il posto a un morto 
nella bara. 

L'arrivo del giovane fu per quel porporato una vera manna dal cielo, all'epoca depresso per lo 
scaccione dalla segretaria di Stato e relegato al tribunale della segnatura apostolica, lui che del 
giure era digiuno di ogni elementare nozione. L'astuto giovane indovinò subito il disagio e le 
apprensioni del povero protettore; ne sposò la causa e si mise a completo servizio del porpo-
rato per farlo apparire al meglio in tutte le pubbliche e private relazioni. Stendeva programmi, 
scriveva discorsi, approntava omelie, preparava gli incontri con giornalisti e riprese televisive. 
Esattamente quello che faceva al caso, protettore dormiente e funambolista acrobatico. 

Subito emerse su tutti gli altri ospiti domiciliati in villa, come un cerbiatto avido d'arrivare 
primo in vetta. I compagni, da lui distanziati, gli avevano affibbiato il nomignolo di "Stambec-
co" per le morbose prerogative ascensionistiche. Qui circolavano sul suo dimenarsi sbrigative 
ironie, sorrisi d'intesa, parole allusive, pur riconoscendogli intelligenza e prontezza nella sua 
frenetica superattività. 

«Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra; più fluide dell'olio le sue paro-
le, ma sono spade sguainate». Il pericolo dell'intelligente è l'orgoglio, che spesso si sperde in 
blandizie e stravaganze. Ormai, il protettore si rendeva conto dell'indispensabilità dei servizi 
resi dal suo giovane segretario laico. Gli consiglia, come a lui più congeniale, la carriera eccle-
siastica. Un invito a nozze: l'avidità in ascesa verso il potere fagocita quella erotica. 

Esiste un ascetismo che libera lo spirito dalle passioni carnali per sottometterlo a quelle spiri-
tuali più tiranne, una volta posposta la volontà divina a quella umana, propria o del suo pro-
tettore. Il malpensante Freud direbbe che la libidine del sacro potere li contagia e li "sublimiz-
za" come una sorta di compensazione su quella fisiologica, ammesso che difetti. A volte la fri-
gidezza di vita di alcuni prelati non giunge a incomodare la committenza di certi peccati mate-
riali, quali la lussuria, la violenza, certi rapporti vietati; la loro vita s'adagia e si soddisfa me-
glio nella sete di potere, l'ambizione, l'orgoglio, l'egoismo, l'ingordigia. 
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Lo Stambecco accetta l'idea a un patto: che si potesse fare a meno di perdere qualunque tem-
po sulla non necessaria formazione clericale in seminario, bastando quella alla scuola porpo-
rale. Entrambi convennero. 

Villa Nazaret attualmente è più che una prelatura non soggetta a nessun'altra istituzione ec-
clesiastica, men che meno alla segreteria di Stato; tuttavia al cardinale protettore non è data 
ancora la facoltà d'incardinare chierici. Ordinare lo Stambecco sacerdote significava, dunque, 
trovare un vescovo diocesano che per incardinarlo avrebbe dovuto chiedere l'avviso del suo 
consiglio presbiterale, coi dovuti perché e percome. Ipotesi prontamente scartata. 

Si ripiegò su una forma più sbrigativa: fare lo Stambecco membro di una nascente comunità in 
fieri di una decina di sacerdoti senz'obbligo di vita comune, girovaganti allo sbando, fraternità 
senza fissa dimora: ogni membro sceglie di dimorare là dove meglio gradisce starci. In men 
che si dica l'universitario divenne don Stambecco, pur dimorando ininterrottamente nel recin-
to nazaretano. 

Intanto il porporato, resosi conto che il posto in segreteria di Stato non era raggiungibile a 
breve scadenza e preso atto dell'impossibilità di avere il comando della congregazione dei ve-
scovi, fece sapere che la segnatura apostolica gli stava troppo stretta. A quel cardinale, che con 
i collaboratori di cordata voleva mettersi alla testa del governo ombra del Vaticano, occorreva 
un dicastero di più ampio respiro dai contatti nazionali e internazionali ai più alti livelli; l'uni-
co disponibile era la Congregazione orientale. 

A quel dicastero, quindi, doveva inviare in avanspettacolo la migliore staffetta a disposizione, 
per la precisione don Stambecco, che tramite l'intrallazzo di due affiliati, Rizzi e Bruni, fu su-
bintrodotto in ufficio un mese prima che arrivasse il cardinale indiano, il quale non poté che 
prendere atto del fatto compiuto. Don Stambecco, in attesa dell'arrivo del suo protettore, agi-
va con lungimiranza e in conseguenza. La successione del suo nuovo prefetto avvenne, come 
rugiada sul vello, dopo qualche anno, quando l'indiano fu colpito da ictus. 

Appena nominato prefetto il suo protettore, da questi fu concesso a don Stambecco di avvaler-
si di una segretaria e poi di un altro segretario sacerdote per il disbrigo delle pratiche di pub-
bliche relazioni del cardinale. Stranezza impossibile da reperire presso qualunque altro ufficio 
vaticano. 

Intanto, visto che don Stambecco appariva nell'organico in coda a tutti gli altri impiegati del 
dicastero, il suo protettore, sempre ben accudito, studiò un piano a breve e lunga scadenza per 
raccorciargli il guasto. Benché religioso sulla carta, nel frattempo se lo nomina monsignore. 
Inizia a mandarlo per tutto il mondo in missione straordinaria, la cui panacea veniva dallo 
stesso missionante riferita a colazione con il Papa alla presenza del cardinale che tutto con-
fermava, deliziato. Ovviamente il Papa beveva a sorsi l'inciucio del piano programmato a più 
sfaccettature. 

Nell'assumere altri cinque-sei officiali, don Stambecco non è più l'ultimo in organico; frattanto 
il cardinale convince tre dipendenti ad andarsene in vantaggioso prepensionamento; e don 
Stambecco s'arrampica più in alto; due altri si fanno elevare alla dignità episcopale, mentre al-
tri tre monsignori vengono appositamente depistati in altri uffici con gratificante miglioria, e 
don Stambecco s'inerpica ancora più su. Quando la pensione per altri tre monsignori è quasi 
alle soglie, surclassando il resto degli officiali anziani d'ufficio, il cardinal protettore giudica 
ormai maturo il tempo per far spiccare il volo a don Stambecco, da semplice impiegato a supe-
riore maggiore. 

Ma bisognava rendere vacante, con il sotterfugio del promoveatur ut amoveatur, il posto di 
sottosegretario, occupato dall'avido francescano padre Marco Brogi, che agognava a essere 
arcivescovo segretario del medesimo dicastero. Nel Foglio per il Santo Padre, inoltrato tramite 
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la segreteria di Stato, detto cardinale prefetto suggeriva Brogi a nunzio d'Etiopia. La segreteria 
di Stato respinge la proposta. 

Il cardinale mangia la foglia e si dispone al contrattacco. Fa approntare di là a qualche mese un 
altro foglio, dopo aver raccolto alcuni voti da certi prelati informatori ai quali lui dettava la 
mente per le risposte da dare. Questa volta non si sbaglia. Ordina al suo compagno brisighel-
lano, prefetto della camera pontificia, Bino Monduzzi, di assegnargli mezz'ora d'udienza ponti-
ficia, il tempo per far siglare al Papa, disinformato e disturbato, la nomina di padre Brogi a 
nunzio, questa volta in Somalia; e all'incarico di sottosegretario, fattosi vacante, indovinate chi 
propone? Esattamente don Stambecco, al Pontefice già noto per i tanti pranzi papalini. 

«Ggesù... ma cumme chiove!». 

Nel frattempo, però, la segretaria di don Stambecco fu posta sotto pressione affinché s'arra-
battasse a ricucire al computer l'insieme di stralci e scampoli di brani giuridici da presentare 
quale tesi di laurea, fatta passare come del tutto originalissima e inedita, giusto in tempo e 
conseguita in segreto presso l'istituto superiore compiacente, che col massimo punteggio lo 
declamava anche dottore menzognero in falsa giurisprudenza. 

Qualcuno, a questo punto, potrebbe pensare che ormai i due promotori d'ingiustizia, cardinale 
e neo-sottosegretario, si fermino finalmente a quel capolinea. Si sbaglia di grosso. 

L'ambizione, come l'avarizia, è del pari insaziabile, per cui non ci sarà mai pace per il povero 
Stambecco. 

Infatti, per tutto questo periodo il cardinale prefetto aveva reso inamovibile l'arcivescovo se-
gretario dell'ufficio, l'ucraino, benché fosse a tutti nota la sua proverbiale stitichezza mentale, 
già descritta altrove, favorita da sbrodolamento reverenziale verso l'alto. Oggi è a tutti palese 
l'ovvietà di quel divisamento, fazioso quanto razionale: quel posto, non ancora vacante, di ar-
civescovo segretario è tuttora in conservificio per don Stambecco. Oh, purissima espressione 
divina, che pone sul lucerniere solo il prescelto da un dio silvestrino, il quale poi mette tutti gli 
altri sotto il moggio ad attendere in silenzio il loro turno se mai arrivi! Come può avvenire si-
mile stravolgimento, se Dio non si lascia intrappolare dalla buona condotta dell'ipocrita, né 
dalla sua appartenenza alla casta pontificia? Si tratta dello sgambetto di satana quando drib-
bla al gioco il suo divino Avversario. 

Don Stambecco, che a tutto sa resistere tranne che alla tentazione carrieristica, adescato dal 
suo protettore da tante pericolose piacevolezze, in visione profetica conosceva tutte queste 
cose e mentalmente le andava ruminando nel suo cuore, come un profeta le preveggenze. Ot-
tenuta divinamente la nomina senza alcun intrallazzo di chicchessia - si fa per dire -comanda 
di sterilizzare la stanza dei bottoni dai malefici germi patogeni e non patogeni, si chiude den-
tro con su una sfilza di tasti parlanti, dai quali la sua segretaria d'accanto spiega a tutti i fottuti 
monsignori d'ufficio gli umori e le disponibilità del suo padroncino, divenuto novello sottose-
gretario a luci rosse e l'assoluto del dicastero. Ci tiene a farsi credere e ad apparire uomo di 
forte acume, pluridottorato con lauree regalate. 

Lazzarone di periferia che millanta credito nelle alte sfere e presso il Papa, grazie al suo por-
porato protettore. Maturato il momento di rimuovere con la formula del gaudeat impetratis 
dal suo mandato, che non ha mai esercitato, l'inutile quanto ingombrante arcivescovo segreta-
rio, è già bell'e pronto il raggiro al Papa, che spensieratamente siglerà la naturale successione 
di don Stambecco ad arcivescovo segretario, ponendolo così in dirittura d'arrivo al cardinala-
to. Quando si dice il caso. E poi basta? Le vie del Signore sono ben delimitate dentro la curia 
romana! 

Il più esperto in vaticanologia del momento ha definito il caso più unico che raro, «fuga in do 
maggiore - maestoso con brio». Il protagonista gratificato, riconoscente al grande architetto 
dell'universo massonico, gli ripete: «Mi sollevi e mi poni a cavallo del vento». 
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Certo Dio può permettere persino tutto questo, come permise in altri tempi che cardinali in-
degni intrallazzassero per farsi eleggere al sommo soglio pontificio della Chiesa. Benché que-
sti attuali, al raffronto, siano molto più meschini. 

Il cardinale Giuseppe Slipyj, strappato dopo 18 anni dal carcere a vita da papa Giovanni XXIII, 
verso la fine dei suoi giorni confidava ad amici: «In ogni istante è fissa nella mia mente l'odissea 
passata nei lager sovietici e la mia condanna a morte. Ma a Roma, nelle mura del Vaticano, ho 
vissuto momenti peggiori». 

 

VERSO LA GUGLIA DI SAN PIETRO. 

 

Dove più dove meno, ma quasi generalmente un dicastero, a seconda di chi lo governa, po-
trebbe essere trasformato in un soffuso ambiente di strisciante latitanza, ineffabili umiliazioni, 
tacito terrore, sottile estorsione, dentro cui vagano come fantasmi inafferrabili e sfuggenti i 
protetti raccomandati. Gli altri officiali, isolati e amorfi nel contesto, singolarmente non pos-
sono far nulla, e collegialmente constatano che in verità non c'è nulla da fare.  

L'arbitrio, pur restando sospeso sulle sabbie mobili dell'illegalità e della prevaricazione, fa 
legge ogni stravaganza del capo, da eseguire alla lettera. Pur stando con le carte in regola, se la 
volontà del principe è di metterlo a tacere perché non passi in testa, quel disgraziato subirà 
tale sorta di danno. L'eco del grido dei decollati non torna indietro a disturbare le caste orec-
chie dei fautori cinici, ammiccanti, astuti. A qualcuno succede pure di mercanteggiare la stessa 
credenza religiosa per la carriera o la promozione, vedi gli affiliati alla massoneria. Tra di loro 
i carrieristi e i protettori interagiscono di concerto, sapendo come aggiustarsi la soma tra il 
dare e l'avere. 

Come si vede, nel sottobosco della variegata classe dei prelati quello ecclesiastico è un mondo 
molle, in cui c'è sempre chi bara all'altrui danno. E chi non si adegua a quei livelli viene com-
presso sotto l'anonimato, a differenza dei pezzi grossi in ascesa, che si sorridono pronti a dare 
sgambetto con malefico artifizio, galleggiando a pelo d'acqua simile a maleodorante sterco. É 
scientificamente mostrato che lo stronzio e i suoi derivati restano lungo tempo a inquinare 
l'ambiente. 

Lucrezia Borgia a Roma abitava nel palazzo accanto a Santa Maria in Portico, dove si recava il 
fior fiore della nobiltà dell'epoca, per essere introdotti al padre, papa Alessandro VI (1492-
1503). Un relatore del tempo scriveva: «La maggior parte di coloro che vogliono conseguire 
grazia dal Papa, passa da quella porta». A tutt'oggi il metodo d'attraversamento è rimasto 
uguale identico, solo che il personaggio è diventato di color silvestre paonazzo al riparo 
dell'extraterritorialità. «Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomi-
ni». Tranquillo in coscienza, tira diritto per la sua strada, certo che non sarà mai perseguito da 
alcun tribunale umano, costituito solo per i sudditi e non per il superiore, il quale ha sempre 
ragione, specialmente quando ha torto, come diceva convinto monsignor Domenico Tardini 
prima di esser fatto segretario di Stato. 

A sentirli, questi superiori, dentro e fuori curia, si identificano con l'immacolatezza della Chie-
sa: «Ex maculatis ipsi immaculati», tra tutti i macchiati, essi soltanto si stimano immacolati. 
Debole manichino su robusti sostegni, le umiliazioni alla sua purpurea scemenza il silvestrino 
le considera inferte direttamente alla Sede apostolica, di cui si fa esponente essenziale. Ciclo-
timico in dormiveglia, psicolabile per natura, il silvestrino ha sempre una parola sprezzante 
per chi non si prostra ai suoi piedi. Conscio d'essere privo di qualità indispensabili per gestire 
al meglio i problemi d'ufficio e inadeguato alla funzione che s'attribuisce, egli si barcamena nel 
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dicastero tra alibi e amnesie, sempre in rodaggio su tapis roulant con intorno la giostra dei 
servitor serventi. 

Questo novello padreterno, con quel cervello che si ritrova senza dritto e rovescio (Mazzarino 
al cardinale Chigi) e senza la preparazione giuridica necessaria, per anni manovra un sì com-
plesso dicastero, che papa Giovanni definiva vespaio senza regina. Chi fa le sue veci, don 
Stambecco, detta leggi, patti e condizioni da rispettare e premiare. Un opinionista, molto gar-
bato e ossequiente ai desiderata di quel porporato, così lo scusava: «Pover'uomo, era giù di 
corda e bisognava dargli una frustata d'energia di rincalzo per reggere il gravoso impegno in-
tellettuale. Se l'eroismo burocratico l'avesse richiesto, avremmo pur potuto sorvolare sulla vi-
ta privata del personaggio; ma ci ronza in mente il sospetto su come poterlo coprire al severo 
giudizio della storia!». 

Servirsi della Chiesa per farsi servire meglio. Uscieri, autisti, subalterni, impiegati presso 
spaccio e magazzini, baldi giovani in servizio straordinario di notte e di giorno, tutti di scorta 
al superiore silvestrino per accompagnarlo fuori ordinanza con familiari e famigli in capo al 
mondo, oltre che a Brisighella; il costo delle trasferte poi saranno a carico dell'ufficio. Egli vive 
tranquillo con la propria coscienza addomesticata: nessun controllore prudente rovisterà i 
conti nelle rispettive amministrazioni opacizzate. Mentre l'umile serve, il superbo si fa servire 
contravvenendo al Vangelo. 

Un potere, come si vede, neanche tanto occultato, dove si utilizzano tutti gli spazi e le fessure 
attraverso cui s'infiltrano negligenza, insipienza, complicità, o tutte queste cose insieme. Sem-
bra che i doni del buon Dio, sempre preziosi, divengano più rari se conferiti a questo gran 
porporato tuttofare. 

 

I PRIMI DELLA CLASSE 

Nella Chiesa di Dio l'espressione "far carriera" dovrebbe essere radiata dal vocabolario. Chi 
entra a far parte della vita ecclesiastica prefiggendosi, apertamente o larvatamente, di riuscire 
a sfondare nella carriera, non dovrebbe mai essere ordinato sacerdote e, se vi è arrivato, do-
vrebbe essere decisamente bloccato al punto dove si trova, se non addirittura spedito in una 
sperduta parrocchietta di campagna. Dio non sa che farsene dei superbi e dei presuntuosi; li 
vomita da sé con conati. Sarebbe in contraddizione con se stesso, se poi li volesse a comandare 
la sua Chiesa. 

La carriera è insita nell'altezzosa volontà dell'aspirante, il quale pur di andare avanti sarebbe 
capace di ostacolare la stessa volontà di Dio, che fa suoi veri candidati gli umili e gli ultimi: 
«Infatti, è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? 
Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore 
di Dio». 

A più di un prelato, di quel venti per cento degli impiegati scalatori verso la guglia di San Pie-
tro, manca la ghiandola della rassegnazione, che non gli consente di adagiarsi là dov'è giunto, 
poiché stima ogni suo traguardo non mai abbastanza dignitoso e adeguato alla spiccata capa-
cità della sua persona. Egli fa del Vangelo un motore ausiliare per le proprie ambizioni umane. 

Supponenza, adulazione attiva e passiva, carrierismo, gerarchismo, ambizione, indisciplina in-
teriore, cultura a pelo d'acqua, apprezzo dei suoi valori, per il carrierista sono virtù, e ci tiene 
a farlo sapere. Con le azioni di una finta religiosità egli mira diritto al traguardo da raggiunge-
re e tutto rapporta a esso, come un depliant di pompe funebri che riserva le ghirlande ai cadu-
ti. Non l'ascetica, ma l'ascesi è oggi la responsabile della povertà dei frutti che diverse vigne 
del Signore non hanno più prodotto. 

Un manierismo curiale di maschera, i cui tentacoli avviluppano l'ambiente. 
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Solo intelligenze privilegiate riescono a superare la spessa patina d'incantesimo collettivo, ol-
tre il quale si trova l'anacoreta solo col suo deserto. Ed è proprio da un padre del deserto che 
viene ai curiali la sferzata: «La nostra bocca puzza d'adulazioni; sappiamo a memoria quasi tut-
te le Scritture; biascichiamo tutti i cantici del salterio; eppure non abbiamo ciò che Dio cerca: la 
carità e l'umiltà». 

L'esperienza ci insegna che chissà perché quei superbi che secondo il dettame evangelico do-
vrebbero essere gli ultimi, si trovano sempre in pole position a fare i primi della classe, e ci 
riescono a pennello. Sono sempre loro, gli intraprendenti, ad accaparrarsi i posti chiave, anche 
se spesso non sono quasi mai i migliori, anzi. E tutti sanno che nulla è più pericoloso delle 
grandi missioni, fermentate da piccoli cervelli adulterati. 

«Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». Se Gesù interrogasse la curia romana di oggi, 
molti prelati si troverebbero imbarazzati a rispondere a lui che scruta i cuori e le menti. Per la 
via essi continuano a discutere fra loro chi dev'essere il più grande: provenienti da umili con-
dizioni sociali, sognano avanzamenti di prestigio in dicasteri i più importanti, che li mettono a 
posti di potere. 

«Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutto». Madre Teresa di Calcutta, al-
la sua morte, intanto ha avuto funerali regali, perché riuscì a vivere ultima tra gli ultimi, pove-
ra tra i più poveri, serva tra i reietti di questa nostra società del benessere. I capi nella Chiesa 
non ambiscano posizioni di comando, se non per servire l'uomo nella fedeltà al Vangelo degli 
umili; essendo tutti ugualmente poveri di spirito, non è la povertà a far paura, ma il disequili-
brio tra povertà e ricchezza che regna al vertice della Chiesa vaticana. 

Il carrierista è quello che parte bene sulla rotta sbagliata, purché arrivi comunque alla meta da 
lui prescelta. Non sopporta ritardi nell'avanzare sugli altri. A ogni costo e calpestando i diritti 
di quanti restano al chiodo, solo lui deve salire l'altare, dove il sacrificio si consuma in suo 
onore e a beffa dei militi ignoti. Codesti carrieristi verso il potere, una volta messi dagli addetti 
al lavoro, i protettori, sul binario giusto, sanno poi come continuare la corsa abilmente e a ol-
tranza, o per spinta o per trazione o per inerzia. Si sa che la salma nella bara s'aggiusta cam-
min facendo. Da Archimede la regola: datemi un punto d'appoggio e io mi solleverò sul mon-
do. 

Protettori e protetti tengono a convincere i rimasti che lo Spirito del Signore avrebbe voluto e 
fatto questo. Ma gli ingenui, oggi, non sono più tanti! «Santa pazienza», diceva H. Lofting, «gli 
uomini, se mai impareranno a volare come un qualsiasi passerotto, non la smetteranno mai di 
vantarsene». 

Attribuendo ad altri tutto e il contrario di tutto il male possibile, a sé riescono a darsi solo il 
bene, convinti di potersene gloriare. Poi trovano sempre coloro che alle loro millanterie pre-
stano tutto il credito preteso. 

Gesù mise tutti in guardia a non essere come gli scribi e i farisei: «Tutte le loro opere le fanno 
per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; amano posti 
d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chia-
mare rabbi dalla gente», equivalente ai correnti appellativi onorifici di monsignore, eccellenza, 
eminenza, e roba del genere. Vien da chiedersi: Signore, i tuoi richiami di allora hanno ancora 
uguale valenza ai nostri tempi per tutta quella classe d'eccezione in Vaticano? 

I carrieristi sembrano usciti tutti da una stessa catena di montaggio: identico portamento, 
stesso plagio, uguale abbordaggio, sperticate adulazioni; sempre frenetici di librarsi in alto 
prima degli altri, come tanti variopinti palloncini assicurati alla canna. Carrierismo è fenome-
no di sedimentazione medievale. In Vaticano si nasce carrierista. Quel cromosoma in più che il 
carrierista possiede, lo spinge sempre in avanti senza mai fermarsi: da sacerdote a vescovo, da 
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vescovo ad arcivescovo, poi cardinale, poi Papa, e chissà che poi non gli venga voglia di creare 
anche il titolo di Arcipapa. 

Ecco il percorso di un carrierista veramente fortunato. Fin dal seminario briga per i primi ar-
rampicamenti, captando benevolenza e stima del superiore dietro segnalazione del suo vesco-
vo, che lo indica adatto a fare da prefetto di camerata. Da sacerdote servizievole e disponibile 
diventa segretario e autista del vescovo; non passa molto che già è premiato con altra nomina 
di prestigio, nonostante il mugugno degli anziani più meritevoli. L'appetito vien mangiando e 
l'ascesa non si ferma mai a metà dell'opera. I confratelli diocesani non sopportano il suo di-
menarsi attorno al vescovo, al quale pongono l'aut aut: o allontana quello o ce ne andiamo noi. 
Che fare, dunque? 

L'indietro tutta non l'accetterebbe mai. Allora, occorre segnalarlo come un buon candidato 
all'episcopato, almeno come giovane ausiliare, tanto per cominciare. E se si richiedono alcune 
doti di pastoralità ecco che gliele si procurano, vere o presunte. Il dado è tratto. Si fa dire in gi-
ro che per i grandi meriti è diventato il più giovane vescovo ausiliare del mondo, a sua insapu-
ta, quasi settimino da parto prematuro. State certi che non rimarrà là, disse chi lo conosceva 
bene. 

Poco dopo è trasferito a una diocesi. Però fa tanto bene che quella diocesi gli si rivela stretta. 
Gli ci vorrebbe un'arcidiocesi che, chissà perché, l'ottiene immediatamente. Se nel frattempo 
si libera un'altra più interessante, fa sapere che lui farebbe meglio di qualunque altro presule 
in quella vacante. E succede il trasferimento. 

Ma nella nuova sede non riesce neppure a schedare le sue carte, che a Roma è in vista il cam-
bio di guardia al vertice di un'organizzazione cattolica per la gioventù, a carattere nazionale. A 
chi dovrebbe spettare se non a lui? E, guarda caso, quelli della Cei vanno a pensare esattamen-
te a lui, chissà per quali intrallazzi. Gli sprovveduti s'attardavano ancora a decifrare la conve-
nienza o meno della sua opzione per tale dirigenza, che - manco a dirlo - due annetti dopo, 
senza che movesse dito, eccolo già preconizzato a una sede cardinalizia: vivaddio! Roma è 
sempre meglio di un'arcidiocesi periferica per mettersi in fila e in vista. 

Sulla busta si legge intorno al timbro: tutta volontà di Dio, che ha premiato l'assoluta umiltà 
dell'ascensorista cardinale, spavaldo come un mafioso: quali profetici eventi storici nella Chie-
sa! Ma già si sente dire di una sua nuova destinazione di ritorno nella Capitale: «Roma, nun fa' 
la stupida stavorta! Damme 'na mano a faglje di' de sì...». 

Non c'è chi non veda che tali promozioni mostrano il marchio d'essere state fatte su misura 
dai disegni umani e ben lungi dal volere divino, a causa di quell'indovinato cromosoma in più 
che funziona alla perfezione e rende normale la sistematica opposizione alle Beatitudini evan-
geliche. Volesse il cielo, che quanto descritto fossero solo esagerate immaginazioni di una 
penna intinta di fantasia, e non fosse la norma, che si attua sistematicamente sotto gli occhi di 
tutti! 

Durante gli anni Settanta, in una traversata lungo il Danubio, c'erano vari sacerdoti in quel 
pellegrinaggio; quattro erano bresciani sotto ai quarant'anni. La giornata d'attraversamento 
di ben tre territori nazionali si mostrava lunga e monotona; si cercava d'ammirare il folto pae-
saggio e i numerosi agglomerati umani affacciati sulle sponde opposte. Colazione al ristorante 
dell'ampio battello, poi siesta sul pontile. 

Un sacerdote bresciano, dall'aspetto giovanile, s'avvicina all'assistente che proveniva da Roma 
e parlando del più e del meno dice d'essere compagno di corso di un suo coetaneo - che chia-
meremo don Regale - il quale di punto in bianco lasciò la diocesi dopo un alterco col suo ve-
scovo, che al concorso a parroco della cattedrale aveva preferito un altro anziché lui. Don Re-
gale approdò come per incanto in segreteria di Stato a servizio del Papa di Brescia, che gli fu 
prodigo in carriera. Secondo il sacerdote-turista, don Regale era di intelligenza scarsa e di ele-
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vata presunzione, ma in poco tempo era riuscito a piazzarsi alle costole di alti prelati d'ufficio, 
e tutti profetavano che presto avrebbe raggiunto ben altri traguardi. Il confratello commenta-
va, concludendo: «Se queste sono le persone che il Vaticano sceglie per dirigere la Chiesa, ve-
ramente c'è da restare delusi». 

Da segretario particolare del superiore, don Regale passò nella stanza dei bottoni a sostituire 
l'assessore, che in quel periodo era sottoposto a seri interventi chirurgici agli occhi per arre-
stare quel poco di vista rimastagli. L'attrito ci fu al ritorno del convalescente in ufficio: don 
Regale fece valere le sue prestazioni e divenne assessore; l'altro veniva destinato ai rapporti 
con il personale delle nunziature, sebbene non ne conoscesse l'ingranaggio. 

Nel mirabile commercio delle spartizioni inter presentes a quel livello, il tirapiedi bresciano 
promosso diventava presto terzino in quelle logge. Ma i giochi erano ancora tutti da giocare. A 
don Regale fu offerta la sede di Genova - come detto altrove - ma lui preferì servire il Papa da 
vicino, sempre umilmente disposto a spiccare voli pindarici nello stadio curiale. «Nella casa 
del Padre vi sono tante mansioni; io vado a prepararvi un posto!», adatto per ciascuno di voi in 
curia. Signore Gesù, lascia che ti chieda: non è che ti sbagli nel prepararne fin troppi? Oppure, 
una forte taratura è da attribuirsi all'effervescente invenzione del personale di curia, che s'ag-
giusta le poltrone ai sederi? 

"Nessuno saprà dell'accaduto" 

Tre prelati di curia si alternavano periodicamente a scambiarsi l'invito a colazione. Il prelato 
più anziano dopo pranzo amava per relax passeggiare in zone periferiche di Roma con gli altri 
due. Si sa: se tra due si confida, in tre si commenta. Verso i primi degli anni Settanta, un gior-
no, finito il pasto, l'anziano monsignore indicò anche la meta: verso Santa Maria di Galeria con 
un torrido caldo pomeridiano che egli gradiva. Su e giù per la strada allora polverosa per oltre 
un'ora a smaltire l'ottimo pranzo degustato, lontani da sguardi e orecchi indiscreti. 

L'anziano prelato era della segreteria di Stato, dove copriva un posto di riguardo; era un ar-
chivio ambulante, intelligente e vivace, felice e faceto nel conversare. Sempre geniale, aveva 
pronta la battuta, una parola lepida, un motto arguto e scultoreo, una facezia per sollevare lo 
spirito, una frase azzeccata, un epiteto mordace; cose che ne rivelavano l'acume e il genio. 
Riusciva a seguire il nesso del suo dire ricco di trapassi sillogici come una musica d'intelligen-
za pura, sottile nel cogliere sempre il punto focale del discorso. 

Si parlava di coloro che conoscendo molto bene virtù e debolezze di Paolo VI riuscivano a ri-
cattarlo a volte con lo spauracchio di chissà quali rivelazioni e scandali sui mass media. Il buon 
vino sorseggiato aveva reso il cuor del navigato prelato leggero e allegro, come quello di As-
suero. S'arresta tra i due, sorride maliziosamente coi perfetti denti affilati a melograno, la sua 
mole coperta di un completo di sottana pieghettata che lasciava supporre l'ampiezza del di 
sotto, porta il dito sulle labbra e si fa promettere il più assoluto riserbo: «Non è una fiaba quel 
che sto per dirvi, è storia vera; ma non da dirla in giro!... Perché là», e indicava il muro tassella-
to a mosaico della radio vaticana, «la morale è solo uno dei metodi per raggiungere l'appoggio 
al proprio scopo, non da tutti decifrabile... 

Certamente voi sapete perché papa Pacelli spedì il suo diretto collaboratore, monsignor Montini, 
da pro-segretario di Stato ad arcivescovo di Milano...». Dal volto dei due interlocutori lesse che 
la loro informazione appariva carente, incompleta o forse differente. Iniziò a confidarsi con 
tatto di maestro. 

Pio XII, dopo la morte del cardinal Luigi Maglione, preferì non essere condizionato da un altro 
cardinale a segretario di Stato. Lasciò che monsignor Giovan Battista Montini ne facesse le ve-
ci come sostituto e più tardi pro-segretario di Stato. Tuttavia il Papa, da profondo conoscitore 
dell'infido ambiente curiale, s'era scelto un agente segreto, laico, capace di fornirgli informa-
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zioni riservate, che i nunzi non erano in grado di dare, specialmente sui fatti politici dei Paesi 
d'oltre cortina. 

L'agente rispondeva al nome di Arnould, un colonnello che aveva accesso al Papa quasi men-
silmente. Verso ferragosto del 1954, l'agente secreto consegnò in mano di Pio XII una busta 
sigillata da parte dell'arcivescovo luterano di Upsala, Yngue Torgny Brilioth, ammiratore del 
Pontefice e collaboratore in aiuto ai cattolici dei Paesi comunisti; nell'affidarla, egli tenne mol-
to a dire al colonnello di non farla passare attraverso alcun servizio vaticano, ma di conse-
gnarla direttamente nelle mani del Pontefice. Lo scritto conteneva le prove su certe relazioni 
che un'alta autorità del Vaticano intratteneva con i governi sovietici. Infatti, la volta preceden-
te papa Pacelli, informato del fatto, aveva giurato di ritenere la cosa impossibile, mancando il 
suo consenso. 

L'operato del pro-segretario, fatto a insaputa del Pontefice, era di una gravità unica. In netta 
antitesi con le direttive di Pio XII, che aveva in orrore il comunismo, Montini aveva iniziato a 
tenere rapporti secreti con quei persecutori della Chiesa cattolica in Urss. Da un'accurata in-
chiesta risultò che il gesuita padre Tondi, della cerchia montiniana, aveva passato ai sovietici 
la lista dei vescovi clandestini e dei sacerdoti colà inviati o ordinati in clandestinità, i quali, 
traditi dalla delazione, erano stati tutti arrestati e uccisi o morti nei lager. A questo si aggiun-
geva anche l'altro fatto grave di aver nascosto al Papa lo scisma dei vescovi cattolici che si an-
dava consumando nella Cina comunista. 

Il Pontefice, presente Arnould, lesse la lettera e, turbato in volto, ammutolì. Il 30 agosto mori-
va santamente l'arcivescovo di Milano, cardinal Ildebrando Schuster. A fine settembre Pio XII 
chiama il pro-segretario di Stato Montini e gli dice di aver pensato d'inviarlo come arcivescovo 
a Milano. Era senz'altro una diminutio capitis, da capo della segreteria di Stato ad arcivescovo 
periferico, seppure della più grande arcidiocesi d'Italia. Montini sommessamente ribatté: «Pa-
dre Santo, avrei pensato di finire la mia modesta opera a servizio di Vostra Santità in curia!». 
Papa Pacelli, senza aggiungere altro, si staglia in tutta la sua longilinea persona e con tono au-
torevole e severo indica: «Eccellenza, riceva la prima benedizione apostolica quale arcivescovo 
di Milano! Grazie del servizio prestatemi!». Montini la ricevette in ginocchio. 

Il 1‘ novembre di quell'anno monsignor Montini prendeva possesso di Milano dove per quat-
tro anni - finché visse Pacelli - non fu fatto cardinale. Il Papa intendeva così escluderlo da una 
possibile candidatura al soglio pontificio. Per il resto della sua vita Pio XII si rassegnò a gover-
nare in prima persona l'andamento degli affari esteri vaticani. Da presidente della conferenza 
episcopale lombarda, l'arcivescovo Montini aveva relazione con tutti i vescovi della regione, 
tra i quali c'era quello di Novara che era molto stimato e consultato da Pio XII, monsignor Vin-
cenzo Gilla Gremigni, tenuto a conoscenza dei fatti descritti. Monsignor Montini per carattere 
non era portato a coprire, ma a rintuzzare colpo su colpo. Mentre lui a Milano aveva solo un 
vescovo ausiliare dal 1955 - il secondo ausiliare l'ottenne solo nel 1961 - monsignor Gilla, for-
te dell'amicizia col Papa, ebbe per Novara, in una sola volta, due ausiliari, uno sessantaduenne 
e l'altro molto giovane, di 44 anni, entrambi consacrati a settembre 1958. Fatti che Montini si 
legava al dito e che finivano in scaramucce più o meno larvate. 

