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Tra quindici giorni iI Conclave 
{.. . > 

:J • 

del collegio 
cardinalizio 
Le omelie della Pentecoste e le varie congetture - Innova

tor!, conservatory e if moderati» - Le posizioni del cardinal 

Lercaro e del cardinale Urbani - La figura dell'olandese 

Alfrink - Le altre chiese cristiane 

La domenica della Pen
tecoste, che quesfanno si 
e accompagnata alle ore 
angosciose dell'agonia di 
Giovanni XXIII, ha offer-
to Voccasione a numerosi 
cardinali ed arcivescovi di 
rivolgere ai . loro fedeli 
omelie tutte accentrate sul-
la fjgura del Papa moren-
te. Gia si e cercato di scor-
gere degli • accenti : mute-
voli dell'uno o dell'altro 
membro del collegio cardi
nalizio Vaffiorare di una 
posizione che caratterizzi 
personalitd e indirizzi dei 
< papabili». E' un eserci-
zio che di per se non pud 
fornire eccezionali rdggua-
gli, ma e pur sempre uno 
spunto per richiamare quel 
problemi e quegli orienta-
menti che i mesi della pri
ma sessione del Concilio 
Ecumenico avevano larga-
mente fatto affiorare. 

Domenica scorsa, oltre ai 
cardinali Siri, Montini • e 
Urbani, hanno pronuncia-
to parole di cordoglio e di 
esaltazione della figura di 
Giovanni XXIII altre fi
gure ' di. primo piano del 
collegio . cardinalizio: il 
cardinal' Lercaro di Bolo- ' 
gna, il cardinale Alfrink 
di Utrecth, in Olanda, il 
cardinale Frings di Colo-
nia. il - cardinale Koenig 
di Vienna. Sono i nomi di 
protagonisti del Concitio 
Ecumenico, vuoi per gli 
interventi pronunciati nel-
I'aula, vuoi per Vopera in- . 
tensa sviluppata nelle fasi 
piii critiche dei lavori del
le commissioni. 

. I problemi di fondo a 
cui Vassemblea ecumenica 
si era trovata dinanzi co-
stituivano un ^ intreccio 
strettissimo tra'le questio
ns dottrinali e di indirizzo 
apostolico della Chiesa e 
quelle che concernevano [ 
il suo atteggiamento di
nanzi alle altre comunitA 
politiche, umane, sociali. 
Si pud dire, anzi, che il 
risultato piii sintomatico 

• dei dibattiti sviluppatisi 
nell'autunno dello scorso 
anno sia stato quello di far 
constatare il nesso esisten-

. te tra la presenza * della 
• Chiesa still'arena dei gran-
di problemi internazionali 
(quello della pace, quello 
della coesistenza tra siste-
mi sociali differenti, quel-

• lo dell'indipendenza dei 
1 < nuovi popoli > dell'Afri-
- ca, dell'Asia e dell'Ameri
ca Latina) e quel bisogno 

, di rinnovamento nella 
. struttura interna del mon-

do • cattolico, di adegua-
: mento ai tempi moderni 
' deila sua predicazione, ai 
una • maggiore autonomia 

. concessa agli ' episcoDati 
nazionali, di strumenti a-

; datti a consentire un avvi-
cinamento con le altre con-
fessioni religiose^ cristiane, 
su cui tanto si e discusso. 

Cid non significa che lo 
[ schieramento dei padri 
. conciliari, e in particolare 

dei < principi della Chie
sa * si sia manifestato con 

: una scelta in blocco a fa-
vore o contro questa som-
ma di esigenze rinnovatri-
ci. Piii di un caso si e 
dato — basti pensare al-
Vatteggiamento del cardi
nale Wyszynski e persino, 
per alcuni versi, a prese 
di posizione del cardinale 
Ottaciani, nonche di Mon
tini, Siri e altri —, di car
dinali che consentivano a 
certi criteri di mutamenti 
nell'ordine delVindirizzo 
politico e sociale, ma che 
rimanevano rigidamente 
an cor at i a una concezione 
conservatrice della strut-
turn del mondo cattolico, 
riaffermando Vesigenza di 
un assoluto accentramento 
organizzativo e additando 
i pericoli di qualsiasi < a -
pertura > dottrinale ' che 

