
l pontificato di papa Francesco 
compie 5 anni. Più che un bilancio, 
conviene qui richiamarne l’indiriz-
zo di fondo, come fa anche il saggio 

del card. W. Kasper sulle radici teolo-
giche del pontificato (cf. qui a p. 183).

Qualche nota va aggiunta sul per-
corso, che rimane imprevedibile, per-
ché imprevedibile è sempre la storia 
che cammina su tornanti inattesi. Basti 
pensare a questa nuova fase della glo-
balizzazione, alle elezioni di Donald 
Trump o alla Brexit, nel corso del 
2016. E nel 2017-2018 alla svolta im-
perialista cinese o alla sconfitta milita-
re dell’ISIS; all’aggravarsi ulteriore 
della crisi delle democrazie occidenta-
li, cui non sono esenti le nazioni euro-
pee (Italia compresa), e al nuovo prota-
gonismo militare russo. Al centro del 
magistero di Francesco c’è l’indicazio-
ne che la Chiesa torni all’essenziale 
della propria fede. Al centro del Van-
gelo. La sua è una svolta kerygmatica. 
A «quell’umiltà amante di Dio» – co-
me egli l’ha definita – che nell’incarna-
zione, nella morte e risurrezione del 
Figlio ha condiviso la nostra umanità.

C’è una radicale corrispondenza 
tra la figura della kenosis, lo svuota-
mento di Dio, e la condizione umana, 
fino alla sua estremità. La scelta prefe-
renziale per i poveri ha come obiettivo 
l’annuncio di Cristo e della sua salvez-
za. Più che una visione sociologica, 
economica, ambientale della povertà 
emerge in Francesco una visione teolo-
gica.

Per papa Bergoglio vivere il Vange-
lo è possibile perché esso tocca il cen-
tro della nostra esistenza. Vi è una cor-
rispondenza profonda tra il centro del-
la nostra umanità e il centro divino 
dell’umanità di Cristo. Per questo l’an-
nuncio della fede deve essere fatto ri-
suonare nuovamente, come fosse la 
prima volta, andando oltre le forme 
culturali prevalenti che sin qui l’hanno 
espresso. 

Il papa cerca e vuole quell’umanità 
che è l’impronta sconvolgente di Dio 
nei meandri della nostra storia. Poiché 
è da quella umanità oscura e sofferen-
te, che assume volta a volta i tratti della 
povertà, dell’infelicità, dello sconforto, 
della malattia, della libertà negata, 
della persecuzione, della migrazione, 
che occorre ripartire.

È da quella umanità che il mondo 
attuale, globalizzato anche nell’indif-
ferenza, deve ripartire se vuole evitare 
pericolosi riduzionismi antropologici. 
Se il nostro mondo tematizza e accetta 
la «cultura dello scarto» umano, se ri-
nuncia al primato socialmente esigen-
te della dignità della persona finirà per 
distruggersi. Quella umanità, France-
sco l’ha identificata con la «carne di 
Cristo».

Per il papa non si può ridurre il cri-
stianesimo alla sua sola forma dottri-
nale, ma esso deve riguardare l’insie-
me della vita, di ogni vita, nelle sue 
espressioni e nelle sue relazioni nei di-
versi contesti culturali e ambientali. 
Pascal, nel Mystère de Jésus, fa dire a 

Gesù, a proposito del suo costato aper-
to: «quelle gocce di sangue le ho versa-
te per te». Nel costato aperto di Gesù si 
manifesta per ciascuno l’ospitalità at-
traente del Dio misericordioso.

Una concezione processuale
In questo papa Francesco ha pro-

posto un ri-orientamento della Chiesa: 
da un approccio cumulativo, preoccu-
pato di dare ragione sempre, in ogni 
punto dell’enunciazione e della comu-
nicazione del contenuto dogmatico 
della fede cristiana, si passa a una con-
cezione processuale e relazionale, in-
centrata sull’offerta del Vangelo di Dio 
che implica il riconoscimento della li-
bertà della coscienza. La parola di Dio 
procede nelle coscienze. Avviene sem-
pre nuovamente. Da qui scaturiscono 
conseguenze profonde sul piano della 
figura della Chiesa e del suo rapporto 
col mondo.