Quando l'arcivescovo di Milano aveva ritenuto di sciogliere e trasferire altrove "Il Popolo d'I-
talia", giornale d'orientamento cattolico, ben affermato in Lombardia, monsignor Gilla Gremi-
gni protestò che tale decisione fosse stata presa senza interpellare l'episcopato lombardo. La 
risposta dell'arcivescovo Montini, recata a mano all'episcopio di Novara a sera avanzata, fu di 
tale violenza che mentre la leggeva monsignor Gremigni, in condizioni cardiache già compro-
messe, si accasciò sulla scrivania e rimase fulminato: erano le ore 23 circa del 7 gennaio 1963. 

Appresa la notizia, Montini, che nel frattempo papa Roncalli aveva fatto cardinale, all'una di 
quella stessa notte si presenta in episcopio a Novara e si fa venire il giovane ausiliare - Ugo Po-
letti - dal quale apprende i possibili motivi dell'infarto: forse, dice Poletti, il contenuto della 
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sua lettera rimasta ancora sulla scrivania dello studio, cui erano già stati apposti i sigilli. Il 
cardinale Montini fece pressione per tornare in possesso del suo scritto al fine di non dare 
adito, in pasto alla stampa, a eventuali estrapolazioni concettuali. «Eminenza, i sigilli sono stati 
posti un'ora fa dall'ufficiale; è notte, non è più possibile disturbarlo a quest'ora!», risponde mon-
signor Poletti; di rimando il cardinale fa: «Domani è già tardi; sono qui per questo; nessuno sa-
prà dell'accaduto...». 

Si disse pure che la storia dei sigilli fosse solo una trovata dell'ausiliare. Fatto sta che, lasciato 
il cardinale ad attendere nervosamente il suo ritorno, dopo due ore circa monsignor Poletti 
consegna l'autografo a Montini con tante scuse per l'ovvio ritardo, mentre si promettevano a 
vicenda il più rigoroso riserbo sull'accaduto, che nessun altro mai avrebbe dovuto conoscere. 

Tutti sapevano che Giovanni XXIII era gravemente malato. Moriva il 3 giugno di quell'anno. 
L'arcivescovo di Milano era in predicato sulla bocca e sulla penna dei migliori vaticanisti. 

Venne eletto appunto il 21 giugno seguente, attribuendosi il nome di Paolo VI.10 Lui di solito 
compensava i favori ricevuti: per monsignor Poletti, invece, il Papa sembrava non ricordarsi 
più niente del broglio di Novara. 

Dato che la memoria, quando funziona al presente, fa da specchio retrovisore proiettando il 
passato nel futuro, qualche trafiletto di stampa cominciò a informare dell'esistenza di una let-
tera di Montini a Gilla Gremigni come possibile causa del decesso di quest'ultimo. Immedia-
tamente Poletti veniva promosso arcivescovo di Spoleto. 

Ma Spoleto per monsignor Poletti era arida. Fece sapere al Papa di volerlo servire direttamen-
te in Roma, e anche le modalità. Due anni dopo, monsignor Poletti passò al Vicariato di Roma 
come secondo vicegerente con Sua Eccellenza Ettore Cunial, sgambettando gli ausiliari Luigi 
Poggi, Giovanni Canestri, Oscar Zanera e Priamo Trabalzini. Quando il cardinal Vicario, Angelo 
Dell'Acqua, muore improvvisamente a Lourdes, il 27 agosto 1972, altri trafiletti di stampa ri-
cordavano nuovamente l'esistenza di quella lettera montiniana a Gilla Gremigni. Come una fo-
lata di vento, venne la nomina di Poletti a pro-Vicario del papa Paolo VI a Roma. 

A questo punto l'anziano prelato narratore fece una pausa e aggiunse: «E ora è il nostro cardi-
nal Vicario, per grazia di Dio e della Santa Madre Chiesa!». 

I due monsignori ascoltavano increduli, e uno di essi fece: «Oh potenza d'una fotocopia! Sa tut-
to d'intrigo della corte papale del Rinascimento...». 

«Questo», riprese il prelato, «per dire chi è Paolo VI, un forte coi deboli e un debole coi prepo-
tenti». Sotto Pio XI un simile prelato sarebbe stato quanto meno sospeso dalle sue funzioni pa-
storali e inviato in qualche monastero a spegnere le sue brame, come fece con il cardinale Bil-
lot, che privò della porpora. Invece, sospinto dal vento del ricatto, monsignor Poletti non si fe-
ce indietro ad aiutare il Papa per lunghi anni come cardinale Vicario in Roma, fino alle forzate 
dimissioni canoniche per tardiva età. 

Monsignore guardò sorpreso l'orologio da polso: le 16.30, era in ritardo per un lavoro da pre-
sentare al Papa all'indomani. Chiese di accompagnarlo direttamente al cortile di San Damaso. 

  

                                                                 
10 Morto papa Roncalli, nel giugno 1968 i conclavisti della corrente che faceva capo al cardinale Giacomo Lercaro 
di Bologna si dettero appuntamento nella villa di Grottaferrata, di proprietà del massone Umberto Ortolani, per 
stabilire posizione da assumere e candidato da sostenere, cioè Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, 
debitamente informato. Arrivato al soglio pontificio, Paolo VI provvide subito a ricompensare l'ospitalità offerta-
gli dal massone Ortolani, nominandolo prontamente Gentiluomo di Sua Santità. 
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FOLATE DI VENTO. 

Prefetto della Casa pontificia era da decenni un piacentino che s'era fatto anziano in quel ser-
vizio. A metterlo a quel posto era stato suo zio, arcivescovo cardinale di Bologna, che non era 
riuscito a fargli dare una laurea presso qualche università pontificia. Con suo sommo ramma-
rico di lui lo zio diceva: «É bravo e furbo quel mio nipote; peccato che non ha voluto studiare, al-
trimenti col posto che occupa sarebbe potuto diventare comodamente cardinale!». 

Si sbagliava di grosso lo zio porporato, perché il nipote senza spreco di meningi divenne lo 
stesso cardinale. Con i suoi più fidi prelati piacentini egli si vantava sul modo come gli venne a 
tiro di agguantare la porpora. 

Per un quarantennio al seguito di vari Papi, il prelato piacentino da semplice cerimoniere 
giunse fino a maestro delle cerimonie. Si vantava d'essere un nobile, ma in verità di nobile 
aveva solo l'eccessiva flatulenza, con colpo sempre in canna echeggiante sotto le affrescate 
volte raffaellesche, i cui reagenti fitofisici ancora deteriorano i celebri dipinti di quelle logge, 
dai volti tuttora disgustati. Lungo questo tirocinio in quell'ufficio il piacentino ne aveva prepa-
rati di concistori e ne aveva inviati di biglietti a prelati che i vari Papi facevano cardinali. Era-
no decine e decine di nomi in quarant'anni. 

Tra i biglietti cardinalizi da preparare per l'imminente prossimo concistoro il suo nome era 
latitante, a conti fatti stava per essere radiato per sempre, ora che cedeva il posto al successo-
re che scalpitava. Pensò di giocare il tutto per tutto con l'ultima carta che gli rimaneva. Va sen-
za preavviso nello studio del Papa, e con piglio concitato e voce alterata fa: «Santità, ho deciso 
di partire domani per il mio paese dove mi stabilirò nel castello avito per un certo tempo, visto 
che qui non c'è altra riconoscenza per chi ha data la vita a servizio della Chiesa». 

Paolo VI lo scruta nel profondo con i suoi occhi vitrei penetranti, sorpreso dell'affronto irri-
guardoso quanto inaspettato. Un attimo di lunghissimo silenzio, poi sottolinea al prelato arci-
vescovo: «Così si parla al Sommo Pontefice?». Botta e risposta del prelato: «E Vostra Santità, co-
sì tratta un suo fedele collaboratore che è rimasto a servizio ininterrotto di cinque Papi? Ora non 
mi resta che andare a Conegliano per mettere in ordine tutte le carte segrete del mio ministero, 
che conservo gelosamente in cassaforte». Alludendo, così, a tutti quei segreti che avrebbe potu-
to rendere di pubblico dominio. Detto questo, il prelato piacentino volta le spalle al Papa e 
varca la porta d'uscita, senza voltarsi a salutare. 

Il tempo di giungere fino al palazzo di casa sua oltre Tevere e di chiudere il portone. Poggia il 
bastone e la mantella all'attaccapanni in anticamera, e sente suonare il citofono: di sotto a par-
lare era un prelato con il messo che veniva a portargli il biglietto di nomina a cardinale. Volon-
tà di Dio, qual buon vento a trecento all'ora, procurata a tempo di record! 

Paolo VI, durante la quaresima del 1966, riceve i vescovi della regione lucana, da lui in visita 
ad limina. Tra i primi entra sorridente l'arcivescovo di Acerenza, monsignor Corrado Ursi, che 
si prostra a baciare la mano al Papa. Mentre gli altri presuli si pongono in cerchio, Paolo VI di-
ce loro: «Salutiamo il nuovo arcivescovo di Potenza», indicando appunto lui. Ma il Papa legge 
stupore e sorpresa sul volto del designato come su quello degli altri presuli. Eppure lui, Paolo 
VI, si ricordava d'aver approvato il trasferimento di Ursi da Acerenza a Potenza, al posto 
dell'arcivescovo Augusto Bertazzoni, novantenne. Per conoscere la causa del mancato annun-
zio, seduta stante il Pontefice chiede spiegazioni al cardinale prefetto dei vescovi, che si preci-
pita a dar relazione dell'inconveniente sul ritardo. 

L'allora presidente del Consiglio, onorevole Emilio Colombo, aveva appreso da voci di corri-
doio che il venerato arcivescovo Bertazzoni, che a lui orfano aveva fatto da padre, veniva de-
stituito dall'arcidiocesi potentina. Mosso da profondo affetto filiale e volendogli risparmiare 
un dispiacere che avrebbe potuto essergli fatale, l'onorevole aveva chiesto a quel dicastero di 
sospenderne la pubblicazione, mentre si riservava di farne parola direttamente al Papa quan-



90 

 

to prima. Invece, Paolo VI, ignaro dell'intervento governativo, aveva anticipato la notizia ai ve-
scovi della Lucania. 

Come regolarsi? Da una parte non conveniva disgustare il devoto onorevole Colombo, persona 
assai gentile e d'ogni riguardo; dall'altra quell'episcopato aveva preso atto della svista del 
Pontefice. Bisognava salvare l'uno e l'altro. 

L'amicizia di papa Montini con monsignor Ursi risaliva al tempo della grande missione di Mi-
lano, quando aveva chiamato i più famosi predicatori d'Italia e li aveva distribuiti per tutte le 
parrocchie e i distretti della sua immensa arcidiocesi. La stampa l'aveva chiamata la missione 
dei mille oratori, quanti ne erano stati ingaggiati. Monsignor Ursi, allora vescovo di Nardo, era 
stato destinato agli industriali lombardi, che ne avevano fatto elogi i più entusiasti, sganciando 
generosi doni alla curia. Il cardinale Montini lo aveva chiamato a predicare altre due volte ai 
fedeli milanesi; e da Papa la stima era rimasta inalterata. 

Con la morte del cardinale Alfonso Castaldo, Napoli in quei mesi restava sede vacante. Allora, 
Paolo VI, senza riflettere la seconda volta, il 23 maggio seguente trasferì l'arcivescovo di Ace-
renza, Corrado Ursi, alla sede cardinalizia di Napoli. Un intoppo per salute. Questo degno uo-
mo di Chiesa veramente nulla aveva fatto per ascendere a tanta dignità, la più illustre del me-
ridione d'Italia; ma insperatamente il vento fu in suo favore e, a tutt'oggi vivente, egli viene ri-
cordato con simpatia e affetto da tutti i sacerdoti e fedeli di quella arcidiocesi, di gusto molto 
difficile verso i suoi arcivescovi in carica o in vita. 

Quanta differenza con il suo successore, cardinale Michele Giordano, da tempo indagato e ora 
messo sotto inchiesta per traffici illeciti, in attività infamante di usura, per il cui reato il fratel-
lo suo è finito in manette, e frode fiscale da parte della curia partenopea. Il porporato nelle in-
terviste non cessa di denunciare l'affronto fatto alla Chiesa attraverso la sua rispettabile per-
sona. Ma che espressione di Chiesa è lui?, si chiedono i camorristi napoletani. Di fronte al 
mondo, spettatore in finestra, perché i responsabili del Vaticano non suggeriscono al cardinale 
Giordano, così pesantemente inquisito, di farsi da parte lasciando mano libera a chi deve per 
ufficio trovare la verità dove si nasconde? Forse il vento non soffia abbastanza... 

 

LA FIERA DEL ROSSO PAONAZZO. 

 

Quando siete invitati a nozze, non prendete i primi posti. Una norma di umiltà biblico-
evangelica: «Non siedo con uomini falsi e non frequento i simulatori». Invece, moltissimi prelati 
del Vaticano si ritengono fuori da questa regola evangelica per privilegio divino, del quale si 
mostrano profondamente riconoscenti e grati al Signore. 

Quando sei invitato, beh!, meglio, quando decidi d'invitarti nelle cerimonie pontificie, ti rac-
comando, cerca d'infilarti al posto più propinquo ai magnati di quel consesso. Nel corso di 
questi appuntamenti pontifici, quando si sa che scendono i più alti papaveri della corte ponti-
ficia al seguito del Papa, si assiste al frenetico brulichio di un andirivieni di giovani speranze, 
tante formiche rosse tutte indaffarate che in fretta s'annusano e si scostano, s'inchinano o s'i-
gnorano, si prestano o si mangiano. 

Ovviamente tutti quelli che là contano alla "Re di Coppa & C." usano attingere informazioni al 
telefono-amico che non lascia tracce, ma le loro beffarde decisioni altroché se non le prendo-
no, e anche pesantemente! Per essi la legge evangelica è un sillogismo invertito: si prestabili-
sce la conclusione - questo da promuovere, l'altro da bocciare - e in base a questa si adeguano 
le premesse da cui dedurla. 
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Non è facile scrivere sulla vanità degli uomini di Chiesa riguardo a certi titoli onorifici o di 
prestigio, e sul loro rincorrere verso posti di altissimo rango, da essi agognati, pretesi e otte-
nuti. E una testimonianza di fede troppo interessata, quella di mettersi avanti per fare scher-
mo agli altri fratelli più meritevoli, benché sia scritto: «Non cerchi ciascuno il proprio interesse, 
ma piuttosto quello degli altri». 

Nella Chiesa di Roma incalza il pericolo di un nuovo fariseismo neanche più troppo celato. 
Certi giochi di potere tra ecclesiastici non sono dissimili dalle lotte tribali, da stregonerie fetic-
ce e da connivenze mafio-massoniche. É la fiera del rosso, quanto più sgargiante possibile. Per 
mettersi un po' di rosso addosso, perdono l'abitudine di averlo sul viso. É la vetrina degli esi-
bizionisti imbellettati di paludamenti sotto cui nascondono ipocriti sogni. Le funzioni liturgi-
che pontificie finiscono per essere simili a défilé di prelati, su una variopinta passerella di mo-
delli pavoneggianti. Le cappelle papali una mostra di panni rossi, trine, copricapi e smaglianti 
croci pendenti: e i prelati-pavoni come alla sfilata di moda sotto le stelle a Trinità dei Monti. 

I papaverati di grosso calibro hanno tanta voglia di essere salutati quanto quelli di piccolo ca-
libro nel volerli venerare, il cui rispettivo coefficiente è inversamente proporzionabile. Il gra-
duato in dignità di sottecchi nota i movimenti dell'inferiore distratto, su cui s'appunta la sua 
stizza per i saluti omessi a lui, che ben se li merita tutti. Sprechi di salamelecchi a non finire, 
con larghi sorrisi compiaciuti dei rampanti in ascesa. In sala l'assemblea di frontiera loda ed è 
lodata e in cor s'allegra, sciogliendosi in reciproci effluvi e laudamenti. 

Quanto godimento provano i prelati, soffusi di malcelato narcisismo, prima durante e dopo 
questi incontri ad alto livello pontificio, benché Ghika abbia scritto che Narciso è più lontano 
da Dio che Caino. Se la gioia è godimento cosciente di un bene sicuro, c'è da dire che a beni 
gracili, gioie fragili; a beni granitici, gioie solide. Ma il granito è duro e può rompere la testa a 
più d'uno di costoro. 

I monsignori in pompa magna, tutti attillati con sottane prelatizie, lesti e frenetici, a seconda 
sussiegosi o sorridenti, bardati e fiammanti, si fanno un dovere di rendere omaggio a quei 
cardinali e prelati dai posti riservati in prima e seconda fila, per umile devozione e non per al-
tro. Ma quest'acro tutti lo sottintendono. Ha sentenziato Gesù: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti scribi e farisei. Non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Tutte le loro 
opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; 
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Il più grande 
fra voi sia vostro servo». 

In caso che una sedia sia ancora vuota alla fila davanti, l'altro di dietro trova il marchingegno 
per salutare calorosamente un prelato di quella fila, sedendoglisi comodamente accanto: «Se-
dere cum viris vanitatis»; intanto, così è riuscito a scavalcare d'una fila gli altri, per essere 
quanto più vicino al Papa, per venerazione s'intende! Poi, imparerà a farlo anche nella vita, 
sgambettando chi non riesce a far meglio di lui. «Guai a voi, farisei, che avete cari i primi posti 
nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze». 

Ogni anno il Papa polacco, alla vigilia dei santi Pietro e Paolo, desidera incontrare tutti i suoi 
collaboratori che lavorano nei dicasteri della curia romana e del vicariato. Ovviamente l'occa-
sione è la più indicata per esibirsi attillati di tutto punto, almeno per non far impolverare la 
tonaca rossa o filettata a lungo nell'armadio, col pericolo che si tarli. 

Invece c'era uno screanzato di monsignore, di fisico minuto e ben eretto, grande vivacità intel-
lettuale, finissima capacità di entrare in sintonia con la convulsa realtà dell'ambiente e di co-
gliere al volo i segni dei tempi di giovannea memoria, che si presentava sistematicamente 
all'appuntamento col Papa in nigris, cioè in semplice sottana nera, neanche tanto nuova di 
zecca. Il fatto indispettì un cerimonioso dei tanti cerimonieri, al punto da dare ordine a un vi-
gilante di trasferire l'intruso, privo dell'abito nuziale, di almeno quattro-cinque file più indie-
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tro. Con circospezione la guardia gli fa: «Monsignore, scusi, dovrebbe lasciare il posto libero, 
perché occupato già», e gli indicò la fila, accompagnandolo. 

Ormai aduso al trattamento discendente, il reverendo, senza farsi né bianco né giallo, lasciò i 
rossi colleghi del suo ufficio ai giusti posti loro assegnati e indietreggiò senza alcun problema. 
Ma stette poco al suo nuovo posto; s'avvicinò ancora lo stesso vigilante con evidente imbaraz-
zo per intimargli di retrocedere ancora più giù: «Mi scusi, monsignore, non dipende da me, mi 
comandano!». Ma lo sguarnito prelato cercava di rasserenare il bravo laico dicendogli: «Non si 
preoccupi per me, io sono abituato al metodo di San Giuseppe Cottolengo». «Qual è questo me-
todo, monsignore?». Eccolo: «Ai suoi buoni figli disabili, sistematicamente traslocati da un po-
sto all'altro perché indesiderati, che chiedevano spiegazione sui loro continui spostamenti, il 
Santo li persuadeva dicendo: "Cercate di non impressionarvi di ciò; perché dovete sapere che i 
cavoli per avere più gusto vanno trapiantati più volte"». La sonora risata del vigilante attirò 
l'attenzione dei prelati antistanti. 

Dopo poco quel brav'uomo s'avvicinò nuovamente al prelato, e sorridente gli fece: «Monsigno-
re, ci sarebbe un posto proprio in prima fila; se non fosse per quell'allusiva correlazione ai cavoli, 
l'avrei portato là davanti a tutti, anche perché le spetta di diritto. Però, le giuro, monsignore, 
d'ora in poi sarò molto più guardingo, prima di spostare i reverendi privi di bardature». 

Inutile dire che Dio non fa distinzione di persone, non è parziale, non fa selezioni. Sono cose 
che tutti sanno. Ma qui non si tratta di Dio, che sta in cielo, abbastanza alto per intrigarsi di 
queste nostre piccole miserie, fatte di colori, sgambetti e preferenze. 

Gli uomini invece si distinguono tra vicini e lontani da come riescono a raggiungere i propri 
gemellaggi. Bisogna darsi da fare; lo stesso proverbio lo conferma: «Aiutati, che Dio t'aiuta»! 
Lo diciamo da sempre; e vuoi che questa regola celestiale debba essere disattesa dagli eccle-
siastici romani, specialmente di curia? 

Contrariamente a quanto si sosteneva nel ventennio di dittatura italiana, in curia avere molti 
amici è pari a molto onore, che varia a seconda dei colori portati addosso. Tutti abbiamo un 
protettore in cielo; beato chi ce l'ha anche sulla terra!, diceva una madre al figlio chierico, il 
quale in seguito s'accorse che la sua genitrice non si sbagliava affatto. 

In tutta codesta fiera di rosso nessuno ama ricordare il rimprovero del Maestro ai farisei: 
«Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene 
da Dio solo?». Forse, essi credono che Dio sia daltonico al loro rosso fiammante. Comunque, 
non a essi certamente egli ha insegnato che la vera grandezza non viene dal basso, ma dall'al-
to; non dal rosso, ma dal tersore di dentro. 

In queste cerimonie papali è immancabile la presenza e il ritrovo delle religiose di ogni foggia 
e qualità. Anch'esse moderne, sciolte, attillate di stoffe sopraffine, con ricciute ciocche sbada-
tamente sporgenti dal velo, oppure senza velo e con permanente di giornata al coiffeur del 
centro, che ha provveduto ovviamente anche a manicurarle. 

 

PORPORATI SHOWMAN. 

Simon Pietro non ha tenuto affatto ad apparire leader della Chiesa nascente. Gesù lo dichiara 
tale fin dal loro primo incontro: «Ti chiamerai pietra, sulla quale edificherò la mia Chiesa; se-
guimi e ti farò pescatore di uomini». Ma lui a più riprese mostrava d'essere una frana: «Vade re-
tro, satana; non conosco quell'Uomo». Aveva ceduto alle pressioni dei giudaizzanti al punto da 
tenere una doppia linea di condotta tra essi e i pagani, riguardo alla legge antica; ci volle l'in-
tervento di Paolo a distoglierlo dall'errore. Eppure, Pietro fu il primo Vicario di Cristo, il primo 
Papa che, pur detestandoli, ammetteva i suoi continui sbagli, suggerendo al discepolo Marco 
di trascriverli nel suo Vangelo a sua vergogna e a edificazione di quella Chiesa! 
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La cronistoria dei nostri tempi elenca più di un dignitario di curia che si autoelegge a fare da 
leader nella Chiesa, almeno ponendosi alla leadership del governo-ombra. Ce n'è uno più di 
tutti, che il solito lecchino speaker di "Telepace" non perde occasione per porlo in evidenza via 
Tv con cenni laudativi e sbrodolamenti ridicoli, ben conscio che, se la matematica non è un'o-
pinione, tuttavia le opinioni cambiano i calcoli anche alla stessa matematica. Questo dignitario 
si attribuisce tale vocazione, crede fermamente nelle proprie doti leaderiste e agisce di conse-
guenza: affinché anche gli altri gli diano credito, dentro al mondo vaticano ed ecclesiastico, co-
sì come in quello sociale e politico. Per costui il buon Dio non aveva trovato un angelo custode 
normale, e pensò di affidarlo a un cocktail angelico: di uno con ali spiumate, uno un po' svani-
to e l'altro in dormiveglia. 

Convinto d'essere la misura misurante con cui misurare uomini e cose, costui, sfoggiando la 
sua porpora fiammeggiante, si concede con falsa modestia al grande pubblico dei media; non 
disdegna l'appellativo di ministro degli Esteri della Chiesa per il Medio Oriente; con tanta si-
cumera si lascia intervistare sul futuro prossimo remoto del governo della Chiesa; preconizza 
il conclave; va in giro a far visite cosiddette pastorali presso chiese e governi nazionali; riceve 
i politici di ogni estrazione; accetta inviti d'ogni genere; non manca mai a tutte le cerimonie 
papali dove s'addormenta in profonde riflessioni oniriche; si fa invitare in tutti gli incontri 
d'alto rango; si dice disposto a celebrare in semipubblico-privato eventuali nozze riparatrici di 
personaggi in vista; non disdegna neppure di presiedere mestamente le esequie in morte di 
qualche gran regista, attrice o politico, fatti passare per credenti dell'ultim'ora. Tutto può ser-
vire a render gloria al potente eccedente-showman, compresi i circensi e i giullari. 

Questo porporato faccendiere, in veste di protagonista, ci tiene a convincere gli altri che con la 
propria influenza multi-dimensionale effettivamente è il dignitario vaticano più potente del 
momento, dando a vedere al mondo politico di essere in grado di predisporre candidati a no-
mine vescovili e cardinalizie e di caldeggiarle presso l'infermo Pontefice, a tutto tornaconto 
del proprio clan romagnolo. Gli osservatori prenderanno coscienza dell'ascesa del fuoriclasse 
e, a gara, se lo contenderanno per farselo amico e protettore. Con tale stacco pubblicitario 
senza fine, ad abboccare più facilmente all'incantesimo del luccicante amo sono i politici ita-
liani, presidenti di Consiglio e della Repubblica, che si fanno premurosi a rendere omaggio 
all'onnipossente cardinale dì curia sulla cresta dell'onda, ancor prima di passare dal Papa e 
dal segretario di Stato. Statisti che si onorano fargli da palafrenieri, agli ordini e alle direttive 
del baldanzoso primattore. 

Un vero show, nel 1994, fra l'ego di porpora e l'alierà presidente del Consiglio, l'onorevole cat-
tolico Silvio Berlusconi. L'incontro tra le due altezze è stato caloroso. Nessun rossore dell'au-
gusto porporato stringendo la mano al premier reduce da affiliazione massonica, creatore di 
tre reti televisive che esercitano il lavaggio delle menti e l'intorbidamento della morale, ricco 
di miliardi opachi e di chiari guai giudiziari, autoproclamatosi Unto del Signore e forse per 
questo dotato di due mogli e di due famiglie. Si mormora che il porporato, in passato, s'inte-
ressò per la concessione all'Unto di Arcore di una cappella privata modello familiare, dove 
ascoltare la Messa nel massimo raccoglimento domestico - qualcuno si domandò quale dei 
suoi due nuclei familiari ne rimanesse senza... 

In un pianeta di audaci autopropositure, l'esercitarsi in modestia si ritorce a proprio danno, 
come boomerang discriminante e nocivo. All'ambizioso la modestia non serve, le vertigini del-
la vanagloria lo drogano. L'orgoglio di sapersi assurto ad altezze spropositate lo ubriaca, con-
vinto com'è che il potere è un piacere e il piacere per lui è anche un dovere. La concupiscenza 
del potere assomma in lui l'alterità di Dio e la familiarità dei collaboratori. Quando cerca una 
strada, ne trova sempre due; se ne sceglie una, si trova a un bivio. Invano nostro Signore con-
tinua a suggerirgli: «Impara da me che sono mite ed umile di cuore», che tradotto significa: giù 
la cresta, eminenza, giù la cresta! Lucifero era un angelo di luce, mise la cresta e divenne tene-
broso. Ghika ha notato che l'orgoglio è lo splendore della stupidità; secondo Padre Pio, l'amor 
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proprio, figlio primogenito della superbia, è più ambizioso e malizioso della stessa madre. 
Persino un pagano imperatore, Marco Aurelio Antonino, aveva così apostrofato questi potenti 
imbecilli: «Ecco come essi sono: mangiano, dormono, defecano come gli altri; ma una volta pa-
stori di umani greggi, eccoli a fare i difficili per far discendere rimbrotti dalla loro altezza. Un 
istante prima erano schiavi di passioni senza numero; ancora tra qualche minuto e saranno di 
nuovo in pari condizioni precedenti». 

In curia, dove perdura indisturbato il più impudente feudalesimo, il superiore vanesio esaspe-
ra il giusto principio dell'autorità, sconfinando nell'autoritarismo con arrogante imbecillità: 
«Si usi pure clemenza all'empio, non imparerà la giustizia; sulla terra egli distorce le cose diritte 
e non guarda alla maestà del Signore». Winston Churchill, del re Riccardo Cuor di Leone, disse: 
«La sua vita fu una magnifica parata. Ma quando il corteo passò, dietro di lui rimase la pianura 
vuota». 

Cosciente di certe sue propensioni al giovanilismo, il nostro porporato-leader-showman di-
venta ridicolo nell'attorniarsi di bellimbusti prelevati dalla sua riserva di caccia, intrufolandoli 
di soppiatto in incarichi d'ufficio, con sfrontato strapotere. 

«La loro parzialità verso le persone li condanna ed essi ostentano il peccato come Sodoma: non 
lo nascondono neppure; disgraziati! Popolo mio, le tue guide ti traviano, distruggono la strada 
che tu percorri». 

Ma peggio di un vecchio imbecille è un imbecille giovane, sempre prono ai piedi dell'anziano 
protettore rosso porpora. Non è inutile ricitare qui il monito di San Bernardo a Eugenio III, già 
riferito altrove quale vizio e sfizio prelatesco: «I vescovi e cardinali, tuoi fratelli, imparino da te 
a non tenersi attorno ragazzi zazzeruti o giovanetti seducenti. Fra teste mitrate sta davvero ma-
le quel viavai di acconciature sofisticate». 

Prelati efficienti, sognatori testardi, al fine di far garantire la loro merce guasta vidimata e 
timbrata dall'autentica divina, cercano di far combaciare la volontà del Padre con i loro calcoli 
di umana grandezza. Basta infiorettare i discorsi, per offuscare le idee: abituati a camuffare se 
stessi, ci riescono a pennello anche con Dio. Dissimulare per dissimularsi. Per arrivarci le idee 
non difettano, hanno una proliferazione intellettuale effervescente; rimane solo l'imbarazzo 
della scelta, che però quando manca l'opera s'incancrenisce e muore prima di realizzarsi. Ec-
cone qualche esempio. 

Di Madre Teresa di Calcutta la Chiesa e il mondo avrebbero con infallibile certezza parlato do-
po la sua morte su quanto da essa operato; dunque, perché non approfittare in anticipo, invi-
tandola presso il dicastero di curia, dove opera come prefetto un altro porporato-showman 
che vuole pavoneggiarsi accanto a lei nei modesti panni di protettore e consigliere di tanta Re-
ligiosa? 

Frattanto egli fa riprendere da una telecamera tutti i colloqui spirituali, che poi si sarebbero 
dovuti rivelare profetici. Il cardinale, che con pelosa umiltà finge di non accorgersi delle ripre-
se televisive, va a prelevare Madre Teresa al suo arrivo e l'accompagna servilmente all'ascen-
sore, prodigo di consigli e di raccomandazioni ben sonorizzate. Una volta sepolta la Suora, re-
perite le scene più significative sono state trasmesse puntualmente da "Telepace" con decoro-
si commenti esilaranti, chiedendo persino se non si potesse affibbiare a quella Religiosa la cu-
riosa definizione di "Madrina giubilare del Duemila". Altrettanto è di moda andarsi ora a pro-
strare sulla tomba di Padre Pio sia pure canossianamente, il tempo sufficiente per essere ri-
preso e riportato sui rotocalchi. Quanto occorre inventarsi per porsi spedito sulla via del ven-
to in Vaticano! 

É sempre meglio essere vittima che protagonista di certe sofferenze nella Chiesa. All'occor-
renza, però, il boia si veste dei panni della sua vittima per riscuotere perfidamente la parte 
dell'ovazione derivante dagli spettatori. Che ve ne pare? 
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A Sant'Agostino che con frase scultorea diceva: «Diligite homines, interficite errores» (amate gli 
erranti, uccidendo gli errori), fa eco San Gregorio Magno: «L'insegnamento delle persone arro-
ganti ha questo di particolare: che esse non sanno esporre con umiltà quello che insegnano, e 
anche le cose giuste che conoscono non riescono a comunicarle rettamente. Quando insegnano 
danno l'impressione di ritenersi molto in alto e di guardare di là assai in basso verso gli ascolta-
tori, ai quali sembrano far giungere non tanto dei consigli, quanto dei comandi imperiosi». 

 

SPIONI E SPIATI DI CURIA. 

 

Sotto la cappa del secreto pontificio, il mistero dell'empietà tende a rendere la verità «prigio-
niera dell'ingiustizia». 

I segreti sui collaboratori di curia, specialmente se calunniosi, vengono con rigore taciuti sol-
tanto all'interessato; tutti gli altri, invece, possono facilmente venirne a conoscenza, riferiti a 
uno per volta, come conchiglia che a intermittenza svela il suo interno, divaricando le valve a 
richiesta del solleticante. Qua e là si è qui spesso accennato allo sconcio del secreto pontificio 
che favorisce solo le manovre poco pulite di superiori e protetti nelle proprie aspirazioni, a 
scapito degli aventi diritto per altri giusti motivi. L'argomento è di tale importanza da richie-
dere un più approfondito esame. 

La curia romana è la stanza degli specchi, dalle cui pareti l'uno spia l'altro; così spaccata in 
due, una metà controlla l'altra metà, e ciascuna ritiene l'altra appunto un agglomerato di spie, 
di spioni e di spiati: «Taci, l'amico t'ascolta!». 

Una spessa coltre di malinteso segreto avvolge fatti e uomini in sigillate stanze di una gelosa 
corte bizantina, tanto potente quanto spietata. In codesto ambiente la maldicenza che si mor-
mora in segreto la si tiene in debito conto da farla girare intorno; a condizione che l'interessa-
to non ne venga mai a conoscenza. 

Seneca consigliava: «Quello che vuoi che altri non sappia, tu non lo dire a nessuno», qui quel 
nessuno è riferito unicamente all'interessato. Se lo dovesse richiedere proprio lui, parlando in 
burocratese stretto e abbottonato gli si negherà tutto, vero o falso che sia. 

Machiavellicamente, il fine di promuovere uno al posto dell'altro, cui spetta di diritto, giustifi-
ca i mezzi da adottare, appunto il segreto d'ufficio, anche se dovesse distruggere il tessuto del-
la lealtà interpersonale, indispensabile per ogni pacifica e fraterna convivenza. 

A conferma della prassi, tuttora in uso verso i collaboratori del Papa, si potrebbero portare 
numerosissimi esempi. In siffatti madornali soprusi i dipendenti non hanno come farsi preva-
lere i propri diritti naturali, e quindi anche divini, dato che è scritto che l'operaio è degno della 
sua mercede, specialmente quella promozionale. 

Potenza dell'inviolabilità del secreto pontificio, che favorisce il calunniatore e punisce l'inno-
cente, al quale viene praticamente negato qualunque appello a che giustizia gli venga fatta. La 
procedura del segreto viene molto comoda persino nelle faccende amministrative, dove si do-
vrebbe fare massima chiarezza. 

La maggior parte delle pratiche di curia è, dunque, rigorosamente coperta da siffatto secreto 
professionale, detto in latino Sub Secreto Pontificio. Quindi, dovrebbe restare sotto silenzio 
assoluto, ma non lo è affatto. Succede che proprio allora i due termini, "secreto" e "pontificio", 
si scindono in due lastre di ghiaccio alla deriva. Quella del "secreto" s'avviluppa attorno all'in-
teressato, che lo blocca in una specie d'ibernazione.  
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L'altra, del "pontificio", va a liquefarsi al tepore del pubblico che, a briglie sciolte sul malcapi-
tato non gradito, sibila, diffonde, commenta, sempre sotto secreto, verità miste a calunnie, fatti 
e misfatti gonfiati e quant'altro di lezioso si possa dire, se mai a volte condito da pelosa carità 
fraterna, con la quale si finge di stendere il manto della misericordia: 

«Debolezze umane, poveretto!». Ma se la sua carità è così crudele, che sarà la sua giustizia? 

