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Bergoglio potrebbe lasciare

Tam Tam in Vaticano
Tira aria di conclave
Francesco a dicembre compirà 85 anni e avrebbe manifestato

l'intenzione di farsi da parte, come fece Ratzinger alla stessa età
ANTONIO SOCCI Benedetto XVI al momento della rinuncia.

Ma il motivo della rinuncia di Bergoglio non sareb-
In Vaticano sempre più insistentemente si parla di be anzitutto l'età, ma lo stato di salute che è finito
un nuovo conclave. Papa Francesco avrebbe infatti sotto i riflettori in modo improvviso ed imprevisto
manifestato l'intenzione di lasciare. A dicembre pros- con l'intervento chirurgico del  luglio scorso (...)
situo, fra l'altro, compie 85 anni che è la stessa età di segue -+ a pagina 2
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Tira aria di conclave
Tam tam in Vaticano
sulle dimissioni
di papa Bergoglio
per motivi di salute
Francesco a dicembre compie 85 anni: potrebbe lasciare a causa della malattia
Anche tra i fedelissimi si comincia a riflettere sul tema della successione
segue dalla prima

ANTONIO SOCCI

(...) al Policlinico Gemelli.
In realtà non si sarebbe

trattato di un intervento
programmato (si dice che
perfino il Segretario di Sta-
to, cardinal Parolin, non sa-
pesse del ricovero). Inoltre
pare che i medici del Ge-
melli avrebbero voluto trat-
tenere il papa in ospedale
più a lungo. Per i media e
per il Vaticano il tema della
salute dei papi è sempre stato
problematico. A criticare la co-
municazione ufficiale vatica-
na in questa vicenda è stato
soprattutto il sito Il Sismogra-
fo che viene sempre definito
"paravaticano" per la sua vici-
nanza agli ambienti della Se-
greteria di Stato (di sicuro è su
posizioni bergogliane).

TANTE DOMANDE

Già i16luglio, il direttore del
sito, Luis Badilla scriveva:
«L'informazione che si decide
di amplificare tramite la stam-
pa deve essere estremamente

trasparente e estremamente
autorevole. Se si parla di co-
municati medici il testo deve
portare la firma del medico o
del team, con nomi e cogno-
mi; se si anticipa i giorni di ri-
covero dopo una chirurgia al
colon si deve dare il sostegno
clinico a tale affermazione. I
giornalisti esistono per fare do-
mande e cercare la massima
verità possibile e non per fare
da asta da microfoni, altrimen-
ti non si distinguono i fatti rea-
li dalle ipotesi giornalistiche».
Il giorno dopo - titolando «Pa-
pa Francesco non ha bisogno
della cortigianeria a mezzo
stampa» - Badilla si rallegrava
per il buon decorso del Santo
Padre, ma aggiungeva: «C'è
però un dettaglio molto signifi-
cativo che molti in queste ore
sottovalutano, ignorano o ma-
nipolano: la malattia che ha
colpito Papa Francesco è seve-
ra e degenerativa. Potrebbe es-
sere anche cronica. Certamen-
te il Santo Padre ritornerà in
Vaticano per riprendere il suo
cammino sulle orme di Pietro
ma non sarà più lo stesso. Tut-
ta la retorica su un Jorge Ma-

rio Bergoglio superman dan-
neggia la sua immagine e il
suo carisma... Lui sa che do-
vrà cambiare molto la sua vi-
ta: fatiche, riposi, limiti, ali-
mentazione, esercizi fisici ria-
bilitativi».
A un mese di distanza

dall'operazione Badilla rileva-
va che i comunicati «sulle con-
dizioni di salute del Pontefi-
ce», sono sempre stati emana-
ti dalla Sala stampa vaticana e
«non sono mai stati firmati da
medici e dal Policlinico Ge-
melli», aggiungendo che «re-
stano aperti alcuni interrogati-
vi che non è stato mai possibi-
le sottopone ai medici che se-
guono le condizioni di salute
del Papa, soprattutto sulla pro-
gnosi, che - seppur è una que-
stione mai affrontata - resta ri-
servata». Tante domande per
cui anche il sito Infouaticana

il 10 agosto titolava: «La salud
del Papa no es la que dicen».
Che possano essere dunque
problemi di salute (tutti ci au-
guriamo non gravi) a indurre
il papa a considerare le dimis-
sioni è più che probabile.

