
l’arcivescovo da sant’Egidio a via altabella  

Un pastore fedele e puro  

Bologna entra nell’era Zuppi  

Don Matteo, Francesco e le sfide delle Curia 

bolognese  

Da Roma arriva il successore del cardinale Caffarra  

BOLOGNA - Pare proprio che l’attesa sia finita e che oggi Bologna avrà il suo nuovo 

arcivescovo. Il cardinale Caffarra attendeva da tempo di emeritarsi. Ma con grande 

tatto il papa non ha voluto che, in una chiesa che ha conosciuto la drammatica 

rimozione del cardinale Lercaro nel 1968, l’avvicendamento canonico del pastore 

apparisse un modo per tacitarlo nel Sinodo dell’anno scorso o nel Sinodo di quest’anno, 

nei quali il nostro arcivescovo ha difeso — non aveva il diritto, ne aveva il dovere — le 

sue posizioni. Adesso che il Sinodo è finito arriva l’annuncio del nuovo arcivescovo: 

monsignor Matteo Zuppi.  

LA SUCCESSIONE - Un vecchio e riservato prete emiliano cede la cattedra di San 

Petronio a un giovane e dinamico prete romano. Ma con Caffarra monsignor Zuppi 

(temo che il «don Matteo» che lo ha accompagnato finora lo seguirà anche a Bologna) 

un debito ce l’ha. Dagli anni Ottanta del secolo scorso la chiesa di Bologna è stata 

affidata a uomini provenienti da Cl come Manfredini, o che ne sono stati 

l’amplificatore come Biffi. Caffarra, che ha avuto sempre simpatia e stima per Cl, non 

è stato lo strumento di una espansione che quel movimento, come altri, considera la 

garanzia della propria autenticità; ha sedato molti antagonismi, non ha mai nascosto le 

sue posizioni, nemmeno quelle più schiettamente conservatrici: ma non ha mai fatto 

giochi, avallato denigrazioni, manovrato poteri, né in sede ecclesiastica né in sede 

politica. Adesso, dunque, consegna al suo giovane successore una Chiesa che può 

riprendere su scala nazionale e internazionale una funzione di esemplarità evangelica e 

missionaria, una autorevolezza spirituale e non solo polemica.  

IL RITRATTO - Monsignor Zuppi lo può fare. È un uomo la cui formazione cristiana 

affonda profondamente le radici nel cattolicesimo del Novecento. Figlio del 

responsabile dell’Osservatore della domenica, legato all’esperienza assisiate di don 

Giovanni Rossi, è nipote del cardinale Confalonieri, il segretario di Pio XI: e per questo 

«prete romano» nel senso migliore del termine. Prete che sa sorridere delle vanità 

ecclesiastiche e rimanere — nel suo stile, nelle sue amicizie, nel suo avvicinare la 

povera gente — fedele ad uno stile di disincanto. La sua vocazione e la sua esperienza 



adulta, invece, vengono dalla comunità di sant’Egidio, di cui ha visto gli inizi quando il 

gruppo di ragazzi romani di don Luciano Iannaccone si stacca da quella che sta 

diventando Cl. Il fatto di venire da quella esperienza ha suscitato qualche allarme: 

dopo il lungo assedio ciellino, ne inizia un altro di segno diverso? Quella esperienza 

romana che tanti vedono vitale, ma che spesso sconcerta per il rapporto che ha con il 

potere e con la visibilità, vorrà «usare» don Matteo per espandersi in una diocesi in 

cui non ha avuto spazio?  

LA MISSIONE - C’è da credere che non sarà così: come ogni grande famiglia in 

sant’Egidio convivono sotto lo stesso nome qualità cristiane molto diverse. Don Matteo 

è uno di quelli la cui qualità cristiana è fuori da ogni discussione, al di sopra di ogni 

sospetto ed esente da ogni dubbio. Vi ha lavorato in molti campi, sia nei servizi ai 

poveri (la casa con i bambini sieropositivi vicina alla sua parrocchia a santa Maria in 

Trastevere era a metà fra i film su san Filippo Neri e il gioioso caos di una famiglia 

allargata), sia nella presenza internazionale (specie in quel negoziato di pace in 