Si tende a un villaggio globale dell'informazione ben distinto tra l'interessato che, coibentato 
dal secreto, poco o nulla dubita di ciò che gli si cuce addosso, e tutti gli altri che vanno a ruota 
libera per proprio conto a raccontare in giro calunnie e chiacchiere a suo riguardo. 

Nei momenti più duri, un consacrato si riscontra inerme e sconfitto di fronte alla perfidia dei 
confratelli, divenuti untori e untorelli scostanti per non dissacrarsi al suo fianco, lasciandolo 
alla deriva al minimo soffio del venticello calunnioso. Ovviamente la distanza dall'infangato 
serve per accorrere in aiuto del superiore perché possa usare le armi della sopraffazione, qua-
le sentenza passata comodamente in giudicato. Alla persona che si vuole fuori gioco, basta la 
mordacchia del sospetto, quasi sempre in fatto di moralità: mezze verità e mezze menzogne, 
sottili dicerie e latenti denigrazioni seminate in secreta confidenza. 

Beninteso, non è che chi mette in giro accuse e mormorii contro il prossimo in fatto di morali-
tà sia puro e candido come il cigno di Lohengrin, anche se finga meticolosità a non macularsi 
becco e piume; né il suo interno di certo è bianco di latte, al par di Lola la camicia (Cavalleria 
rusticana, Pietro Mascagni). Ma non importa l'essere tale; è sufficiente salvare l'apparenza. 

«La spada della tribolazione di questo confratello perseguitato», dice San Raimondo, «si rad-
doppia e si triplica allorquando, senza giustificato motivo, nasce la persecuzione da parte di uo-
mini di Chiesa nell'ambito spirituale, dove le ferite più gravi sono quelle che provengono da ami-
ci». E questo benché sia proibito dalla divina Scrittura: «Non spargerai false dicerie; non pre-
sterai mano al colpevole per essere testimone in favore di un'ingiustizia. Non seguirai la maggio-
ranza per agire male e non deporrai in processo per deviare verso la maggioranza, per 

falsare la giustizia». 

Un'altra specie di segreto più perfido è quello che si mette su allorquando si vogliono nascon-
dere concertate manovre poco pulite intorno a promozioni deviate, cioè sottratte a chi spetta 
e attribuite all'illegittimo, sempre ammantate di rigorosa discrezionalità. Grazie a tale coper-
tura, i tranelli, gli imbrogli e i soprusi della casta dei protettori rimarranno ben custoditi nel 
forziere dei secreti d'ufficio, mancando il quale il superiore imbroglione si scoprirebbe con le 
mani nel sacco. 

Siffatte manovre, che premiano i mestatori della pia fratellanza omertosa, generano malessere 
diffuso da per tutto, ma, principalmente, in chi è in regola per la giusta e dovuta promozione. 

Altre volte, il secreto pontificio serve da ottimo usbergo, che mette al riparo da ogni increscio-
sa conseguenza il teste falsario che in tal modo può asserire tutto ciò che vuole, creandolo 
persino di sana pianta o a richiesta del proponendo, senza tema di essere smentito. In quell'a-
stuccio corazzato dal secreto pontificio, intrasmissibile e incomunicabile, l'infame detrattore 
resta al sicuro, come un nocivo parassita in bozzolo, adeguandosi così a espellere o a digerire 
ogni tossicità ambientale. Il rigore serve semplicemente a non far intervenire prima del tempo 
l'interessato leso, per evitare che costui rompa le uova nel paniere e, forse, qualcos'altra parte 
del fisico a quei carbonari. 

I secreti vaticani hanno valenze variegate a seconda delle convenienze; ad esempio, per evita-
re uno scandalo nel mondo per ciò che il terzo secreto di Fatima direbbe sugli ecclesiastici al 
vertice della Chiesa, la loro prudenza umana riterrebbe scriteriato quanto rivelato dalla Ver-
gine, allorquando lo si rendesse di pubblico dominio. Ma quando si mettono in giro calunnie e 
denigrazioni per mettere fuori uso un possibile pretendente, allora quelle angeliche coscienze 
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sanno che tutto ciò non fa scandalo a qualcuno ed è, pertanto, lecito perpetrare siffatta iniqui-
tà. 

Ci viene incontro ancora San Bernardo a far da maestro: «Vorrei che tu [Eugenio III, ndr] stabi-
lissi come regola generale di ritenere sospetto chiunque abbia paura di dire in pubblico ciò che 
sussurra all'orecchio; se poi rifiutasse di ripeterlo davanti a tutti [gli interessati], consideralo al-
la stregua di un calunniatore, non di un accusatore». 

 

SEGRETI, SEGRETEZZE E SEGRETERIE. 

Il Rettore magnifico della pontificia Università Lateranense, negli anni Settanta, aveva dato 
nell'occhio per i suoi strani spostamenti repentini in Italia e all'estero. Il controspionaggio lo 
sorvegliava con molto riguardo alla lontana. Lui sospettava qualcosa. A metà dell'anno acca-
demico 1974 il Rettore magnifico licenziò in tronco un docente slovacco, religioso conventua-
le francescano, che lo deferì alla Rota, e questa, con responso salomonico, gli dette ragione a 
metà. Il docente religioso non aveva taciuto le manovre massoniche del Rettore magnifico, e 
questi per ritorsione lo aveva esonerato dall'insegnamento. 

Il seguente episodio a suo tempo venne riferito dalla viva voce del francescano. In un giorno 
estivo del 1974 quel pontificio Rettore magnifico di massoneria prenotava per telefono una 
camera in un albergo di Genova, nelle adiacenze della stazione. Arrivato in serata, benché l'ho-
tel fosse raggiungibile a piedi egli con il taxi fece un lungo giro vizioso, sospettando qualche 
pedinamento. Alla reception si presentò in borghese fornendo false generalità. Per il giorno 
appresso prenotò la colazione di lavoro con due coniugi, che poi risultarono non essere marito 
e moglie. Il giorno dopo, l'incaricato del servizio segreto preparò un tavolo all'angolo del tutto 
riservato ai tre, ma essi ne scelsero un altro. L'addetto cameriere risistemò alla svelta i tavoli, 
avvicinando quanto più presso possibile quello con sotto la microspia, che a mala pena regi-
strò la conversazione fatta con circospezione e sottovoce. A fatica si decifrava il periodo di 
febbraio 1975 per la fine di Paolo VI; poi la conversazione verteva sul conclave e si facevano i 
nomi dei designandi: Baggio, Poletti, Villot. Eppure Paolo VI non soffriva di un male che avesse 
così precisa scadenza. 

Fatto sta che passò febbraio e nulla capitò di quanto presagito: essendo Paolo VI vivo e vegeto, 
il racconto fu attribuito a parto di mente effervescente. Invece, sul settimanale "Tempo" ap-
parve un articolo che dette conferma al racconto confidenziale. 

L'articolo affermava che era stato sventato un complotto ai danni della persona del Papa, per-
ché sul sacro tavolo fu recapitata una velina dattiloscritta con cui lo si informava del pericolo; 
si facevano i nomi del cardinale Baggio e di monsignor Annibale Bugnini; l'articolo accennava 
all'amara sorpresa del Pontefice, alla difficoltà di poter rimuovere Baggio dai suoi molteplici 
posti-chiave in curia; poi, l'articolista attribuiva allo sventato complotto la defenestrazione di 
Bugnini dal suo importante posto di segretario della Congregazione per il culto divino, in 
tronco senza alcuna spiegazione e svanito nel nulla fino al 4 gennaio 1976, quando si seppe 
ch'era stato fatto nunzio in Iran. La notizia - mai smentita - fece enorme scalpore e il giro del 
mondo, all'epoca, correlando eventi e fatti riferiti a una medesima matrice massonica. 

Tempo fa un cardinale, dopo l'allarme del monsignore competente della pratica, venne nomi-
nato visitatore-ispettore di una comunità religiosa caduta nei tranelli di personaggi senza 
scrupoli. Tangentopoli era in piena efficienza. L'inetto porporato si era scelto come segretario 
certo monsignor Franco Lesarno, persona spregiudicata e facile al soffietto, al quale affidò il 
compito di contattare i superiori del dicastero competente. Lesarno meditò subito di far 
estromettere l'officiale-monsignore, per non avere controlli sulla correttezza dell'ispezione. 
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Si fa ricevere in tutta segretezza dai superiori e riferisce loro una calunnia, incredibilmente 
inventata di sana pianta: «Ieri mentre alzavo la cornetta del telefono mi accadde di intercettare 
una conversazione telefonica tra il vostro officiale e certa signora Ortensia, in quel di Venezia, 
che si diceva creditrice di quella comunità religiosa. Il monsignore svelava per filo e per segno le 
direttive demandate al cardinale visitatore»; ed elencava esattamente tutti i suggerimenti d'uf-
ficio forniti al suddetto cardinale per la visitatura contenuti in una lettera ovviamente prepa-
rata dall'officiale. Tessendo così i fili agli oppositori, egli voleva realizzare la quadratura del 
cerchio, e ci riuscì alla diavola. 

I superiori, gongolanti, invitarono Lesarno a mettere tutto per iscritto, e lo scritto fu consegna-
to nella stessa metà giornata. Ma costui, nel dubbio che il calunniato fosse informato sugli ad-
debiti contenuti nell'esposto, pensa di prevenire lo stesso con una sua telefonata, nella quale 
spudoratamente gli diceva dell'intercettazione telefonica e dell'argomento intercorso con la 
Ortensia, se mai fosse esistita; e all'incredulo stupore del monsignore calunniato, il farabutto 
cercava di convincerlo sulla ineluttabilità del falso asserito e riferito e che meglio sarebbe sta-
to non trincerarsi sulla negativa. Che tragicommedia! In tutte le tragedie v'è sempre una nota 
difficilmente catalogabile tra la comica e la schizofrenica. 

Quale fu il comportamento dei superiori in tal modo informati? 

Ineccepibile! In perfetta coerenza con la prassi curiale: loro presero la denuncia controfirmata 
e la passarono tout court nella pratica personale del calunniato, senza accertarsi minimamen-
te intorno alla fondatezza delle asserzioni che il Lesarno gli attribuiva, adducendo a riprova 
inconfutabile l'origliamento dell'intercettazione inesistente e della telefonata-trappola. 

Così essi, facili contravventori di norme deontologiche, rimangono tranquilli e sereni d'animo: 
la coscienza loro è fatta a mantice che si restringe e si dilata all'infinito a secondo le circostan-
ze e la connivenza («Conscientia est quaedam pellicula mollis, quae restringi ac dilatari potest 
in infinitum»). 

In più, la mattina seguente il monsignore calunniato trovò il tiretto, dove conservava la volu-
minosa pratica, completamente svuotato. Alle sue rimostranze quegli ipocriti, con un ragio-
namento a pera, assicurarono il suddito che la soluzione adottata era improntata a prudente 
saggezza. E Gesù a costoro: 

«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati; essi all'esterno son 
belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite 
giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità». 

La visitatura-ispezione durò quattro anni, fino all'allontanamento dei due, porporato e prela-
to, e si rivelò un disastro che costò alla famiglia religiosa svariate decine di miliardi con ipote-
che e svendite di beni immobili. Però, per tutta ricompensa, monsignor Lesarno è stato ordi-
nato vescovo segretario del suo ufficio dal Papa stesso nella Epifania 1998. Vento che va a 
premiare il maneggione calunniatore! 

Tra una trasparenza e l'altra i cristalli degli uffici s'infangano. «Vi sono uomini a cui sembra che 
la fede sia stata data per dispensarli dalla carità» e, quindi, dalla verità e dalla giustizia (don 
Primo Mazzolari). Chiunque in Vaticano potrebbe rimanere facile vittima della lupara traspa-
rente: presso siffatto ambiente di puritani, detrattori senza scrupoli e senza incubi, anche le 
azioni più limpide si prestano al loro linciaggio. 

Il metodo della detrazione è semplice e spedito: s'inizia col mettere in giro dei "si dice"; se non 
basta, si ricorre a scritti anonimi e trafiletti di stampa; se occorre più spessore, si passa alla 
deposizione giurata ex informata conscientia. Divieto assoluto di riferire all'accusato, a lui sol-
tanto, i sospetti che gli girano intorno, per sottrargli qualunque possibilità di discolpa. Top se-
cret per lui solo, che così senza diritto d'autodifesa non può neanche discolparsi a dovere. 
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Si rinnova la farisaica delicatezza di coscienza degli accusatori sotto il pretorio, quando non si 
facevano scrupolo di chiedere a Pilato la sentenza di morte per l'Innocente, ma nel contempo 
si guardavano bene dal varcare la soglia del pretore pagano per evitare di contaminarsi il pie-
de. Chi rifiuta di restituire fama, buon nome e reputazione al calunniato, non può essere assol-
to da nessun confessore, fosse anche il Papa. Come in materia di furto. Ma tutto ciò non turba 
la loro coscienza ovattata; basta solo non confessarlo. Il governatore di Cesarea, Festo, li con-
danna così: «Risposi che i Romani non usano consegnare una persona, prima che l'accusato sia 
stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa». 

 

SEGRETI E MENZOGNE. 

Altro esempio di cronaca vaticana a dimostrazione dell'uso e abuso sacrilego del secreto pon-
tificio, nella giostra dei propri tornaconti. 

Per anzianità d'ufficio a un monsignore spettava la nomina del decimo livello, vacante. Dai su-
periori essa era di proposito ritardata, in attesa che quel monsignore andasse in ferie ad ago-
sto per sterzarla verso un frate carrierista in quell'ufficio. Quel prelato, per la sincerità nel dis-
sentire e la salacità nel focalizzare incresciose situazioni, pagava molto duramente il fio, e ve-
niva bandito da ogni dovuta promozione. Le sue erano vere pasquinate pungenti e sarcastiche, 
che facevano testo in giro negli uffici. 

Il morbo d'Alzheimer rendeva non responsabile il cardinale prefetto. I due sottostanti supe-
riori in combutta e di soppiatto, al posto del decano, subintrodussero il religioso, benché arri-
vato in dicastero 15 anni dopo. 

Tornato dalle ferie, il monsignore decano, sbalordito, chiese i motivi del surclassamento; la 
sua retrocessione avrebbe dato adito a sospetti di chissà quali gravi colpe. Per declinare ogni 
responsabilità propria, gli recitano l'articolo dell'allora vigente disposizione, che suonava: 
«Nessun officiale può avanzare diritti, compreso quello dell'anzianità di servizio, per la promo-
zione alla classe o grado superiori».11 Con questo i fautori del dolo, senza alcun rimorso di co-
scienza, tappavano la bocca al monsignore defraudato. 

L'ingiustamente scartato insiste per conoscere le ragioni di tanto arbitrio. Il principale mano-
vratore del fattaccio, sottosegretario, si nasconde dietro il facile paravento del secreto d'uffi-
cio e con falsa costernazione gli propina il sospetto di motivazioni serie per quella sua esclu-
sione. 

L'empietà mentiva a se stessa. Meglio non insistere, diceva al povero monsignore decano, la-
sciato così a triturarsi nel sospetto imprecisato e vago, mentre la coscienza non gli rimprove-
rava gravità tanto innominate quanto immotivate. 

La serenità era bandita dal resto della sua vita. Con un magone del genere sulla psiche, il de-
cano declassato sopravvive per dieci anni. Nel frattempo succede che il medesimo decimo li-
vello si faceva vacante per il ritiro d'un altro pensionato. Intorno a lui di nuovo tutto tace e 
tutto al cor gli parla. Certi silenzi somigliano al gelido linguaggio delle lapidi funeree. 

Il fautore principale del precedente declassamento s'era fatto promuovere nunzio, ma gli altri 
c'erano: una promozione succedanea dell'anziano monsignore, prima scartato, sarebbe diven-
tata una spietata accusa a loro sfavore. Come fare, dunque? Che altro marchingegno stavolta 
inventare? Nel contempo si metteva tutto in naftalina, sigillandolo nel più rigoroso secreto per 
circa un anno. 

                                                                 
11 Norma, poi, omessa nel successivo regolamento perché contraria ai diritti naturali di ogni dipendente, sebbene 
virtualmente sempre in vigore. 
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La lettera da mandare in segreteria di Stato era già bella e fatta; portava questa volta il nome 
dello scartato monsignore, che per la sua decananza avrebbe dovuto essere nominato capuffi-
cio ben dieci anni prima. La richiesta ufficiale era stata già firmata dal nuovo cardinale prefet-
to, pronta per essere spedita a mano in segreteria di Stato. La tattica tiranna di chi detiene il 
potere è di mettere dissidio tra gli ecclesiastici d'un medesimo ufficio perché litighino tra loro 
che, invece uniti, farebbero argine al despota. La trappola diabolica è posta in essere al fine di 
scompigliare tra di loro i collaboratori, facendoli diffidare l'uno dell'altro. 

Pertanto, i fautori neanche questa volta demordono l'osso. Dato che tutto rimaneva ancora 
sotto assoluto secreto inviolabile, s'accordano di dare l'assalto decisivo al frastornato nuovo 
cardinale per far ritirare la delibera prima d'inviarla: tornano a infangare con nuove calunnie 
il povero disgraziato, sostituendo all'ultimo istante il suo nome con quello di un altro monsi-
gnore, che non figurava nell'organico. Con il pasticciaccio infarcito di troppi imbrogli, pur di 
non dare spazio a ripensamenti s'affrettano a spedire il foglio in segreteria di Stato. Tutti d'ac-
cordo: a nomina avvenuta, al monsignore decano, di nuovo defraudato, si sarebbe detto che a 
scartarlo sarebbero stati quelli di sopra, loro no; da informazioni note solo a quei superiori e 
non comunicate all'ufficio per un manto di misericordia, lui sarebbe stato nuovamente depen-
nato da costoro "in alto". Piano escogitato alla perfezione. «Ecco, gli empi tendono l'arco, ag-
giustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore». 

Attenti: stare in guardia dall'imprevedibilità dell'odio pretino, in cui l'amore e l'odio restano 
tesi a una sottile gamma d'egoismo, che cresce e decresce inversamente man mano che s'avvi-
cina a uno o all'altro dei poli. La calunnia - disse un saggio - è come la vespa che t'importuna, 
contro cui è bene non muoversi se non quando sei certo di colpirla a morte. C'è sempre un 
prezzo nel fabbricare e comprare un documento di falsa testimonianza. A Caifa i farisei furono 
lesti a trovare due testimoni contro Cristo. Corrono molto spesso relazioni sospette tra capi 
religiosi e delatori infami. 

Partita la lettera, il monsignore defraudato bussa allo studio del cardinale e chiede il perché 
della sostituzione del suo nome con l'altro, quando era stato tutto deciso in suo favore. Gli fa 
presente la violazione del diritto di potersi difendere dalle mene dolose di terzi; lui, parte lesa, 
restava scalfito nella reputazione per l'immediata sostituzione del suo nome, ancora una volta 
proditoriamente scavalcato e scartato. Tremarella e farfugliamento del cardinale che, distur-
bato di mente, inveisce contro chi s'era permesso di violare il secreto d'ufficio e minaccia 
l'immediata espulsione del fedifrago: «Lei, monsignore, non avrebbe dovuto conoscere tutto 
questo! Lei mi deve dire il nome di chi glielo ha detto, altrimenti ricorro alle pene previste dal 
codice!». Il monsignore impassibile gli fa: «Signor cardinale, spiacente per quanto le capita al 
cervello, tengo a dirle che lei non deve chiedersi chi ha svelato il secreto; lei, signora eminenza, 
deve domandarsi, piuttosto, chi ha messo in atto una così spietata ingiustizia!». 

Il pover'uomo porporato aveva fisso in mente soltanto che la calunnia poteva essere un'ingiu-
ria passabile, ma il fatto che qualcuno avesse violato il secreto prima del tempo, questo, nella 
sua piccola cervice, non entrava affatto, ritenendolo misfatto sì grave da farlo passibile di pene 
le più drastiche. La gente intellettualmente povera è anche la più gretta. Per lui il sacrilegio 
stava nella violazione del secreto, giammai nell'ingiustizia e nella calunnia verso il dipendente. 

A Renzo che chiedeva: «Vorrei sapere che ragioni ha detto quel cane di don Rodrigo per soste-
nere che la mia sposa non dev'essere la mia sposa», il mite fra' Cristoforo rispose: «Se il potente 
che vuol commettere l'ingiustizia fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non andreb-
bero come vanno». Il sopruso è un esercizio mentale che da sempre nel mondo chiesastico 
s'abbandona a evocare i suoi don Rodrigo intriganti nella vita privata degli ecclesiastici. 

L'anziano monsignore per la netta presa di posizione ebbe la nomina, ma non la reintegrazio-
ne nei danni morali e materiali subiti in reputazione e in proditorio scavalcamento: questi 
neanche a supporti. Nel frattempo, il religioso che gli passò avanti una prima volta continuò la 
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corsa al posto di sottosegretario, fattosi vuoto. In seguito, per farlo fuori d'ufficio, è stato fatto 
arcivescovo e nunzio in Somalia. 

Quando nei ruoli non si rispetta la giustizia, chi è promosso a scoppio ritardato è sempre un 
giustiziato, al quale per sovrana benignità si concede la grazia. Vittorie pirriche con quote-
parti di mezze rivalse e di mezze sconfitte, pari al bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno e co-
munque con l'amaro sempre in fondo. Dio invece vieta, per il rispetto alla dignità della perso-
na, non soltanto la calunnia, ma la stessa diffamazione del buon nome di chiunque, il cui ope-
rato potrebbe restare non da tutti conosciuto. 

 

SPIONAGGI E INQUISIZIONI. 

Non è vero che l'inquisizione sia del tutto estinta; perfezionata sì. Nell'ambiente vaticano 
s'annaspa un sottile stato inquisitorio, latente, pesante, che spia e scheda il personale, a se-
conda dei preconcetti. Gli inquisitori, al comando del prepotente superiore, rispolverando 
l'antica arte, sferrano l'attacco sabotatore al momento giusto contro la preda che non saprà 
mai come e perché sia stato messo fuori uso. 

Al genere inquisitorio di largo consumo appartiene l'apparecchio telefonico vaticano. Sebbene 
sia proibito frugare nella vita privata, è però del tutto normale che un superiore di curia chie-
da e ottenga facilmente di far mettere sotto controllo l'apparecchio telefonico di un suo subal-
terno, senza alcun'altra autorizzazione e alcun preavviso all'interessato, le cui conversazioni - 
da e per - vengono proditoriamente intercettate e registrate. Il soggetto, così controllato, con 
metodi diversi a scelta - spie umane, microcimicette truccate, o altro mezzo del genere - viene 
schedato a sua insaputa. L'arbitrio e l'abuso esiste innegabilmente, ma è talmente in piena re-
gola da lasciare tranquille le coscienze dei responsabili: superiore, impiegati e riferenti. 

Tutti gli impiegati del Vaticano sanno che il proprio telefono, se non lo è, potrebbe essere 
messo sotto controllo in qualunque momento. Quanto più un prelato è di prestigio, tanto più 
egli sospetta fondatamente che il suo apparecchio possa essere intercettato. É ovvio che nes-
suna conversazione registrata sarà mai portata all'ascolto del diretto interessato. Tanto me-
glio per lui, che non è tenuto a sapere gran che di sé. Al più, un bel giorno, tra capo e collo sen-
za giustificato motivo, potrebbe sopraggiungergli un impersonale e indefinito provvedimento 
adottato dalla fantomatica commissione di cardinali in alto, dalle nuvole. I prelati più prudenti 
preferiscono telefonarsi tra loro da casa propria, più che dall'ufficio del Vaticano. Gli aderenti 
ai clan delle grappolate, fra di loro, sono messi tutti sull'avviso. 

Ispezione poliziesca nei cassetti d'ufficio dell'indiziato che non saprà mai dell'incursione. So-
spetti soltanto? No, fatti frequenti e all'ordine del giorno al comando del più zelante superiore 
in cerca di rei. 

Quanto si trascrive accadeva il venerdì 9 novembre 1990, intorno alle ore 12.15 per l'esattez-
za. Un monsignore viene convocato dal suo cardinale prefetto. Nello studio del porporato tro-
va un segretario di nunziatura di un Paese decimato dalla guerra civile, il quale lamentava fu-
ghe di notizie secrete provenienti dal dicastero. Il porporato prefetto non aveva dubbi circa la 
intransigenza e la riservatezza di quel suo collaboratore; non altrettanta certezza aveva verso 
l'altro monsignore, originario di quel Paese. 

L'addetto monsignore giurava di non aver mai svelato il segreto d'ufficio, ma non avrebbe po-
tuto rispondere delle altrui azioni se, ad esempio, lui assente, qualcun altro avesse voluto ro-
vistare nelle pratiche d'ufficio per poi riferirne ad alti il contenuto. Il cardinale prefetto gli im-
pose di chiudere la stanza a chiave in caso di suo allontanamento, anche momentaneo; l'offi-
ciale fece presente che l'ordine, se letteralmente eseguito, avrebbe potuto offendere il resto 
dei colleghi d'ufficio. 
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Il prefetto ribadì il comando e con sorpresa rivelava ai due presenti: «Proprio lei non si deve 
meravigliare; è bene che sappia che la sua stanza - questo l'ho saputo appena giunto qui -venne 
setacciata e rovistata in ogni minimo particolare nei cassetti dove tuttora conserva effetti per-
sonali e i suoi scritti». Il collaboratore ringraziò della confidenza e fece notare: «Chi s'abbassa 
fino a questo è capace di trovare anche quello che in quei cassetti non è mai stato posto; basta 
portarlo da fuori Per trovarlo appunto "casualmente" durante la perquisizione. Metodi inquisi-
tori già collaudati da Gestapo e da Kgb, e che si condannano da soli». E il cardinale: «Sopra però 
non si sono fermati a giudicare il metodo, ma lei, inquisito, che n'è uscito accusato». 

A quel monsignore gli venne in mente un inspiegabile avvertimento precedente, che un supe-
riore in pensione in confidenza gli aveva fatto, raccomandandogli di non tenere nei tiretti 
dell'ufficio sue carte personali, facilmente fotocopiabili. In seguito ebbe modo di conoscere 
anche il procedimento inquisitorio. Per non lasciare traccia e dubbi sul rovistamento, con una 
comunella venne aperto il tiretto da abili esperti, i quali con foto istantanea ritrassero l'ordine 
delle cose in cassetto, perché a fine operazione tutto tornasse esattamente a posto come pri-
ma. Sistema preso a prestito dagli 007 al di qua e al di là della cortina di ferro. 

Per siffatti controlli e pedinamenti dentro e fuori del colonnato si ride sapidamente come su la 
"secchia rapita" di questi nostri tempi. Ma per chi immola la propria vita perché la Chiesa di-
venga più trasparente, tutto questo si trasforma in un martirio silenzioso, pari a quello dei 
condannati ai lavori forzati nei lager. 

 

IMBROGLI, GIUSTIZIA E LITURGIA. 

 

Come in ogni ufficio che si rispetti, nei dicasteri vaticani ci sono dei livelli ai quali non si può 
accedere se non si è in possesso di un titolo di studio adeguato, in caso una laurea specifica. 
Ogni protettore lo sa e non dovrebbe proporre il proprio favorito al grado superiore, se privo 
del titolo universitario richiesto. Spesso, però, giocando di distrazione, il superiore propone il 
proprio candidato a quel posto, per il quale si presuppone una laurea che il protetto non ha. Se 
non se n'accorgono, tanto meglio; la cosa è fatta in barba ai poveri indifesi officiali in regola e 
quindi in diritto. Se poi la promozione viene respinta "da sopra", a questo punto c'è chi riesce 
a superare l'inghippo con abile sotterfugio. 

Nei Paesi civili, il reato delle lauree truccate e regalate è punibile con un processo in piena re-
gola, la cui sentenza dichiara nullo il titolo universitario, condanna a pene severe quanti fosse-
ro implicati nel reato di corruzione con o senza concussione, destituisce i responsabili del 
corpo docente accusati, in caso, di falso in atto pubblico. 

Il capitolo delle tesi e lauree truccate nelle università vaticane, spesso confezionate su misura 
a seconda della promozione mirata, merita una considerazione particolareggiata fino alla de-
nuncia aperta presso ben altri tribunali che quelli pontifici, dove cane non morde cane. Colui 
che avesse il coraggio di denunciare tutto quel cast di docenti, deve attendersi per ripicca la 
più spietata persecuzione da parte dell'entourage degli interessati omertosi: protettori, pro-
tetti, favoriti, relatori, estensori di tesi preconfezionate, fornitori di scritti estrapolati. 

In basso e in alto, in Vaticano tutti sanno di questo ammirabile commercio, ovverosia merci-
monio, e tuttavia nessuno si sente di esporre denuncia al Papa e al corpo dei docenti. Nessuna 
commissione d'inchiesta sarà in grado di procedere in una severa ispezione che metta a nudo 
corruzione e corrotti prelati, neo-addottorati in siffatto modo. E più opportuno non creare 
scandali, che affondare il bisturi nella piaga purulenta perché guarisca. 

Non è molto che il solito noto cardinale capo-dicastero volle promuovere il proprio segretario 
personale a capoufficio, pur sapendolo privo di laurea. Al giusto rifiuto, lo fece nominare in 
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quattro e quattr'otto arcivescovo come gol su rigore e, nel contempo, si scoprì che gli aveva 
fatta confezionare anche una laurea regalata da un docente, principale relatore alla lettura 
della tesi furtiva; e per adeguato compenso il medesimo cardinale gratificò il docente -
immaginate - della nomina a consultore del suo dicastero. 

Queste illecite e sporche attività di corruttela dilaganti in Vaticano, più che reati, sono carisma 
profetico del benevolo e scaltro superiore, che nel delirio della propria onnipossanza può far 
attribuire promozioni, titoli e mitra al proprio segretario particolare e ad altri del suo clan, 
vedi don Stambecco, o al contrario sottrarli a chi non gli va a genio benché si dia il caso che gli 
invisi siano al primo posto della terna - come accaduto a quello che il cardinale Ursi voleva a 
ogni costo per la sua prima diocesi. 

Anziché consumare i gomiti sui banchi e nelle biblioteche, facendo i calli al cervello come fan-
no tanti studiosi, il protetto viene gratificato di laurea gratis data senza colpo ferire, ovvia-
mente col massimo punteggio da parte dei docenti esaminanti in commissione preformata, 
per far piacere al protetto e al protettore. Immediatamente al neo-dottore verrà subito dopo 
consegnata la nomina al livello preconizzato, mentre al docente relatore la gratifica adeguata 
al servizio assicurato, alla presenza dell'intero personale del dicastero, teso a spellarsi le mani 
acclamanti al neo-laureato in un alone di ipocrisia e di spudoratezza. 

Leone XII (1823-29), volendo procedere in una seria riforma accademica delle università pon-
tificie, rifacendosi a Sisto V (1585-90) riportò: «Le città e i regni sono ottimamente ammini-
strati allorquando i sapienti e gli intelligenti sono al governo». Mai battuta di copione meglio si 
è adattata a tante anomalie presso le università pontificie, dove l'emancipazione accademica 
s'avvolge di mistero, di mito e di enigmatica latitanza sulla giusta scienza del docente e del di-
scente. 

Anche le università pontificie reclamano una riforma non più dilazionabile, il cui piano non 
decolla per puntuale mancanza di puntualità. Cosicché, in dette università succede che chi 
studia teologia perde la fede; chi frequenta corsi di morale ne fa l'esperienza; chi approfondi-
sce la Scrittura sacra dubita sulla Rivelazione; chi si laurea in diritto va fuori legge, verso la 
massoneria. Tutti costoro, senza alcuno scrupolo, però recitano nel breviario le divine parole: 
«Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio» e «Di spergiuri, 
di frodi e d'inganni ha piena la bocca, sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso-»: monito che 
essi ritengono non mai rivolto a loro, indiscutibilmente al di sopra e al di fuori di tali rampo-
gne. 

Il destino, un preconizzato di curia, se lo trova preconfezionato nel bene e nel male a monte. 
Chi si trova in sella s'accorge di stare sulla cresta dell'onde a cavalcare un cavallo a dondolo, il 
cui moto lo manda in visibilio. Al contrario di chi, da relegato nel seminterrato, passa i suoi 
anni nella solitudine del proprio dovere. 

 

LA GIUSTIZIA SULLA BILANCIA SBILANCIATA. 

La più grave disgrazia per la giustizia è il sospetto che un tribunale nell'amministrarla usi bi-
lance differenti. Molto spesso la giustizia di un tribunale di curia, quando deve giudicare l'ope-
rato di un superiore, ad esempio di un capo-dicastero, avverte di essere giudice e parte in cau-
sa, contemporaneamente. Essa si trova di fronte a uno stesso potere d'autorità che in giudizio 
può essere attore o convenuto, e nello stesso tempo giudice che assolve a suo pro, in quanto 
compartecipe della medesima autorità giudicante. L'imparzialità fa cilecca. La legge per gli 
amici s'interpreta, per gli indifesi si applica. 

La consuetudine giurisprudenziale genera anche costrizione giuridica, che a volte agisce in 
modo rigido, a volte elastico. La norma che si stabilisce a seguito di essa, si basa sull'uso, che 
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va rispettato come nuova legge, pur sapendo però che l'uso nuovo può infrangerla mediante 
possibili altre scelte permissive. 

Occorre lasciare che l'uso cerchi e trovi la sua strada senza ostacoli. Tutto questo i romani la 
chiamavano aequitas, cioè giustizia fattasi indulgente, grazie alla quale tutto il diritto da adat-
tare a ogni società è sempre vivente e in fase di crescita, pur cambiando. Quelli che conducono 
l'iter dell'uso sono i sudditi, se resi liberi d'esprimersi. Il legislatore, che sovrintende al giure, 
può assistere all'uso messo in atto dai sudditi, suggerire quello retto, descriverne l'usura, ma 
difficilmente potrebbe governarne il movimento, senza per questo trasformarsi in despota. 

L'informazione in curia è viziata da paraventi ideologici dell'ambiente preoccupato di salvare 
l'autorità, il superiore. Tale schema porta a interpretare la legge a prò del superiore, sovrap-
ponendosi alla situazione ambientale. Il consumo della notizia a favore o contro si propaga se-
condo l'orientamento preconcetto. «Le idee», dice Mark Twain, «bisognerebbe lasciarle sem-
pre in cielo; non ce n'è una che, scendendo sulla terra, non vada a fare una capatina al bordel-
lo». Ancor più ciò s'adatta per il giure. 

A volte s'allestiscono informazioni e ispezioni teleguidate, ma esse sono sempre annacquate e 
riquadrate al gusto del committente in autorità. «Falsi testimoni si alzarono contro di me; l'em-
pietà mentiva a se stessa». Il risultato è scontato: il responso non potrà che essere in appoggio 
al superiore, che ha sempre il coltello per il manico, e a scapito del suddito, che ha osato met-
terglisi contro. La sentenza di quel tribunale deve apparire impeccabile, per cui il giudice ci 
tiene a far sapere che l'equità e l'imparzialità sono regnate sovrane senza alcun condiziona-
mento; egli giustifica con più vigore la condanna ingiusta, appellandosi a verità assiomatiche e 
irrefutabili. 

