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sovranolo abbiain cateneafarsi processare.E
questosenzacheil collegio cardinalizio abbia
Ilprocesso in Vaticano
saputo nulla,senon unaleggechecomunicaatutti
cheanchei porporati —parscorporispapae — non
saranno più giudicatidalPapa,madaGiuseppe
Pignatone,qualora serviziinternioesterni
forniscanoinformazionibastevolia processarli.
Questacontraddizioneriemersa dalla storia
riverbera pocosualcuniimputati,macertamente
sulcardinale Becciu.
Egli,comeimputato,avrebbeil diritto/dovere di
chiamareatestimoniaretutticolorolecui paroleo
contraddizionipotessero scagionarlo dalle accuse
chel'hanno sottopostoacrocifissionecautelare:ma
di Alberto Melloni
nessuno megliodiun ex Sostituto sachequesto
9 imminente processo vaticano ai finanzieri
vorrebbedire mandarein onda unaHouseof
card(znals)con conseguenzeincalcolabili per
J accusati di averdepredatola Santa Sede,ai
l'istituzione.
lorocomplicieaisuperioriha unavalenza storica
D'altro cantocomesacerdoteecardinale,egli
peculiare.
avrebbeil diritto dialzarsialla primaseduta,giurare
Essa non sta nelladimensione(28mila pagine)di
sulVangelol'innocenzache dichiara,erinunciare a
documentieopinionicheil dibattimentodovrà
ricondurrea violazionidinormevigential momento ognidifesa proprio perilbene del papato,
ricordando atutticheDio giudicherà lui,chilo
deifatti.Lasuavalenza non sta nemmenonella
accusaechilo giudica.Siain un casoche nell'altro si
corruzione,che nella storia dellacuria non èuna
dovrà poiaspettare unasentenza(statuale)che se
novità(anzi:sele siconfrontacolcaso
fosse
dicondannasarà comunque seguita dalla
Ior/Ambrosiano,stavolta non pareche cisiano
grazia delsovrano pontefice per scongiurare di
mafiosi,chenessuno spariad Ambrosoli,eche
avere in cella un cardinale come nel Cinquecento
nessun ecclesiasticochieda ostracismi,comefu
del Moronee perevitare il rischio di avere dei
contro NinoAndreatta,colpevole diaversalvatoil
cittadiniitalianiin galera a Porta Sant'Anna.
papato).
Quelcheè certo è che non sarà una giustizia
Ilnodo diquesto processoècheinattesamente si
temporale vaticana a rimediare i problemi del
ritrovano uno difronteall'altroiduecorpidel
governo della Chiesa colti da un apoftegma del
pontefice:da un lato il pastoredellachiesa
compianto
cardinal Silvestrini:"Mailasciar soldi ai
universale,conisuoi poteri spirituali;dall'altro il
preti:perché quelli buonisifidano dei delinquenti
sovranoassoluto diuno Stato piccolissimocheha
perché sono buoni;e quelli delinquenti sifidano
silenziosamenterestaurato alcunefunzioni
dei delinquenti perché sonocomeloro".
temporali.
Distinguerefra loro non è maifacile.E non èche i
IlRisorgimento avevaliberato il cattolicesimo da
laici siano diversi.
questointreccio complesso:perchéerastato
proprio il sovrano ponteficeche avevainventatolo
Stato modernocon un sistemafiscale,i ministerieil
debito pubblico;e questoidentificava il ministero di
Pietro delsecondo millenniocon unafilosofia
politica monarchica.
Lafinedefinitiva delpoteretemporaleavevatagliato
il nodoeapertola portaa unaricomprensione
dell'autorità,liberandoilPapadaldovere di
manuteneregalere,ghigliottine,esattori.Cosìdopo
averrimpiantoil"divin principato",la Chiesa era
arrivataadesiderare"quelpoco dicorpoche bastaa
contenere un'anima".
Ilpapato italiano,la Costituzioneitaliana lalaicità
italianaavevanocustoditogelosamente questo
esito:grazie alquale ilPapa sta sulla scena
internazionalecomesovrano,masenzache visiano
conseguenzeinterne.
La giurisdizionetemporale vaticana — cercata per
allinearsiaglistandard finanziaridegli Stati,sfiorata
col processoal maggiordomo diRatzinger— è
diventata piena nel papato diFrancesco:cheha
associatoa un annuncioincuitrasparetutto soloil
Vangelo,un mododiaffrontarei problemiche
confida nellasanzione deisudditipiù che nel
governo.
Ilpeso diquesta divaricazionelo ha sentito prima di
tuttoFrancesco.Lo diceilfattochecome pastoresia
andatoacelebrareconilcardinale Becciu,ecome
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