Mozambico che lo ha visto protagonista di quell’esperimento esemplare di 

pacificazione dell’Africa australe). Ora che prende in sposa la Chiesa di Bologna — 

ogni vescovo è «vicario di Cristo», come sposo vicario della sposa di Cristo — il lungo 

fidanzamento che l’ha formato cessa e diventa una origine che don Matteo non 

rinnegherà (perché mai dovrebbe?) e che non lo influenzerà. Ogni persona esperta — e 

don Matteo è uomo esperto — sa che la Chiesa di Bologna è una Chiesa «papalina»: con 

un clero impermeabile nella sua santità e nella sua pragmaticità. Federazione di paesi 

che oggi prende il nome di città metropolitana, Bologna ha una Chiesa fatta di 

botteghe «spirituali» che si ignorano in un vivi e lascia vivere metodico. Se il vescovo 

viene ad occuparsi di loro gli aprirà la porta, e forse gli lascerà fare almeno il 

tentativo di fare delle botteghe una chiesa. Se viene a far altro lo lascerà fare (lo si è 

visto con Biffi) e farà quel che ha sempre fatto, con un disciplinata indifferenza, 

aspettando che si stanchi, si arrenda, vada via o crepi.  

L’IMPEGNO - Monsignor Zuppi non viene a Bologna in attesa di un incarico romano — 

come ha fatto monsignor Paglia a Terni, dove ha continuato ad esercitare le prevalenti 

funzioni di assistente ecclesiastico del movimento — ma per fare l’arcivescovo di 

Bologna: non per timidezza, ma, se posso dir così, per la santa ambizione di essere 

accolto e sposato da questa Chiesa che è abbastanza ricca da far santo un vescovo con 

la sua ricchezza e abbastanza dura da santificarlo diventandone la croce. Don Matteo 

ha infatti una occasione unica: Caffarra non è stato (il più grato credo sia il papa) un 

«pappagallo bergoglista»; non ha cercato di posizionarsi in fretta e furia sui temi di 

Francesco. Non l’ha fatto per indisciplina — e quando dice che avrebbe preferito si 

dicesse che aveva un amante piuttosto che sentirsi accusare di disobbedienza a Pietro 

diceva la pura verità — ma per serietà. In questo modo ha permesso che il dialogo fra 

la chiesa di Dio pellegrina in Bologna e l’impulso evangelico del vescovo di Roma possa 

iniziare ora che se ne coglie bene il cuore teologico: che è la povertà. La povertà dei 

poveri, la povertà della Chiesa, la povertà di una Chiesa che non ha altra ricchezza che 



il vangelo e da quello si lascia fare ricca della povertà di Cristo. Una Chiesa che in 

questi primi due anni e mezzo di pontificato è stata ferma, può così partire: e mentre 

matura l’idea di un sinodo nazionale della Chiesa italiana, la Chiesa che tentò di 

rendere sinodale la riforma della diocesi nel post-concilio può trovare in un pastore 

fedele e puro colui che saprà stare davanti al gregge, in mezzo al gregge e in qualche 

caso anche dietro, fidandosi del sensus fidei dei suoi figli e figlie.  

LA NOMINA - Che questa sia la ragione che ha spinto il papa a fare di un prete che 

stima l’arcivescovo della seconda città dello Stato della Chiesa lo dice anche la nomina 

contestuale annunciata domani: quella che vede don Corrado Lorefice diventare 

arcivescovo di Palermo. Parroco a Modica monsignor Lorefice è un po’ «bolognese»: ha 

studiato in san Vitale 114 e pubblicato un volume sull’apporto di Dossetti e Lercaro alla 

discussione sulla povertà al Vaticano II. Le due nomine più importanti dell’era 

Bergoglio (ma anche la scelta di don Castellucci come vescovo di Modena e di don 

Cipolla per Padova) dicono dunque che il Papa un disegno sull’Italia ce l’ha: o forse più 

che un disegno una speranza. La speranza che il vangelo e solo il vangelo dia bellezza 

spirituale e cattolicità alle chiese di questo Paese: e in questa speranza Bologna 

diventa di nuovo un centro e don Matteo uno strumento di questa speranza, donato 

alla città, credenti e non credenti, nativi e stranieri.  

Alberto Melloni  
 