L'ambiente contorce il giudizio. Se metti l'acqua nell'alambicco contorto, la vedrai torta in fat-
tezze eguali; essa non è così, ma prende forma dal suo recipiente: «Quidquid recipitur, ad mo-
dum recipientis recipitur». Il giudizio, dunque, risente dell'ambiente in cui viene emesso; il 
giudice ecclesiastico non è scevro da tale processo psicologico che s'instaura tra lo stimolo re-
verenziale verso l'autorità condizionante e la risposta da dare con la sua sentenza. Con mas-
sima serenità e indifferenza si dà per scontato ciò che deve ancora provarsi, sì da far passare 
in giudicato ingiustizie, che fuori sono considerate sconcertanti. All'imputato non è lasciata al-
cuna facoltà d'appello. «La giustizia», a detta del beato Federico Ozanam, «senza la carità 
s'impietrifica; e la carità senza la giustizia s'imputridisce». 

«L'empio infatti raggira il giusto e il giudizio ne esce stravolto». Persino le idee e gli stessi ter-
mini, con cui si esprimono i più importanti concetti giuridici, assumono nel contesto ambien-
tale sfumature di significati assai diversi, camminando da un estremo all'altro dell'arcobaleno 
concettuale. 

Facilmente il giudice si fa inquisitore, cioè non un imparziale pesatore delle ragioni dell'accu-
sa e della difesa, ma un indagatore di prove a carico del reo, un poliziotto che raccoglie tutte le 
informazioni necessarie senza che nessuno lo disturbi. 

Perciò il segreto deve coprire il più a lungo possibile il suo lavoro. 

Un eccezionale virtuosismo giuridico tiene in bilico i piatti della bilancia, acrobaticamente li-
vellati in un ben dosato intreccio di contrappesi. A seconda la bisogna: un peso e due misure; 
due pesi e una misura; due pesi e due misure una per dentro e l'altra per fuori. Si dà persino il 
caso di avere regolarmente un peso e una misura, soltanto che potrebbe mancare addirittura 
la bilancia. 

La giustizia può anche non essere uguale alla legge. La giustizia viene prima della legge; que-
sta la dovrebbe riflettere. Se devi scegliere, scegli prima la giustizia. Ogni epoca ha le sue leggi 
ingiuste, che dissacrano l'equità del giudizio. É preferibile che a difendere posizioni discutibili 
e anche sbagliate dei superiori vi siano uomini imparziali; al contrario è molto pericoloso che 
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a difendere posizioni persino giuste ci siano uomini empi e parziali. É successo, infatti, di affi-
dare il pool di "Mani pulite" del tribunale della Segnatura apostolica in mano a qualche silve-
stre cardinale incompetente, posto là in deposito, in attesa d'intrufolarsi verso altre migliori 
sistemazioni. «Può essere tuo alleato, Signore, un tribunale iniquo, che fa angherie contro la leg-
ge?»: tremenda verità su cui la secolare storia della Chiesa ha scritto e continua a scrivere tan-
te pagine non molto decorose. 

Il più bistrattato dai non addetti ai lavori, cioè dai giornalisti, è il tribunale della Rota Romana 
con il suo collegio formato dai prelati uditori, staccatesi dalla Cancelleria Apostolica sotto In-
nocenzo III (1198-1216) come tribunale addetto alle cause del Papa. Gli uditori sono di nomi-
na papale; alcune nazioni avevano il privilegio di nominarne uno, ora non più. Nel 1870 la sua 
attività era del tutto cessata; fu ripresa sotto S. Pio X. Il 1‘ febbraio 1994 detto tribunale ha 
avuto da Giovanni Paolo II una migliore sistemazione. Per i laici la Rota12 (12) fa subito pensa-
re a quella sezione del tribunale impegnata a emettere sentenze sullo scioglimento del vincolo 
matrimoniale. É anche quello, ma essenzialmente è tribunale di appello in seconda e terza 
istanza. 

«Padre», disse un noto attore al religioso uditore, «so che la Rota scioglie facilmente i matri-
moni dei magnati: io quanto dovrei spendere per ottenere una sentenza del genere?». E il reli-
gioso uditore: «Per lei ci sarebbe un forte sconto di liquidazione, perché se lei ha contratto nozze 
con questa superficialità inossidabile, mi sentirei autorizzato a dirle che il vostro vincolo di con-
traenti, con molta probabilità, non l'avete giammai evocato all'esistenza». 

«Ristabilite nei tribunali il diritto. Piuttosto, scorra come acqua il diritto e la giustizia come un 
torrente perenne». 

 

LA LITURGIA MANIPOLATA. 

Nella Chiesa c'è la sostanza, cioè la Parola di vita, che rimane immutabile, e vi sono le forme 
esterne, con le quali la Parola si riveste. Queste forme col tempo possono cambiare al pari 
d'un vestito fuori moda. L'antico, che vale sempre (Scrittura sacra, preghiera, penitenza, litur-
gia, sacramenti, l'Eucaristia), non è da confondersi con il vecchio, che può essere sostituito. At-
tenti però alla ripulitura della concrezione secolare, rimasta sul fondo antico sempre recupe-
rabile; vi è latente il pericolo di gettare come relitto vecchio lo stesso recipiente che va sempre 
recuperato. 

Quanto qui appresso si espone sul tema della liturgia, viene attinto a piene mani da un impa-
reggiabile articolo del cardinale Godfried Danneels, arcivescovo di Bruxelles. Egli definisce la 
liturgia «l'opera di Dio, che agisce in noi e per noi». Dunque, io entro nella liturgia, non la creo. 
La sua architettura si trova derivata dalla Bibbia e dalla Tradizione, cesellata nei secoli dalla 
Chiesa, sposa di Cristo. La liturgia si serve. Non ce ne serviamo. Servizio, non manipolazione. 

La riforma del Vaticano II ha posto l'accento sulla parola d'ordine "partecipazione" dei fedeli 
alla liturgia, nel senso di far svolgere loro un ruolo attivo in essa. Prima di detto concilio, noi 
eravamo ascoltatori ospiti nella casa di Dio, dove lui è l'attore che ci fa comprendere, vivendo-
li, i misteri di Cristo a noi trasmessi attraverso le azioni simboliche della liturgia, gesto gratui-
to di memoria e di domanda sulla Parola divina. 

La liturgia bisogna viverla, entrandovi con tutta la propria personalità, con la propria intelli-
genza e il proprio cuore, la propria immaginazione e la propria memoria, il proprio senso 
estetico e i propri sensi corporei: la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto e il gusto. L'intelligenza della 

                                                                 
12 Il nome Rota molto probabilmente deriva dal recinto circolare in cui s'adunavano gli uditori per giudicare le 
cause di ogni tipo. 
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liturgia è dunque di ordine dialogico: s'incontra il mistero di una persona e ci si lascia toccare 
da Lui. Consiste nella ricezione saporosa di Cristo mediante l'azione liturgica. 

Invece, a seguito di detta riforma, con un'inversione a 180 gradi, è l'uomo che diviene l'attore 
principale, il regista che manipola la liturgia per farla entrare nel nostro gioco come un mee-
ting o un happening: «Andiamo a celebrare quello che abbiamo preparato noi a Cristo Dio». 
Così stravolta la liturgia è ridotta a contenitore di preoccupazioni pedagogiche e umanitarie 
con una catechesi da maestri didattici. É diventata una scuola ciarliera, dove si utilizza il solo 
senso dell'udito. Pensate all'introduzione della "preghiera dei fedeli" nel cui cestino si buttano 
bigliettini scritti delle più strampalate intenzioni. I commenti nuocciono all'intelligenza della 
celebrazione più di quanto non la favoriscano. Per la liturgia nulla di più massacrante di simile 
spiegazione piatta che la riduce a una sola dimensione. 

Appunto, la liturgia, entrando a far parte delle verità teologiche, andava meglio rispettata e 
custodita. É apparsa invece la più deflorata. Un cattedratico, con crudezza di linguaggio, ha 
chiamato quella riforma lo stupro liturgico consumato al cospetto del mondo e della storia. 

Svestita, nuda, violentata, coperta di foglie di fico, la nuova liturgia così trasformata resta ai 
margini, disponibile all'arbitrio e al sopruso di qualunque rubricista violatore. 

Essa, già pronao e custodia di verità eterne, così ricca d'arte e di pensiero, attualmente si con-
cede il giorno prima al rimaneggiamento dell'estroso cerimoniere di turno, che inventa rubri-
che su costosissimi libercoli fatte eseguire pomposamente da tutta l'assemblea, dal Papa fino 
all' ultimo chierichetto. «Così dice il Signore: questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi 
onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un impara-
ticcio di usi umani». 

Mai nella storia delle religioni, incluse le primitive, un popolo è stato assoggettato allo spoglia-
rello delle proprie secolari tradizioni religiose in un baleno, com'è avvenuto nella Chiesa cat-
tolica latina intorno all'antica liturgia, il cui ripristino è tuttora vietato in tutto o in parte. Dalla 
vera liturgia, fatto fuori il vecchio filone elegiaco del latino avvalorato dal canto gregoriano, a 
sostituirli c'è una colluvie di composizioni senza alcuna lirica, alcun gusto estetico, poesiole 
povere di contenuto teologico, spoglie di pregnanza descrittiva, scialbe di ogni vivacità e colo-
re letterario. Solo concettualità bassa, quasi primitiva, priva di vigore ideale e/o veristico, 
senz'arte poetica e musicale. 

La musica anonima del canto gregoriano è frutto di secoli di preghiera e di ricerca di Dio, real-
tà accattivanti e trascendenti che portano alla fede. Chi si è sentito autorizzato ad applicare la 
riforma liturgica, nell'accantonare il canto gregoriano ha certamente oltrepassato i compiti 
assegnargli dalla costituzione conciliare sulla liturgia "Sacrosanctum Concilium" n. 116, col 
piede sull'acceleratore della secolarizzazione. Non c'è più niente da vedere e da apprendere 
che il gioco scenico, le parate, la danza e il mimo che la Tv ci fa giungere dagli stadi durante le 
cerimonie pontificie, orchestrati precedentemente da registi che tutto sanno fuorché di litur-
gia: scene da film e solisti lirici come al teatro. 

Sulle ali di questo vento maestrale, un monsignorino musicante del vicariato di Roma s'è po-
sto a sgrammaticare composizioni corali con solisti da palcoscenico per pubblicizzarle sulle 
piazze antistanti le basiliche dove si tengono liturgie pontificali e papali; le adunate, chiassose 
e distratte, devono servire piuttosto a mettere il monsignorino sul piedistallo a dirigere qual-
che altra orchestra ben più elevata. 

Certo, ispirati sempre all'immortale divisa di Cristo del "nova et vetera", l'antico nel nuovo 
ringiovanisce e il nuovo nel vecchio si consacra. Principalmente per la riforma della Chiesa 
s'addice la legge naturale, che Lavoisier indicò nell'assioma: 

«Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma», purché ispirata alla divina Tradizione. Il 
Maestro divino nel fondare la sua Chiesa sapeva che sarebbe stato un regno conflittuale, allor-
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ché avvertiva: «Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare che raccoglie ogni specie di 
pesci; oppure è come il padre di famiglia che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». La 
cernita compete a Dio. 

Sempre in questo contesto spirituale gli uni, i tradizionalisti, si sarebbero battuti per la fedeltà 
alla tradizione, le cose antiche; gli altri, i progressisti, avrebbero propugnato in favore della 
creatività per le cose nuove.13 I responsabili sono tenuti a vegliare senza soffiare su questo 
conflitto, che si rivela sorgente indispensabile di progresso. L'uomo che accetta la scelta sua o 
degli altri, accetta pure il rischio di perdere ciò che viene portato allo scarto. 

All'epoca postconciliare del Vaticano II, molti indagarono a fondo per appurare da dove potes-
se provenire l'ordine di sconquassare le antichissime tradizioni liturgiche, patrimonio intoc-
cabile della Chiesa, le cui radici secolari prendevano origine fin dai tempi apostolici e questi 
dall'Antico Testamento del popolo eletto. Seguirono le mosse dell'artefice principale di gran 
parte delle rimanipolazioni liturgiche, l'arcivescovo Annibale Bugnini, segretario del Diparti-
mento pontificio per il culto divino. 

Dopo lunghi pedinamenti e appostamenti, le tracce portavano nei pressi del Gianicolo verso la 
sede massonica del Grande Oriente d'Italia a palazzo Il Vascello. Risultò che l'Annibale s'era 
messo a disposizione del gran maestro, che gli passava un assegno mensile molto sostanzioso; 
uno di questi assegni fu fotografato e pubblicato su una nota rivista nell'estate del 1975. 
Nell'ottobre seguente, trafiletti di stampa avvertivano che Bugnini era scomparso dalla scena 
di curia e nessuno sapeva dove s'era andato a rintanare. La speditezza con cui monsignor Bu-
gnini era stato dalla sera alla mattina defenestrato dal suo incarico, voleva essere una lezione 
di cinismo diplomatico e anche un esempio di nevrosi politica. 

I prelati massoni della curia tenevano i due congregati Bugnini e Baggio (quest'ultimo allora 
prefetto del dicastero dei vescovi) al riparo dall'ira di Paolo VI, informato dai servizi secreti di 
massima sicurezza al comando del generale dell'Arma Enrico Mino, circa un complotto ai suoi 
danni. Sbollita l'ira montiniana, il 4 gennaio dell'anno appresso Bugnini si trovò spedito nun-
zio in Iran, dove rimase fino a luglio del 1982, quando morì di morte naturale procurata. 

Monsignor Bugnini aveva espletato alla perfezione il compito affidatogli dal grande architetto 
dell'universo massonico, satana, sulla deflorazione della sacra liturgia. Uscito ormai allo sco-
perto, il prolungamento della sua esistenza sarebbe stato d'impiccio e d'impaccio a sé e all'or-
dine, che in circostanze del genere ha facoltà di decidere a riguardo, stando al giuramento che 
ogni apprendista massone fa quando entra nel primo grado della "luce" iniziatica. 

 

GENDARMI DELLA FEDE.  

La finzione in Vaticano diventa una seconda natura, che finisce col sovrastare la prima. Gli 
ipocriti sono lodatori e precettori di tutte le virtù finte, mentre si fanno detrattori e persecuto-
ri di tutte le vere. 

Fingendosi devoti osservanti-ossequienti-credenti, dentro coltivano superbia, grettezza e du-
rezza di tratti; una volta in autorità, loro etichettano abitudini e pregiudizi del proprio "Io" 
come contraffazione della volontà di Dio. Invece di essere custodi della fede, ne diventano i 
gendarmi, gelosi della propria dignità; essi rasentano di farsi simbolo d'ipocrisia religiosa col 
contegno dell'attore che sul palco per essere sincero dev'essere ipocrita, a detta di Le Camus. 

                                                                 
13 Un esempio modernista ce l'ha dato la regia dell'ultimo congresso eucaristico nazionale tenutosi a Bologna, 
dove tra l'altro c'era - guarda caso -su un disadorno altare senza fiori e luci persino l'Eucaristia, esposta in un 
ostensorietto da quattro soldi; perché quelli tempestati di gemme e brillanti non s'addicono più agli altari, ma ai 
musei. Invece, i rutilanti troni infiorati ed elevati erano per le autorità umane, dimentiche che da Dio traggono 
potere. 
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L'ipocrita indossa l'habitus della menzogna per un fine ben preciso, logico e coerente: egli, 
sotto l'orpello della pietà, cerca le cose che gli stanno a cuore («Ipocrita est qui sub specie pie-
tatis ea quaerit quae sua sunt»). L'ipocrita prelato è dunque consequenziale al fine che vuole 
raggiungere, sebbene poco evangelico, quando decide di comportarsi con finzione e doppiez-
za, qualità fastidiose e a volte nefaste. In qualsiasi ufficio di curia, dove è facile la cordialità ma 
difficile la familiarità, non vedi che adulazione vana e superficiale, data e recepita in larga co-
pia. 

Nessun cambiamento dall'epoca dell'ambasciatore a Roma Alvise Contarini, poi patriarca di 
Venezia nel 1563, che così si esprimeva dando relazione al senato veneto: «Quivi l'adulazione 
si veste d'onestà, l'inganno d'accortezza. Ogni vizio insomma mascherato apparisce: tutto one-
stà, tutto onorevole, tutto necessario quello che conduce all'utile, unica deità che si adora. La si-
mulazione è l'anima della corte romana». Dunque, alle soglie del Duemila nulla è cambiato da 
allora: quando la remissività si sposa all'avidità, il coniugio forma il plesso della finzione natu-
rale. 

Gli aspiranti carrieristi, sempre su pista ad allenarsi per la gara di fondo, cortesi e viscidi col 
respiro profondo in gola, scottano di alta febbre di vanità e ambizioni oltre misura e all'Decor-
renza sanno trovare atteggiamenti giusti e parole misurate e adatte a continuare corteggia-
menti e adulazioni. Da mercenari galoppini si introducono nei gangli del sistema chiesastico, e 
una volta al vertice con tronfiezza rinchiudono i plebei del gregge nello steccato di un recinto, 
modellato da prescrizioni e interdetti, di produzione propria. 

I furbi di quel venti per cento che si preparano a dare la scalata in Vaticano, abili e sottili nel 
tratto, ricorrono facilmente alla circonvenzione dei superiori, i quali si illudono di tenere tutto 
in mano, ma in realtà sono posti nella sfera dell'incapacità soggettiva e oggettiva. La circon-
venzione, infatti, induce una persona, psicologicamente incapace, a compiere degli atti giuridi-
ci insufficienti e dannosi, al fine di trarne profitto a vantaggio degli interessati. 

Prestazioni in simbiosi: il superiore è in stato di estasi, intendi fuori di sé; l'altro, il furbo cava-
lier servente, è tutto preso a manovrare e lisciare per il giusto verso il somaro domato. 

Nell'ordinamento giuridico della Chiesa vaticana non è punibile il reato di favoreggiamento, 
anzi è considerato una benefica grazia, gratis data. 

Fin dall'alto Medioevo il privilegio del protezionismo e favoritismo è tenuto in grande consi-
derazione e sempre in auge. É un punto d'onore per il monsignore che scavalca gli altri nei lo-
ro diritti di precedenza. Nell'ambiente egli è considerato un fortunato, perché è passato avanti 
agli aventi diritto. Quello di stare sempre dalla parte vincente è l'obiettivo principale del ram-
pante, teso a galleggiare sulle mutevoli correnti delle pie fazioni. 

La simonia non ha più quel rigore canonico voluto dalle leggi draconiane del diritto antico. La 
legge a riguardo è annacquata. Il termine è inflazionato. Non è mai detta corruzione. Si prefe-
risce chiamarla col nome di favoreggiamento, che non equivale a reato; anzi si ammanta di 
benevolenza e carità, quindi è virtù. Nessun tribunale ecclesiastico la dovrà mai perseguire. 

Superato, pertanto, lo scoglio nell'equivoco, il procurarsi dignità e promozioni tramite favori-
tismi e donativi i più stravaganti, sia in natura che in dignità, appare lecito e naturale. Anzi ov-
vio. É un uso della corte romana l'adulare con soverchia viltà i principi dominanti e maledire 
con incredibile sfacciataggine i decaduti e i defunti, annotava a suo tempo lo storiografo Gero-
lamo Brusoni. 

A conclusione di quanto detto, riportiamo qui appresso il parere «sopra la corte di Roma» del 
cardinale Commendone, richiestogli dal segretario dei due papi, Paolo IV (1555-59) e Pio IV 
(1559-65). Jeronimo Ragazzoni, vescovo e nunzio di Francia: «La sproporzione», scrive, «che è 
dall'ordine dal quale il Pontefice si elegge al grado nel quale è collocato; anzi perché molte vol-
te riesce Papa chi meno s'aspetta, questa fortuna produce in tutta la curia una qualità che 
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ognuno che è abile può sperare ogni grado. Così in queste bassissime persone ed alcune volte 
indegne sono assunte alla dignità, quasi in una nave condotta con i loro padroni o amici o pa-
renti. E di questa forma di stato danno assai chiari segni e libertà, che ognuno ha di parlare e 
di fare ogni cosa a suo modo; e la diligenza che i più intendenti cortigiani usano in acquistare 
la grazia d'ognuno, e le spese sopra le facoltà e il modo di farle: la qual cosa non nasce da altro 
che dalle speranze di quello stesso che le fa e di coloro che ne gli prestano comodità; le quali 
speranze non hanno luogo dove non sia possibile ad ognuno di acquistare molto in poco tem-
po, e dove non possa grandemente la sorte... La rivelazione della faccia serena del vero Sole, 
onde s'illustrino queste tenebre e più che mai bella e santa vi ritorni la Chiesa: "Induta vesti-
mentis salutis et indumenta justitiae, quasi sponsa ornata monilibus suis" ["La Chiesa vestita da 
indumenti di salvezza, e di giustizia, come sposa ornata di preziosi monili"]». 

 

BOLSCEVISMO E SATANISMO. 

 

Lenin era della convinzione che un segretario del partito comunista dentro uno Stato cattoli-
co, per essere all'altezza del suo compito avrebbe dovuto vestirsi all'occorrenza anche del saio 
francescano. 

Nel 1935 i servizi segreti segnalarono che all'epoca all'incirca mille studenti comunisti risul-
tavano infiltrati nei seminari e nei noviziati dell'Europa occidentale, dove in perfetta finzione 
di vita religiosa s'apprestavano a diventare sacerdoti; il partito poi avrebbe pensato a sguin-
zagliarli nei gangli e nei posti più vitali della Chiesa. Il fenomeno andò man mano allargandosi 
fino alle gravi contestazioni nei seminari e nei noviziati e di tantissimi preti operai e no, du-
rante gli anni Sessanta-Settanta.  

Sotto lo pseudonimo di Caesar, Antonio Gramsci negli anni Venti scrisse su "Ordine Nuovo" ta-
le profetica affermazione: «La rossa tunica del Cristo fiammeggia oggi più smagliante, più rossa, 
più bolscevica. Vi è un lembo di tunica di Cristo nelle innumerevoli bandiere rosse dei comunisti 
che in tutto il mondo marciano all'assalto della fortezza borghese, per restaurare il regno dello 
spirito sulla materia, per assicurare la pace in terra a tutti gli uomini di buona volontà». 

Henry de Lubac diceva: «Quando il sacro è dappertutto, non è più sacro in nessun luogo». Sem-
bra un paradosso, ma risponde spesso a verità. Succede che il vivere di un'anima consacrata, 
disseminata di sacro, nella dissipazione della vita finisce col non trovare spazio per il sacro, né 
dentro di sé, né nel suo divenire, ma soltanto nella carriera. 

 

EFFETTI DEVASTANTI 

Il vescovo sloveno monsignor Pavel Hnilica negli anni Settanta fu espulso dall'Urss, dove era 
detenuto, con la promessa della controparte vaticana che s'impegnava a persuaderlo di trasfe-
rirsi in Usa. Ma il prelato, una volta liberato, preferì impostare il suo ministero pastorale a fa-
vore dei fedeli di oltrecortina, prendendo residenza in Roma. Di tanto in tanto veniva chiama-
to da qualcuno della segreteria di Stato e invitato a trasferirsi negli Stati Uniti per svolgere 
meglio il suo intrapreso apostolato. Il prelato prometteva, ma sempre in differiva. 

Trovandosi sull'aereo di ritorno da quei Paesi d'oltrecortina, monsignor Hnilica approfitta di 
chiedere alla hostess la "Pravda" del giorno, per informarsi sugli avvenimenti nei Paesi comu-
nisti. Con sorpresa, legge in un trafiletto ben in vista la notizia che lui, monsignor Hnilica, ave-
va chiesto e ottenuto di essere trasferito negli Usa per svolgere al meglio il suo ministero pa-
storale. Il prelato, non ignaro dei metodi colà in uso, piega il giornale e a ogni buon conto se lo 
conserva in borsa. 
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Tre giorni dopo viene chiamato in segreteria di Stato, questa volta ricevuto da uno di quelli a 
più alto livello, il quale con stile perentorio gli riferiva senza mezzi termini che era stato deci-
so il suo trasferimento definitivo negli Stati Uniti; gli davano solo pochi giorni di tempo per i 
necessari preparativi. 

Monsignor Hnilica si era portato con sé la "Pravda" che lo chiamava in causa; con calma trovò 
la pagina dov'era scritto il trafiletto, la mise sotto gli occhi dell'importante prelato traducen-
dogliela e poi, sincero e leale in modo impressionante, chiese: «Monsignore, a che gioco gio-
chiamo?». 

La conclusione fu che non se ne fece niente, e monsignor Hnilica è potuto restare a Roma fino 
ai nostri giorni. Di certo non la spuntarono, ma lui non se ne uscì indenne. Poco tempo dopo, 
restò coinvolto in un'accusa di traffico monetario. Ripicca? Chissà! É vento di libeccio anche 
quello. 

Nel 1956 don Pasquale Uva, fondatore a Bisceglie della Casa della Divina Provvidenza, presen-
tò con qualche ritardo alla direzione del seminario regionale pugliese un giovane della Basili-
cata, aspirante religioso presso la sua incipiente Fraternità, e del quale si rendeva garante. Sa-
nomonte, il suo nome, era un seminarista intelligente ed esemplare in tutto: alquanto chiuso, 
statura media e robusta, d'aspetto simpatico. Nella nota caratteristica del prefetto di camerata 
si leggeva: alquanto circospetto e poco loquace, ma gentile con tutti. 

Frattanto, l'anno scolastico volgeva al termine. Pomeriggio di una giornata afosa, i componenti 
la sua camerata, una trentina, si dirigevano in fila a passeggio verso il porto. Sanomonte, in 
genere, preferiva rimanere ultimo della fila: così quella volta. A un tratto si china a tirar su le 
calze, tenendo d'occhio il gruppo che voltava l'angolo. Guarda con certa stizza la saracinesca 
chiusa della sezione del partito comunista. Un uomo obeso con le mani dietro la schiena s'ap-
poggiava all'anta laterale, come se ne aspettasse l'apertura. Un attimo d'insicurezza e, pen-
sando alla camerata che si allontanava, si fece coraggio e abbordò lo sconosciuto, dicendogli: 
«Compagno, dia questa busta chiusa al compagno segretario... Mi raccomando: chiusa!». Ma 
aveva scambiato cavallo; manco a dirlo, il panciuto era noto a tutta la città come il più sfegata-
to democristiano; si chiamava Peruzzi. Da sornione qual era, Peruzzi aveva seguito l'imbaraz-
zo e le mosse del seminarista in ogni suo particolare. 

Ora, con la busta chiusa in suo possesso, egli si domandava: che fare? 

Stette tre giorni a chiederselo: darla o non darla al segretario comunista? É un suo parente, o 
no? E se no. strapparla? Lasciarla chiusa, o leggerne il contenuto? Recarsi dal rettore del se-
minario? E che dirgli? Un bel rebus, che si risolse alla fine con la punta di un tagliacarte infilato 
all'angolo della busta che s'apriva. Era scritto: «Caro compagno segretario, mi trovo distaccato 
dal mio paese a studiare in questo seminario regionale. Ho urgente bisogno di vederti per defini-
re con te il piano da seguire nel prossimo futuro. Mi raccomando di qualificarti come mio zio. Le 
visite dei parenti sono consentite ogni giovedì dalle 16 in poi nell'attiguo parlatorio a pianoter-
ra. Saluti Andrea Sanomonte». 

Non sembrava vero a Peruzzi, che nei pettegolezzi ci guazzava, d'esser ricevuto in tutta segre-
tezza dal rettore. Gesticolò tutto l'accaduto con le mani e col faccione esilarante e alla fine 
consegnò la lettera in busta aperta. La sera, d'intesa col vicerettore e il prefetto di camerata, 
furono perquisiti accuratamente la scrivania e gli effetti personali di Sanomonte. Ai tre parve 
di non aver trovato materiale di rilievo: qualche appunto sospetto, qualche scritto d'orienta-
mento comunista, l'agendina tascabile, con certi ghirigori indecifrabili di vago interesse, tutta-
via prelevata e acquisita. 

Era la prima volta che succedeva un caso del genere e c'era divergenza di pareri in direzione. 
Si chiese consiglio alla Polizia, la quale per ispezionare con calma il plico lo portò in questura. 
D'accordo col venerando don Uva, si invitò il Sanomonte a tornare a casa fino a nuovi ordini. 
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Quando tutto sembrava finito, dal dicastero addetto ai seminari in curia romana arriva un se-
vero cicchetto al rettore per non aver informato subito dell'accaduto l'organo vaticano. 

Ecco cos'era successo: alcune di quelle cifre trascritte nell'agendina di Sanomonte conteneva-
no codici segreti sul carico e la destinazione di una nave bellica italiana in aperto oceano paci-
fico, noti soltanto agli addetti al controllo di tutte le navi italiane, in navigazione per i mari del 
globo. Detto ufficio militare si trovava nella galleria sottostante la caserma Santa Rosa nei 
pressi della Storta, frazione di Roma, importantissimo sito secreto che si ramificava a raggiera 
lungo 18 chilometri sotterranei. Sull'accaduto si fece scendere la coltre del più rigoroso silen-
zio. Nessun altro ne fece più cenno. 

Ma quanti di quei finti seminaristi, segnalati fin dalla metà degli anni Trenta, riuscirono a farla 
franca e ad arrivare al sacerdozio? E quanti di essi furono vescovi e cardinali? Tutti ricordava-
no all'epoca l'uscita del cardinale Alfredo Ottaviani, legato al mondo dell'intransigenza dentro 
e fuori della Chiesa, che in un suo articolo postconciliare apostrofava certi ecclesiastici col 
nomignolo di "comunistelli di sagrestia". 

Invece, la corrente comunistoide della curia romana adottò l'ostpolitik verso il blocco comuni-
sta e i suoi governanti. Sotto codesto vento di bufera, fra tanti martiri della fede cadde abbat-
tuta due volte la quercia, il testimone, il primate d'Ungheria, il cardinale Josiph Mindszenty, 
condannato prima dai comunisti alla pena di morte tramutata in ergastolo per alto tradimento 
all'ideologia ateistica, e poi dagli ostpolitikanti vaticani, che lo estromisero da primate d'Un-
gheria in virtù dei compromessi storici coi magiari atei. A tutt'oggi per lui nessun processo di 
beatificazione è in corso. 

A tal riguardo il segretario di Stato, Agostino Casaroli, deceduto appena il 9 giugno 1998, fat-
tosi intervistare in Tv, si vantava d'aver portato avanti i contatti coi governi comunisti tramite 
l'ostpolitik, con cui avrebbe ottenuto smaglianti risultati sul disgelo politico. Ma la stampa 
all'indomani commentava interrogandosi: se gli uomini di Chiesa, come lui e Montini, non 
avessero blandito a lungo l'amoroso intrallazzo con quei governi d'oltrecortina, il crollo del 
Muro di Berlino di quanti anni prima si sarebbe anticipato? Un futuribile del passato, a cui non 
ci sarà mai una risposta in avvenire. 

Mentre colà Cristo agonizzava con la sua Chiesa nei manicomi politici e nelle carceri a vita dei 
credenti condannati ai lavori forzati, l'ateismo vi entrava trionfante in Vaticano a proclamare 
che Dio era finalmente morto o quantomeno reso inoffensivo. A quei vescovi e sacerdoti dei 
manicomi-lager e dei lavori forzati si mostravano a posta foto e cortometraggi sugli incontri 
tra alti prelati e governanti comunisti, perché loro constatassero de visu d'esser rimasti soli a 
intestardirsi e a non firmare quell'insignificante foglio di carta d'abiura alla Chiesa cattolica, 
per allinearsi così a quella di regime al fine di uscire in libertà. 

Stalin, che degli eserciti più armati del mondo temeva principalmente quello dei fedeli al co-
mando del Papa, accortosi che la persecuzione bolscevica contro la Chiesa aveva dato risultati 
fin allora scarsi, decise di cambiare tattica: bisognava corromperla e lacerarla dal di dentro, 
per ottenere effetti ben più devastanti. 

I frutti furono talmente abbondanti che le altre organizzazioni, le quali tuttora propugnano e 
diffondono l'ateismo sociale in tutto il mondo, hanno fatto propria la strategia stalinista. 

 

DIETRO LA GRATA DEL CONFESSIONALE. 

Satana, principe delle tenebre, guida con scaltrezza le mosse dei suoi gregari. Oggi lo scontro è 
frontale. Esce ormai allo scoperto. Ci tiene a far sapere che lui è all'opera con le sue arti infer-
nali, aiutato dalle sette sataniche, in grande espansione. La sua logica è questa: non occorre 
andare contro Dio, quando si può fare senza Dio. Basta prendere i modelli che il mondo offre: 
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rendere lecite, appetibili, normali le ambizioni dell'egoismo umano nell'ambito della Chiesa, 
istituzione divina che potrebbe facilmente diventare il trionfo del materialismo miscredente. 
Con questo sistema, satana fa adottare agli uomini di Chiesa esattamente l'opposto delle Bea-
titudini. 

Al santuario romano del Divin Amore, meta di ininterrotti pellegrinaggi organizzati e alla 
spicciolata, una sera tardi, confuso con altri, s'accosta al confessionale un penitente, molto 
sconvolto e grandemente imbarazzato. Il confessore lo incoraggia ad aprirsi. 

- «Padre, non so da dove cominciare e neanche se mi potrà assolvere... Ho un grosso turbamento 
di coscienza, temo perfino d'arrecarle sconcerto e sorpresa...». 

- «Figlio mio, non si preoccupi di questo; in fondo noi ci paragoniamo alle discariche, dove si but-
ta di tutto... Del resto, uno dove deve riversare il proprio fardello di colpe, se non nella confessio-
ne? Siamo qui per questo». 

- «Padre, faccio parte di una setta satanica, dove ho un ruolo importante. Ho trascinato parecchi 
a frequentarla...». 

- «Da quanti anni?». 

- «Padre, da quando ho preso in pieno l'attività è da circa una decina d'anni...». 

- «E ora perché è venuto qui? Lei non sta confessandosi; mi racconta solo il suo turbamento, ma 
questo non basta per l'assoluzione. C'è bisogno della materia per assolverla, che sono i peccati 
commessi...». 

- «Ho convinto altri ad assistere anche alle messe nere e ad altri riti satanici. L'altro giorno, però, 
sono stato io a essere invitato ad assistere a una messa nera, in un luogo dove non avrei mai pen-
sato potesse celebrarsi tale rito...». 

- «Dove?», chiede il confessore da dietro la grata. 

- «In Vaticano». 

- «Possibile?! Quel che dice sa dell'incredibile... Ne è sicuro? 

- Chi erano gli altri?». 

- «Mi creda, Padre, non sono qui per dirle frottole... Sono sconvolto. Non ho più pace dentro di me. 
Non so cosa mi succede... Avevo sempre deriso l'isterismo di un qualsiasi pentimento religioso. 
Derisione che cercavo di inculcare anche negli altri. Ora mi vergogno di dover fare marcia indie-
tro, ma così non posso andare avanti. Che magone dentro!». 

- «Chi erano gli altri? Li conosce?». 

- «Non era possibile riconoscerli, eravamo tutti incappucciati dalla testa ai piedi. In ogni rito sa-
tanico si sta nudi di sotto, ma si è incappucciati dalla testa ai piedi. Le voci erano gravi, irricono-
scibili al timbro. Mi ero sentito onorato dell'invito... Adesso invece maledico quando ho accettato 
d'andarvi... Padre, che cosa si fa in casi del genere? Come devo regolarmi in appresso?». 

Era molto tardi e la chiesa era zeppa di fedeli di un gruppo carismatico, che s'attardava a can-
tare, pregare, gesticolare a modo suo per dare lode alla Trinità e alla santa Vergine, in 
quell'appuntamento mensile. Era circa mezzanotte, quando il penitente si sottrasse dal con-
fessionale senza farsi notare, perdendosi tra la gente. 