• potesse scalfire I'insicme 
dogmatico della tradi-
zione. >>-.•••• 

Queste differenziazioni 
e queste ' sfumature sono 

' certamente dcstinate ad 
avere il loro peso nel pros-
simo conclave, laddove la 

"appartenenza alia corrcn-
Uc « Toncalliana > pud as-
iqumere gradazioni e tona-

•JMi diverse. Si par-

la gia in proposito, infat-
U, dell'esistenza non di due 
contrapposti schieramenti, 
bensi di tre, laddove ui 
rinnovatori e ai conserva-
tori verrebbero a fram-
mischiarsi i moderati, tra 
cui si annoverano in par
ticolare i cardinali Monti
ni, Marella e Confalonieri, 
tra gli italiani, nonche al
cuni cardinali nordameri-
cani, e francesi, tra gli 
stranieri, senza dire del-
Varmeno Gregorio Agagia-
nian su cui — come nel 
conclave precedente — si 
appuntano- gli sguardi di 
molti osservatori. 

Un caso a se, che ora 
viene da piii parti richia-

II Camerlengo - cardinale 
Aloisi Masella cbe regge 
la Chiesa durante il pe-
riodo di sede vacant©. • 

mato con particolare insi-
stenza, e quello del ' car
dinal Lercaro. Al tempo 
del Conclave che elesse 
Giovanni XXHl si parlo 
di Lercaro (nato a Quinto 
al Mare di Genova nel 1991 
e creato cardinale nel 
1953) come di una delle 
figure piii vivaci, esponen-
te di una corrente « di si
nistra*, che^pero aveva 
manifestato in piii di un 
caso spettacolare (basti 
pensare alia creazione dei 
frati volanti) una propen-
sione a metodi assai discu-
tibili e criticabili di « con-
correnza • al comunismo >. 
Si disse allora anche che 
Varcivescovo - di Bologna 
era, in ragione della cul-
tura e del tempcramento, 
il piii francese dei cardi
nali italiani. . 

In questi ultimi anni il 
cardinal Lercaro ha abban-
donato quel terrcno chias-
soso dei suoi primi espe-
rimenti e, durante il Con
cilio, e apparso il piii vi-
cino alle correnti innova-
trici dell'cpiscopato , fran
cese e tedesco. Era suffi-
ciente in quei mesi legge-
re attentamente il giornnle 
della curia ' vescovile bo-
logncse, L'Awenire d'lta-
lia, per trovare conferma 
a questa azione di incomg-
giamento c di collegamento 
con tali correnti. Fu su 
quelle eolonne che appar-
vero sintomatiche intervi-
ste con Frings, con Alfrink, 
con Liinart, eon Koenig, 

mentre non meno conti-
nua e serrata, anche in 
termini polemici, era la 
esaltazione di tutto Vindi-
rizzo piii coraggioso im-
presso al Concilio da Gio
vanni XXIII. Si ricordera, 
del resto, che furono pro^ 
prio alcuni di questi car
dinali stranieri ad' impor-
re la inclusione del cardi
nal Lercaro tra i membri 
della commissione liturgi-
ca, dove poi egli fece in
terventi assai impegnativi. 

