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A testimoniare la semplicità dei modi di colui che è diventato 

Papa Fran-

cesco I, 

Mariangela 

Cotto con-

sigliera co-

munale  

astigiana 

riferisce    

un aneddo-

to: "La no-

stra dele-

gazione  

“ Piemon-

tesi nel mondo”doveva essere composta da 10 persone, così ci 

eravamo annunciati, ma poi molti membri dell'associazione in-

sistettero per unirsi alla nostra visita. E così ci presentammo in 

20, il doppio. Fu proprio Bergoglio a portarci personalmente le 

sedie in più per poter a far sedere tutti gli ospiti. In quei giorni, 

le 'madres de plaza de Mayo' (le madri dei desaparecidos) ma-

nifestavano in piazza e Bergoglio disse: 'Bisogna capire le ra-

gioni della protesta'". A quell'epoca l'Argentina era nel pieno di 

una gravissima crisi economica. "Bergoglio - rievoca ancora 

Cotto - disse: 'il Paese deve farcela'". 
 

"Sono contento per questa vicinanza, non solo di luogo ma di 

spirito", commenta don Andrea Ferrero, parroco di Portacoma-

ro. "Non lo conosco personalmente - spiega - ma sono davvero 

contento e prego per lui, che ha un compito importantissimo, 

quello di guidare la Chiesa". 
 

  3                           Le Confraternite 

Molto è stato già scritto sulle Confraternite; la loro 
origine, la storia ed il peso che esse hanno avuto 

nel corso dei secoli sono state oggetto di ricerche 
approfondite ed autorevoli studi. Un breve profilo 
di queste pie associazioni va comunque tracciato 
per definirne, almeno per grandi linee, l'importan-
za che ebbero nel mondo cristiano, ma soprattutto 

nella nostra Diocesi, a partire dai primi secoli dello 
scorso millennio. 
Le confraternite sono associazioni cristiane fondate 
con lo scopo di suscitare l'aggregazione tra i fedeli, 
di esercitare opere di carità e di pietà e di incre-
mentare il culto. Sono costituite canonicamente in 

una chiesa con formale decreto dell'Autorità eccle-
siastica che sola le può modificare o sopprimere ed 
hanno uno statuto, un titolo, un nome ed una fog-

gia particolare di abiti. I loro componenti conserva-
no lo stato laico e restano nella vita secolare; essi 
non hanno quindi l'obbligo di prestare i voti, né di 
fare vita in comune, né di fornire il proprio patri-

monio e la propria attività per la confraternita. 
“Nelle nostre comunità cristiane sono presenti va-
rie aggregazioni di laici. Esse rispondano sempre ai 
criteri di ecclesialità e sentano forte il senso di ap-
partenenza alla Chiesa, evitando forme più o meno 
velate di assolutizzazione della propria esperienza 
religiosa. 

Le Confraternite molto presenti nella storia di que-
sta Chiesa diano seguito all’impegno di profondo 
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 rinnovamento iniziato. Esse devono favorire la te-
stimonianza autentica di vita cristiana, la promo-
zione del culto, il servizio di carità e solidarietà 
verso ammalati, poveri, disabili e deboli. 
 

Il dovere di «rendere ragione alla propria speran-
za» vale ancor più per i laici che vivono un impe-

gno di apostolato individuale e comunitario. Indi-
spensabile è la formazione culturale e dottrinale 
dei singoli che per loro natura sono portati a con-
frontarsi con le più diverse realtà presenti nella 
nostra società” (DIOCESI SULMONA-VALVA, Atti 
del VI Sinodo, 10 ott – 28 nov 1999, Sulmona 
2001, nn. 108-113). 

 Le Confraternite non sono però semplici società 
di mutuo soccorso oppure associazioni filantropi-
che, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere 

il Vangelo nella consapevolezza di essere parte vi-
va della Chiesa, si propongono di mettere in prati-
ca il comandamento dell’amore, che spinge ad 
aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si 

trova in difficoltà. 
Vasto è dunque il campo nel quale dovete lavora-
re, cari amici, ed io vi incoraggio a moltiplicare le 
iniziative ed attività di ogni vostra Confraternita. 
Vi chiedo soprattutto di curare la vostra formazio-
ne spirituale e di tendere alla santità, seguendo 
gli esempi di autentica perfezione cristiana, che 

non mancano nella storia delle vostre Confraterni-
te. 
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Classe 1936, a 22 anni entra nella Compagnia di Gesù e si lau-

rea in filosofia. Negli anni ‘70, sotto la guida del Preposito Ge-

nerale Pedro Arrupe, i gesuiti fanno delle aperture alla Teolo-

gia della Liberazione, che si adoperava in favore del riscatto 

dei poveri e contro le dittature militari che funestavano il Sud 

America. Bergoglio lasciò la Compagnia di Gesù in disaccordo 

con queste aperture, e ancora oggi viene accusato da alcuni 

movimenti di collaborazionismo con il regime dei generali: in 

realtà, se è acclarata una certa connivenza della Chiesa argenti-

na con la dittatura, non ci sono prove della vicinanza di Bergo-

glio al regime, così come la sua adesione giovanile a un movi-

mento antisemita. 