Esse hanno riguardato anche l’as-
sunzione convinta del metodo sinoda-
le come stile ecclesiale. I sinodi sulla 
famiglia e quello in preparazione sui 
giovani, il Giubileo della misericordia, 
che ha modificato il tradizionale im-
pianto degli anni santi, decentrando 
l’attenzione da Roma e rivolgendola 
alla periferia della Chiesa.

Dopo l’incremento continuo della 
centralità della Chiesa di Roma nel 
postconcilio, Francesco ha cercato 
un’inversione di tendenza nel timore 
di un’estinzione d’ogni tensione creati-
va e d’ogni identità delle Chiese locali. 
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Non sempre gli è riuscita e gli riesce, 
perché egli vive della contraddizione 
non risolta di una sussidiarietà imposta 
dall’alto.

Vanno poi ricordati gli incontri 
ecumenici: la visita agli ebrei del Tem-
pio maggiore di Roma (gli incontri ad 
Auschwitz e a Gerusalemme), l’incon-
tro storico con il patriarca di Mosca, 
Cirillo, a Cuba; quello con il patriarca 
armeno Karekin II a Erevan; con il 
primate anglicano J. Welby; e quelli ri-
petuti con il patriarca ecumenico Bar-
tolomeo I; e ancora con il patriarca 
copto Tawrados II; infine la comme-
morazione a Lund, in Svezia, dei 500 
anni della Riforma protestante e gli 
incontri di preghiera con i principali 
esponenti delle Chiese evangeliche. 
Incontri che mirano a proporre un 
modello d’unità e di riconoscimento 
reciproco che procede attraverso la di-
versità.

Dei documenti del pontificato, ri-
mane paradigmatica l’esortazione 
Evangelii gaudium. Qui è il cuore del 
pontificato. L’esortazione postsinodale 
Amoris laetitia ha segnato il punto più 
impegnativo sul piano dottrinale, per-
ché accoglie il metodo sinodale e affi-
da alle Chiese una sensibilità pastorale 
nuova da esercitare nella disciplina 
matrimoniale.

Accanto a questi testi c’è l’enciclica 
Laudato si’ e una miriade di interventi 
che riguardano modifiche liturgiche e 
del Codice di diritto canonico, l’accor-
pamento di 7 diversi dicasteri curiali 
in 2 nuovi: sui laici e sulla carità. Infine 
la costituzione sulla vita contemplati-
va femminile e quella sull’insegna-
mento teologico Veritatis gaudium (cf. 
qui a p. 131).

Poi ci sono i viaggi. Soprattutto 
quelli internazionali (in tutto 27), che 
hanno toccato tutti i continenti tranne 
l’Australia, seguendo una linea di geo-
politica religiosa, in particolare quelli 
in Bangladesh, Myanmar, Messico, 
Cuba, Grecia, Georgia e Azerbaigian, 
Egitto, Israele, Palestina, Stati Uniti, 
Turchia. Ci sono stati quelli nati da ap-
puntamenti ecumenici, la Giornata 
mondiale della gioventù, quelli effet-
tuati per il rafforzamento delle relazio-
ni diplomatiche e dedicati al tema del-
la povertà, della guerra, dei rifugiati (in 

Asia e in Africa), alla legittimazione 
ecclesiale (America Latina).

Tra questi, il viaggio a Lesbo ha po-
sto l’attenzione sulla tragedia dei mi-
granti e dei rifugiati. Di qui passa il te-
ma della globalizzazione e della pace, 
il tema della giustizia e dell’integrazio-
ne in Europa e nel bacino del Mediter-
raneo. 

Quelli italiani hanno seguito un iti-
nerario interno alla Chiesa e come tali 
hanno riguardato la ridefinizione del 
rapporto tra il papa, la Chiesa italiana 
e la sua Conferenza episcopale, un 
rapporto che si è, dopo una iniziale in-
comprensione, pressoché pacificato, 
soprattutto dopo l’elezione a presiden-
te della CEI del card. G. Bassetti.