Assat importante e an
che la figura • del cardi
nale Urbani, patriarca di 
Venezia, oggi sessanta-
treenne. E' stato uno dei 
piu intimi collaboratori di 
Giovanni XXIII, specie ne-
gli ultimi mesi. Il cardi
nale Urbani potrebbe far 
convergere su di se le sim-
patie di esponenti di tutte 
le correnti: 

Se non dovesse prevale-
re un candidato italiano nel 
conclave, e probabile che 
un posto' di primo piano 
nei favori dei «roncal-
liani* ve'ngaassunio d'al 
cardinale Bernardo • Gio
vanni Alfrink. II porpora-
to olandese e nato il 5 lu-
glio del 1900 e ha frequen-
tato i corsi di sacra scrit-
tura nel pontificio istituto 
biblico, affermandosi, via 
via, come uno dei docenti 
piuillustri in tema di ese-
gesi biblica. E' interessan-
te rilevare come tutta Vat-
tivitd di studio e di ricer-
ca teologica che ha impe-
gnato alcune delle figure 
piu nuove del mondo cat
tolico, in Francia, in Ger-
mania e nei Paesi Bassi, 
abbia avuto in Alfrink un 
patrocinio autorevole, che 
in piii di un caso si e po
sto in aperto dissenso con 
le preoccupazioni e le cau-
tele della Curia romana. 
Egli ne sostiene del resto, 
esplicitamente, la rlduzio-
ne ad organo esecutivo di 
una sorta di • parlamento 
degli : Episcopati ' che do-
vrebbe controllarla. Con-
seguente a. questi indiriz
zi e stata Vattivitd svilup
pata in Concilio dal car
dinale olandese, la cui ap
partenenza a un piccolo 
paese europeo pud essere 
altresi un fattore di van-
taggio nella scelta del col
legio cardinalizio., Ma la 
sua posizione di punta non 
gli consentira certo di- tro
vare favore neppure tra i 
piu moderati dei cardina
li di curia. 

E' interessante, infine,, 
notare come si vadano fa-
cendo di giorno in giorno 
piii intensi e significativi 
gli interventi dei rappre-
sentanti delle altre confes-
sioni cristiane. E' evidenle, 
in tutte le attestazioni di 
omaggio a Giovanni XXIIL 
che queste personalitd van-
no pronunciando, la preoc-
cupazione che la sua • ope
ra venga- continuata dal 
successore, nello stesso spi-
rito unitario. Ieri, ad e-
sem'pio, Visser't Hooft, se-
gretario generate del Con
cilio Ecumenico delle Chie
se (una organizzazione che 
raggruppa piu di duecen-
to confessioni ortodossc, 
anglicane e protestanti, 
rappresentando centinaia 
di milioni di fedeli sparsi 
in 81 paesi). ha voluto ri-
cordare che il p&ntificalo 
di Giovanni XXIII ha po
sto un quesito essenziale 
alVintero mondo cristiano: 
quello della sua riunifi-
cazionc. Lo stesso Hooft 
ha aggiunto: <Ho la'cer-
tezza che ci ricorderemo di 
Papa Giovanni XXIII co
me del Papa che ha reso 
possibile un nuovo dialogo 
tra la Chiesa romana e le 
altre chiese *. 

•• Indubbiamente, i' cardi
nali che si dovranno riu-
nire in conclave non po-
tranno fare a meno di te-
nere presenti le sollecita-
zioni e le preoccupazioni 
delle altre chiese nella 
scelta del nuovo Pontefice. 

. p. t. 

Primi echi nella Chiesa 

annuncio sulla figura 
• • • < • • • • •:.•' ,• -'-. ' • ' • ' ' . . - I . ••iL:l .'•„ . . . - . ' 

e/'opera di 

« Notificazioni» e dichiarazioni di Mon

tini, Urbani, Lercaro, Castaldo, Fossati, 

Siri, Rufffini e Spellman 

La folia che riempiva la 
grande piazza era quasi im
mobile. in attesa di nuove no. 
tizie. Era appena terminata la 
Meisa celebrata sul sagrato 
della Basilica di San Pietro 
dal cardinal Traglia. 
E' stato allora che dalle radio. 
line a • transistor », tintoniz-
zate sulPemittente vaticana, e 
stato dato il triste annuncio. 
Un fremito commouo e corso 
tra la folia: « E' morto M 
Papa », oghuno ripeteva al vi-
cino, mentre gran parte del 
presenti premeva verso il por-