«Ed era notte», lasciò scritto l'evangelista Giovanni, che voleva sottolineare l'ora scelta da Giu-
da per uscire dal Cenacolo verso il luogo del tradimento. «Così dice il Signore: guai alla città 
contaminata e prepotente; eliminerò da te i superbi millantatori e tu cesserai di inorgoglirti». 

  



113 

 

 

IL FUMO DI SATANA IN VATICANO. 

 

La massoneria, ispirata al deismo e al razionalismo, è a suo modo religiosa. Ammette l'esisten-
za di un grande architetto dell'universo, che ogni adepto all'interno dell'ordine può chiamare 
con il nome che desidera, essendo unico il costruttore di tutta la realtà esistente nell'universo, 
sempre in fase di costruzione e alla cui ultimazione sono impegnati i massoni, cioè i muratori, 
sotto l'egida dello stesso grande architetto universale. É una credenza razionale e fideista allo 
stesso tempo, con i suoi riti e le sue preci, rivolte alla grande realtà universale, deificata. 

Ogni associazione secreta, che fa capo all'ordine massonico, è improntata all'aiuto reciproco e 
alla collaborazione fra gli appartenenti al gruppo. L'organismo massonico si propone di 
estendere il dominio nel campo economico, politico, militare, religioso, al fine di convogliare la 
realtà esistente sotto un unico governo mondiale, ottenuto o per consenso o per conquista. 
Per i frammassoni, liberi pensatori, parte di questa realtà è anche satana: dunque non si può 
rifiutarlo; anzi, l'adorazione dovuta all'architetto va estesa all'intera sua creazione, quindi an-
che a satana, creatura che partecipa della realtà universale. 

Chiunque venisse invitato a far parte della famiglia massonica, per iniziarlo a quella vita, è sot-
toposto a un severo tirocinio di tre anni, durante il quale riceve i tre gradi: di apprendista, poi 
di compagno d'arte, e infine di maestro della loggia. Gradi decisi a votazione secreta. Il grado 
di maestro dà facoltà di parola nel tempio; gli altri due solo nell'agape. 

I fratelli massoni, tra di loro, si danno a conoscere nella stretta di mano: col pollice destro, chi 
saluta e vuol sapere batte sul dorso del pollice dell'amico tre lievi colpi consecutivi: se l'altro 
ha capito risponde, con altrettanti, subito o alla seguente stretta di mano; diversamente, il tri-
battente capisce che l'altro non è della famiglia. Questo cerimoniale di riconoscimento - una 
specie di carta d'identità - è praticato dai massoni laici; alcuni di questi lo fanno anche con 
qualche ecclesiastico affiliato. Ma gli ecclesiastici massoni non lo usano facilmente tra di loro, 
per prudenza. Nell'evidenza dei fatti, però, l'associazione si comporta da agnostica, confor-
mandosi alla più stretta osservanza del libero pensiero. Jean Guitton scrisse: l'ateismo agno-
stico è semplificatore, è vivificatore. Per coloro che vivendo s'accontentano di vivere, di gode-
re del presente, d'inserirsi nella storia del mondo, nell'attesa d'addormentarsi per sempre nel-
la pace, l'ateismo è una soluzione dolce; disperante e angosciosa soltanto se si mantiene un'a-
spirazione alla sopravvivenza, che può essere addormentata con lo studio o il divertimento. 

 

LA PIOVRA MASSONICA NEL PALAZZO. 

Tra le culture più esclusive quella romana è la più chiusa, dove neppure i titoli nobiliari e ari-
stocratici sono sufficienti a farvela introdurre; ancor più esclusiva è quella ecclesiastica. Eppu-
re la massoneria in quest'ultima vi entra facilmente dalla porta di servizio e senza biglietto, 
mimetizzandosi alla perfezione. 

La massoneria non usa cambiare la metodologia che trova sul posto dove opera. In Vaticano, 
strenuo baluardo della Chiesa cattolica, essa si arma di diabolica pazienza e aspetta, aspetta 
tanto finché non riesca a raggiungere le migliori leve del potere e del comando. Tale setta, che 
s'infiltra sempre là "dove batte la storia" al dire di Cesare Pavese, sa che il Vaticano resta da 
sempre un'ardita antenna che capta e trasmette messaggi più avanzati su tutto; riuscire a tra-
smettergli l'epidemia nello spirito, di riflesso significa distruggere le difese immunologiche 
nella ragione umana. La parola d'ordine è: «Credere il meno possibile, senza essere eretico; per 
obbedire il meno possibile, senza essere ribelle» (Giuseppe De Maistre). 
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La mano invisibile della massoneria in Vaticano, al centro di poteri occulti tra alta finanza e al-
ti livelli, non è una diceria: la si avverte da per tutto, nel processo di assunzioni, nel metodo 
delle promozioni, nel corso di diffamazioni o di elogi per questo o quel monsignore secondo 
peso e misura. Così, codesto centro che per divino mandato dev'essere un faro, dentro il suo 
corpo da tempo ospita tumescenze che lo decompongono. 

Per uno sfregio al giudizio universale della Cappella Sistina il mondo intero scatterebbe in 
piedi a condannarne la profanazione; ma l'infiltrazione massonica in Vaticano è ancor più dis-
sacrante perché stravolge le menti e la sacralità del cuore del cristianesimo.  

Contraddittorietà e ambiguità di realtà programmate disorientano i credenti, impotenti a fre-
nare e a domare fatti ed eventi fluidi ed evanescenti nell'ambiente. La piovra nel Palazzo, mai 
come oggi sui livelli di guardia, si riveste del dono dell'ubiquità in alto e in basso, dentro e fuo-
ri. Se ne avverte la presenza opaca dai lunghi tentacoli, ma non dove s'annida. Essa si serve di 
emissari sul posto, mercenari oscuri che non disdegnano l'equivoco di quella malavita orga-
nizzata, ben introdotta nell'ambiente, fatta di miseria e nobiltà. Quando deve colpire, non è 
mai un atto inconsulto. La maglia è così stretta che chi ne è colpito palpa solo la propria impo-
tenza e capisce che reagire è dannoso piuttosto a sé che alla bestia. 

Una sentenza di tribunale in Italia ha sancito che la parte in causa può ricusare il giudice che è 
iscritto alla massoneria. In Vaticano questa ricusa non sarà mai possibile; nessun alto dignita-
rio porterà scritto sulla fronte la sua appartenenza alla massoneria. 

Molte riviste e rotocalchi hanno scritto apertamente dell'infiltrazione massonica in Vaticano14 
(15). Per due secoli, da Clemente XII (1730-40), che con bolla comminò la scomunica nel 
1738, fino al 1974, quando il gesuita padre Giovanni Caprile con un benevolo articolo su "Ci-
viltà Cattolica" (19 ottobre 1974) rassicurò i cattolici affiliati alla massoneria di non darsi 
pensiero: «Se la sua fede di cattolico non vi riscontra nulla di sistematicamente ostile, organiz-
zato nel gruppo massonico a cui appartiene, contro la Chiesa e i suoi principi dottrinali e morali, 
egli [il cattolico massone, ndr] può rimanere nell'associazione. Non dovrà più essere considerato 
come scomunicato e perciò alla pari di ogni altro fedele potrà accostarsi ai sacramenti e parte-
cipare pienamente alla vita della Chiesa. Non ha bisogno di una speciale assoluzione dalla sco-
munica dal momento che questa nel caso suo concreto non vige più». 

In realtà, siffatta «piena partecipazione alla vita della Chiesa» di un cospicuo numero di catto-
lici e prelati massoni avveniva già da molti anni precedenti. Appena arrivato ad arcivescovo di 
Milano, monsignor Montini eleggeva a suo consulente finanziario il cattolicissimo massone 
Michele Sindona. Affidando poi, da Papa, le sorti della finanza cattolica dello Ior 15 all'indiscus-
sa competenza ladresca e criminale dei cattolici massoni Michele Sindona e Roberto Calvi, che 
si avvalevano dell'apporto di due altri fedeli massoni della Loggia P2, Licio Gelli e Umberto Or-
tolani. 

Nel 1987 il giornalista massone Pier Carpi, confermando l'assunto del "fratello" Fulberto Lau-
ro secondo il quale alla Loggia P2 aderivano anche cardinali e vescovi in incognito, specificava 
che «si chiama "Loggia Ecclesia" ed è in contatto diretto con il gran maestro della Loggia Unita 
d'Inghilterra, il duca Michele di Kent. Tale loggia opera in Vaticano dal 1971. Vi appartengono 
più di cento fra cardinali, vescovi e monsignori di curia. Riescono a mantenere il più assoluto 
segreto, ma non al punto da sfuggire alle indagini degli uomini della potente "Opus Dei"».16 

                                                                 
14 "L'Espresso", 12 dicembre 1987. 
15 "Panorama" del 10 agosto 1976; "Introibo" del luglio 1976; "Euroitalia" del 17 e 25 agosto 1978; "Osservatore 
Politico" del 12 settembre 1978; "Oggi" del 17 giugno 1981; "30 Giorno" del 11 novembre 1992. Oltre a una col-
luvie di libri sulla storia della massoneria in Italia e in Vaticano. 
16 Istituto per le Opere di Religione fondato nella Città del Vaticano da Pio XII il 27 giugno 1942. 
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Infine, la rivista cattolica messicana "Proceso" (n‘ 832 del 12 ottobre 1992), informava che la 
massoneria ha diviso il territorio vaticano in otto quartieri, dove sono in funzione quattro log-
ge massoniche del rito scozzese i cui adepti, alti funzionari del piccolo Stato, standovi in forma 
indipendente non si conoscerebbero fra loro, neanche battendo i tre colpi col polpastrello del 
pollice. Esse all'occorrenza prendono contatti con altre logge massoniche delle singole nazio-
ni; anzi, là dove la Chiesa opera in clandestinità a causa del Corano, le relazioni con la Chiesa 
locale passano segretamente attraverso tale rete settaria, che così rende un servigio religioso 
in favore dei loro fratelli di stanza in Vaticano. 

Le nazioni del blocco islamico, benché mantengano relazioni diplomatiche con la Sede Aposto-
lica, in forza del Corano s'ostinano a vietare qualsiasi forma di culto cattolico e dì proselitismo. 
I rispettivi governi designano come ambasciatori presso il Vaticano per l'appunto quei fratelli 
massoni tra i più zelanti e attivi, ai quali danno istruzioni sul differente modo di procedere con 
gli odiati ecclesiastici tutti d'un pezzo, e con quegli altri invece benevoli verso la massoneria, 
dei quali molti riescono a giungere ad avere le leve del potere in Vaticano. In combutta con 
questi, si cerca oggi di "pilotare" Giovanni Paolo II, vecchio e malato, il quale cammina a fatica 
(solleva i piedi solo di pochi centimetri da terra) a causa del morbo soffre di frequenti amne-
sie. 

La stampa di ogni tendenza frequentemente e da varie fonti continua a fare nomi e cognomi di 
cardinali e alti dignitari dentro e nel contorno del Vaticano, insieme ad altri prelati, quali affi-
liati alla massoneria, e nessuno di essi si dà pensiero, salvo qualche blanda smentita, di espor-
re denuncia alla magistratura per una dovuta anzi necessaria ritrattazione, se non per onora-
bilità personale, almeno per decenza all'ufficio e alla credibilità dell'incarico che gli indiziati 
ricoprono. Il loro silenzio non avvalora l'assioma «quod gratis asseritur, grattis, negatur» («ciò 
che si asserisce gratuitamente, gratuitamente si nega»), perché qui, visto che di fatto non c'è 
chi nega, tutto porta a credere che chi tace acconsente. 

 

FALSI APOSTOLI E OPERAI FRAUDOLENTI. 

Ma come può succedere che un massone s'infiltri nei meandri degli uffici vaticani? O piuttosto, 
com'è mai possibile che un ecclesiastico di curia diventi massone? Questo interrogativo venne 
posto a un prelato di curia da un giovane sacerdote, che operava in un Paese totalmente a cre-
denza islamica, turbato dalla propaganda anticattolica fatta colà dalla Tv. 

L'esposizione del giovane sacerdote era circostanziata. «La nostra nazione», diceva, «quando le 
conviene finge d'ignorare la Chiesa cattolica, il Papa e la gerarchia; ma quando c'è qualche 
scandalo sussurrato in quell'ambiente, per denigrarla informa puntualmente l'opinione pubblica 
nei minimi particolari. Tutti i mezzi di comunicazione si mobilitano per specificare fatti e misfat-
ti con dati alla mano... parlano ad esempio del cardinale segretario di Stato che sarebbe un affi-
liato alla massoneria e con lui altri cardinali arcivescovi e noti prelati di curia. Di ciascuno di 
questi fanno nome e cognome, data dell'affiliazione e i ruoli che svolgono in Vaticano e nella log-
gia massonica di loro esclusiva appartenenza. La nostra esigua comunità cattolica sul posto re-
sta letteralmente sconcertata e sconvolta; e si rivolge a noi sacerdoti per chiedere spiegazioni 
sull'autenticità del fenomeno e il modo con cui rispondere agli altri... Lei, monsignore, che cosa 
ne pensa? É mai possibile che un cardinale, un prelato di curia di punto in bianco si iscriva alla 
massoneria e si metta a collaborare agli ordini di un gran maestro? Sembra incredibile che un 
fatto del genere avvenga. E se non è vero, perché gli accusati, parte lesa, non chiamano in giudi-
zio i calunniatori per contestare nei tribunali, nazionali e internazionali, le ingiuste accuse nei 
loro confronti?... Perché il Vaticano non interviene attraverso il suo nunzio apostolico presso il 
governo per smentire ufficialmente tante scandalose asserzioni?». 
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Anche sulla morte di papa Luciani il giovane sacerdote richiamava con allarmato stupore le 
voci insistenti di un decesso procurato, voci corredate di numerosi indizi. E poi, ancora, un al-
tro argomento di scandalo: la banca vaticana e l'enorme fiume di miliardi di denaro sporco ri-
ciclato e dirottato in banche estere. 

«Fanno nomi di alti dignitari vaticani complici del fior fiore della massoneria italiana», diceva il 
giovane sacerdote. «Si parla di omicidi e suicidi, di mandati di cattura della magistratura italia-
na a carico di personaggi dello Ior... Parlano dell'allontanamento di monsignor Marcinkus e del-
la promozione a vescovo di Donato De Bonis all'ordine di Malta... Le faccio un altro esempio: do-
po l'attentato al Papa, i rotocalchi stamparono la sua foto, seduto sul bordo della piscina di Ca-
stelgandolfo, che dicevano scattata da un dipendente del Vaticano e trovata addosso ad Alì Ag-
cja, al momento dell'attentato, il 13 maggio 1981; foto che il venerabile della P2, Licio Gelli, 
avrebbe pagato trecento milioni, dicendo al "fratello" Vanni Nisticò: "N'è valsa la pena; se si pos-
sono fare queste foto al Papa, figurati che facilità sparargli!". A noi che viviamo contornati da 
nemici nella fede, l'incontestabilità di certe realtà fa molto male al nostro piccolo gregge, che 
stenta a tenersi insieme... Lo speaker della Tv. una sera, terminava il servizio con la battuta: 
"In Vaticano si vocifera che sotto la piovra non piove"...», concludeva costernato. 

L'impiegato monsignore leggeva sul volto dell'interlocutore un profondo turbamento interio-
re. Sapeva che lui, nel suo Paese, era un sacerdote molto impegnato nella pastorale giovanile: 
occorreva fargli un discorso serio senza infingimenti. 

«Vedi, caro confratello, il tuo quesito è quello che tutti ci poniamo. A parte la foto del Papa a 
torso nudo, fatta scattare all'interno del palazzo da qualche affiliato, sulla quale tutti volevano 
spiegazione...17 Personalmente non mi schiero con coloro che vogliono negare l'esistenza dei 
fatti a ogni costo, come se, ad esempio, l'attentato a papa Wojtyla altro non fosse stato che un 
semplice incidente di caccia. Lo struzzo, che all'avvicinarsi della tempesta infila la testa nella 
sabbia per non rendersene conto, non per questo la elimina. Una risposta occorre darla. Io ce 
l'avrei e te la dico, così come la penso. 

«Ritengo impossibile che un bel giorno un massone parta dalla sua loggia per avvicinare un 
prelato di riguardo, addirittura cardinale, e a bruciapelo gli proponga di affiliarsi alla masso-
neria. E questo dignitario, come se niente fosse, abbocchi subito all'amo e con armi e bagagli 
passi a iscriversi nei registri massonici e si schieri con essi a combattere contro quel Dio, per il 
cui regno s'era votato e che ora s'impegnerebbe, in pratica, a distruggere. D'altra parte, che la 
massoneria abbia degli adepti anche nelle file degli ecclesiastici e persino tra i dignitari capi 
della curia romana, questo è un fatto difficilmente contestabile, di cui si avvertono latenti e 
palpabili gli innegabili risultati. 

«Tu accennavi al fiume dei fondi neri che dichiarati massoni deviavano all'estero dallo Ior 
tramite l'indiscussa connivenza dei massimi dignitari ecclesiastici preposti a quell'organo, pa-
ragonato a un buco nero della calotta stellare, volto a risucchiare la materia di quei fondi neri 
come dentro un chiusino, da cui farli fuoriuscire ripuliti da chissà quale altra parte della terra. 
Non è mistero per nessuno più. Questo i telespettatori, in Italia, l'hanno sentito con chiarezza 
disarmante e con linearità sconcertante alla trasmissione in Tv nel gennaio del 1994 durante 
il processo sullo scandalo Enimont ...18 

                                                                 
17 Dopo moltissimo tempo, non si sa con quanta aderenza alla realtà dei fatti, un flash d'agenzia sussurrava che 
un fotografo giornalista, certo Adriano Bortoloni, si sarebbe attribuito la paternità del fortunato scatto, dopo aver 
passato tre giorni e tre notti appollaiato sulla folta chioma d'un selcio della villa, senza scorte di viveri e senza 
quei bisogni fisici in uscita. Ovviamente una fiaba da epoca delle crociate... 
18 I testi principali di detto processo non fecero misteri sui massoni che s'avvalsero della banca vaticana per i lo-
ro traffici ignobili. Nelle casse dello Ior in Vaticano transitarono Cct per circa 110 miliardi destinati a tangenti per 
uomini politici di ogni orientamento e credenza. Un fitto strato di piduismo invisibile ed evanescente s'annida e 
serpeggia in tutto quell'ambiente. Tutti gli organi d'informazione del tempo palesavano dettagliatamente nomi e 
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«Dunque, la massoneria è certamente di casa in Vaticano, anche se il suo circolo ricreativo è 
dislocato altrove. Se ne dovette accorgere, con un primo colpo al cuore, il pontefice Albino Lu-
ciani, quando il giornalista Paolo Panerai - il 31 agosto 1978, all'indomani della di lui elezione 
- sul settimanale economico "Il Mondo" rivolse al Papa a bruciapelo un'accorata lettera: "San-
tità, è giusto che il Vaticano operi sui mercati come un agente speculatore? É giusto che il Vati-
cano abbia una banca che interviene nei trasferimenti illegali di capitali dall'Italia in altri Paesi? 
É giusto che quella banca aiuti gli italiani a evadere il Fisco?". Quel sant'uomo di Papa non s'era 
ancora ripreso dalla scioccante interrogazione, che il 12 settembre successivo l'intrigante set-
timanale "Op" diretto da Mino Pecorelli, massone poi assassinato, dal titolo "La Gran Loggia 
Vaticana", pubblicava tra l'altro l'elenco di ben 121 nomi di esponenti vaticani e di alti prelati, 
indicati come affiliati alla massoneria... 

«"Verranno sul paese tenebre tali che si potranno palpare". Come una nuvoletta, che quando ti 
avviluppa pare che sia svanita, così è qui dentro: il cieco dal tatto sa dirti che quel che tocca è 
un tavolo, benché non lo veda; altrettanto è la massoneria vaticana: la si palpa, ma non la si 
vede... In una lettera dell'ottobre 1838, Antonio Rosmini scriveva: "Questa è una delle maggiori 
fonti dell'incredulità moderna: i preti operano male, dunque è falsa la religione che insegnano; 
ecco il sofisma. Bisogna avvertire e prevenire i giovani contro ogni specie di scandali, special-
mente quelli che vengono prodotti dalla mala condotta del clero"...». 

«Paolo VI si avvide della presenza massonica in Vaticano, e lo disse al mondo: la chiamò fumo 
di satana. Egli sapeva che attraverso la fessura massonica quel fumo era penetrato e anneb-
biava il tempio del Signore. La politica massonica del secolo scorso era più per lo scontro fron-
tale con la Chiesa cattolica, ma in questo modo creava solo steccati. Col tempo, ai primi di que-
sto secolo, ha cambiato metodologia: ha compreso che era molto più proficuo infiltrarsi negli 
alti vertici della Chiesa. Inerpicarsi su attraverso i suoi intricati bastioni per scalare fino in vet-
ta non è impresa da poco, occorre armarsi di tempo e pazienza al fine di selezionare gli ele-
menti più adatti e utili a raggiungere lo scopo. Per fare questo l'organizzazione massonica de-
stina immense riserve e sceglie il fior fiore tra il suo personale massonico più qualificato, che 
sia all'altezza di fare, con circospezione e costanza, la cernita di quei futuri ecclesiastici da de-
stinare alla carriera e ai posti più elevati». 

Alla fine degli anni Quaranta il Pontefice Pio XII aveva giustamente un sacrosanto orrore e 
un'inquietudine angosciosa che l'ateismo s'insinuasse nella Chiesa, allora in voga sotto i due 
aspetti, massonico e comunista. 

A luglio del 1949, un paesino del Murgese era in festa per l'ordinazione sacerdotale di don 
Francesco, figlio unico di poverissimi genitori che per tenerlo in seminario s'erano privati per 
anni dello stretto necessario. Il novello sacerdote, riconoscente, pensò di regalare loro un 
viaggio a Roma, mai vista prima di allora. Dai doni in denaro contò di pagare le spese di viag-
gio e soggiorno romano: per l'abbigliamento, bastavano i modesti vestiti del loro guardaroba 
per quella festa. Detto fatto. Tutta la notte, in treno, nessuno dei tre mai s'appisolò per l'emo-
zione. Alle prime luci, la mamma al finestrino guarda le case di periferia e le sembra di sogna-

                                                                                                                                                                                                                     
cognomi di prelati e cardinali coinvolti nella commissione dello Ior per la monetizzazione dei Cct destinati alla 
corruttela. Un teste chiave, Carlo Sama, ufficiale pagatore della Montedison, riteneva la banca vaticana perfetta-
mente al corrente di tutte le operazioni del finanziere- massone Luigi Bisignani, per la cui operazione bancaria lo 
Ior avrebbe ricevuto l'ordine di una decina di miliardi di lire, da questi smentito e comunque ridotto a 2 soltanto. 
L'altro teste chiave, Carlo Calvi, figlio del banchiere massone Roberto Calvi trovato impiccato sotto il ponte dei 
Frati neri a Londra, testimoniava: «Francesco Pazienza mi disse che monsignor Giovanni Cheli, rappresentante 
del Vaticano all'Onu, aveva delle ambizioni, era suo intimo amico e aveva l'ambizione di prendere il posto di Mar-
cinkus. In quel periodo lui non era negli Stati Uniti... Cheli mi disse quel che già Marcinkus mi aveva detto per te-
lefono: dire a mio padre [detenuto, ndr] di stare zitto, di non svelare nessun segreto e di continuare a credere 
nella Provvidenza». Il prelato Giovanni Cheli fu elevato alla porpora cardinalizia i! 21 febbraio 1998, in coinci-
denza fortuita con il carnevale di Viareggio, come qui raccontato. 
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re: chi l'avrebbe mai detto che in vita sua stava per visitare Roma, la città del Papa, la capitale 
del cristianesimo! 

La pensione è in Prati, nei pressi di San Pietro. Iniziano le visite alle basiliche e agli altri mo-
numenti più noti della Roma antica. A San Pietro la visita è più accurata e dettagliata, con don 
Francesco che faceva loro da cicerone per quel poco che ricordava o che riusciva a tradurre 
dalle lapidi latine. Sulla piazza egli indicò la finestra dello studio del Papa. Pio XII non usava 
affacciarsi, come iniziò a fare il successore, Giovanni XXIII. 

A sentir parlare del Papa, la madre, quasi tra sé e sé, esternò il desiderio di poter vedere il Pa-
pa. Don Francesco di rimando: 

«Mamma, possono avvicinare il Papa soltanto i capi di Stato e gli ambasciatori e appena appe-
na i cardinali di curia». «Che sciocca!», rispose ella al figlio. Il desiderio dell'udienza era già al-
le spalle. 

Nei giorni seguenti, terminato il resto del giro turistico prefissato, si passò a contattare qual-
che lontano parente colà residente e qualche conoscente dei più importanti. Tra questi, si ri-
cordarono di un capitano dei Carabinieri, che benché giovanissimo aveva fatto una meravi-
gliosa carriera nell'Arma. Al paese si parlava di lui con orgoglio e vanto. Alla richiesta se pote-
va riceverli in visita di cortesia, immediatamente si disse ben disposto a conoscerli. 

Il capitano, molto cortese, s'interessò del loro soggiorno romano e di quanto fossero riusciti a 
vedere. Don Francesco parlava al posto dei genitori, elencando i monumenti visti e lo strabilio 
dei suoi; riferì pure l'inutile espressione della madre di avvicinare il Papa, desiderio del tutto 
impossibile. «Volete vedere il Papa?», domandò il capitano. «Ma no, signor capitano», riprese 
don Francesco, «ho già spiegato a mia madre come stanno le cose. É già tanto quel che abbia-
mo visto e ne abbiamo da raccontare ai parenti al nostro ritorno». Ma il capitano, con quella 
proposta fissa in mente, si fa dare il recapito telefonico della pensione e, soprappensiero, fa: 
«Ci sentiremo!», e li accompagnò fino alla porta, mentre il piantone scattava sull'attenti. 

Ormai così soddisfatti, già pensavano a far ritorno al paesello, aggrappato in scoscesa sulle 
Murge. A cena, quella sera, si accosta con riguardo al loro tavolo il cameriere, e a don France-
sco dice che il capitano dei Carabinieri desidera parlargli al telefono. Tutto trafelato per le sca-
le, ascolta il secco comando del graduato: «Domattina alle ore 9.30 trovarsi tutti e tre all'Arco 
delle campane a sinistra della basilica di San Pietro; sarete accompagnati in auto all'ascensore 
privato fino all'appartamento pontificio, alle 10 sarete ricevuti in udienza privata da Sua San-
tità. Ovviamente, ben vestiti, massima puntualità e, mi raccomando, soprattutto molta discre-
zione». 

Dall'altra parte della cornetta don Francesco non ebbe tempo di chiedere ulteriori chiarimen-
ti: sentì solo lo scatto della conversazione chiusa. 

L'udienza del Pontefice durò venti minuti; avvenne secondo il protocollo descritto. 

Al paese quasi nessuno volle credere alla storia dell'udienza privata del Papa a quella povera 
famigliola: la ritenevano una smargiassata del pretino, che si voleva dare delle arie raccontan-
do frottole. Neanche don Francesco, in verità, sapeva darsi una spiegazione. 

Dopo circa un anno quel capitano dei Carabinieri, frattanto promosso maggiore, morì improv-
visamente per infarto. Dalla stampa don Francesco apprese che da circa un anno e mezzo quel 
comandante era stato nominato maestro della loggia massonica di Palazzo Giustiniani in Ro-
ma. Forse l'udienza papale, da lui chiesta oltretevere per i suoi tre paesani, doveva costituire il 
banco di prova della sua influenza sull'altra sponda trasteverina. Con buona pace di papa Pa-
celli, così strumentalizzato. 

Esiste un vero noviziato per gli ecclesiastici da aggregare all'ordine massonico. Vi è una certa 
categoria di persone che la massoneria destina come addetti alla selezione dei possibili colla-
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boratori da scegliere tra gli ecclesiastici, i quali devono risultare forniti di certe doti: spiccata 
intelligenza, avidità di carriera, ambizione, pronto intuito a capire e a fingere di non capire, 
generosità nel servizio, eventualmente anche con buona prestanza fisica e di bell'aspetto. Tut-
te doti eccellenti per la scelta e la destinazione al novero massonico. 

Quando tutto questo si trova riunito in un giovane ecclesiastico, che sia diocesano o religioso 
poco importa, specialmente se provvisto di straordinaria capacità d'intuizione, assimilazione 
della vita intellettuale, rivitalizzazione dell'ambiente in cui si trova, notevole estro espressivo 
e comunicativo, quando c'è tutto questo allora si passa alla fase dell'abbordamento, iniziando 
a solleticarlo nell'amor proprio. 

Condizione assoluta è che, durante questa prima fase, il designato rimanga completamente 
all'oscuro circa la trama che gli si va ordendo attorno. La tecnica massonica impone il gradua-
lismo nelle rivelazioni, per cui l'affiliato viene a conoscenza dei fini della setta segreta soltanto 
poco per volta, a seconda come i superiori lo ritengano. 

I modi d'abbordare sono tanti e sempre diversi. Un invito in un'ambasciata di comodo per una 
festa nazionale, un inaspettato incontro di persona che si dice fortunata di farselo amico, un 
prelato che gli chiede qualcosa e si dice riconoscente. Così, tanto per iniziare. Poi viene la fase 
dell'encomio e delle lusinghe: ma che meraviglia di persona gentile è lei, che intelligenza, che 
garbo, che squisitezza! Ma come mai possibile: lei meriterebbe di più, è sprecato dove si tro-
va... Ma perché non ci diamo del tu?... Allora: bisogna pensare a qualcos'altro per te!... Si entra 
poi nella fase delle possibili prospettive: io conosco quel prelato, quel cardinale, quell'amba-
sciatore, quel ministro, se desideri o almeno non mettessi ostacoli, potrei volentieri spendere 
una parola a tuo riguardo; gli parlerei come di persona degna di un incarico superiore: ad 
esempio, sottosegretario di quel dicastero, vescovo a.... nunzio in..., segretario personale di... 

A questo punto, il proponente s'accorge subito se l'interessato ha già abboccato all'amo, anche 
se con finta modestia si schermisse dietro frivole frasi di circostanza: ma non sono degno, non 
sono all'altezza, mi sento un pover'uomo, ci sono altri migliori di me... e cose simili. Il propo-
nente è ben edotto in materia; sa che, come la prudenza è la virtù dei forti, la falsa modestia è 
la virtù degli imbecilli scalatori, dietro cui si nasconde la resa. 

Il cammino è già a buon punto. Pian piano le promesse fatte si concretizzano realmente con 
dati alla mano. Il candidato prescelto constata l'avveramento delle promesse e sente di dover 
portare riconoscenza verso quel personaggio amico, che considera suo benefattore. Intanto, la 
sua carriera procede a gonfie vele senza ostacoli, anzi con lungimiranti prospettive al servizio 
della Chiesa, le più rosee, nel cui grembo comincia a indovinare un buon possibile scranno, da 
selezionare per lui. 

Adesso, quando l'ignaro prelato con tanta febbre di ambizione e vanità ha in mano la prova 
dei dati concreti in merito alla sua facile ascesa, della quale lui stesso non sa ancora rendersi 
conto e, nel frattempo, altre promozioni gli si prospettano all'orizzonte a livelli ben superiori, 
giunge la fase scioccante della precisazione, che su per giù gli viene riferita nei seguenti ter-
mini: «Monsignore, eccellenza, bisogna onestamente dire che se lei-tu si trova a coprire tale in-
carico di prestigio, più che alla mia persona, lo deve all'influenza dell'Ordine massonico e di tutti 
i suoi amici, dentro e fuori della Chiesa, i quali hanno reso possibile la prestigiosa ascesa ai deli-
cati incarichi finora affidati alla sua-tua persona... Come vede, non si deve preoccupare perché 
sta ben riguardata con tante distinte personalità. Tuttavia, è lasciato libero di scegliere se rima-
nere o no d'ora in poi a collaborare con la nostra organizzazione, che le garantisce ogni riserva-
tezza con l'impegno per ulteriori probabili prospettive di avanzamento». 

In questa fase delicatissima spetta al prelato, in crisi, decidere sulla scelta da compiere. Cose 
da meritare pietà in casa del diavolo. L'ambizione di ulteriori traguardi, lo stordimento di sa-
persi introdotto nell'ordito massonico, il timore di immancabili rivelazioni in caso di non ade-
sione, il vuoto che egli preavverte intorno a sé in caso contrario, la fraterna esortazione di 
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qualche dignitario ad andare avanti come ha fatto anche lui; insomma il misto di tutto questo 
alla fin fine convince il prelato ad assecondare il cammino ormai iniziato da altri, suo malgra-
do. Quanto più si è collocati in alto, tanto più si rischia di essere fragili dentro, per la paura di 
perdere il livello d'incarico, cui l'han fatto giungere. Un abisso chiama l'abisso. Cerca di farse-
ne una ragione: non è poi la fine del mondo e il bene lo si può fare anche da questa strana an-
golatura. Dio esiste pure per i massoni, che essi chiamano il Grande Architetto dell'Universo, 
benché non gli prestino servizio integrale. L'Ente Supremo esiste nel creato - chi lo nega? - ba-
sta che non detti leggi in contrario. Sacrificio personale che sa tanto di quell'orribile voto di 
Iefte il quale per affermarsi vittorioso sugli Ammoniti non disdegnò di sacrificare a Dio la sua 
unica figlia, quando gli corse incontro a festeggiarlo. 

Così, una volta infiltrato nel suo ambiente ecclesiastico, il bravo novizio massone ha come 
primo dovere di apparire credibile dove opera, mantenendo le promesse fatte e, se mai, met-
tere in cattiva luce, quali falsi e ipocriti, i migliori prelati del posto dov'è infiltrato. 

Il regno di satana è proprio questo: il falso al posto del vero, affinché il giusto sia fatto credere 
menzognero. La tecnica da lui usata è quella di mescolare accortamente il vero con il falso con 
tanta abilità alchimistica da mostrare che il vero danneggia apparentemente il falso in quel 
tanto di falso che nessuno mette in discussione vi sia, mentre si insinua quel tanto di odio sul 
vero che in quanto tale disturba. 

Voltaire convinceva così i suoi seguaci: se credete che Dio vi ha fatti a sua immagine e somi-
glianza, ricambiatelo con la stessa moneta: fatevi un dio a immagine e somiglianza vostra, con 
le perfidie e i difetti vostri: potente, vendicativo, egemone, avido di potere, ambizioso. E quan-
to più ne sarete convinti, tanto più vi calzerà a pennello, scolorando ed estinguendo dentro di 
voi il precedente, quello vero. I massoni fanno con i loro gregari ecclesiastici tutto questo alla 
perfezione. 

Dunque codesto novello frammassone, abilmente adescato, diventa una ulteriore pedina nello 
scacchiere di quella loggia secreta, aggiunta agli altri adepti colà annidati. La sua ascesa può 
ora proseguire indisturbata verso l'alto in concorso con gli altri "fratelli" associati. E se la car-
riera è quella giusta, anche verso la cardinalanza e oltre. 

In questo modo, da certi frammenti investigativi di verità fuoriuscite, che è qualcosa più d'un 
bisbiglio, negli ultimi due conclavi la Chiesa, in eclissi di buio parziale, avrebbe corso il perico-
lo di farsi scegliere un Papa indiziato, appunto, al seguito di quella congrega. Al Papa mancato, 
che usciva cardinale dal conclave, un giornalista anche lui di quella banda diceva: 

«Come andranno ora le cose, eminenza?». 

Il porporato: «Bene, molto bene!». 