Conduce una vita austera, si sposta con i mezzi pubblici e vive 

in un modesto appartamento. Ha denunciato l’autoreferenziali-

tà della Chiesa e promosso un’opera di evangelizzazione verso 

le periferie.   
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adesso, sembra quasi un auspicio per il suo Pontificato 
appena iniziato. 
Nel 2005 è stato, più di Carlo Maria Martini, il vero avversario 

di Joseph Ratzinger nel Conclave. Oggi, a 76 anni, Jorge Ma-

rio Bergoglio è considerato fuori dai giochi, ma arriva in Vati-

cano come figura di riferimento per tutti i cardinali americani e 

nello specifico della folta pattuglia latina. E se non si trovasse 

un nome su cui far convergere i voti extraeuropei, non è escluso 

che si punti di nuovo sull’arcivescovo di Buenos Aires, in barba 

all’età. D’altronde c’è una frase raccolta dai cronisti attorno 

all’entourage dei cardinali: “Basterebbero quattro anni di Ber-

goglio per cambiare le cose”. 

Argentino di origini piemontesi, gesuita, Bergoglio è diventato 

una figura di riferimento nella Chiesa sudamericana, e il suo pe-

so è cresciuto anche nel collegio cardinalizio. E d’altronde nel 

2005, da outsider, rischiò seriamente di far sfumare l’elezione 

di Ratzinger. Come raccontato nel diario di un cardinale eletto-

re, raccolto dal vaticanista Lucio Brunelli, Bergoglio raccolse 

sin dalla prima votazione un gran numero di consensi, e su di 

lui convogliarono anche quelli di Martini, accreditato come il 

maggior avversario di Ratzinger. Solo al quarto scrutinio il 

fronte sudamericano si ruppe e fu possibile l’elezione di Bene-

detto XVI: è molto probabile che se fosse rimasta la situazione 

di stallo, Ratzinger avrebbe appoggiato Bergoglio nel quinto 

scrutinio. 

Restio ad accettare ruoli curiali e oppositore del lusso e degli 

sprechi: quando venne ordinato cardinale nel 2001 molti com-

patrioti organizzarono raccolte fondi per volare a Roma e pre-

senziare alla cerimonia, ma Bergoglio li obbligò a restare in Ar-

gentina e a distribuire i soldi ai poveri. 
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Messaggio di Papa 
Benedetto XVI 

 per la Quaresima 
2013  
 
 

1. La fede come risposta all´amore di Dio.  
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche 
elemento per cogliere lo stretto legame tra queste 
due virtù teologali, la fede e la carità. Partendo 
dalla fondamentale affermazione dell’apostolo 
Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto l´amore 
che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16), ricordavo che 

«all´inizio dell´essere cristiano non c´è una deci-
sione etica o una grande idea, bensì l´incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione de-
cisiva... Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 
Gv 4,10), l´amore adesso non è più solo un 
”comandamento”, ma è la risposta al dono 

dell´amore, col quale Dio ci viene incontro» (Deus 
caritas est, 1). La fede costituisce quella persona-
le adesione – che include tutte le nostre facoltà – 
alla rivelazione dell´amore gratuito e 
«appassionato» che Dio ha per noi e che si mani-
festa pienamente in Gesù Cristo. L’incontro con 
Dio Amore che chiama in causa non solo il cuore, 

ma anche l’intelletto: «Il riconoscimento del Dio 
vivente  è  una  via  verso  l´amore, e il sì della    

http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/esteri/benedetto/segretielez/segretielez.html
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nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e 
sentimento nell´atto totalizzante dell´amore. Que-
sto però è un processo che rimane continuamente 
in cammino: l´amore non è mai “concluso” e com-
pletato» (ibid., 17). Da qui deriva per tutti i cri-
stiani e, in particolare, per gli «operatori della cari-
tà», la necessità della fede, di quell´«incontro con 

Dio in Cristo che susciti in loro l´amore e apra il 
loro animo all´altro, così che per loro l´amore del 

prossimo non sia più un comandamento imposto 
per così dire dall´esterno, ma una conseguenza 
derivante dalla loro fede che diventa operante 
nell´amore» (ibid., 31a). Il cristiano è una perso-
na conquistata dall’amore di Cristo e perciò, mos-

so da questo amore - «caritas Christi urget 
nos» (2 Cor 5,14) –, è aperto in modo profondo e 
concreto all´amore per il prossimo (cfr ibid., 33). 
Tale atteggiamento nasce anzitutto dalla coscienza 
di essere amati, perdonati, addirittura serviti dal 
Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli 

e offre Se stesso sulla croce per attirare l’umanità 
nell’amore di Dio. 

