
“Lo Ior deve essere più trasparente ecco come lavoreremo per riformarlo” 

intervista a Jean-Louis Tauran a cura di Orazio La Rocca

in “la Repubblica” del 28 giugno 2013
«La banca vaticana, pur avendo una sua specificità, va riformata. È proprio questo, in definitiva, lo 
scopo finale della nuova Pontificia commissione sullo Ior di cui il Papa mi ha chiamato a fare parte 
insieme ad altri quattro esponenti. Nei prossimi mesi lavoreremo con grande determinazione, ma 
riservatamente, nel silenzio, per delineare un quadro esauriente, chiaro e trasparente, che metteremo 
al servizio del Santo Padre al quale spetta ogni decisione finale».
Parla il cardinale francese Jean-Louis Tauran (70 anni compiuti il 5 aprile scorso), membro della 
Pontificia commissione referente istituita mercoledì scorso da papa Francesco per far luce 
sull’Istituto per le opere di religione (Ior). Il cardinale Tauran — ex ministro degli Esteri della Santa 
Sede e dal 2007 presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso — è l’unico membro 
del nuovo organismo che fa parte anche della Commissione cardinalizia di vigilanza dello stesso Ior 
presieduta dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Una figura, dunque, di assoluta fiducia 
di papa Bergoglio che, per studiare tempi e modi con cui intervenire sulla discussa banca pontificia, 
ha già nominato la scorsa settimana al vertice dello Ior un altro ecclesiastico di sua fiducia, 
monsignor Battista Ricca, che con l’incarico di Prelato della banca risponderà direttamente al 
Pontefice. Ora è la volta della Commissione referente guidata dal cardinale Raffaele Farina. Ed uno 
dei suoi membri, il cardinale Tauran, rivela per la prima volta che «sì, lavoreremo per fare chiarezza 
e per arrivare a riformare l’Istituto».
Cardinale Tauran il Papa ha già affidato alla nuova Commissione un mandato preciso per 
conoscere a fondo tutti i meccanismi dello Ior e individuare come intervenire per fare pulizia e 
ridare un volto nuovo alla banca?
«È ancora presto per rispondere a questa domanda. La Commissione referente è stata istituita dal 
Santo Padre con un chirografo, un documento personale del Papa, datato 24 giugno. Ma noi non ci 
siamo ancora incontrati. Vedremo prossimamente cosa fare e su cosa saremo chiamati a intervenire. 
Ci sarà comunque molto da fare».
Al di là delle polemiche, delle inchieste, del coinvolgimento della banca vaticana negli ultimi 
anni in vicende scomode, bisognerà rivedere il ruolo dello Ior nell’ambito della Chiesa?
«Bisognerà individuare la giusta strada per mettere lo Ior nelle migliori condizioni possibili per fare 
il bene della vita della Chiesa universale. Ma senza farne un mito e senza sensazionalismi».
Da più parti però si invoca per lo Ior chiarezza, trasparenza e pulizia. Condivide?
«Certamente. Sopra ogni cosa la chiarezza è un bene universale che va perseguito a tutti i livelli. 
Non solo allo Ior. Anche se va detto che alla fine non sarebbe un bene se la strada della chiarezza 
venisse drammatizzata eccessivamente. Noi membri della Commissione nei prossimi mesi 
lavoreremo per capire, per conoscere, per rendere tutto più chiaro, ma con serenità, con spirito 
collaborativo e sempre costruttivo, consapevoli che lavoriamo tutti al servizio della Chiesa, nella 
riservatezza e nel silenzio. Faremo tutto quanto sarà possibile per servire il Santo Padre anche in 
una materia così delicata».
Si può immaginare che l’obiettivo finale della Pontificia commissione referente è di mettere il 
Papa nella condizione di riformare lo Ior in modo che la Santa Sede possa essere inserita nella 
lista dei paesi più affidabili in materia di operazioni bancarie?
«Vedremo cosa emergerà nel corso del nostro lavoro. Anche se è indubbio che lo scopo principale 
del lavoro della Commissione è di arrivare ad una riforma dello Ior. Inutile nasconderlo. Pur 
essendo pienamente consapevoli che lo Ior ha già un suo profilo, svolge un suo ruolo, ha sue 
specifiche caratteristiche istituzionali. Caratteristiche che, non va mai dimenticato, devono sempre 
essere messe al servizio della Chiesa».
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