E il giornalista-fratello: «Ma con l'aiuto di Dio?».  

Il porporato: «Non gliel'ho mai negato!». 

E il giornalista: «Appunto!». 

Il giovane sacerdote, a questo punto, disse: «Questa sua spietata analisi, monsignore, riferita 
nei particolari così specifici» mi riporta a un episodio accadutomi circa quattro anni fa, esat-
tamente come lei ha descritto. Glielo racconto, perché ne constati le connessioni. 

«Una mattina, subito dopo la Messa, il sagrestano mi disse che un distinto signore desiderava 
parlarmi; aveva detto di essere il Gran Rabbino di Gerusalemme. Feci chiedere se voleva par-
lare piuttosto con il Vicario generale, che era mio fratello. Invece voleva me. Mi offrii allora di 
accompagnarlo per la visita dei monumenti storici della città, come spesso mi accade coi fedeli 
turisti. 
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«Quando tutto terminò, egli cominciò a dire nei riguardi miei esattamente quello che lei ha 
sopra riferito: che meritavo una migliore destinazione, se mai a Roma o a capo di qualche dio-
cesi... Al mio netto rifiuto, aggiunse: "Ci pensi intanto e mi dia una risposta in serata. Domani 
mattina alle 7.30 ho un incontro privato con il cardinale segretario di Stato presso le Suore di via 
delle Mura Aureliane, subito dopo la sua Messa; preferisco là, meglio che in ufficio alla terza log-
gia, al riparo da controlli e da occhi indiscreti. Volentieri potrei parlargli di lei, se me ne desse in-
carico... Con lui sono in ottimi rapporti d'amicizia"... 

«A distanza di tanto tempo, quella strana proposta forse oggi potrebbe avere una sua logica 
spiegazione. Seppi poi, infatti, che il personaggio bazzicava gli ambienti ecclesiastici per inca-
rico della massoneria...». 

«Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò 
non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò gran cosa 
che anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia; ma la loro fine sarà secondo le 
loro opere». 

Ecco i fenomeni latenti, occulti, fumogeni, rigogliosi di arroganza totalizzante, di strapotere 
clientelare, di emarginazione paralizzante, di protezionismo nepotista alla luce del sole, che 
prosperano nel sottobosco vaticano della Chiesa contemporanea, resasi allergica ai retti di 
cuore. 

 

PRELATI MASSONI VERI  E FALSI. 

Quando la stampa informò l'opinione pubblica dell'esistenza della potente loggia massonica 
"Propaganda 2", nota meglio come P2, presieduta dal venerabile maestro Licio Gelli, in com-
butta con Michele Sindona, Roberto Calvi e Umberto Ortolani, cattolicissimi massoni implicati 
a loro volta con lo Ior nel crac del Banco Ambrosiano, si faceva menzione anche di nomi di alti 
prelati, elencati nella suddetta lista di 121 nomi posti in ordine alfabetico con le relative date 
d'iscrizione all'Ordine massonico matricola e nome di loggia, già da qualche anno prima in cir-
colazione.19 

Avendo fatto molto scalpore in Vaticano e fuori, poiché parecchi di quei nomi erano tra i più 
prestigiosi dignitari, un altro periodico dell'area massonica provvedeva a pubblicare un'ulte-
riore lista di ecclesiastici e laici, nella quale assieme ai nomi del primo elenco venivano ag-
giunti altri, allo scopo di confondere i veri iscritti con gli estranei alla massoneria. Gli uni, i ve-
ri affiliati, e gli altri, che non c'entravano, ebbero buon gioco a dimostrare l'estraneità e l'in-
fondatezza dell'asserita propria affiliazione alla setta. 

Ma i vaticanisti più informati sapevano che si trattava di un falso a metà. In Vaticano da molto 
prima e da più parti diverse, pervenivano segnalazioni su nomi e cognomi di ecclesiastici, cer-
tamente affiliati e in stretta collaborazione con la massoneria. Si scelse la politica del silenzio, 
per comodità, da entrambe le parti. 

Il lettore che voglia controllare la verità dei fatti prenda i nomi riportati in quella lista e li con-
fronti con quelli contenuti nell'indice degli Annuari pontifici degli anni Novanta: chiunque al 
raffronto constaterà che la maggior parte di tutti quei nomi ha fatto splendida carriera eccle-
siastica. Molto più dei due terzi di quei prelati, certamente non del tutto meritevoli, se nel frat-
tempo non sono deceduti, ora li si riscontrano ai vertici della curia romana: chi cardinale, chi 
insignito dell'episcopato in diocesi prestigiose, chi al comando di qualche importante dicaste-
ro, chi capocordata di clan dalle ventose incollate ai bastioni michelangioleschi. E tutto ciò non 
per fortuito caso o per un infortunio sul lavoro. 

                                                                 
19 Il periodico su cui apparve il 12 settembre 1978 la scioccante notizia era "Op" del massone Mino Pecorelli. 
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«Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te; ma vorrei solo rivolgerti una pa-
rola sulla giustizia: perché le cose degli empi prosperano?». Generalmente, stando dal di fuori 
l'uomo chiama Dio a scolparsi dell'ingiustizia che vede nel mondo della Chiesa. Quando poi 
entra a farne parte, l'ingiustizia l'avviluppa, mentre la giustizia chiama lui in causa ponendolo 
sotto interrogatorio. 

Nel caso che qualche ecclesiastico, non chiamato, volesse far carriera con l'appoggio di quella 
consorteria, i responsabili tanto per iniziare lo mettono in prova, impegnandolo a tenere dotte 
conferenze ai distinti soci nei club dei Lions e dei Rotary delle città distrettuali, che sono circo-
li culturali nei quali si prepara il semenzaio da cui scegliere gli affiliandi alla massoneria. 

A riguardo di detti circoli, la rivista gesuitica "La Civiltà Cattolica" dimostrò senza veli di dub-
bio che detti circoli, essendo di derivazione massonica, mantengono stretti legami con la setta. 
Ci fu serrata polemica sulla veridicità o meno dell'asserzione, finché il gran maestro Giordano 
Gamberini, sulla rivista massonica Hiram20 del 1° febbraio 1981, rivendicò ufficialmente che 
sia i Rotary sia i Lions derivano e confluiscono nell'organizzazione della massoneria, scriven-
do: 

«Melvin Jones. maestro massone di Chicago, fu tra i fondatori dei Lions. Ne divenne segretario 
generale e tesoriere fin dal 1917. Nel Lions, l'origine massonica risulta evidente anche dal primo 
stemma che si diede l'associazione. Pressoché identici rapporti con la massoneria aveva avuto il 
Rotary». 

Appunto per ciò, l'anno appresso 1982 a governatore del distretto rotariano di Sicilia-Malta 
per la prima volta fu un gesuita a essere insignito della prestigiosa carica, padre Federico We-
ber, senza che i superiori gliene facessero veto. Persino molti cardinali, lautamente compensa-
ti, incoraggiati dal fratello cardinale Saggio, ora defunto, si ritengono altamente onorati 
dell'invito dei dignitari rotaryani a inaugurarne le nuove sedi o l'anno sociale, dando lustro di 
sé con dotte conferenze e prelibati pranzi. 

Una profetica conferma viene dal racconto di un'apparizione di Gesù a Padre Pio di Pietrelci-
na, che lui descrive al suo confessore, padre Agostino da San Marco in Lamis, il 7 aprile 1913: 
«Venerdì mattina ero ancora a letto, quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. 
Egli mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti regolari e secolari, fra i quali diversi dignita-
ri ecclesiastici; di questi, chi stava celebrando, chi si stava parando e chi si stava svestendo delle 
sacre vesti. La vista di Gesù in angustie mi dava molta pena, perciò volli domandargli perché sof-
frisse tanto. Nessuna risposta n 'ebbi.  

Però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti; ma poco dopo, quasi inorridito... ritirò lo 
sguardo e allorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore, osservai due lacrime che gli sol-
cavano le gote. Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto 
sul volto, gridando: "Macellai!". E rivolto a me disse: "Figlio mio... l'ingratitudine e il sonno dei 
miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia... costoro, al loro indifferentismo, aggiungono il di-
sprezzo, l'incredulità". Gesù purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine! 
Quanti disgraziati nostri fratelli corrispondono all'amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte 
nell'infame setta della massoneria! Preghiamo per costoro...». 

Gesù rivelava a padre Pio fin dal 1913, cioè quattro anni prima del secreto di Fatima, che tanti 
dignitari ecclesiastici davano la propria collaborazione a favore della massoneria, il che non è 
più un mistero. 

A quanti oggi si sentono decisivi e indispensabili al governo della Chiesa, mentre rischiano di 
essere di scandalo, lo Spirito Santo per bocca del profeta Malachia dice: «Ora a voi questo mo-
nito, o sacerdoti. Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si 

                                                                 
20 Organo bimestrale del Grande Oriente d'Italia, fondato nel 1870, Editore Erasmo. 
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ricerca la sapienza, perché egli è il messaggero del Signore. Voi invece vi siete allontanati dalla 
retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Perciò anch'io vi ho resi 
spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo». 

Gesù per costoro utilizza parole molto più dure: sulla cattedra della mia Chiesa si sono seduti 
altrettanti scribi e farisei. 

«Guai a voi che trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia, la 
fedeltà. Guide cieche, filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Sepolcri imbiancati». Statti alla 
larga, Signore, da costoro, che s'accomodano da padroni nella tua Chiesa e poi ti fanno fare la 
loro volontà come in cielo così in terra. E ripetono a tutti per convincerli: «Tempio del Signore, 
tempio del Signore, tempio del Signore è questo!». 

Gli errori compiuti in codesti ambienti ecclesiastici dal passato al presente, senza nulla intac-
care alla grande santità della Chiesa, sono lo scotto da pagare per l'enorme privilegio di cia-
scun ammesso a usufruire del Sangue redentore di Cristo. Siamo colpevoli di disinteresse 
nell'aver lasciato l'amore in balìa dei negatori, dei bestemmiatori e dei profanatori, chiunque 
fossero; noi i responsabili di aver anchilosato l'amore, chiudendolo nel freezer dei freddi cal-
coli del potere terrestre. 

Nell'andare incontro al Duemila e in piena preparazione per l'Anno Giubilare, sul tavolo della 
Chiesa nelle più segrete stanze vaticane i due grandi poteri, della Luce e delle Tenebre, gioca-
no la loro partita a scacchi al cospetto di tutti sotto i potenti riflettori d'informazione; e non è 
detto che la vittoria intermedia di satana non possa dare scacco al Cristo del Venerdì Santo sul 
Calvario! 

Gesù alla Sua Chiesa non ha promesso che avrebbe distrutto tutti i Suoi avversari, ma che non 
sarebbe stata distrutta da alcuno di essi. 

 

POTERE, VEGETANZA E CELIBATO. 

 

I dipendenti di curia si sentono non protetti nei loro diritti naturali inerenti alla propria per-
sona, quasi sempre sotto tiro. É l'ambiente che porta il capo ad attribuirsi poteri che sono veri 
e propri arbitrii e capricci lesivi, con superficialità e sconsideratezza. 

Chi si sente scavalcato non deve recriminare, poiché niente gli è dovuto. Il contropiede 
dell'ambizioso assecondato, cui arride il vento della carriera facile, al più genera flebili, sterili 
mugugni nei retrocessi, senza vistosi strascichi. Dove non c'è ricorso contro lo strapotere del 
superiore di curia, continua a esistere l'antiquato metodo dello scavalcamento nelle promo-
zioni, un enorme errore pedagogico e sociologico, prima ancora di essere un palese affronto 
alla dignità della persona umana. 

Contro tale prepotenza non c'è ricorso ad alcuna istituzione di solidarietà, dato che non esi-
stono e non si vuole che esistano siffatte remore. Nessuna vertenza sindacale, quindi, è possi-
bile ipotizzare. Grazie a questo vuoto, anzi di fronte a tale voragine, il superiore procede im-
perterrito, sicuro di non avere rimbecchi dai surclassati. Il prestigio del superiore va sempre 
salvaguardato, sia pure a scapito della giustizia tribunicia. Sebbene egli decida di preferire 
uno al posto di un altro, conculcando diritti e qualità, la sua coscienza è in perfetta sintonia 
con la presunzione di poter fare quello che ha deciso di fare. Don Stambecco insegna. 

In curia romana il superiore s'attribuisce la facoltà insita soltanto in Dio, cioè lui si fa regola 
morale di tutte le sue azioni: «Sarete identici a Dio», disse il serpente ai progenitori. Il suddito, 
passo dopo passo, cammina su di uno scivolo insaponato con l'insicurezza di tornare indietro 



124 

 

a mettersi in fila all'ultimo posto. La sua vita è sempre sulla corda in bilico tra l'attesa e gli 
scavalcamenti del sistema. 

Un assaggio per prova. Con strafottenza cardinalizia, un giorno agli officiali il capo del dicaste-
ro presentò un sacerdote cinquantenne. A onta di tutti quelli che da anni aspettavano giusta-
mente il proprio avanzamento, il porporato notificò loro d'averlo assunto a primo acchito in 
organico, dal di fuori, con qualifica del nono livello. 

Per l'esattezza, occorre precisare che il soggetto ottenne d'essere assegnato al decimo livello, 
perché il cardinale doveva avvantaggiarsi delle sue incette miliardarie presso gli industriali 
milanesi, da dirottare a vantaggio dei nullafacenti giovani universitari nazaretani. Stando ai 
patti, il cardinale chiese all'ufficio competente l'assunzione del carneade con qualifica di capo 
ufficio, che venne negata per difetto di specifica competenza. Dunque, l'inghippo non rispetta-
va gli accordi: a minor qualifica, minori introiti. Al cardinale infastidiva mancare di parola ver-
so il nuovo assunto. S'inventò un marchingegno. 

Il giorno appresso il porporato chiama a rapporto il più vecchio degli impiegati, cioè il decano 
del dicastero, ed esattamente in dieci minuti, inventandosi impellenti urgenti necessitudini, lo 
destituisce dalla grossa competenza che fin allora aveva espletato con generale soddisfazione 
di tutti, anche sua. Nella frenetica corsa al palio, il piano progettato prevedeva il trasferimento 
di detta competenza al nuovo assunto per gratificarlo subito del decimo livello. 

Il prepotente più insopportabile è chi pretende l'applauso ai suoi soprusi, con permalosaggine 
tradotta in umbratilità che va in iracondia. I soliti conti senza l'oste. Attorno allo sventolio 
dell'obbedienza ruotano comodamente abusi e contraddizioni. Il monsignore, troppo lucido e 
deciso per essere interamente domato, rifiutò garbatamente il baratto: «A Balaam di Bosor un 
muto giumento, parlando con voce umana, impedì la demenza del profeta». Di fronte all'atteg-
giamento adamantino e inflessibile del decano, che al suo capo recitava la frase di San Bernar-
do a Eugenio III: «Praesis ut prosis, non ut imperes» («Sei preposto perché tu possa giovare, 
non strafare»), il cardinale fu costretto a fare marcia indietro, rimandando ad altra occasione e 
in altra sede la sua meschina rivincita. 

 

PROTETTORI, PROTETTI E DISCRIMINATI. 

«Quando si ammette che la morale del vangelo viene da Dio», scriveva il Manzoni, «bisogna 
ammettere lo stretto dovere della Chiesa di adottarla ad esclusione di ogni altra». 

Tutti quelli in autorità difficilmente possiedono in egual misura il senso di responsabilità, 
d'imparzialità morale, qualità tutte essenziali per riscuotere rispetto, fiducia, consenso. 

Incontrollati dominii, prevaricazioni totalizzanti, idolatrie di miti più o meno coscienti, e tanto 
più disonoranti quanto meno coscienti, tutti là covano indisturbati. Un monopolio di potere 
dittatoriale, insindacabile, incompatibile con la dignità e la libertà dell'uomo. 

Dell'antico nepotismo pontificio, dal Medioevo al Rinascimento, nessuno studioso oggi si me-
raviglia. Roba passata. Ai nostri tempi vanno di moda le nidiate, i correntismi, i favoriti d'ogni 
specie, come già visti. Tra quello e questi c'è solo una elegante e sottile differenza d'etimo; il 
metodo e il fine restano identici. 

Questo sordido protezionismo vagante non è che una reviviscenza in forma moderna del tanto 
deprecato nepotismo di quei Papi. Ma questo è più deleterio di quello, o quanto meno più ine-
scusabile. I Papi d'allora erano costretti a diffidare di chi gli stava intorno, maestri nel mano-
vrare veleni e archibugi. Nei familiari più stretti, appunto i nipoti, essi ponevano più fiducia a 
che le loro disposizioni venissero eseguite meglio, in merito al buon governo della Chiesa. L'o-
dierno neo-nepotismo fra protetti e protettori è inattaccabile e impunibile per mancanza di 
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leggi specifiche atte a delimitarne gli eccessi; per cui imperversa da per tutto. Tanto, non è 
reato, come s'è detto. 

Mentre la società civile ha lottato violentemente per affermare i diritti della persona umana 
contro ogni discriminazione, gli uomini di Chiesa nel loro interno praticano, sotto l'usbergo 
della misericordia, istintivamente le regole di comportamento intracuriale, trascurando le 
leggi insite nell'uomo. Addirittura, il superiore che scavalca l'ordine nell'organico si veste da 
benefattore nei confronti di chi subisce l'affronto, cercando di convincerlo che è stato un atto 
di clemenza sua il non averlo proposto alla promozione per risparmiargli l'umiliazione di es-
sere ricusato da chi gli sta sopra. Gli deve, dunque, riconoscenza e gratitudine facendo intra-
vedere una certa speranza per altre occasioni. Perfido e beffardo. Cose nient'affatto inventate, 
che continueranno a succedere, se non si corre ai ripari. 

Stando al teorema che l'operato del superiore è insindacabile, la pretesa del suddito di difen-
dere i propri diritti naturali e acquisiti è ritenuta una ingerenza indebita sull'agire del capo. In 
curia il tutto di un ufficio ecclesiastico non è la somma delle parti, cioè delle persone, ma è la 
volontà del superiore che assomma o no le altre parti a sua discrezione. 

La dignità dei sudditi ecclesiastici si sbriciola e si vanifica se il superiore non la abbina alla sua 
stessa dignità, che ne è l'essenza. Se egli ritiene di riconsegnarla agli interessati, in parte o in 
toto, più che un atto di giustizia è solo emanazione di benevolenza. La dignità dell'uomo, in co-
tale ambiente, può passare indifferentemente da un estremo all'altro della curva, dall'altare 
alla polvere e, al cambiare del vento, dalla polvere all'altare, benché molto raramente. 

Più che gara a ostacoli dove vince il più allenato, la vita vaticana è una conquista d'ogni giorno, 
dove tutti vincono a se stessi e perdono con gli altri per difetto di quel bando di concorso che 
non è mai bandito. La meritocrazia, quella vera, è la cosa più essenziale che continua a difetta-
re in curia. In una società tra la semiseria e la semitragica, i diritti e i doveri di ogni persona 
sono evocati o scompaiono a capriccio e arbitrio, oltre che del superiore, persino del suo in-
fluente tirapiedi che riesce a fare il bello e cattivo tempo senza alcun controllo di sorta. 

Come si vede, una sopraffazione del più forte sul debole, con l'appannaggio del sistema che 
manovra il potere. Il suddito ideale per questo capo dev'essere virtuoso al punto giusto, cioè 
insensibile, passivo, indifferente a ciò che gli succede, senza spina dorsale; meglio se psicoa-
stenico. I migliori dipendenti sono quelli che si lasciano codificare o decodificare dal superio-
re, fino a diventare nell'ingranaggio semplici denti da logorare. Tutto ciò a motivo di quella 
strana convinzione medievale che al suddito nulla è dovuto, ma tutto è un regalo. 

Così, persone degne di ogni rispetto per ingegno e competenza vengono costrette a vivere una 
vita nel seminterrato dell'inconscio più debilitante. I sommersi non riescono ad aiutarsi a vi-
cenda, pur volendolo. Restano raggi scollati intorno all'asse della ruota, cigolando a distanza 
senza un collettivo cui convergere. Finiscono la loro esistenza come i crocifissi l'uno accanto 
all'altro senza la possibilità di darsi una mano di solidarietà. 

Il meno da fare è vivere da spersonalizzati in atteggiamento inerte di "succubente" sottomis-
sione, in sciocca e incosciente docilità pecorile al cenno del vanaglorioso despota di turno. Don 
Primo Mazzolari così mazzolava i prelati d'allora: «Vi sono uomini ai quali sembra che la fede 
sia stata data per dispensarli dalla carità. E per il desiderio di fare dei ponti tra noi e quelli di 
fuori, ci siamo scordati dei fratelli che sono dentro, esaurendo la nostra dolcezza, serbando per i 
nostri l'amarezza della parola, il giudizio aspro, il tono arrogante». 

Non è dato accennare a problemi etici, spirituali o sociali, come la priorità dei diritti acquisiti, 
il primato della persona sulle cose d'ufficio, la superiorità dello spirituale sul materiale, il va-
lore della dignità della persona nella sua interezza e concretezza. Nostro Signore ha immenso 
rispetto verso ogni pecora del suo gregge, che chiama col suo nome; e se l'intruppamento la 
dovesse far sconfinare nell'anonimato, preferisce che s'allontani. Poi, egli lascia il gregge e si 
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metterà sulle sue tracce. L'individualità della pecora rintracciata dà a Gesù più soddisfazione 
di quelle che restano smarrite nel mucchio ecclesiale. 

Il paradosso maggiore, però, è riscontrare nel suddito plagiato la persuasione che niente gli 
spetta di diritto, e che deve adeguarsi perciò a ogni stravagante comportamento del superiore, 
il cui volere rende contingente qualunque ipotesi in merito a: prudenza, giustizia, saggezza, 
discrezione, giudizio, dolcezza, premura, sensibilità, valutazione, stima, capacità d'ascolto, ap-
prezzamento delle doti intellettuali del suddito collaboratore. 

In Vaticano i rapporti sono del tutto capovolti: l'ambiente insegue l'agglomerato, il Signore 
raggiunge la persona. Per avere la massa si è capaci di passare con indifferenza sull'individuo, 
sul singolo, di obliare i suoi bisogni, il suo dramma. Interessa più la massa, la quantità, il nu-
mero. Al Signore sta a cuore l'uomo, ogni singolo uomo, specialmente se emarginato, scartato; 
lo va a cercare e piange con lui. 

Nella mancanza di democrazia e di dibattito l'ambiente curiale si trasforma in una truppa di 
dipendenti spersonalizzati, la cui espressione di coscienza è inglobata in quella del superiore. 

«Sì, la coscienza è uno specchio», diceva Ugo Ojetti. «Almeno stesse fermo. Più lo fissi, invece, e 
più trema». 

Quando nel superiore dispotico resta la pertinace convinzione che a lui tutto è possibile rea-
lizzare, sino al contrario del dovuto, egli va a ruota libera senza alcun rispetto della persona 
del suddito conculcato. Mancando una qualche parvenza di opposizione sindacale, molto fa-
cilmente egli fa a meno di certi freni inibitori. E se quindi per il superiore tutto è relativo e 
contingente, l'instabilità del suo giudizio è sempre in agguato per sconfinare nell'arbitrio e 
nell'abuso. Sant'Agostino direbbe: «O forse perché tu sei ingiusto, il Giudice non sarà giusto? O 
forse perché tu sei bugiardo, la verità non dirà ciò che è vero?». 

Difficilmente o quasi mai l'autorità interviene tempestivamente a rimuovere o esautorare il 
dignitario che prevarica, specie se cardinale, per non esporlo al ludibrio pubblico. E il superio-
re che ha raggiunto quei vertici, avendo il coltello per il manico, sa pure come continuare a 
manovrarlo in favore dei protetti e a dispetto degli oppositori. Siamo nel vizio di un circolo 
virtuoso. 

Esiste certamente anche in codesto ambiente vaticano una questione morale, ma non c'è chi 
ne sposa la causa. Non ci sono e non si desiderano istituzioni collaterali e autonome. Tutto è 
gerarchico. Nessuno investiga dal basso in alto, ma viceversa. Lo spionaggio è teleguidato 
dall'alto, da chi comanda se come e quando la mina deve brillare. Il controspionaggio delle de-
nunce che partono dalla base, dal basso ceto, non riesce ad arrivare al vertice. 

É un Vangelo stravolto quello di curia, in cui gli ultimi e i primi non corrispondono agli ultimi 
e i primi indicati da nostro Signore. I primi sono quei prelati protetti a oltranza, i carrieristi 
che cavalcano la tigre e scavalcano gli altri nei posti ambiti: i delatori, i corruttori, i collabora-
tori del demonio a danno della Chiesa di Dio. Tutti questi primi, provenienti da quel venti per 
cento d'impiegati di curia, scaltri svelti spietati e senza scrupoli, ambivalenti lecchini cauti in 
avvedutezza e discernimento, pazienti al turno, avanzano di carriera e vengono premiati a 
quei posti da essi avidamente agognati a seconda della propria ambizione. 

É chiaro che progredendo in carriera, cambia anche il metodo dello sgambetto e la prassi da 
adeguare: «Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario 
alle nostre azioni; ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro 
l'educazione da noi ricevuta. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà, e lo libererà dalle mani dei 
suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti». Il cardinale Newman scrisse: «A 
Roma la vista è nitida dalla cima del colle vaticano, ma la parte sottostante è piena di palude 
malarica». 
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Gli ultimi, secondo il codice curiale, sono i retrocessi dai loro diritti acquisiti, i sopprimendi a 
ogni costo, i sospettati, i non allineati all'andazzo, i calunniati apposta per non farli emergere, i 
privati di ogni appello e di ogni speranza. A costoro nulla è dovuto se non il silenzio e l'indiffe-
renza più umiliante, tortura psicologica che sveglia ingigantiti sensi di colpevolezze. E se pro-
vano a opporsi, appellandosi all'esercizio del proprio diritto di tendere alla promozione, ri-
schiano come don Bosco rinchiuso in dirigenza, d'essere consegnati presso qualche reparto 
psichiatrico, oggi centro di salute mentale, per curarsi dall'alienazione schizofrenica per ciò 
che non è loro dovuto. Il metodo fa ricordare la conclusione dell'inchiesta psichiatrica a cui 
pervenne l'autorità francese su la veggente di Lourdes, Bernadette Soubiroux: «É del tutto sa-
na di mente, con le facoltà in stato pienamente regolare; ma siccome persiste nelle sue afferma-
zioni, può darsi che sia allucinata». 

 

LA CONDANNA AL RIPOSO FORZATO. 

Gli usati dal sistema vaticano appena s'avvicinano all'età della pensione già cominciano a per-
dere quota e considerazione nell'ambito del proprio ufficio e in tutti gli altri che hanno atti-
nenza col loro lavoro. Varcata poi il giorno appresso la soglia del pensionamento, come tra-
passati entrano subito a vagare nell'isolamento e nella penombra del limbo dantesco. 

É una categoria di sordomuti alla quale non è concesso alcun ascolto, se non il gesticolamento 
di segni inarticolati. É talmente radicata la consuetudine che neanche gli stessi pensionati ri-
tengono di potersi appellare ai propri diritti; sono convinti che tutto ciò che è assegnato loro è 
dono e grazia dall'alto. Una categoria dunque senza voce, come fossero dei disabili con l'ac-
compagno, dei portatori d'handicap della decrepitezza, sui quali altri sono tenuti a decidere 
per loro a proprio arbitrio e senza possibilità d'appello. 

Se emerge qualcuno a non condividere ciò che altro ha stabilito al suo posto, all'Decorrenza gli 
viene detto che la inafferrabile Superiore commissione cardinalizia, forse inesistente o per lo 
meno nient'affatto consapevole, ha rifiutato il suo ricorso. 

Perché in Vaticano quando un qualsiasi vattelapesca, ecclesiastico o laico, si dimena e si arro-
ga poteri inventati non dovuti, codesto cherubico impiccione fa riferimento a enti incomuni-
cabili, inarrivabili, inappellabili, impersonali, forse introvabili o per niente al corrente della 
cosa. E intanto si evadono leggi e prestazioni. A decidere per loro basta un semplice capoccia, 
che si arroga poteri sufficienti per regolarsi in tal modo, appoggiato dai segugi e in caso dallo 
stesso superiore, che non può far credere d'essere stato ignorato. 

Siccome non ha diritto di deliberare più alcunché per proprio conto, lo stesso giorno in cui 
quel laico o quel monsignore è entrato per sua disgrazia a vagare nella nebulosa inattività del-
la rottamazione pensionistica vaticana, subito s'accorge di non avere più facoltà di recarsi, 
come faceva fino al giorno prima assieme agli altri suoi colleghi, presso l'annona comune, ma 
da un'altra parte; il giorno appresso il distributore di benzina di sempre non è più quello suo, 
perché altri, disattivando il suo tesserino computerizzato, hanno deciso di dirottarlo scomo-
damente altrove per decine di chilometri lontano da dove abita, senza nessun preavviso e a 
sua insaputa. Quelli che il giorno prima reggevano le sorti di un ufficio, di un settore, di un'in-
tera area intercontinentale, dal giorno dopo li si assimilano, poco più poco meno, a dei mino-
rati psichici. 

I pensionati maggiori del primo livello, cioè i cardinali, i vescovi e i dignitari di spicco, non so-
no tanto lontani dagli altri della categoria inferiore. Per tanti eminentissimi personaggi in de-
clino d'età s'adatta il detto «Solitudo eminentium amarissima», la solitudine degli eminenti è 
amarissima. Il piccolo santuario preferito maggiormente da codesti pensionati si trova a qual-
che centinaia di metri dietro il Vaticano, intitolato alla Madonna del Riposo forzato. 
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E dire che Sofocle era ormai centenario quando compose il suo Edipo; Teofrasto a novantano-
ve anni scrisse i Caratteri; Buffon ne aveva ottantotto quando terminò il suo capolavoro sulla 
Natura; e il nostro Michelangelo Buonarroti aveva la rispettabile età di ottantanove anni, 
quando Paolo III Farnese (1534-49) lo chiamò nuovamente per affidargli la frescatura 
dell'immensa parete dell'altare nella Cappella Sistina, consegnando così al mondo quel grande 
capolavoro del "Giudizio Universale", scoperto il giorno di Tutti i Santi del 1541. 

L'ambiente vaticano non è fatto di assassini e morti violente, anzi è profuso di spiritualità e di 
preghiere. Tuttavia è saturo di un'enorme quantità di peccati veniali lanciati addosso agli altri 
e mai ritrattati: equivoci, economia della verità o restrizione mentale, mentalità ristretta, me-
schini desideri di ambizione, denigrazione, cinismo, deficit di bontà, carità esaurita, amici in 
fuga - tutto ciò pervade e ammorba l'aria vaticana di fumo satanico. 

La norma canonica postconciliare recita che ogni vescovo alla guida di una diocesi, ancorché 
cardinale, al suo settantacinquesimo anno d'età deve rassegnare le sue dimissioni al Papa per 
raggiunti limiti d'anzianità. Fatto sta che arrivati alle soglie di quel capolinea la quasi totalità 
dei vescovi non accetta volentieri l'imposizione canonica. Pur protestando estrema sottomis-
sione al dettato del Sommo Pontefice, nella lettera dimissionaria fanno capire al Papa di sen-
tirsi validi meglio di prima e che sarebbero disposti a prolungare il proprio mandato, al sem-
plice indizio papale di dilazionarne la proroga. 

In verità, la norma canonica, così com'è posta, fa riferimento a una problematica che esiste e si 
riaffaccia continuamente per ogni persona ecclesiastica. Ma non dà la soluzione giusta e ade-
guata, caso per caso. Il 75‘ anno di ognuno non coincide sempre con la demenza e la senescen-
za dell'individuo. Ci sono tanti settantacinquenni che sono dei migliori maestri di vita e di 
scienza, proprio grazie all'età; mentre altri, fisicamente giovanili, mostrano segni di logora-
mento e di deterioramento mentale, con un declino patologico delle capacità intellettuali, sen-
za adeguato controllo delle proprie emotività, molto prima dei 75 anni. 

Pensare, ad esempio, a un cardinale a capo di un dicastero in queste condizioni! Ci sono stati 
dei casi estremi fino alla demenza del morbo d'Alzheimer: un cardinale prefetto, completa-
mente incapace d'intendere e di volere, i cui più importanti documenti d'ufficio in quel perio-
do portano la sua firma vistosamente stampigliata... 

Prima del Vaticano II, il vescovo della diocesi rimaneva lo sposo di essa e il matrimonio era 
indissolubile fino alla sua morte. Che disgrazia per la povera sposa, impersonata da sacerdoti 
e fedeli, obbligati a sorbirselo vita natural durante. 

C'era un vescovo sardo che durante le riunioni di quella conferenza episcopale si mostrava in-
sofferente di fronte a tanti confratelli ultraottantenni che si trascinavano sgangherati e bavosi 
per tutto l'incontro. Glielo diceva a chiare note che dovevano avere il coraggio di rassegnare le 
proprie dimissioni, una volta giunti in tale stato, ma quelli facevano orecchi da mercante. Dagli 
oggi e dagli domani, fatto sta che passavano gli anni anche per lui. Da un anno all'altro comin-
ciava anche lui a incedere con passo calante da una parte, mentre la memoria perdeva colpi. 
Non mancò chi gli rammentasse le sue sollecitazioni agli altri di dare le dimissioni: «Eccellen-
za, si ricorda le sue esortazioni ai confratelli vescovi a dimettersi una volta decrepiti?». 

«Ma certo che mi ricordo! E continuo a essere dello stesso parere!». 

«Adesso, eccellenza, non riterrebbe sia giunto anche per lei l'opportunità di dare le sue?». 

«Ma che c'entro io?! Io sono tuttora valido e in piena efficienza... Quando m'accorgerò di non es-
serlo più, sarà mio dovere rassegnare le mie dimissioni. Ora no, ora no!». 

Qualche anno fa ci fu un gesto clamoroso: certi vescovi pensionati erano decisi a darsi conve-
gno nazionale per denunciare l'abbandono e l'incomprensione che il Vaticano ostenta verso 
questo stuolo di pastori erranti senza gregge. Monsignor Mario Ismaele Castellano, arcivesco-
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vo emerito di Siena, allora ottantunenne, sulla eventuale strana assemblea da convocare spie-
gava: «L'idea è venuta a un mio confratello più inquieto. Un giorno mi telefona: perché non ci 
raduniamo tutti a Roma e presentiamo alla curia romana i nostri problemi?».21 

Il malumore covava sotto la cenere e Giovanni Paolo II fu messo sull'avviso. Prima della loro 
adunata, ne fu convocata in fretta e furia un'altra: l'assemblea plenaria del collegio cardinali-
zio per prendere in esame il malessere dei vescovi dimissionati, senza voce e senza ascolto, 
che raggiungeva i livelli di guardia. Il più combattivo, come al solito, fu il cardinale Silvio Oddi: 

«La norma che impone le dimissioni del vescovo a 75 anni è una palese violazione dei diritti 
umani. Non ha base nella tradizione della Chiesa, e potrebbe essere usata per imporle moral-
mente anche al vescovo di Roma, che è il Papa. Ma il vescovo è un padre, non un impiegato. E i 
padri non vanno in pensione, si dedicano alla propria famiglia sino alla fine. Stessa considera-
zione per i cardinali ottantenni esclusi dal conclave: io credo che oggi la maggioranza dei cardi-
nali sarebbe d'accordo ad abrogarla». Monsignor Alessandro Maria Gottardi, dimissionato da 
Trento, pur ritenendo la norma ispirata a buon senso, sottolineava: «Il problema è d'ordine 
psicologico: un senso d'inutilità dall'oggi al domani, dopo anni di intenso servizio pastorale alla 
diocesi». 