tone di bronzo del Cortile di 
San Damaso, per avere la con
ferma ufficiale. 
. Infatti, seguendo una tradl-

zione secolare, appena II Pon
tefice muore, II grande por-
tone vlene chiuso a meta. Due 
guardle svizzere, tra il lam* 
peggiare dei • flash » del foto. 
grafi e dei cineoperatori, han
no lentamente fatto girare sui 
cardini una delle grandi porte. 
Gli occhi di decine di mlgliaia 
di persone si sono rlvotti allora 
alle flnestre dell'appartamento 
pontificio che in quel momento 

si - rlemplvano dl luce. 
Risplendeva . in modo parti

colare la flnestra del lb studio 
dalla quale Giovanni XXIII 
era solito affacciarsi per bene-
dire la folia. - Anche le per* 
slane della stanza da letto del 
Pontefice, che'. in tuttl questi 
lunghi giorni era no rimaste 
sbarrate perch* la - luce non 
disturbasse i'illustre infermo, 
sono state spalancate. 

'Poi, dagli altoparlanti »l-
tuati sul colonnato del Ber
nini, sono rtsuon'ate le - note 
del • Christ us vincit* e una 

voce commossa ha dato I'an-
nunojo ufficiale che alle 19,49 
Papa Giovanni era' morto. 
- Molti si sono inginocchiati 

sul selciato mormorando < le 
preghiere dei morti. Sono pas-
sati. alcuni minuti parsi inter-
minabili: poi <i primi gruppi 
di persone hanno. cominciato 
a deflulre in ' silenzlo riem-
piendo. tutte le strade circo-
stanti. Ma per tanti che si 
allontanavano altrettanti giun-
gevano nella grande piazza -
Nella foto: la folia preme -
davanti al portone di bronzo 

« Sede vacante » 

II governo della 
e affidato ai cardinali 

" Con la moi te di Giovanni 
XXHl - va ? in - vigore, nella 
Chiesa, il regime di Sede va
cante ed entra in funzione la 
costituzione apostolica « Va-
cantis apostolicae sedis», cioe 
della « Sede apostolica vacan
te > di Pio XII integrata dal 
c Motu proprio Summi Ponti-
fici electio > (elezione del 
Sommo Pontefice) aggiunto 
— a importante modifica di 
alcuni aspetti del testo di Pa
pa Pacelli — da Papa' Ron-
calli nel settembre 1962. 

: In periodo di sede vacante 
tutta l'autorita papale, a tut-
ti gli effetti e in tutti i cam-
pi, viene affidata ai Sacro 
collegio cardinalizio che' si 
riunira quotidianamente per 
il disbrigo degli affari eccle
siastic! e per l'organizzazio-
ne sia dei funerali del Papa 
che del Conclave (da convo-
care entro 15, al massimo 18 
giorni, dalla morte). Il 'Ca
merlengo della Chiesa — che 
attualmente e i l . cardinale 
Aloisi Masella — sara la piu 
alta personality «amministra-
tiva» durante la Sede va
cante, mentre il Decano del 
Sacro collegio (attualmente 
il cardinale Tisserant) sara il 
vero capo « politico ^ — per 
cosi dire — durante quel pe
riodo. Cid tenendo ben pre-
sente che i poteri del Ca
merlengo « del Decano sono 
strettamente controllati e 

specificatamente delegati di 
volta in volta dall'autorita 
indiscussa del Sacro collegio 
riunito nelle congregazioni 
quotidiane. 