«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio 
per noi e suscita così in noi la vittoriosa certezza 
che è proprio vero: Dio è amore! ... La fede, che 
prende coscienza dell´amore di Dio rivelatosi nel 
cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a sua 

volta l´amore. Esso è la luce – in fondo l´unica – 
che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci 
dà il coraggio di vivere e di agire» (ibid., 39).     
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Ma, al tempo stesso, sottolinea che la Chiesa non deve 
mai farsi illusioni di grandezza.  
Papa Francesco testimonia la sua semplicità evangelica 
in ogni occasione e in ogni luogo . 

Porta infatti la sua umiltà anche in Vaticano come quando 
è relatore generale aggiunto al Sinodo dei vescovi del 
2001 o quando, 8 anni fa, partecipa al Conclave che eleg-
ge Benedetto XVI. Alla base della sua vita, della sua azio-
ne di Pastore, confiderà in un’intervista di qualche anno 
fa – come del resto alla base dell’esperienza cristiana - 
non c’è un’ideologia: “C’è lo stupore dell’incontro con Ge-
sù, la meraviglia della sua persona”. Uomo di profonda 
spiritualità, parlando a un giornalista a proposito dei mira-
coli, ebbe ad affermare: “Sono d’accordo col Manzoni, 
che dice: ‘non ho mai trovato che il Signore abbia  comin-

ciato un miracolo senza finirlo bene’. Una frase   che, 
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Nel 1992 un momento fondamentale nella sua vita: Gio-
vanni Paolo II lo nomina, infatti, vescovo ausiliare di Bue-
nos Aires. Il presule viene subito ammirato ed amato dai 
suoi fedeli per la sobrietà della sua condotta di vita e la 
giovialità dei suoi modi. Il 28 febbraio 1998, il futuro Papa 
diviene arcivescovo della capitale argentina e sarà, poi, 
per alcuni anni anche presidente dell’episcopato argenti-
no. Il Beato Wojtyla lo crea quindi cardinale nel 2001 con 
il Titolo di San Roberto Bellarmino.  

Cambiano le sue vesti, cambia il colore dello zucchetto, 
ma lui non cambia. Non cambia il suo stile pastorale.  
E’ sempre il pastore della povera gente, voce di chi non 
ha voce, volto di chi non ha volto. 

 

 7 
  Tutto ciò ci fa capire come il principale atteggia-
mento distintivo dei cristiani sia proprio «l´amore 
fondato sulla fede e da essa plasmato»   
                     BENEDETTO XVI  

lascia il Pontificato…... 
 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 Il  tuo gesto è umile…. ma pieno di significato        



8                  IL CONCLAVE 
  

LE SFIDE VITALI DELLA CHIESA DOPO 
LA RINUNCIA DI BENEDETTO  XVI 
 

  

Un misto di tradizione e innovazione. In nessun libro del 
Nuovo testamento ci sono direttive sull’elezione del Papa. E 
le regole sono cambiate anche profondamente nel corso dei 
secoli. A disciplinare il prossimo Conclave sarà essenzialmen-
te la Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, pro-
mulgata da Giovanni Paolo secondo il 22 febbraio 1996. Con 
qualche novità però rispetto al 2005, quando fu eletto Ra-
tzinger. 
 

