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VATICANO

Dopo i Memores,
adesso l'obiettivo
è il capo di Cl

» Francesco Antonio Grana

c
omunione e liberazione trema dopo che Papa Francesco
ha commissariato i consacrati del movimento fondato
nel 1954 da don Luigi Giussani. La decisione papale, ar-

rivata per colpe gravi nella gestione del governo, sembra, in-
fatti, essere solo il primo passo verso il commissariamento di
tutto il movimento guidato dal 2005, ovvero subito dopo la
morte di don Giussani, da don Julián Carrón. "Il Santo Padre
Francesco - si legge nel comunicato della Sala Stampa della
Santa Sede - avendo acuore l'esperienzadeiMemoresDomini
e riconoscendone nel carisma una manifestazione dellagrazia
di Dio, ha disposto un cambiamento nella conduzione dell'as-
sociazione, nominando suo delegato speciale monsignor Fi-
lippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Il delegato speciale, a
far data dal 25 settembre 2021, assumerà temporaneamente,
ad nutum della Sede A-
postolica, con pieni po-
teri, il governo dell'as-
sociazione, al fine di cu-
stodirne il carisma e
preservare l'unità dei
membri. Simultanea-
mente, decade l'attuale
governo generale
dell'associazione. Il Di-
castero per i laici, la fa-
miglia e lavitaha nomi-
nato padre Gianfranco
Ghirlanda assistente
pontificio per le que-
stioni canoniche relati-
ve alla medesima associazione".

UNA DECAPITAZIONE in piena regola per
Antonella Frongillo, l'ormai ex presiden-
te deiMemores Domini, di cui fanno parte
anche Roberto Formigoni e le quattro
consacrate che assistono il Papa emerito
Benedetto XVI nel Monastero MaterEc-
clesiae in Vaticano. Lo scontro tra il Vati-
cano e Cl è giunto ormai all'apice, ma si
trascina da tempo. Anche Carrón, se la Santa Sede non inter-
verrà prima commissariando l'intero movimento, dovrà la-
sciare la guida di Comunione e liberazione entro settembre
2023, nonostante il suo mandato naturale termini nel 2026. I1
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, presieduto dal car-
dinale Kevin Joseph Farrell ha, infatti, recentemente emanato
un decreto che ha stabilito che i presidenti dei movimenti ec-
clesiali non possono restare in caricaoltre dieci anni. Chi, come
nel caso di Carrón, è già fuori questo tempo massimo, deve di-
mettersi entro due anni per consentire l'elezione del suo suc-
cessore. In un primo tempo, il successore di don Giussani si era
detto pronto a obbedire al Vaticano. Ma poi ha fatto improv-
visamente dietrofront sfidando apertamente il Papa e il car-
dinale Farrell. I116 settembre scorso, sia Carrón sia Frongillo
hanno disertato l'incontro dei vertici dei movimenti ecclesiali
con Bergoglio. Al suo posto, Carrón ha mandato il vicepresi-
dente di Cl, Davide Prosperi. Da qui lo scontro ormai pubblico
tra Comunione eliberazione e il Papa. Malabase non ci stae sui
social non ha risparmiato commenti anche molto aspri verso
Carrón. Con il commissariamento di tutto il movimento, in-
fatti, il rischio è laperditatotale dell'autonomia di Cl conlacon-
seguenza di compromettere il futuro della realtà fondata da
don Giussani. Ciò che, secondo gli aderenti a Comunione e li-
berazione, sembra più che mai necessario oraè evitare che per-
sonalismi e risentimenti possano distruggere una realtà molto
radicata. Del resto, il Papa non ha mai visto di buon occhio il
movimento. E questa non è di certo una novità.
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