La vita di tutti s'è allungata, e anche i vescovi a riposo aumentano. Le diocesi italiane sono 226 
e i vescovi pensionati per il Duemila si calcola raggiungeranno il numero di 200. Che fare? Il 
rimedio concordato fu un palliativo, cioè coinvolgerli in organismi consultivi presso le diocesi 
e le rispettive conferenze. Questo non è bastato a placare le inquietudini, che frattanto monta-
no. 

Ma fatta la legge, trovato l'inganno. Per evaderla i prelati se ne inventano ogni volta delle bel-
le. Così che chi si trova a capo di diocesi, indice un sinodo diocesano esattamente alla vigilia 
del suo 75‘ compleanno, tirando per le lunghe l'iniziativa pastorale onde assicurarsi una buo-
na proroga d'aspettativa; invece quel cardinale settantacinquenne, a capo di un dicastero, per 
prendere tempo fa sapere di avere in animo di preparare una plenaria di cardinali, ai quali 
sottoporre le più grosse questioni giuridiche e teologiche del settore di competenza. Papa Wo-
jtyla, infermo, tace e lascia passare i raggiri: conciato com'è ora, gli conviene fingere, sapendo 
che fingere è un difetto ma chi non sa fingere non è perfetto. 

 

UNA QUESTIONE SCOTTANTE. 

La legge canonica sul celibato ecclesiastico interessa prevalentemente tutti i sacerdoti latini 
del clero diocesano appartenente alla Chiesa d'Occidente, cioè di rito latino, diffusa nel mon-
do. 

Le Chiese d'oriente, sia cattoliche che ortodosse, fin dai tempi apostolici hanno lasciato libertà 
ai loro ministri di optare per tempo se vogliono espletare il ministero pastorale in cura d'ani-
me da sposati o da celibi. La tradizione è talmente pacifica che sia la gerarchia sia i fedeli ten-
gono in uguale considerazione e rispetto il prete uxorato e quello celibe, apprezzandolo per 
ciò che ognuno riesce a realizzare e non per il suo stato civile. 

In occidente la legge del celibato va incastonata nel contesto storico-politico del primo millen-
nio, attraverso l'idea della reviviscenza del Sacro Romano Impero realizzato da Carlo Magno e 
i suoi successori; impero che sarebbe dovuto restare uno e indiviso, come la Chiesa d'allora. 
L'esperienza aveva dettato a Carlo Magno (742-814) che i principati gestiti dai vescovi mo-
narchi, alla loro morte, tornavano sotto la potestà dell'imperatore, che provvedeva a nomi-

                                                                 
21 Il problema è reale sotto tutti i punti di vista: pastorale, teologico e in parte economico. Ad esempio, il vescovo 
in pensione non ha diritto di voto nelle riunioni delle conferenze episcopali. E raggiunta la fatidica età, tutti si 
danno da fare, arrangiandosi come possono. 
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narne il successore. Al contrario dei principi con prole, che provvedevano a dividere e suddi-
videre il proprio territorio in contee e ducati, tanti quante ne erano le discendenze. Conveniva 
dunque affidare e unificare nelle mani del vescovo il ducato diocesano. Ma per avere vescovi 
senza prole bisognava preparare un presbiterio di preti celibi, dai quali scegliere i vescovi. In 
questa prospettiva politica, la giurisprudenza dei regnanti longobardi e merovingi, contenuta 
da leggi chiamate decretalia, capitularia, edicta, decreta, rescripta, ribuaria, ecc... impongono 
dettami sul comportamento di vita sacerdotale e di stato celibatario, oltre che dei religiosi, an-
che del clero diocesano. I vari concili e sinodi regionali o nazionali di quel periodo non fanno 
che adeguarsi concordemente alle disposizioni del braccio secolare, recependole man mano 
nella norma canonica della Chiesa. 

Terminato il Concilio Vaticano II, che di tutto aveva parlato fuorché dei diritti inerenti a tutti e 
singoli i sacerdoti della Chiesa latina, iniziò una preoccupante crisi d'identità sacerdotale, che 
ebbe l'effetto di una fuoriuscita in massa di sacerdoti in crisi di fede. Le statistiche parlavano 
di 15-20 mila spretati e sposati. Paolo VI ne era spaventato e incaricava il cardinale Giovanni 
Villot, segretario di Stato, di studiare approfonditamente il fenomeno per correre ai ripari. 

Degli spretati, i più combattivi e corrosivi si associavano, indicendo un convegno da tenersi a 
Roma. Ma le autorità di Polizia non rilasciarono l'autorizzazione che fuori di Roma. Si riuniro-
no distante dalla capitale in numero molto consistente. C'era chi spiava per riferire: un france-
scano che lavorava alla Congregazione per il clero, in borghese, annotava i punti più scabrosi 
che venivano alla ribalta dalle varie esposizioni e contraddittorii. Nella sua relazione, tra l'al-
tro, si leggeva qualcosa come: «Le prime comunità cristiane si sceglievano sacerdoti tra i co-
niugati; gli stessi apostoli furono scelti da Gesù nonostante avessero famiglia con moglie e fi-
gli... Per San Paolo il vescovo doveva essere sposato una sola volta... I veri insegnamenti di Cri-
sto sono l'amore di Dio e del prossimo, il distacco dai beni terreni e l'umiltà, cose in piena con-
traddizione con l'operato della gerarchia vaticana, che vessa i preti inculcando loro il celibato, 
passandolo come voluto dal Signore... I prelati vaticani, pieni di denaro, ambiscono a cariche 
sempre più alte, più onorifiche, più redditizie: "Ipocriti, voi trascurate il comandamento di Dio, 
mentre siete attaccati alla tradizione degli uomini"... Il Vicario di Cristo abita il più sfarzoso pa-
lazzo del mondo; migliaia di famiglie restano in tuguri e abituri non molto lontani da lui... Non 
serve commiserarli regalando loro qualche strenna natalizia... Qualche esempio: Il cardinale 
Tedeschini - al quale riferivano la frase: "Siamo tutti colpiti dalla stessa lebbra dell'oro, però 
siamo celibi" - ha lasciato in eredità ai parenti qualcosa come due miliardi d'allora; 

Il cardinale Canali - prelato quant'altri mai casto e per questo preposto all'emendazione dei 
preti impudichi - ha lasciato invece sei miliardi ai nipoti; 

Il cardinale Dell'Acqua - alias Vanda Osiris - per aggiustarsi alla men peggio la sua stanza da 
letto, chiedeva cinque milioni di contributi destinati ai poveri; 

Senza dire degli Ordini e Congregazioni di religiosi e religiose travolti dalla marea di un dilu-
vio di denaro di dubbia provenienza... 

Sul Sinodo dei Vescovi che trattava il sacro celibato dei preti, il Papa non ha perso tempo a 
proclamare quella votazione come espressione della volontà di tutti... Ma se i sacerdoti erano 
assenti? Non furono mai interrogati per un serio e onesto sondaggio sul comportamento ge-
nerale nei confronti del celibato, chiudendo gli occhi sulle realtà macroscopiche... Laurentin, 
su "Le Figaro" del 2 dicembre 1971, puntualizzava: "La debolezza dell'attuale Sinodo [sul celi-
bato, ndr] è soprattutto quella d'aver affermato strutture e principi, chiudendo gli occhi sulle 
realtà: quella d'aver difeso l'obbligo del celibato senza interessarsi alla castità; ciò che conta da-
vanti a Dio e agli uomini è appunto la realtà concreta della nostra vita"... Basta mettere il naso 
nelle carte del Sant' Ufficio o della Penitenzieria Apostolica - come capitato al relatore - quante 
miserie e nefandezze... Molti monsignori della curia romana si adattano a vivere da poveri bu-
rocrati in partita doppia con la loro missione, continuando a fare da colonne alla Chiesa di Dio, 
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sotto gli occhi dello stesso Papa... [si fanno esempi e nomi, che qui si omettono, ndr]... É stata 
bocciata la proposta di un referendum tra i sacerdoti, ma il Vaticano fa orecchi da mercanti e 
dice al mondo che il clero latino rimarrà vincolato al sacro celibato liberamente scelto: questo 
è ipocrisia, disonestà, tradimento... Anche le anime dei sacerdoti sposati devono salvarsi, e con 
essi vogliono redimersi quelle delle proprie spose. E che dire poi dei diritti naturali e divini di 
quegli innocenti nascituri e nati dall'unione di tali coppie?... Il condizionamento dei vertici ec-
clesiastici porta a moltiplicare situazioni incresciose, intrise di peccati, scandali e sacrilegi... Ai 
sacerdoti di rito latino non è concesso di contrarre matrimonio, ma loro s'accontentano del ce-
libato ecclesiastico... soltanto che qualche giurista si domanda che cosa l'aggettivo "ecclesia-
stico" messo accanto al sostantivo "celibato" significhi: un più, un meno o un diverso? E quindi 
in diritto è un lecito, un illecito o un sottinteso?». 

A quell'assise tra i più agitati era un sacerdote, regolarmente sposato, dietro dispensa pontifi-
cia, con una sorella di tre monsignori già piazzati in segreteria di Stato, i quali oggi fanno il 
bello e cattivo tempo ai vertici del comando. Si rendeva spavaldo di avere - lui sacerdote - tre 
monsignori come suoi cognati al Vaticano. Qualche segretuccio di Stato di tanto in tanto riu-
sciva a carpirlo a qualcuno dei tre cognati, e per darsi aria ci teneva a raccontarlo in giro. In 
tutta riservatezza sibilava a questo e a quello l'ultima del periodo. Per il pronto intervento del 
Centro operativo vaticano - manco a dirlo ministro degli Esteri della Santa Sede era un suo 
compaesano - a seguito di una défaillance del delegato apostolico di Gerusalemme nel giro di 
24 ore questi venne promosso nunzio apostolico in Argentina. Ma che fretta c'era? 

Gli efficientissimi servizi segreti israeliani avevano avvertito quel delegato che un giornalista 
si apprestava a raccontare, dati alla mano, della sua cordiale relazione con una suora in servi-
zio presso quella delegazione. Lo scandalo si sarebbe soltanto potuto differire non più di un 
giorno; occorreva ricorrere ai più radicali ripari, il suo trasferimento: in tal modo si sarebbe 
potuto mettere tutto a tacere, stampa compresa. Il sacerdote chiama fraternamente il ministro 
estero vaticano, brisighellese, e lo mette al corrente della diceria, fondata; per continuare a 
rimanere nel famoso Libro bianco dei preconizzati ai massimi vertici, bisognava provvedere 
nelle ventiquattr'ore. Così al Papa fecero siglare la nomina del delegato a nunzio in Argentina. 

Benedetta primavera, la fretta c'era! 

Il gruppo degli spretati al termine commentava: «Tra non molto costui se lo vedranno a co-
mandare ai vertici vaticani e chissà che poi non se lo eleggano Papa». Infatti, oggi, da cardina-
le, è in predicato per il prossimo conclave. Avendo l'età di Roncalli, lui un pensierino ce lo fa: 
«Hai visto mai?!... Io ce la metto tutta, poi... quelli della cordata faranno il resto!». 

 

UN SINDACATO PER SUDDITI SENZA DIRITTI.  

 

Le molteplici encicliche sociali, a cominciare dalla Rerum Novarum, vengono indirizzate dai 
Papi a tutti gli Stati della terra, perché ne applichino la dottrina. I governi di quei popoli, chi 
prima e chi dopo, si vanno adeguando a quegli indirizzi. 

Nello Stato del Vaticano, però, quelle stesse encicliche per prassi inveterata vengono riposte 
in un astuccio sigillato alla venerazione di tutti i dipendenti vaticani. Il contenuto sociologico 
di tali encicliche è come un'apocalisse dall'astruso linguaggio, gioco di simboli, numeri, colori, 
astri, animali mostruosi, «velame de li versi strani» (Dante), è continuamente proteso verso 
l'ultimo futuro: ma al presente è incompreso e quindi inapplicabile. Fatto salvo il bizantinismo 
verbale intorno alle conclamate dichiarazioni sui diritti dell'uomo, diritti validi "per uso 
esterno", fuori dalle mura vaticane. 
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Sull'antico libro della storia cinese fin d'allora si leggeva: il popolo dev'essere nutrito; il popo-
lo non dev'essere oppresso; il popolo ha le radici nel Paese; se la radice è salda, il Paese è 
tranquillo. Nella società vaticana agli ecclesiastici è negato il viatico di costituirsi in un organi-
smo di solidarietà per proteggere e difendere i problemi loro attinenti: una Solidarnosc che 
prenda a cuore le rivendicazioni personali di codesti ecclesiastici, farebbe ombra all'insinda-
cabile intrallazzamento di superiori maneggioni e di carrieristi in dirittura d'arrivo. 

Con tanto di dottrina sociale e di rispetto verso i prestatori dei più nobili lavori intellettuali, 
oggi nessuno può pretendere di costringere Dio a fare dei miracoli per proteggere i diritti tu-
telati da quelle leggi ma disattesi e violati in Vaticano. Si ha l'obbligo di farle applicare dovun-
que, quelle leggi, così come inscritte nella coscienza individuale e sociale, tramite organismi di 
solidarietà sindacale. 

Occorre fare dei collaboratori del Papa una comunità in pacifica convivenza, che non sia la 
somma di altrettante solitudini. Nel mondo esistono tanti tipi di solitudine, ma la peggiore è 
quella che ti fa sentire solo al centro, mentre tutti gli altri ti danno le spalle. Anche la Chiesa 
oggi ha bisogno di estrema trasparenza in sé, per rifletterla fuori di sé. 

La salvaguardia dei diritti dell'uomo, quindi anche dell'ecclesiastico, suppone un chiaro rap-
porto con la realtà sociologica. Il rapporto dell'individuo con la società corre sulla simmetria 
dei diritti e degli obblighi, che s'intersecano a vicenda. Dio non ha mai convalidato il tracotan-
te rinfaccio di Caino: io non sono il custode di mio fratello Abele. 

Il richiamo al dovere di solidarietà si fonda sull'esigenza che ciascun individuo sia consapevo-
le del doveroso rapporto che lo tiene legato agli altri e alla società. Nessun ecclesiastico può 
più disinteressarsi dell'altro o degli altri confratelli non debitamente valorizzati o ingiusta-
mente retrocessi. L'omissione e il disinteresse è oggi un vero peccato sociale, quantomeno 
grave come quello personale. 

Dopo più di un secolo di dottrina sociale, la Chiesa verticistica per i suoi ecclesiastici ha fatto 
ancora ben poco, quando non li ha ostacolati. Incontro al Duemila, è urgente aiutare la curia 
vaticana ad aprirsi a quei sistemi di libertà e democrazia, che la stessa Chiesa insegna nelle 
sue encicliche sociali ai popoli, e che poi al suo interno vieta a ogni ecclesiastico, in modo spie-
tato e categorico, di realizzarveli. In questo scorcio bimillenario il messaggio evangelico e pon-
tificio sul sociale non può non essere applicato anche alla categoria degli ecclesiastici, sia pure 
in tutt'altra chiave: quella dell'amore e della comprensione solidale. 

Schierarsi dalla parte di Abele è un merito non indifferente; peccare di discrezione più che 
d'invadenza è virtù sublime; ma nessuno Stato di diritto, piccolo o grande, potrà mai basare le 
sue fondamenta sociali su di un benessere oppressivo, pretendendo che nessuno in quel mon-
do esca a prenderne le difese. «Un giudizio severo si farà per coloro che stanno in alto». 

Se a difendere i dipendenti ecclesiastici di curia fosse già esistita una corporazione di base va-
lida e coraggiosa nel parlare a nome loro, forse queste denunce oggi si rivelerebbero super-
flue. Una Solidarnosc ecclesiastica, tuttora latitante, avrebbe fatto invece imboccare il giusto 
percorso sull'alveo della dottrina sociale, che i Papi hanno in quest'ultimo secolo suggerito 
agli altri Stati, dimenticando d'applicarla al loro staterello. 

Purtroppo, per lasciare al superiore che sbaglia il privilegio medievale dell'impunità insinda-
cabile, si preferisce dichiarare inapplicabili all'interno del ministato vaticano le accecanti veri-
tà solari di quella morale sociale, ormai patrimonio comune di tutti i popoli liberi. Oggi, invece, 
è a discrezione del superiore incartare e infiocchettare in confezione regalo ciò che è insito 
per diritto naturale nei suoi dipendenti. 

Fu uno sbalordimento generale quando i mezzi d'informazione di tutto il mondo a ripercus-
sione comunicavano, dopo le ore 21 del 4 maggio 1998, la scioccante notizia della tragedia in 
Vaticano: un giovane, vicecaporale della guardia svizzera, Cedric Tornay, dopo aver scritto 
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una lettera di perdono alla madre, bussa alla porta del suo comandante, che un'ora prima ave-
va avuto l'investitura, Alois Estermann, e lo ammazza assieme alla di lui moglie, Gladys Meza 
Romero, e poi si toglie anch'esso la vita. 

Giulio II (1503-13), Giuliano della Rovere, il 21 giugno 1505 comunicava agli Stati europei che 
allora contavano di aver dato mandato al suo cubiculario, Pietro Hertenstein, di condurre dal-
la Svizzera 200 soldati per la custodia del "nostro Palazzo". Il 21 gennaio 1506, arrivati a Ro-
ma soltanto in 150 e, passando per piazza del Popolo, giunsero a piazza San Pietro, dove li at-
tendeva il Papa, che li benedisse solennemente dalla loggia che fu di Paolo II (1464-71). Quel 
solenne ingresso in quella data è tuttora ritenuto dal Corpo della Guardia svizzera pontificia 
come sua fondazione ufficiale, chiamata al tempo "Coorte Elvetica". In quel giorno c'è la solen-
ne cerimonia del giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie. 

Cedric Tornay riteneva l'operato del suo superiore Alois Estermann piuttosto vessatorio e 
persecutorio verso di lui. Quando quel 4 maggio ebbe la conferma che lo avrebbe avuto ad-
dosso, per il resto del suo servizio militare, come il suo maggiore tiranno, iniziò a scrivere alla 
mamma in merito alla sua stravagante protesta che di lì a poco avrebbe messo follemente in 
atto, subito dopo eseguita con fredda determinazione, quella sera stessa. 

Si parlò subito di raptus di follia di Tornay, di atto inconsulto di una mente forsennata. Ma 
specialmente si mise in breve tempo tutto a tacere. Dopo otto mesi, a fine dello stesso anno, si 
vociferava sui giornali, per preavvisare l'opinione pubblica e saggiarne la reazione, di una 
probabile, imminente archiviazione del caso su quei tre morti e una pistola, trovati tutti muti 
senza più vita in quell'appartamento dentro le mura del Vaticano. 

Ma alcuni sociologi e psicologi si domandano ancora: quel giovane, se avesse avuto un ulterio-
re organismo per avere giustizia, si sarebbe prima appellato a esso per essere difeso?  

Chi può essere certo nell'affermare che Cedric l'avrebbe sicuramente scartato, optando piut-
tosto per quell'atto tragico, che lui riteneva tanto doloroso per sua madre? Se Giulio II avesse 
potuto prevedere una così immane tragedia entro quelle mura, per evitarla avrebbe comanda-
to fin d'allora meglio l'istituzione di un sindacato svizzero pontificio. 

 

SENZA PELI SULLA LINGUA 

Urge necessariamente una corporazione di soli ecclesiastici, liberi e fedeli collaboratori, sem-
pre in continuo dialogo con la controparte, cioè l'autorità, in reciproco rispetto e tuttavia sen-
za peli sulla lingua. Nei pubblici uffici civili, di norma, ogni dipendente dal suo diretto superio-
re viene informato circa le note caratteristiche riguardanti la sua persona e le sue qualità ge-
neriche e specifiche. Se il dipendente rimane soddisfatto, le sottoscrive firmando per presa 
conoscenza. Nel caso che non le condividesse pienamente, s'astiene dal firmarle e si avvale 
della facoltà o di concordare insieme un'altra espressione di giudizio, oppure di contestarle 
presso gli organi superiori.22 

                                                                 
22 Esempio di scheda civile per dipendenti della pubblica amministrazione: 
Generalità del dipendente... 
Qualità fisiche: di costituzione normale, robusta; cagionevole; gracile... di salute buona... 
Qualità morali: di intelligenza sveglia; buona; ottima; di buon senso... 
Di carattere: serio; disciplinato; attivo; sincero; leale; riservato; tranquillo; scrupoloso... 
Capacità professionale: normale; buona; ottima; sopra la media... Cultura generale: normale; inferiore; buona; 
superiore; ottima... Come ha assolto l'incarico: bene; non bene; al meglio; 
lodevolmente... 
Condotta in servizio: buona; ottima... Fuori servizio: buona; ottima; non bene... 
Incarichi avuti: ... 
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Nell'ambiente ecclesiastico vaticano, invece, le note personali sono redatte tutte sotto secreto 
d'ufficio all'insaputa del diretto interessato, che non è tenuto e non dovrà mai pretendere di 
prenderne conoscenza e visione. Tutte le schede personali sono rinchiuse in un armadio se-
gretissimo, mai accessibile ai non addetti ai lavori, che guarda caso sono proprio quei soggetti 
che hanno il diritto naturale di conoscere - con accesso diretto - ciascuno le proprie note. Se-
gnati e schedati dal sistema, i dipendenti ecclesiastici vaticani non potranno mai avanzare di-
ritti di appurare qualcosa sulle proprie note personali. Il superiore non è tenuto a dirle, ma a 
redigerle sì, sempre in gran segretezza del dipendente; da sottoporre a quanti dovranno deci-
dere del suo futuro, promozionale o retrocessivo. Le sue note personali, l'impiegato curiale sa 
che andranno sparse nell'etere come quelle musicali a perforare i timpani di tutte le orecchie, 
fuorché le sue. Che vento tira in quegli anfratti! 

Alle soglie del Terzo millennio i verdetti sulle note caratteriali dei dipendenti ecclesiastici re-
stano blindate in cassaforte, sia nei piani alti che in quelli bassi, nei palazzi come nei più picco-
li uffici periferici. Secrete solo a lui, egli porterà scritte a tergo vita natural durante le sue note, 
lecito solo ai terzi di leggerle e di comunicarsele in tutto, in parte o tramite eloquenti silenzi. 

L'orologio del Vaticano ha un quadrante senza lancette, fermo al Medioevo. L'ora del risveglio 
è affidata ancora alle traiettorie zodiacali. La famigerata commissione secreta di innominati 
prelati dal calibro sempre imponderabile continua a tutt'oggi a emanare decisioni, prò o con-
tro, sul dipendente senza interpellarlo; per detti commissari, così prigionieri d'opinione e di 
coscienza, è sufficiente ascoltare o conoscere le accuse del superiore per poi ammonire il sud-
dito, o favorirlo o, quantomeno, per favorire i desiderata del protettore. 

La stessa curia fa sapere di non essere tenuta a informare l'opinione pubblica di certe reticen-
ze, ricorrendo a restrizioni mentali che altro non sono che sotterfugi dove nascondere asfis-
siate realtà e verità solari. 

L'Ufficio del lavoro della Sede apostolica (Ulsa), organo preposto alla tutela dei legittimi inte-
ressi degli appartenenti alla curia romana, è un olimpo di magnati, il cui sinedrio è in seduta 
permanente a eseguire i dettami di chi comanda. Là si discute sempre a porte chiuse per in-
terpretare le accuse preconfezionate dal superiore, che per questo parte sempre avvantaggia-
to avendo dalla sua la presunzione di stare dalla parte della ragione. 

Non sono ammesse discolpe del dipendente, per il semplice fatto che non esiste dibattito. Co-
stui verrebbe appellato solo a fatti compiuti, per ascoltare le decisioni univoche e irrevocabili 
dei saggi. Siffatto organismo sindacale, confezionato d'autorità, è il meno indicato a tutelare gli 
interessi dei prestatori di un qualsiasi servizio, anche religioso. 

Quei potenti commissari, più che porre a proprio agio il dipendente d'ufficio per avere l'otti-
male, si protendono ad assecondare il superiore, concordando in che modo tacitare l'inferiore 
dipendente: lasciandolo ai limiti o in retrocessione. 

Se invece è il suddito a ricorrere contro il trattamento usatogli dal superiore - come già detto 
altrove - lo stesso atto è di per se stesso un punteggio in suo sfavore; e nel contempo un muro 
di omertà e di freddezza si alza d'incanto fra il ricorrente e tutto il resto del personale d'uffi-
cio, solidale e a favore del capo. 

L'autorità nella Chiesa è ben protetta, la base invece è completamente sguarnita di difesa. Ai 
chierici, ai religiosi e alle religiose bisogna urgentemente dare sufficiente libertà per la crea-

                                                                                                                                                                                                                     
Giudizio complessivo del compilatore: l'impiegato ha buone qualità di base; oppure: elevati requisiti complessivi; 
oppure: ottime doti professionali; attende ai propri doveri con serietà; spirito di sacrificio; fornendo prestazioni 
soddisfacenti, o ottimo rendimento... 
Qualifica assegnata: nella media; superiore alla media; eccellente... 
Giudizio complessivo del revisore: [costui è quasi sempre il superiore del compilatore]... 
Comunicazione al diretto interessato... Per presa conoscenza... firma o no... 
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zione di una corporazione di base a tutela dei propri diritti naturali. É una questione sociale 
ormai non più procrastinabile, pur tenendo presente l'oggettivo significato della realtà e della 
natura specifica della Sede Apostolica. Non è più ammissibile liquidare la soluzione del pro-
blema con poche battute di comodo e in modo semplicistico e sbrigativo. Non si può più oltre 
negare a questa nobile categoria di collaboratori l'attenzione cui ha diritto. É un peccato d'o-
missione da assolvere solo dopo il suo superamento. 

Come più volte accennato, non sempre e non tutti i superiori sono l'espressione della perfetta 
giustizia. Spesso nelle loro disposizioni si trova di tutto fino alla quadratura del cerchio che 
uniforma l'impossibile. In costoro, spesso, il governare l'ufficio si rivela una mistura di medio-
crità, d'ipocrisia, di grettezza, di frivolezza, di corruttela, di favoritismi, d'ingiuste preferenze. 
L'onestà vera vive da sola in una tensione ideale, non incarnata in questo o quel superiore ec-
clesiastico. Dal fatto che in curia manca del tutto l'organismo preposto a proteggere la base, la 
giustizia viene facilmente a mancare se il superiore non è costantemente guidato, richiamato, 
corretto in verticale e in orizzontale. In caso di ricorso amministrativo, l'occasione crea di per 
sé un condizionamento nel giudicante, imbarazzato a dover emettere verso un suo simile in 
autorità uno sfavorevole giudizio di condanna. Ogni tribunale ecclesiastico è a salvaguardia 
dell'autorità; ogni sindacato è a tutela dei dipendenti. 

È frequente invece che una volta raggiunto il vertice, il semidio senza alcun controllo sia por-
tato ad attribuirsi l'infondata certezza che tutto ciò che fa è confermato dall'alto. Il callo nel 
cervello, la malizia nell'animo, l'intrigo negli affari ecclesiastici, sclerotizzano l'ambiente cleri-
cale. 

É ovvio che non si può pretendere che il regime apra un processo a se stesso. Il giudice di par-
te in codesti uffici o tribunali ritiene per presunzione che il superiore sia buono e non possa 
commettere ingiustizie. Quindi l'equazione è: superiore uguale a bontà, e questa uguale a 
equanimità. Le prove per lui non si richiedono. Per il suddito invece l'equivalenza è inversa e 
la presunzione inizia dal contrario: se ha il superiore contro, generalmente ha torto. Per lui si 
chiedono le prove dell'opposto. Per sventare i contraccolpi del sistema, è uso richiedere e im-
porre cieca sottomissione e incondizionata remissione, espedienti che all'arroganza del potere 
servono da ammortizzatori sociali. 

Molti dei curiali questa ingiustizia la vivono sulla propria pelle a tutto loro scapito. Trattati da 
scolaretti ritardati e riottosi, sempre sulla pedana d'accusa, sospettati di sottrarre talenti al 
capo. La virtù della modestia, da far esercitare ai dipendenti, serve al superiore da incentivo 
per sotterrare meriti ai non graditi. 

 

UN ORGANISMO PER FERMARE GLI ARBITRII. 

É ormai indilazionabile l'istituzione di un organismo sindacale per tutti i chierici e religiosi, sia 
che prestino servizio presso il Vaticano che presso le curie diocesane, oppure nelle rispettive 
case religiose. Diversamente, continueranno a moltiplicarsi i casi di ricorsi di ecclesiastici 
presso sindacati e tribunali civili. In un mondo allusivo e sospettoso, tutti i religiosi sentono il 
bisogno e l'urgenza di un organo egualitario capace di frenare certi arbitrii dei superiori, al fi-
ne di ridimensionarne lo strapotere e di non lasciare la posizione dei dipendenti scoperta e 
indifesa contro l'iniquo gioco degli intoccabili. 

Per i religiosi, brava gente quasi sempre sporgente al di là del quadro secondo il cardinale 
Gaetano Cicognani, la posizione è alquanto più favorevole, specialmente se spalleggiati dai su-
periori maggiori: a loro è riservata più attenzione. 

I sacerdoti del clero secolare difficilmente riescono a dialogare con il proprio ordinario dioce-
sano in ciò che ritengono di loro spettanza. A essi in pratica è vietata qualsiasi aspirazione mi-
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gliorativa nelle rivendicazioni personali. Nel caso poi che questi dipendano dalla curia roma-
na, se privi di trafficanza, son trattati come materiale in avaria, lasciato ammuffire in un ango-
lo d'ufficio. 

Le due Congregazioni per i religiosi e per il clero, allorché si muovono sul piano del diritto, 
non possono e non debbono sostituirsi all'associazione di solidarietà eletta dalla base, poiché 
esse sono espressione dell'autorità al vertice e, nell'istante in cui diventano controparte pro 
domo sua, viene a mancare loro l'imparzialità di fare da giudice equanime. 

Invece l'organismo da creare con la finalità di tutelare tutti i diritti degli associati, appunto 
una Solidarnosc di ecclesiastici operanti sul piano dell'amore solidale e della sollecitudine fra-
terna, dev'essere frutto ed espressione della base nell'ottica evangelica. La giustizia, se gestita 
d'autorità, spesso potrebbe agire senza equanimità; a ricordargliela ci vuole l'altro organo, 
quello appunto di base che faccia uguaglianza e carità. Nessuna ripugnanza e nessuna opposi-
zione, quindi, alla sua istituzione. 

Quando la legge è carente e lo Stato non aiuta, anzi ostracizza la creazione di tale organismo 
associativo, bisogna che si passi di fatto all'esecuzione dell'opera, dato che per diritto naturale 
il problema non è di competenza dell'autorità, ma della base. 

In un sindacato subalterno e succube prosperano facilmente piaggeria, cortigianeria e suddi-
tanza, il che non è più conforme alla dottrina sociale cattolica. La Chiesa di nostro Signore ci 
guadagnerà in dignità e in snellezza, quando lascerà ai suoi ecclesiastici che anch'essi si orga-
nizzino liberamente dalla base al fine di collaborare con i vertici a rendere giustizia agli op-
pressi e libertà d'espressione a ogni dipendente che lo voglia. 

Occorrerà, quindi, affidare il tutto all'istituzione di solidarietà che s'impegnerà a tessere rela-
zioni interpersonali adeguabili ai singoli momenti contingenti, perché ogni persona è immersa 
di volta in volta in situazioni di una singolarità irrepetibile, da giudicare hic et nunc. 

A cinquant'anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1948), una conquista per l'umanità, 
tutti i popoli hanno dovuto riconoscere l'equità dei principi in essa contenuti. In proposito il 
Pontefice polacco nella sua prima enciclica Redemptor Hominis scriveva: «Nel condividere la 
gioia di questa conquista [della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ndr] con tutti gli uomini di 
buona volontà, con tutti gli uomini che amano veramente la giustizia e la pace, la Chiesa, consa-
pevole che la sola "lettera" può uccidere, mentre soltanto "lo spirito dà vita", deve insieme con 
questi uomini di buona volontà domandare continuamente se la Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e l'accettazione della loro "lettera" significhino dappertutto anche la realizzazione del 
loro "spirito". Sorgono, infatti, timori fondati che molto spesso siamo ancora molto lontani da 
questa realizzazione, e che talvolta lo spirito della vita sociale e pubblica si trova in una dolorosa 
opposizione con la dichiarata "lettera" dei Diritti dell'uomo. Questo stato di cose, gravoso per le 
rispettive società, renderebbe particolarmente responsabili, di fronte a queste società e alla sto-
ria dell'uomo, coloro che contribuiscono a determinarlo. Questo senso non viene realizzato se, al 
posto dell'esercizio del potere con la partecipazione morale della società, assistiamo all'imposi-
zione del potere da parte di un determinato gruppo [clan, fazione, famiglia, grappolata, ndr] a 
tutti gli altri membri di questa società. Questi, quindi, sono problemi di primaria importanza dal 
punto di vista del progresso dell'uomo stesso e dello sviluppo globale della sua umanità». 

Dunque nessun uomo è escluso da questi diritti essenziali, neanche uno solo degli ecclesiastici 
dipendenti dagli uffici vaticani. Gli Stati, di qualunque grandezza e importanza, che non lascia-
no applicare tali principi ai sudditi in tutta la loro interezza, si rendono quindi particolarmen-
te responsabili di fronte alle singole società e alla storia umana. 

Giovanni Paolo II, nella stessa Redemptor Hominis, voltato verso il mondo e dando le spalle al 
Vaticano, approfondisce l'argomento scrivendo: «La Chiesa ha sempre insegnato il dovere di 
agire per il bene comune, insegnando che il dovere fondamentale del potere è la sollecitudine per 
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il bene comune della società, da cui derivano i suoi fondamentali diritti. Proprio nel nome di que-
ste premesse attinenti all'ordine etico oggettivo, i diritti del potere non possono essere intesi in 
altro modo che in base al rispetto dei diritti oggettivi ed inviolabili dell'uomo. Quel bene comune, 
che l'autorità serve nello Stato, è pienamente realizzato solo quando tutti i cittadini sono sicuri 
dei loro diritti. Senza questo si arriva allo sfacelo della società, all'opposizione dei cittadini 
all'autorità, oppure ad una situazione di oppressione, di intimidazione, di violenza, di terrorismo, 
di cui ci hanno fornito numerosi esempi i totalitarismi del nostro secolo. É così che i principi dei 
diritti dell'uomo toccano profondamente il settore della giustizia sociale e questa diventa metro 
per la sua fondamentale verifica nella vita degli organismi politici». 

Sono parole che chiamano tutti a riflettere sulla centralità dell'uomo, anche ecclesiastico, con 
la sua dignità e i suoi correlativi diritti. Nessuna autorità può esimersi da questi doveri, nean-
che quella della curia romana. Dove spesso basta un monsignorotto despota a sentenziare il 
futuro, nel bene e nel male, spietatamente sulla pelle dei colleghi confratelli. La giustezza 
dell'agire di un pincopallino paonazzo equivale a tutt'oggi all'insindacabilità del suo operato; 
certo com'è che il suo arbitrio non verrà mai contrattaccato dal dipendente, appunto per la 
mancanza di un organo protettivo che lo favorisca, prendendone le difese. 

Il principio di sussidiarietà dello Stato nell'ambito delle società intermedie postula che esso 
non debba sostituirsi a queste, quando possono e vogliono fare per loro conto; lo Stato ha solo 
il compito di aiutarle a che raggiungano il loro scopo senza interferire nelle coordinanze asso-
ciative. 