21            PAPA FRANCESCO 13 MARZO 2013 
  
Il cardinale Jorge Mario Bergoglio è dunque il nuovo Pon-
tefice con il nome di Francesco: 76 anni, arcivescovo di 
Buenos Aires, è il primo Papa gesuita e il primo Papa 
proveniente dall’America Latina. Per un breve profilo del 
265.mo Successore di Pietro,  
Umile al fianco degli umili. Sempre. Ieri come sacerdote 
e vescovo. Oggi come Successore di Pietro. Il primo 
Pontefice gesuita, il primo con il nome di Francesco è na-
to a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia di 
origine piemontese. Il padre Mario é ferroviere, la madre 
Regina, casalinga. Fin da giovane il futuro Papa si distin-
gue per la sua semplicità evangelica. Papa Francesco 
studia e si diploma come tecnico chimico, ma poi sceglie 
il sacerdozio ed entra nel seminario di Villa Devoto. Quin-
di, passa al noviziato della Compagnia di Gesù. Compie 
studi umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Ai-
res, consegue la laurea in filosofia al collegio massimo 
“San José” di San Miguel. A metà anni ’60, il nuovo Papa 
è professore di letteratura e psicologia nel collegio 
dell'Immacolata di Santa Fe. Poi insegna le stesse mate-
rie nel collegio del Salvatore di Buenos Aires.  
Nel dicembre 1969 è, quindi, ordinato sacerdote e nel 
1973 fa la sua professione perpetua. A luglio dello stesso 
anno, Papa Francesco viene eletto Provinciale dell'Ar-
gentina, incarico che esercita per sei anni. Impegnato nel 
dialogo ecumenico, amante della cultura e in particolare 
della letteratura classica, Papa Francesco dedicherà 
sempre grande attenzione dei giovani, specie se biso-
gnosi.  
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 E' per descrivere l'emozione provata dal papa: "Anche ora 
dopo tutti questi anni - afferma Tassi - mi basta chiudere gli 
occhi per vedere Wojtyla. Sono stato il primo a raccogliere il 
suo pianto liberatorio". La sacrestia della Cappella Sistina do-
ve avviene la vestizione del neoeletto Papa viene chiamata la 
'stanza del pianto' proprio per descrivere la commozione che 
prende istintivamente il cardinale fresco di nomina pontificia 
tra gli abbracci dei colleghi 
Una commozione alla quale si è lasciato andare anche il vigo-
roso cardinale Karol appena eletto. E accanto a lui, nella 
'stanza del pianto' c'era appunto Cesare Tassi: "Ci siamo ab-
bracciati e ci siamo sciolti in un pianto liberatorio". Poi Tassi 
ha proceduto alla vestizione del Papa: "Che emozione, ma 
non chiedetemi altro. Nemmeno mia moglie sa nulla". Tassi, 
che entrò nella Cappella Sistina dal 1957, ovviamente, è stato 
invitato in San Pietro per prendere parte alla beatificazione di 
Giovanni Paolo II. "Ma assaporerò l'evento guardandolo in te-
levisione", dice. I suoi biglietti, che gli avrebbero consentito di 
prendere posto sul sagrato della Basilica, li ha donati ai due 
figli. "E poi a me basta chiudere gli occhi per vedere Wojtyla". 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

9      Come si elegge il Papa: tra regole e riti,  

     viaggio tra i segreti della cappella Sistina 
   

Il quorum. Sarà sempre necessaria, per arrivare alla fu-

mata bianca, una maggioranza qualificata di due terzi, calco-
lati sulla base dei cardinali presenti. Lo decise Benedetto XVI, 
con un Motu proprio del giugno 2007, per garantire al massi-
mo la coesione dei cardinali in 
un momento cruciale per la 
vita della Chiesa. Wojtyla ave-
va invece stabilito la possibili-
tà di eleggere il pontefice an-
che solo con la maggioranza 
assoluta a partire dal 33esimo 
scrutinio (o 34esimo, se nel 
primo giorno ci sono state due 
votazioni). Secondo le nuove 
disposizioni inoltre, dopo la 
33esima (o 34esima) votazio-
ne senza successo, si passerà 
obbligatoriamente al bal-
lottaggio tra i due porporati che hanno avuto più consensi. 
Anche in questo caso, però, con il quorum di due terzi. I due 
cardinali ancora in lizza, poi, non potranno partecipare al vo-
to (avranno cioè solo l’elettorato passivo). Stavolta, con 115 
elettori, per eleggere il successore di Ratzinger serviranno 77 
voti. 



10   Elettori. Partecipano al conclave tutti i cardinali che 

non abbiano ancora compiuto l’ottantesimo anno d’età. Il te-
desco Walter Kasper e l’italiano Severino Poletto – nati ri-
spettivamente il 5 e il 18 marzo di 80 anni fa - hanno chiesto 
chiarimenti al decano, Angelo Sodano. E hanno avuto disco 
verde. Hanno il diritto di scegliere il Papa perché fa testo la 
data d’inizio della sede vacante, cioè il 28 febbraio alle 20. 
 