LE INTERVISTE

Nel corso degli anni papa
Bergoglio aveva parlato più
volte nelle interviste di una
sua possibile rinuncia, ma
sempre come un'ipotesi del
futuro lontano. Oggi pare sia
diventata un'ipotesi attuale.

Il primo a parlare di «aria di
conclave» è stato un vaticani-
sta di lungo corso come San-
dro Magister che il 13 luglio
titolava così un suo articolo
sul suo seguitissimo Blog:
«Conclave in vista, tutti a pren-
dere le distanze da France-
sco».
Non si occupava della salu-

te del papa, pur scrivendo po-
co dopo l'operazione, ma esa-
minava due "libri gemelli" ap-
pena usciti: La Chiesa brucia
e Il gregge smarrito. «Entram-
bi» notava Magister «diagno-
sticano un cattivo stato di salu-
te della Chiesa, con un netto
peggioramento proprio du-
rante l'attuale pontificato». So-
lo che «i loro autori» aggiunge-
va il vaticanista «non sono af-
fatto degli oppositori di papa
Francesco. Il primo libro è fir-
mato da Andrea Riccardi, sto-
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rico della Chiesa e fondatore
della Comunità di SanfEgi-
dio, molto ascoltato dal papa
che lo riceve spesso in udien-
za privata e gli ha affidato - tra
l'altro - la regia dello scenogra-
fico summit interreligioso pre-
sieduto dallo stesso France-
sco lo scorso 20 ottobre sulla
piazza del Campidoglio. Men-
tre il secondo libro è firmato
da una neonata associazione
dal nome "Essere qui" il cui
numero uno è Giuseppe De
Rita, 89 anni, fondatore del
Censis e decano dei sociologi

italiani», nonché intellettuale
cattolico di area progressista
del periodo montiniano. Già
nelle settimane precedenti
dal mondo cattoprogressista
erano arrivate forti critiche a
papa Bergoglio, a causa di cer-
te sue decisioni recenti. Dan-
do la sensazione della fine di
una stagione.

Tuttavia Magister, nel suo
articolo, sottolineava il riposi-
zionamento in corso non solo
da parte degli intellettuali ber-
gogliani (a cui si potrebbero
aggiungere i media), ma an-
che da parte dei cardinali con-
siderali più vicini a France-
sco: «E scoccata l'ora di pren-
dere le distanze dal papa re-
gnante, se si punta a succeder-
gli».

In effetti potrebbe incidere,
nella decisione di rinunciare,
anche la situazione generale
della Chiesa che è drammati-
ca: basti ricordare i conflitti
con l'episcopato tedesco e
con quello americano (le due
Chiese che portano più dona-
zioni al Vaticano), le statisti-
che desolanti sulla pratica reli-
giosa e sulle vocazioni di que-
sti anni, la confusione che dila-
ga fra i fedeli per una gerar-
chia che sembra troppo diver-
sa rispetto al magistero chiaro
e autorevole dei papi prece-
denti, poi gli scandali, il vicolo
cieco delle riforme della Cu-
ria, il processo in corso in Vati-
cano, le controversie dottrina-
li...

IL CANONE

Tuttavia - per un papa che
è sempre stato estremamente

attivo come Bergoglio - il pro-
blema della salute incide pe-
santemente. Una settimana
dopo l'intervento chirurgico,
sul quotidiano argentino La
Nacion, vicino al papa, è usci-
to un lungo articolo dedicato
alle «domande difficili solleva-
te dall'età avanzata di France-
sco». Il sottotitolo spiegava
che, dopo l'intervento chirur-
gico, si cominciava a parlare
di possibili dimissioni. Secon-
do il giornale argentino «gli os-
servatori vaticani» ritengono
«all'unanimità che Francesco
non è vicino alle dimissioni»,
ma - osserviamo - questo ac-
cadeva anche alla vigilia della
rinuncia di Benedetto XVI.
«Non riesco a immaginare

che Francesco si dimetta fin-
ché Benedetto è ancora vivo»,
ha dichiarato Christopher Bel-
lino, storico pontificio alla
Kean University di Union, nel
New Jersey. «Avere un papa
emerito crea già confusione.
Averne due finirebbe per com-
plicare il quadro».

