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DIMISSIONI DEL PAPA
DAL POTERE-PRIVILEGIO DEL CAPO CARISMATICO AL POTERE-SERVIZIO
DI DURATA LIMITATA
La cronaca ci inonderà di notizie, commenti e congetture sulle dimissioni del Papa
oggi annunciate urbi et orbi. Poi, pian piano, tutta la vicenda della elezione del nuovo
Papa riempirà di notizie i giornali e le trasmissioni televisive.
A caldo riesce difficile descrivere la natura, il contenuto e la portata del gesto storico
compiuto da Benedetto XVI.
La sensazione che stiamo vivendo, specialmente tutti quelli che abbiamo avuto il
privilegio di assistere ad un altro avvenimento storico, il Concilio Vaticano Secondo,
ci fa sentire l'importanza di questo passaggio epocale della Chiesa cattolica. È
veramente prematuro dare giudizi sul gesto di Benedetto XVI. Stiamo vivendo un
passaggio storico in cui il potere del Papa, considerato tradizionalmente un potereprivilegio a vita, si trasforma in un potere-servizio limitato nel tempo. Un passaggio
epocale deciso da un intellettuale che è forse uno dei più preparati e autorevoli in
campo filosofico e teologico. Sarebbe da approfondire questa considerazione.
Ricordiamo tutti perfettamente quando, nel giorno della sua elezione, si autodefinì un
operaio per coltivare la vigna del Signore.
E ieri il suo ultimo twitter ci dice qualcosa di umano, di molto umano: "Dobbiamo
avere fiducia nella potenza della misericordia di Dio. Noi siamo tutti peccatori, ma la
Sua grazia ci trasforma e ci rende nuovi." Chi ha vissuto più di mezzo secolo non può
non avere la stessa sensazione che si ebbe, di fronte alla grande novità del Concilio
Vaticano Secondo convocato da Giovanni XXIII.
In meno di un secolo, la Chiesa Cattolica ha compiuto due scelte che hanno cambiato
la sua presenza e il suo ruolo nella millenaria storia che abbiamo conosciuto e stiamo
conoscendo.
Il potere-servizio limitato nella durata che sostituisce il potere-privilegio affidato ad
un Capo carismatico, è il vero cambiamento esigito in tutti i campi in cui si esercita il
potere dell'uomo sull'uomo.
Nel campo politico questa esigenza sta emergendo e si sta diffondendo. Quello che è
accaduto nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo è stato anche una rottura con il
potere immutabile legato alle dittature, alle dinastie e al nepotismo di capi
carismatici.
E' presto per allargare la riflessione, ma emerge in modo forte e chiaro che qualsiasi
incarico di potere è temporaneo.
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