2018: Curia, finanze 
e comunicazione
Gli eventi inattesi della Brexit e 

della vittoria di Trump nelle presiden-
ziali americane hanno modificato e 
potenzialmente indebolito l’azione 
del papa sul piano internazionale. Sul 
piano europeo non c’è un asse forte 
tra Unione Europea e Santa Sede, la 
rotta atlantica della Gran Bretagna e 
la crisi delle democrazie nell’Est euro-
peo indeboliscono il quadro generale, 
nonostante la tenuta della Francia e 
della Germania. Di certo non aiuta 
l’incognita italiana.

Complessivamente la Santa Sede e 
il papa non potranno non riaffrontare 
il dossier Europa. Esso non ha a che 
fare solo con i numeri drammatici 
dell’immigrazione, del terrorismo isla-
mista, della difficile integrazione so-
ciale e culturale, ma riguarda soprat-
tutto una ripresa incerta e stanca del 
ruolo del cristianesimo in Europa. Alla 
paura degli europei si affianca il tema 
dell’identità dell’Europa e del ruolo 
del cristianesimo.

Se il viaggio negli Stati Uniti del 
settembre 2015 aveva segnato un forte 
riavvicinamento tra la Santa Sede, un 
papa latinoamericano e gli USA, l’ele-
zione di Trump ha allontanato e modi-
ficato quel risultato.

L’attenzione alla Russia (anche in 
chiave mediorientale) e alla Cina apre 
possibilità nuove di convivenza alla 
Chiesa cattolica e al suo ruolo interna-
zionale. Ma sono strade impervie, per 

la natura di quei regimi e per le incom-
prensioni storiche.

Il 2018 dovrebbe essere finalmente 
l’anno della riforma della Curia. È 
uno degli appuntamenti centrali del 
pontificato, assieme a quello del riordi-
no finanziario e della pulizia morale. 
La riforma della curia era stata chiesta 
dai cardinali durante le congregazioni 
generali alla vigilia del conclave. Ed è 
necessaria conseguenza della imposta-
zione ecclesiologica di Francesco.

Nonostante resistenze che il papa 
riconosce in parte «aperte», in parte 
«nascoste» e «malevole», questa rifor-
ma dovrà toccare il ruolo e la funzione 
della Curia romana in relazione con 
Pietro e con la Chiesa universale. Ci si 
attende una nuova costituzione che so-
stituisca la Pastor bonus di Giovanni 
Paolo II e che tematizzi quella che il 
teologo J. Werbick definiva una «con-
versione delle strutture». Non solo la 
conversione dei singoli o qualche ag-
giustamento funzionale ma il cambia-
mento istituzionale ed ecclesiale delle 
strutture stesse.

Se il tema geo-politico e quello geo-
religioso hanno trovato uno sviluppo 
significativo e coerente; se il tema 
dell’approfondimento teologico del ri-
orientamento ecclesiale del pontificato 
sta muovendo i primi importanti passi, 
e i «dubia» sulla sua ortodossia trova-
no nella lettera di Benedetto XVI 
un’archiviazione definitiva; se il tema 
della pulizia morale nella Chiesa ha 
fatto passi avanti; forse il riordino fi-
nanziario e il tema della comunicazio-
ne rimangono questioni aperte.

Il riordino finanziario e la sua tra-
sparenza costituiscono uno dei punti 
di maggiore resistenza interna, mentre 
la comunicazione presenta una sfida in 
sé: è oggi la dimensione più secolariz-
zante che agisce anche all’interno del-
la Chiesa. Si applaude il papa e si fa 
altro rispetto al suo insegnamento.

Papa Francesco sa che questo è un 
tempo nuovo, incognito. Ma esso è 
anche un kairos. O, come dice Kasper, 
un nuovo avvento. Mantenere con ri-
gore la propria ispirazione, senza ce-
dere a facili narrazioni, è forse la ri-
sposta migliore.
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