Quando lo Stato è unico datore di lavoro, come quello vaticano, nel legiferare in materia facil-
mente si trasforma in regime totalitario, ed è lui a disporre quale spazio e limite, sempre revo-
cabili, debba concedere al dipendente, o all'insieme di essi, tenendoli a bada così per potersi 
facilmente difendere da loro. 

In tal modo lo Stato regime, con modi e norme proprie, difende sé dall'individuo, ipotizzando 
a propria difesa il massimo dei consensi, contro cui si vanifica nel nulla il dissenso del ribelle, 
che si fa apparire sempre minoritario nella sua singolarità. Necessariamente in siffatto conte-
sto reggimentale i rapporti interpersonali, sia pure improntati a giustizia, rispetto e compren-
sione, vanno a scontrarsi con le stesse istituzioni autoritarie, le quali come tanti compartimen-
ti stagni limitano la creatività, la libertà, l'inventiva dell'uomo dipendente, distruggendone 
l'essenza e la dignità della persona. 

Nel ministato vaticano al presente esiste soltanto il sodalizio di prestatori d'opera esclusiva-
mente per i laici, Associazione dei dipendenti laici Vaticano (AdlV), sorta nonostante la sorda 
opposizione dei capi e circoscritta nell'ambito di una limitata libertà d'espressione. I soci par-
tecipanti e il direttivo lamentano una sistematica controffensiva puntigliosa da parte dell'au-
torità, volta a scoraggiarne le iniziative sindacali. 

Per i sacerdoti, i religiosi e le religiose, sia direttamente dipendenti che operanti nel più vasto 
campo della Chiesa nel mondo, fino a oggi nessuno pensa di farli riunire dalla base in una or-
ganizzazione corporativistica, nella quale, senza trascendere sul terreno della conflittualità a 
oltranza e della lotta classista, essi si sentano meglio garantiti e rappresentati nei diritti e nei 
rapporti con la controparte, individuale o sociale. La cosa è di una semplicità disarmante, ba-
sta saper conciliare i principi dell'etica professionale con quelli della dignità professionale, 
umana ed ecclesiastica, questa altrettanto sacra come quella. Lo stesso Papa, a riguardo, come 
già accennato, auspica l'istituzione di tali organismi, volti a sviluppare un dialogo costruttivo e 
continuo con gli organi competenti, pur rispettando il particolare carattere costitutivo della 
Chiesa. 

«Esprimo», scriveva il Pontefice il 20 novembre 1982, «fiducia che associazioni del genere, ispi-
randosi ai principi della dottrina sociale della Chiesa, svolgeranno una funzione proficua nella 
comunità». 
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Se nei documenti pontifici si afferma a chiare note di riconoscere ai dipendenti vaticani il di-
ritto di costituirsi in categorie sindacali per difendere e promuovere i loro interessi economici 
e sociali, esortando la stessa autorità civica ad aiutarli nella costituzione di tali efficienti orga-
nismi, non è poi tollerabile che il medesimo Stato vaticano, sia pure in forma latente o indiret-
ta, vieti agli ecclesiastici di costituirsi in un movimento tutore delle proprie difese. Il diritto di 
associarsi liberamente è nella natura stessa dell'uomo, di cui l'ecclesiastico fa parte: «Natura-
lia non sunt unquam turpia», ciò che è naturale non è mai turpe. 

Forti dunque dell'invito del Pontefice, che all'Immacolata di Lourdes chiedeva: «Che trovino 
posto nella nostra preghiera tutti coloro che subiscono attentati intollerabili alla loro dignità 
umana e ai loro diritti fondamentali» (15 agosto 1983), pensiamo sia arrivata l'ora di passare 
all'azione in favore di tutte quelle migliaia e migliaia di ecclesiastici che non nutrono più fidu-
cia nei dicasteri e tribunali ecclesiastici, e desiderano affidare la difesa dei loro diritti umani e 
religiosi all'organismo voluto e istituito dalla base, cioè da loro, i cui responsabili vengono li-
beramente eletti e destituiti democraticamente dagli associati della medesima base. 

Sono molti quelli che continuano a tenere desto l'argomento fino a definire nei suoi principi 
generali un prossimo nascente organismo che potrebbe conformarsi e perfezionarsi even-
tualmente nel seguente modo: Associazione per la Difesa dei diritti pro Ecclesiastici e Religiosi 
(Adder), situata in una sede indipendente per essere fuori da condizionamenti di sorta, con un 
suo organo di stampa ("L'Adderista"?) spedito agli interessati nel mondo dove operano. Non 
v'è chi non veda che tale corporazione nel tempo aiuterà certamente l'apparato sociale di tut-
ta la Chiesa, per rendere operante la giustizia distributiva verso la persona e i suoi diritti, pri-
mo fra tutti quello di dare a ciascuno il dovuto. Ma si ricorrerà per intanto alla tattica di atten-
dere tempi migliori, perché nel frattempo nessun altro ricordi l'improrogabile attuazione di 
tale istituzione. 

La frustrazione di tutte le persone ecclesiastiche dentro e fuori il Vaticano deriva appunto dal-
la mancanza di un tale organismo da loro eletto e diretto, in grado di costituirsi difensore dei 
suoi assistiti verso la controparte. Visto il malessere e l'insoddisfazione dei sudditi, questa è 
l'occasione da non perdere per riuscire a trovare una dialettica interna non mortificata da di-
rettorii, non mutilata da esclusioni a priori. 

La creazione di tale compagine federativa di sacerdoti e religiosi, funzionando da spia sul di-
fettoso e sull'invalicabile da parte di chi guida il meccanismo governativo, resterà nell'ottica e 
nell'orbita di servizio per evitare che le strutture curiali ingigantite calpestino le singole per-
sone nello stritolio degli ingranaggi burocratici. 

Pertanto, sotto questo aspetto, l'altissimo intervento dello stesso capo della Chiesa, il Papa, 
mette in fuga i timori della curia romana, la quale opina che la difesa dei diritti della persona 
del dipendente ecclesiastico si porrebbe in contraddizione con l'autorità di curia, in caso di ri-
vendicazioni sindacali. Il concetto di dualismo - a loro dire - della dottrina sociale consigliata a 
tutti gli altri Stati, data la particolarità della ragion di Stato vaticano, non potrebbe essere tra-
sferita tout court alla Sede Apostolica. Forti di tale preconcetto non si permette a quei sudditi 
l'esercizio di tale diritto naturale, che invece si vuole venga costituito ed eseguito presso tutte 
le altre società di ogni Stato. A chi fa comodo questa contraddizione nei termini, naturale nei 
civili, contro natura negli ecclesiastici? 

Poiché non è di tutti essere scortati da due cardinali protettori, come avvenne per l'ex religio-
so Boff, propagandista della teologia della liberazione, un qualunque superiore attuale po-
trebbe sparare a zero contro l'inerme suddito, privato d'ogni difesa protettiva, mentre soltan-
to l'organismo sindacale potrebbe prenderne le difese. Quanti ancora oggi si ostinano a non 
riconoscere agli impiegati ecclesiastici del Duemila i diritti di costituirsi in solidarietà nella 
Chiesa, fanno girare le lancette dell'orologio all'inverso della storia. 
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L'INFERMO PONTEFICE IN STATO D'ASSEDIO. 

 

Senza troppo enfatizzare l'imminenza dell'Anno Santo del Duemila, in sé pregnante di valore 
epocale, per evitare il pericolo di creare la psicosi di grandi aspettative, tuttavia qualcosa 
cambierà nella Chiesa. 

Questo ponderato lavoro incomincia ora che vede la fine. La lingua - dice Sant'Agostino - si è 
espressa meglio che ha potuto, ma il resto bisogna immaginarlo con la mente. Esso postula 
una pausa di riflessione a mente fredda, per la necessaria decodificazione dei dati in originale. 
Ora, sapere che s'attraversa una strada sbagliata è già sufficiente per impegnarsi a trovare 
quella giusta, quella del dovere che è vicina a ciascuno di noi. Sono queste le trepidezze che 
impensieriscono gli uomini incontro al Duemila. 

Mai la povertà e la denuncia dei mali morali hanno condotto la Chiesa alla sua sconfitta; invece 
sono i suoi cedimenti alla tentazione di essere potente e i suoi attaccamenti ai fasti del mondo 
a renderla meschina. Bisogna farla tornare alla Chiesa delle Beatitudini, provocazione a que-
sto mondo di lassismo; a quel piccolo seme di senape, comunità spoglia e nuda di potenza, nel-
la quale i potenti a malapena seguono a distanza i poveri e i piccoli, eredi di quel regno. «Roma 
forse non perirà, se i Romani non vorranno perire. Ma non periranno solo se loderanno Dio» 
(Sant'Agostino). 

Per ottenere la trasparenza (perestrojka) del Vangelo, la Chiesa deve iniziare una lotta senza 
quartiere al suo interno fatto di vaticanismo intriso di corruzioni massoniche e d'altro. La-
sciando intatta l'ossatura strutturale voluta da Cristo, l'intero edificio della Chiesa degli umili 
e dei poveri deve puntare verso una vera e propria glasnost, cioè l'unanime convergenza delle 
menti di tutti sull'orientamento da darle nel Terzo millennio. Se per ottenere questo ci vuole 
un altro concilio ecumenico non vaticano, interecclesiale, che si pensi pure a convocarlo. 

Necessita tornare a essere nuovamente Chiesa del Crocifisso Signore, che anche alla ricchezza 
della Chiesa intimi: o la borsa o la vita, cioè o il distacco dai beni e dalle ambizioni, o l'espul-
sione di costoro dal Regno dei cieli. «Pregate Iddio affinché i poveri vi perdonino l'umiliazione 
subita nell'essere aiutati da voi» (San Vincenzo de' Paoli). 

Da Sertillanges prendiamo: «La parola ha peso quando si sente in essa il silenzio, quando na-
sconde e lascia indovinare un tesoro, che essa dispensa poco a poco, senza fretta e senza frivola 
agitazione. Il silenzio è il contenuto segreto delle parole che valgono. Un'anima vale per la ric-
chezza dei suoi silenzi». Ci vuole dunque non un silenzio che addormenta, ma quello che ri-
struttura. Queste parole scritte sono i passanti misteriosi dell'anima, al dire di Victor Hugo, 
perché prima di passare oltre bussano allo spirito per cointeressarlo all'azione. 

Si è fatta l'esperienza di tutto, non sarebbe il tempo di fare l'esperienza anche della verità? Pi-
lato nel pretorio chiede a Cristo: «Che cos'è la verità?», e, silenziosa, se la trovava di fronte in 
persona. Spesso in codesto mondo curiale la verità la si fa coincidere con l'interesse di chi co-
manda. L'uomo talvolta ha il dovere di parlare in favore della verità; ma non sempre quello di 
farla trionfare, dice il Manzoni. Far trionfare la verità è il compito di questo libro. 

I fatti sono fatti e non possono essere cancellati da pregiudizi. I funzionari di curia, per quanto 
rispettabilissimi, non elimineranno i gravi falli quivi denunciati soltanto con il fremito d'indi-
gnazione del servo Malco che schiaffeggiando Cristo l'apostrofa: «Così rispondi al sommo sa-
cerdote?». A costoro con il Signore si ribatte: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma 
se ho parlato bene, perché mi percuoti?». 

Quest'opera è stata pensata come un atto d'amore verso la Chiesa di Gesù, che va incontro al 
Terzo millennio. Sarebbe un peccato non accorgersi dell'amore, di cui essa è pregna, per cer-
care di lapidare coloro che stanno dietro a questo je vous accuse. 
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Paolo amò di più la Chiesa nascente quando affrontò i disagi di un viaggio verso Gerusalemme 
per andare a riprendere Pietro, il primo Papa, per l'evidente torto del suo sbagliato compor-
tamento discriminatorio tra i credenti circoncisi e quelli provenienti dal paganesimo; ancora 
più di quando la diffondeva alle genti attraverso i suoi viaggi apostolici, annunziando a tutti il 
Cristo crocifisso e risorto. 

Noi, Chiesa, siamo di continuo l'incarnazione dell'essenza dell'amore divino «Deus caritas est», 
che è sempre l'eco di quel «Io sono» che non può mai dire «Io ti amerò» e «Io ti ho amato», ma 
«Io sono», che ti ama al presente. E «ascoltate oggi la mia voce: non indurite il vostro cuore». 

Anche se questo libro fosse messo all'indice, diverrebbe più profondo e purulento il marciume 
delle piaghe, cicatrizzate a fior di pelle, come quelle cinque denunciate da Rosmini e, prima di 
lui, dal martire Girolamo Savonarola, prossimo alla beatificazione. Le verità non si comprimo-
no sotto l'indice. 

Scattano come molla e saltano fuori da altra parte, se mai in ritardo sulla tabella di marcia. 

I responsabili a ogni livello hanno l'obbligo d'interrogarsi senza acredine e con imparzialità, 
ruminando con pacatezza e ristudiando in condivisione quali rimedi apportare a chi grida giu-
stizia. Perché il vero ottimismo non sta nel trovare sempre e dovunque che tutto va bene nella 
Chiesa, ma nel non credere a ogni costo che in essa tutto andrà sempre bene. Dio nel suo dise-
gno redentivo colpisce i figli per sottrarli ai flagelli eterni; deprime la Chiesa per poi elevarla; 
taglia i rami inutili per rinvigorirla; atterra il suo orgoglio per poi sollevarla nella grandezza 
dell'umiltà. La rettifica degli errori propri e altrui dona a essa la saggezza. La sua umiltà è la 
discesa nelle altezze divine del suo Fondatore: appunto, di quest'Uomo che turbava le certezze 
intoccabili degli scribi e dei farisei e che ora, incenerendo le sovrastrutture, desidera delimita-
re la stravaganza del potere dei vari ecclesiastici in cordate diverse. 

Occorre una pausa di silenzio per chiedere al Signore che dia a noi, Chiesa, la grazia di farci 
dubitare del nostro tuziorismo al fine di renderci disposti e disponibili a recepire verità divine 
in fuoruscita altrove. Noi Chiesa non possiamo rimanere sempre nei problemi: il nostro intel-
letto non s'acquieta nello scoprirli, gioisce nel trovarne le soluzioni; diversamente si provoca 
solo inquietudine in se stessi e negli altri. 

Certi episodi nella Chiesa ci arrecano disagio e confusione. Non si corrompono i costumi reli-
giosi, allorquando si denuncia la parte della società che è corrotta. Tuttavia, il nostro atteg-
giamento, lungi dalla tentazione di discriminare i fratelli, deve adeguarsi a quello di Gesù di 
fronte all'adultera, confusa e stravolta: chino fino a terra, trovò più conveniente sottrarle lo 
sguardo scrutatore. Volesse il cielo che la Chiesa fosse di soli santi, ma c'è anche la parte mala-
ta nella quale spesso ci riconosciamo, bisognosa di ogni premurosa comprensione. 

Non è saggio far scendere su queste considerazioni la coltre dell'oblìo per far rientrare il tutto 
nella calma infida, per tornare a nascondere nei suoi gorghi le vittime dei despoti, che scom-
paiono nelle foibe di quella lava fangosa, portata giù dal vertice di un monte in franazione. 
Non serve far circolare intorno un po' di retorica tanto per pascere di erba trastulla coloro che 
aspettano giustizia e riforme radicali. 

Quanti si considerano i primi esponenti del prossimo conclave, da anni presagito come immi-
nente, faranno cosa lodevole e ottima ad applicare l'indifferibile riforma delle chiese, inizian-
do da loro stessi, affinché ciò che manca sia trovato e ciò che è difettoso sia corretto. 

In codesto assoluto vuoto curiale, interstizio di nuova primavera, coloro che manovrano nello 
scegliere con ogni sotterfugio modi e tempi per fare da primi conclavisti, s'industriano in ogni 
modo a far passare nell'indifferenza ciò che, se divulgato, attirerebbe vergogna su di loro, co-
me quella terza parte del secreto di Fatima. Le faide amano il dimenticatoio. 
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La Chiesa è frutto di frammenti recuperati, di misteri in atto, di carismi sempre operanti. Essa 
nel suo divenire deve tendere a formare una società di credenti più liberi, meno dipendenti 
dall'assolutismo incontrollato, al fine di poter sottrarre a loro quante più devianze e distor-
sioni possibili. I nostri sono tempi di lunghe pazienze, di tenaci speranze e di incrollabili atte-
se. Il presidente Johnson affermò: «Abbiamo scoperto che ogni ragazzo che impara, ogni uomo 
che trova lavoro, ogni malato che viene guarito, come una candela aggiunta sull'altare, rende 
più luminosa la speranza di tutti i fedeli». 

Questa luce di speranza, scrivendo questo libro, abbiamo inteso far riflettere sulla Chiesa del 
Terzo millennio ormai alle porte. 

Per poter penetrare in questa società, il Signore deve sciogliere l'iceberg vagante dei pregiudi-
zi, passati a far parte della storia, della politica, della formazione, della banalizzazione della vi-
ta ecclesiastica nei suoi valori etici crollati. Quanti detriti accumulati e divenuti dottrina in 
duemila anni di sedimentazione! Effetto serra che, schiacciandosi, porta con sé altri capovol-
gimenti da tenere in debito conto. 

«Ora invece date ascolto a gente da nulla», dice a noi San Clemente I, «a persone che vi perver-
tono e gettano il discredito su quella coesione fraterna, che vi ha resi meritatamente celebri. É un 
disonore che dobbiamo eliminare al più presto. Buttiamoci ai piedi del Signore e supplichiamolo 
con lacrime perché, fattosi propizio, ci restituisca la sua amicizia e ci ristabilisca in una magnifi-
ca e casta fraternità d'amore. Il sapiente nel discernimento e nell'agire deve essere tanto più 
umile quanto più è ritenuto grande e deve cercare ciò che è utile a tutti, non il proprio tornacon-
to». Che tradotto significa: è la croce di Cristo che salva, non la dolce vita e i maneggi dei papa-
veri intrallazzatori. 

La barca di Pietro nella procella della curia resta sempre in difficoltà: «Venuta la sera, la barca 
era in mezzo al mare. Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contra-
rio, Gesù andò verso di loro: Coraggio, sono io, non temete! Quindi salì con loro sulla barca e il 
vento cessò». 

A noi, pazienti del Divino, è dato di scegliere una delle due seguenti opzioni: o l'autorealizza-
zione nostra, o la Cristorealizzazione. 

Se la nostra scelta cade sulla prima, il mondo e noi rimarremo nella contingenza che passa; se 
sulla seconda, noi renderemo il mondo coessenziale a Cristo redentore. 

 

LA VOCE CORAGGIOSA DI UN PRETE SOLO. 

L'attuale vaticanismo è soltanto la controfigura di quella che dovrebbe essere l'essenza della 
vera Chiesa di Cristo nel Terzo millennio: povera, spoglia, crocifissa, distaccata dai fasti del po-
tere che non le si addicono; umile accanto agli umili; sprezzante dei potenti, finché rimangono 
tali. 

Per riuscire a tratteggiare quello che sarà il grande affresco della celeste Donna sulla parete 
del prossimo futuro, ci sia consentito di usare i pennelli di un testimone dei nostri tempi, don 
Francesco Emmanueli. Parroco di Tollara, radiato dal suo vescovo monsignor Enrico Manfre-
dini di Piacenza, don Francesco il 7 aprile 1976, imperante da segretario di Stato e da capo-
cordata dei piacentini il cardinale Agostino Casaroli, scriveva al vescovo suo - «spinto dallo ze-
lo di contribuire a dare un valido aiuto all'edificazione della Chiesa» - la seguente lettera da fi-
glio a padre:23 

                                                                 
23 Cfr. "Attualità piacentina", Anno IX, n. 34, marzo-aprile 1977, pag. 18: «Volevamo un vescovo, non un business-
man». Abbiamo usato la libertà di accomodare il testo riadattandolo all'indirizzo dell'intera gerarchia cattolica, 
principiando da quelli che si credono esponenti essenziali nella curia di Roma. 
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«Nel dare l'adesione all'appello all'unità - sentita come dovere di coscienza - mi permetto di 
suggerire alcune precisazioni che, una volta tanto, mi sembrano necessarie. 

L'unità del corpo ecclesiale attinge allo stesso Mistero Trinitario e opera come qualcosa di 
profondo, di vitale, di imprescindibile nella Chiesa. E il senso dell'ut unum sint nella suprema 
oratio del Signore. Detto questo, non si può ignorare che tale unità mistica e "metafisica" si at-
tua, su piano psicologico-esistenziale, in quella unanimità che logicamente postula e presup-
pone. Così erano "unanimi" i discepoli, secondo la testimonianza degli "Atti". "Unità" dunque 
si fa nel credere: nell'accettare cioè quelle Verità che Dio ha rivelato e che la chiesa propone. 
"Unità" si fa ancora nell'accettare la regola di quell'etica cristiana che ha, nel magistero eccle-
siale, l'interprete autentico e non discutibile. Qui non c'è spazio per riserve o bizantinismi. E io 
sono con voi tutti. Sono con voi perché sono con la Chiesa la quale è come la volle il suo Fon-
datore, costituzionalmente gerarchica: "Voi vescovi lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa 
di Dio". Anche la materia più elastica e malleabile del ministero pastorale postula una certa di-
sciplina e vuole una qualche univocità, se non altro per una maggiore efficacia nelle iniziative 
e una maggiore incisività nell'azione. Il che dice che io opto per l'unità. 

Ma a questo punto sta un limite: bisogna riconoscerlo. La coscienza individuale ha pur una sua 
voce, la persona una sua dignità. Non si può ridurre ogni dissenso a pura e semplice "azione 
corrosiva" anche se, in certe situazioni, può far comodo. Infatti, l'unità invocata, quella che alla 
Chiesa è costituzionale, non può ridursi a conformismo ottuso o al basso livello di calcolo pra-
tico. Né può risolversi in un certo "ammasso di cervelli" sia pure ad usum hierarchiae, col ri-
sultato di una pianificazione delle coscienze e di una "massificazione" ecclesiale. No, ognuno 
deve restare se stesso. E io non cerco altro, altra posizione non difendo. 

In vita mia ho fatto già l'esperienza di una dittatura. Mi fu detto allora che il potere viene da 
Dio e come tale va rispettato e accettato. Era catechesi. Dopo una guerra da me combattuta e 
con quattro anni di prigionia, quando tornai amareggiato e deluso mi sentii dire, dagli stessi, 
che avevo sbagliato tutto, che non avrei dovuto "credere", che ero stato un ingenuo. Da allora, 
veneratissimi gerarchi, non ho accettato più dittatori, qualunque ne fosse la veste o il titolo, 
cercando di non cadere mai più nella stessa ingenuità. É una colpa questa? 

Del resto so che la Chiesa è, per sua natura, gerarchica, ma non legittima dittature, non è a 
servizio di ambizioni personali. So che esercita un legittimo potere, ma questo si traduce in 
amore e servizio. Sbaglio forse se, da tutto questo, faccio le mie logiche e pratiche deduzioni? 

Quando un gerarca pastore prende discutibili iniziative che, a occhio nudo, difettano quanto 
meno di buon gusto, di tempismo, di senso del limite, se non proprio del buon senso puro e 
semplice, non può assolutamente pretendere l'unanimità, a nome di Dio. Per rendercene con-
to, alludo a quei non mai terminati lavori di certi episcopi, che si presentano come pugno 
nell'occhio per chi vi entra. Se si pensa - e come no? - che sono fatti con pubblico denaro, alle 
spalle cioè del contribuente angariato e dei più deboli travolti da una crisi senza precedenti! 
Come conciliare tutto questo con quell'opera di denuncia e di moralizzazione che dovrebbe 
vedere tutti noi, gerarchia in testa, decisamente impegnati, fatti esempio a una società putre-
scente? 

Voi, gerarchia, avete tutto il diritto di essere di diverso parere, ma siete altrettanto convinti 
che l'opinione pubblica condanna tale sperpero di denaro che moralmente non giustifica, 
mentre coinvolge nella condanna chi lavori del genere promuove, favorisce, accetta. Siamo 
nell'ambito di uno sfascio "superfluo"; al limite dello scandalo, quindi.24 Come non rendersi 
conto che, senz'esemplarità di stile, la credibilità della parola, l'efficacia delle denunce o degli 
appelli per i poveri e per il Terzo mondo restano senz'eco? "Ronzio d'un'ape dentro un bugno 

                                                                 
24 Chi allora scriveva questa missiva non poteva includere lo scandalo della curia arcivescovile di Napoli col suo 
esimio cardinale-faccendiere Michele Giordano. 
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vuoto" direbbe Pascoli. La vostra stessa azione pastorale - ognuno se ne renda conto - per 
quanto impegnata e convulsa, macina a vuoto. 

Duole che tutto ciò debba essere ricordato a voi della gerarchia, la cui maggior parte trae le 
sue origini dalla classe operaia, origini smentite da certe velleità che sanno di principesco. 

Anche qui è questione di autenticità. Non mancano valide ragioni che spesso e volentieri met-
tono gerarchia contro la classe politica, rea di averci addotti alla spiaggia estrema della corrut-
tela. Ma quale senso e quale "carica" può avere tutto questo se poi, sul piano della pragmatica, 
ci si adegua a livello di intrallazzi, venendo a compromessi e accettando condizionamenti da 
essa? La crisi d'identità ecclesiale - bisogna convenire - col suo peso incombente sulle spalle 
dei poveri, dei lavoratori, dei disoccupati, dei baraccati, impone a noi cambiamento di rotta e 
di stile. Impone un limite anche in ciò che sarebbe legittimo. Dà voce a un imperativo di co-
scienza che si esprime in un: basta! 

E se restasse inascoltata? Nessuno può pretendere la complicità del silenzio altrui. In certi 
ambienti ben qualificati si parla a chiare note sul denaro che la gerarchia maneggia e della 
strada non chiara che prenderebbe. Qui dobbiamo attingere in profondità e la predica va fatta 
tutta a me, che tremo per la gerarchia che non trema affatto. 

Noi siamo i seguaci di Cristo che è stato crocifisso - l'unico autentico - il quale è tutto il conte-
nuto del nostro messaggio e il solo archetipo della nostra vita. Non con la parola e neanche 
con i carismi ufficiali e giuridici - la parola infatti suona a vuoto e i carismi frustrati - noi te-
stimoniamo piuttosto nella misura della nostra visibile, controllabile, sistematica accettazione 
del sacrificio di Cristo. Non sopravvive oggi altra efficace forma di apostolato; o meglio, ogni 
altra è condizionata da questa. 

Come può rientrare in questa logica il genio demoniaco degli affari e del denaro, come può col-
locarsi qui la preoccupazione del palazzo o dei palazzi e del benessere? Ogni Papa, cardinale, 
vescovo, prelato, secondo il Vangelo è sinonimo di amico, fratello, padre, pastore, non mai di 
business-man. Tanto per intenderci, la nostra autenticazione si fa sul Crocifisso. 

Facciamo "unità" dunque. Ne abbiamo bisogno. I nemici che premono la Chiesa da ogni lato, 
che urgono ormai con azione irresistibile, i nemici dovrebbero essere gli imbonitori e i per-
suasori della nostra unità. Quando non avverte più il bisogno della solidarietà e della difesa 
del pericolo, una società è condannata. Facciamo unità; ma l'unità ha il suo prezzo anche per 
voi, gerarchia. Per ottenere "unità" non si dovrebbero verificare quelle discriminazioni del 
clero che il vescovo in diocesi e certi prepotenti cardinali in curia praticano metodicamente, 
apertamente, pesantemente. Si dovrebbe dare qualche ascolto non soltanto agli adulatori in-
teressati o coinvolti, ma anche ai dissenzienti che hanno pure una loro coscienza: più a questi 
anzi che a quelli. 

Non si dovrebbe concentrare il potere sotto forma di "incarichi" nelle mani di pochi a danno e 
offesa di tutti; né restringere su pochi la fiducia a tutti dovuta, col risultato di creare privilegi e 
privilegiati. Perché sempre unità si faccia, non si dovrebbe dare il caso di preti emarginati, né 
di ecclesiastici abbandonati calcolatamente e vilmente alla loro solitudine e alla loro umana 
disperazione. Ci vorrebbe insomma una perequazione degli affetti: cosa che esige, in un ve-
scovo che sia autentico - e noi aggiungiamo in un Papa e in un cardinale o prelato di curia - un 
cuore grande grande, capace di amare senza detrarre all'altro. Ma non tutti sanno imporsi tan-
ta unità di misura, che fu di Cristo. 

Oggi nella Chiesa non c'è divisione; c'è piuttosto disgregazione, la quale è l'ultima fase della 
disunione e precede solo il fallimento. Quindi, non siamo nemmeno "amici". Ciò nonostante le 
concelebrazioni si ripetono, si moltiplicano, si sprecano. Segno evidente che non se ne è capita 
la funzione. La liturgia si fa spesso rappresentazione vuota che tiene più del teatro che del rito. 

É vero, mi si dirà che forse sono consunto dall'arteriosclerosi. 
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Ma quel che sono l'ho offerto alla Chiesa, anche se essa non ha saputo che farsene di me. Ma 
nessuno speri sul mio silenzio. 

Questa lettera potrebbe convenirsi in lettera aperta per una verifica ecclesiale e un controllo 
superiore. Sono alla Mazzolari e resto obbedientissimo in Cristo. 

Sac. Francesco Emmanueli, prete solo». 

Di fronte alla lucentezza di pensiero di tale testimone così gigante, bisogna che la Chiesa tutta, 
meditabonda, resti china a chiedersi: perché lui scartato e sette altri suoi condiscepoli, tutti 
ammanigliati alla cordata piacentina, sono stati posti sul podio cardinalizio in scialba compo-
sizione senza lustro? 

 

AVVOLTOI SUL PONTEFICE. 

I più speravano in un radicale cambiamento della curia romana con l'avvento di papa Wojtyla 
a capo della Chiesa. Il terremoto non c'è stato, ma la coibentazione intorno a lui, sì. Una specie 
di intercapedine per farlo prigioniero nel suo dorato isolamento. 

Ora, intorno a lui, in dirittura d'arrivo al capolinea, tutto ristagna pericolosamente, fuorché i 
viaggi, che lo rendono strano, distratto e frastornato. Sul faro però, come piantone infermo, 
egli continua a riflettere la luce divina inoffuscabile. 

A conclusione dell'orgia televisiva per i festeggiamenti del ventennio di questo pontificato, i 
festeggiati erano gli organizzatori festivalieri, che permettevano di tanto in tanto che lui, il Pa-
pa, posto in fondo, tornasse sullo schermo ad apparire come meteora a contorno. Di fronte al 
mondo intero, con le lacrime che gli scendevano copiose sulle guance, Giovanni Paolo II si 
chiese se avesse fatto bene e fino in fondo tutto il ministero di Papa: pensando forse a quella 
masnada di invadenti purpurei che, mandandolo in giro per i cinque continenti in libera lati-
tanza, lo hanno preso in giro per vent'anni, sostituendolo nella dirigenza del timone della bar-
ca di Pietro. 

Il rendiconto consuntivo di questo ventennio trova che sono più le volte di quando il Santo 
Padre polacco ha fatto fare il Papa agli altri, che quelle di quando l'ha fatto lui di persona. Una 
coreografia da affidare alla storia perché la codifichi. 

«Quando verrà il giudice supremo», scriveva Giovanni VIII (872- 882) a Engelberga, imperatri-
ce, «ci chiederà se abbiamo lasciato la sua Chiesa in migliori condizioni che non l'abbiamo rice-
vuta; se più libera, più tranquilla, più prospera». É questo il vero segreto atteggiamento di ogni 
Papa e di ogni dignitario di curia, in atto di consegnarla ai posteri. 

Il mondo tutto trepida per la salute del Papa, il quale è ormai in dirittura d'arrivo verso l'usci-
ta dalla scena di questo mondo traballante. Ma più del mondo, trepidano i cardinali e i prelati 
assiepati nella curia romana; i capicordata e i capidicasteri, per trovarsi presenti al momento 
del trapasso piazzati ai posti di guardia, assediano gli uffici controllandoli anche con veglie 
notturne, attente scolte a vigilare. Neanche gli ultra settantacinquenni demordono l'osso, per 
restare sulla breccia nella feccia. L'infermo Pontefice sigla la conferma agli incarichi scaduti 
«donec aliter provideatur», finché non si provveda diversamente, che tutti intendono: restare 
fino al prossimo conclave con il nuovo Pontefice, per ricattarlo. 

Avviandosi al tramonto di questo 1999, il sole, coprendosi dietro i monti all'orizzonte, arrossi-
rà di vergogna per tutto ciò, di cui l'han fatto spettatore gli uomini credenti di questo secolo. 
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LA CHIESA DEL TERZO MILLENNIO. 

 

Questa e l'ora di Dio, che desta la sua Chiesa al canto del gallo, perché la sveglia non è più in 
funzione. Smontato con disinvoltura pezzo dopo pezzo per analizzarli tutti, l'orologio è tutto 
là, sul tavolo dei tecnici che però non hanno la sinteresi di riporli tutti al loro giusto posto. Dio 
chiede a noi di ricomporli insieme prima che sia troppo tardi, e il canto del gallo alla seconda 
volta e la negazione alla terza. 

Questa è l'ora di Maria, profetessa a Fatima del trionfo della Chiesa incontro al Duemila; tem-
po in cui il suo Cuore immacolato avrà debellato il regno diabolico che annebbia e sconcerta il 
luogo santo di Dio, annerito dal fumo di satana. 

Essendo Madre di Dio è ai confini della divinità (il teologo Caietano), pertanto invincibile e vit-
toriosa. Essa che non è il dio del tempio ma il tempio di Dio (Sant'Ambrogio) porterà la Chiesa 
per mano a Cristo, centro dell'universo. E il suo cuore così trionferà. 

Questa è anche l'ora della Chiesa: «Noi siamo le arpe e tu ci tocchi col plettro, il dolce lamento 
non proviene da noi, sei tu che lo operi. Noi siamo il flauto, e il suono che è in noi è da te; sia-
mo montagne impervie, e l'eco è quello della tua voce. 

Quando tu ti nascondi, in nulla credo; quando ti manifesti son credente. Solo posseggo ciò che 
tu mi desti! Che cerchi nelle mie bisacce? (Il mevlana cioè maestro, Gialal ad-din rumi-a. 1200 

d.C.) Al termine di quest'opera essa, la Chiesa di Cristo, con l'Apostolo Paolo concluderà: «Bo-
num certamen certavi, cursum consummavi. fidem servavi» («Ho combattuta la buona battaglia, 
ho terminata la corsa, ho mantenuta la fede»). Signore, se vuoi salvare oggi la tua Chiesa devi 
adoperare tutta la tua onnipotente misericordia; se poi la vuoi abbandonare, ti basta applicare 
la tua implacabile giustizia. Fai Tu! Ma è anche e soprattutto l'ora di Satana nello scontro con-
clusivo dell'Apocalisse: «Compiuti i mille anni satana, sciolto per un po' di tempo, uscirà per 
sedurre le nazioni ai quattro punti della terra... cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e 
la città diletta». La città diletta di Cristo, la Chiesa, è assediata dai missari di satana. 

 

A COLLOQUIO COL DIVINO. 

«So che tu sei onnipotente: quello che concepisci lo puoi realizzare. Io ero colui che ingarbuglia i 
tuoi consigli, con propositi privi di senso. Ho parlato veramente senza senno di meraviglie che mi 
superano e che ignoro. Non ti conoscevo che per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. 
Così ritiro le mie parole, mi distendo nella polvere e nella cenere». 

«Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io 
sono la radice della stirpe di Davide, la stella luminosa del mattino. Lo Spirito e la sposa dicono: 
Vieni! E chi ascolta ripeta: Vieni! Colui che attesta queste cose dice: "Sì, verrò presto!". Amen!». 

 

 

FINE. 