La costituzione di Pio XII 
ricalcava con fedelta meli-
colosa tutte le tradizioni, fin 
le piii antiche e anacronisti-
che, della Chiesa romana. E' 
importante sottolineare co
me anche in questo campo 
strettamente «interno > della 
Chiesa Giovanni XXIII ab
bia profondamente rivoluzio-
nato alcune norme ispirate a 
vecchi criteri di rig^dita, so-
stituendo a < prudenze > or-
mai inutili circa la segretez-
za e la moralita dei concla-
visti, misure prudenziali piii 
attuali. Come per ' esempio 
nella nuova regola che impo-
ne riservatezza assoluta cir
ca la morte del Papa (e al 
tempo dello scandalo Galeaz-
zi-Lisi che accompagnd la 
morte di Pio XII, si avvertl 
bene la assenza di norme si-
mili) . ' . - , • • • / 

Resta confennata la norma 
che fa del Camerlengo il cu-
ratore dei beni e dei diritti 
temporali delta Chiesa, con 
la collaborazione dei tre capi-
ordine del collegio cardinali
zio (Tisserant per i Vescovi, 
Coppello per i preti, Ottavia-
ni per i diaconi). Si aggiun-
ge una disposizione che proi-
biscw che gl i ' apparttmenti 

pontifici siano abitati duran
te la Sede vacante. E anco-
ra con due ' norme ' nuove 
Giovanni XXIII conferma la 
modernita della sua visione: 
abolendo in primo luogo la 
medievale < bruciatura > di 
tutte le schede di voto e de
gli scritti raccolti durante il 
Conclave (il rogo dava ori-
gine anticamente alia < f u -
mata > : che ora perd, e da 
tempo, viene ottenuta arti-
ficialmente e che in tal for
ma sara mantenuta) e sta-
bilendo che invece il Segre-
tario del Conclavevraccoglie-
ra schede e scritti, accompa-
gnandoli con un verbale e 
chiudendo il tutto in una bu-
sta sigillata che verra con-
segnata' al futuro Papa il 
quale solo potra disporne la 
eventuale apertura; in s e -
condo luogo il Papa ha tolto 
la scomunica per i Cardina
li a proposito di una serie di 
violazioni puramente forma-
Ii del rituale e di pseudo-
violazioni (ormai inconcepi-
bili) circa la segretezza che 
naturalmente viene ancora 
garantita dalla massima se 
ven t a, ma piu badando — 
sembra — alia sostanza che 
alia forma (cosl non sara piu 
proibito ai cardinali in Con
clave di ricevere corrispon-
denza). Modiflche riguarda-
no anche il roto: par elegge-
ra 11 nuovo Papa oocorrera 

ancora il voto dei due terzi 
del ' Conclave. ' Ma mentre 
Pio XII stabiliva che in ogni 
caso era necessario per la va
lidity dell'elezione un voto 
almeno oltre i due terzi (per 
scongiurare la possibilita che 
venisse considerato valido il 
voto di un cardinale che lo 
avesse dato a se stesso), per 
il nuovo « Motu proprio > il 
voto in piu sara richiesto solo 
nel caso che dividendo per 
tre il numero dei cardinali la 
cifra risultasse uguale. 

Giovanni XXIII ha tolto 
anche la scomunica' per quei 
cardinali che venissero accu-
sati di avere promesso voti, 
avere preso accordi e cave-
re stabilito alcunche in rela-
zione all'elezione in private 
conventicole ». La proibizio-
ne resta, ma senza sanzione. 

= Le innovazioni, come si 
vede, son*o molto significa
tive. -

Per quanto riguarda il ce* 
rimoniale ricco e complesso 
dei funerali papali, che du-
reranno nove giorni (dalla 
« recognitio » della salma cui 
si accompagna la stesura 
deU'atto di morte, fino alia 
esposizione in San Pietro e 
alia tumulazione nella Basi
lica vaticana o ovunque il 
Papa abbia - stabilito, nelle 
tre casse di fapeio, di piom-
bo • di ohno lucido). non vi 
sarmnno noviU 

; i* ' i -

Numerosi cardinali italia
ni e stranieri hanno fin da 
ieri « notificato > r ai fedeli 
delle proprie diocesi la mor
te di Papa Giovanni XXIIL 