Tuttavia questo argomento
comincia ad essere affrontato
in maniera "scientifica" da ca-
nonisti e teologi che sembra-
no preparare il terreno a prov-
vedimenti ufficiali della Santa
Sede per definire precisamen-
te tutta la casistica relativa al
ministero petrino dopo che
Benedetto XVI ha rinunciato
e si è definito "papa emerito"
(espressione del tutto nuova
nella storia della Chiesa). La
canonista Geraldina Boni ha
appena pubblicato «una pro-
posta di legge, frutto della col-
laborazione della scienza ca-
nonistica, sulla sede romana
totalmente impedita e la ri-
nuncia del papa» affinché «il
legislatore supremo possa at-
tingere spunti ragionati e ben
argomentati per la promulga-
zione di una normativa su
questi temi: una normativa
che pare oramai urgente e in-
dilazionabile». Perché una ta-
le urgenza dopo otto anni in
cui il problema della convi-
venza di due papi sembrava
ignorato da tutti? Forse pro-
prio perché si respira aria di
nuovo conclave?
La Nacion, dopo aver assi-

curato che papa Francesco

sta bene e che non è in procin-
to di dimettersi, riporta il pen-
siero di Alberto Melloni, stori-
co della Chiesa e intellettuale
simbolo del cattoprogressi-
smo. Secondo Melloni il ponti-
ficato di papa Francesco è co-
munque entrato nel capitolo
finale: «Quando un papa in-
vecchia, entriamo in un terri-
torio sconosciuto e incerto».
Ciò non significa, a suo avvi-
so, che papa Bergoglio sia ne-
cessariamente alla vigilia del-
la rinuncia, ma che ormai i pa-
pi non vorranno più aspettare
un'età avanzatissima e delle
pessime condizioni di salute
per dimettersi. Secondo Mel-
loni, il quale intravede il ri-
schio che la burocrazia vatica-
na prenda il sopravvento, «se
un papa vuole dimettersi, de-
ve trovare il momento giusto,
prima che la debolezza diven-
ti troppo evidente».
E Francesco, nelle scorse

settimane, fra il serio e il face-
to, ha detto a qualcuno che
nella prossima primavera po-
trebbe esserci un nuovo papa.
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PROVVEDIMENTO
Si parla con insistenza
di un provvedimento
della Santa Sede per
normare le rinunce

SOLO UNA BATTUTA?
Nelle scorse settimane
Bergoglio avrebbe detto
a un interlocutore, tra il
serio e il faceto, che in
primavera potrebbe
esserci un nuovo papa

L'OPERAZIONE
Dopo l'intervento al
colon del 4 luglio, la
comunicazione ufficiale
cerca di diffondere
ottimismo. Ma alcuni
osservatori sottolineano
che «la malattia del
papa è severa e
degenerativa. Potrebbe
essere anche cronica»

II caso

II Papa tentato dalle dimissioni

L'ANTICIPAZIONE
Nel settembre 2011, Anto-

nio Socci su Libero aveva per
primo pubblicato un articolo
sulle possibili dimissioni di Be-
nedetto XVI

LA RINUNCIA
• L'11 febbraio 2013 Jose-
ph Ratzinger annunciò al mon-
do, in latino, le dimissioni:
«Per governare la barca di san
Pietro è necessario anche il vi-
gore sia del corpo, sia dell'ani-
mo, vigore che, negli ultimi
mesi, in me è diminuito in mo-
do tale da dover riconoscere la
mia incapacità di amministra-
re bene il ministero»

QUANTE SPINE
Sono tanti i problemi
che deve affrontare il
vertice della Chiesa: dai
conflitti con i cardinali
tedeschi e americani al
crollo delle vocazioni.
Molti fedeli sono confusi
per la dissonanza tra le
parole della gerarchia e
il magistero
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La preghiera di papa Francesco
in piazza San Pietro il 27 marzo
2020, nel pieno della
pandemia da Covid. A sinistra
Bergoglio con il papa emerito
Benedetto XVI (LaPresse)
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L'elicottero del papa che lo trasporta in alcuni viaggi
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