In un messaggio al clero e 
ai cattolici laici di Milano, 
il - cardinale Montini ha ri-
cordato che il pontefice fu 
« il Papa del Concilio > e « il 
Papa dell'enciclica. sociale 
Mater et Magistra, il Papa 
dell'enciclica Pacem in terris 
che traccia le linee della mo-
derna ed ordinata conviven-
za umana >. 11 messaggio 
esorta i sacerdoti e i fedeli 
a « meditare > sulla figura e 
l'opera di Giovanni XXIII, il 
cui pontificato viene definito 
« un grande fenomeno di in
terfere rigenerazione cattoli-
ca e di esteriore capacitd di 
colloquio e di comune sal-
vezza >. • "..• 

Il cardinale patriarca di 
Venezia, Urbani, afferma che 
la Chiesa cattolica < piange 
in lui il Pontefice sommo, 
che consacro ogni sua ener-
gia alia santificazione delle 
anime; • il > mondo ; ammira, 
cdmmosso e'dolente, il padre 
e il pastore che annuncio ai 
popoli le vie sicure della ve-
rita, della giustizia e della 
pace>. ,..";••• ivy- - ,,. .;.-• f--:- . 

Anche il cardinale Castal
do (Napoli) ha sottolineato 
i tratti piu salienti dell'ope-
ra s del defunto • pontefice, 
* soprattutto il Concilio Ecu
menico, avvenimento unico 
nella storia contemporanea 
della vita religiosa di tutti 
i popoli della terra, e l'ope
ra incessante, premurosa, ac-
corata, per il mantenimento 
della pace nel mondo. 

* Sono innumerevoli —- ri-
corda infine il cardinale — 
le testimonianze ; di affetto 
non solo da parte dei ' cat
tolici, ma anche di apparte-
nenti ad altri culti e religio-
ni. Non vi e stato infatti av 
venimento, specialmente tri
ste e doloroso," nel mondo 
che non abbia trovato la 
partecipazione sentita, affct-
tuosa del padre delle genti». 

Il cardinale : Lercaro, da 
parte sua, in un breve mes 
saggio al clero e ai fedeli bo 
lognesi ha annunciato che 
oggi alle J 18,30 terra una 
commemorazione della figu
ra e dell'opera di Giovanni 
XXIII sul pronao di S. Pe-
tronio. Anche Lercaro sotto-
linea il cordoglio che viene 
espresso per la morte del Pa 
pa, *profondo "e sentito ol 
tre ogni divisione di razza, 
di lingua o di fede > in tutti 
i paesi del mondo, da tutti 
gli uomini. . ' 

II cardinale Siri (Genova) 
dice che Giovanni XXIII «ha 
assolto la sua missione di in-
durre un clima - nuovo di 
semplicita, di bonta e di 
comprensione fra - tutti gli 
uomini. La mestizia dell'ora 
— egli aggiunge — valga a 
richiamare a tutti gli esein 
pi di lui "pastore buono" e 
i doveri nostri >. 

« Tutti gli uomini di buo-
na volonta — afferma il car
dinale Fossati - (Torino) — 
sentono di aver perso il loro 
patrono e protettore per la 
conquista dell'umanita alia 
carita, alia verita, alia giu
stizia e alia liberta»: nessun 
accenno, in questa dichiara-
zione, • alle iniziative di pa
ce del defunto pontefice e al 
Concilio, come nessun accen
no al Concilio e contenuto 
nella « notificazione » di Ruf-
fini. '. / . 
•' Fra i primi cardinali stra
nieri che hanno manifestato 
il loro cordoglio sono Spell-
man ' (New York), primate 
della chiesa cattolica negli 
USA, il quale ha anche in-
sistito sul carattere « univer
sale » del pontificato di Gio
vanni XXIII, che ha awic i -
nato uoaitni di diverse razze 
t fedi. 

I tre cardinali capi-ordine 
(dall'alto): Tisserant per 1 
vescovi, Coppello per I pre
ti e Ottavlanl per I dlaeonl 
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