I riti preparatori. 
Nel giorno di apertura 
del conclave, i cardinali 
in mattinata si riunisco-
no nella basilica di San 
Pietro per una messa: 
la Pro eligendo pontifi-
ce. Nel 2005 a celebrar-
la fu proprio Ratzinger, 
decano del Collegio 
cardinalizio, e le sue 
parole furono conside-
rate una sorta di mani-
festo del pontificato. 
Stavolta toccherà ad 
Angelo Sodano, che pe-
rò ha più di 80 anni e 
quindi non fa parte del collegio degli elettori. Prima di entrare 
nella Sistina, i porporati si riuniscono nella Cappella Paolina. 
Qui, invocando l’intervento dello Spirito Santo con l’inno 
“Veni, creator Spiritus”, sfilano in una solenne processione 

 19     Ricordi del “Fuochista” della Sestina   
  
Cesare Tassi, custode della cappella e responsabile delle fu-
mate bianche e nere: "Quando sentii il suo nome pensai che 
si trattasse di un papa nero. E ricorda le lacrime del cardinale 
polacco appena diventato pontefice: "Nella stanza della ve-
stizione ci siamo abbracciati" 
Karol Wojtyla, "un papa nero". Fu talmente grande la sorpre-
sa e la novità del nome del nuovo pontefice che, il 16 ottobre 
del 1978, data nella quale viene eletto il cardinale Wojtyla, 
Cesare Tassi, custode della Cappella Sistina da 42 anni e 
'fuochista' di ben quattro Conclavi, pensò che avessero eletto 
un papa africano. Ma quando vide apparire il cardinale po-
lacco la sorpresa fu immensa e ancora maggiore l'emozione 
perché Tassi fu "il primo a raccogliere il pianto liberatorio di 
Wojtyla. E ancora oggi - confessa - dopo tutti questi anni mi 
basta chiudere gli occhi per vedere Giovanni Paolo II". 
C'era una grande trepidazione in Sistina, il fuochista doveva 
annunciare l'elezione del nuovo eletto con la fumata bianca. 
Poi alle 17.15, la nomina. "Quando abbiamo sentito il nome 
Wojtyla abbiamo pensato che fosse un papa nero. Io e il mio 
collega ci siamo guardati e abbiamo detto 'un africano!". 
Quasi inutile descrivere la meraviglia di Tassi quando vide 
apparire il cardinale polacco pronto per essere vestito da pa-
pa   
Tassi anche dopo tantissimi anni continua a tenere per sé 
tanti segreti legati a quella giornata di trentatré anni fa: 
"Prima di entrare in Conclave - così giustifica la sua reticenza 
- anche io giurai con i Cardinali". Tuttavia, qualche concessio-
ne la fa.  
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 Gregorio X, fu ordinato sacerdote, nominato vescovo e 

creato cardinale. 

Uno dei primi provvedimenti presi da Gregorio X fu la 

norma per l'elezione di papi. In primo luogo stabilì che i 

cardinali si riunissero entro 10 giorni dalla morte del pon-

tefice, che rimanessero insieme senza contatti con l'ester-

no e che venissero sottoposti a condizioni sempre più disa-

giate via via che l'elezione si prolungava: nei primi tre 

giorni il vitto sarebbe stato normale, per passare poi a 

mezza razione fino ad arrivare ai soli pane e acqua. 

Il secondo record risale invece al 5 settembre 1276, quando 

alla morte di Adriano V, venne eletto successore di Pietro il 

cardinale Vicedomino dei Vicedomini di Piacenza, france-

scano, nipote di Gregorio X che, in omaggio allo zio, prese 

il nome di Gregorio XI. Ma morì poche ore dopo la fumata 

bianca, senza nemmeno essere incoronato, tanto che non è 

stato mai inserito nell'elenco ufficiale dei sommi pontefici 

di Roma. Il nome di Gregorio XI fu poi assunto da Pietro 

Roger di Beaufort, eletto papa nel conclave di Avignone il  

30 dicembre 1370. 
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La segretezza. Ratzinger, con il Motu proprio del 22 feb-

braio, ha reso più rigorose le norme sulla segretezza: 
"L'intero territorio della Città del Vaticano e l'attività degli 
uffici dovranno essere regolati per garantire la riservatezza 
dell'elezione". Chiunque violerà le regole sarà scomunicato in 
modo automatico (prima bisognava aspettare la decisione 
del nuovo Papa). Il personale che partecipa al conclave, con 
varie funzioni, sarà controllato al metal detector. Due periti, 
alla presenza del camerlengo e di tre cardinali assistenti, 
avranno il compito di verificare che nessuno porti con sé cel-
lulari o altri mezzi di comunicazione. E l'intero percorso, per 
arrivare da Santa Marta, al luogo dell'elezione sarà scherma-
to 
 

Extra omnes. Una volta entrato nella Cappella Sistina, 

ogni cardinale giura. Si impegna a svolgere fedelmente, se 
eletto, il ministero petrino e a mantenere il segreto su tutto 
cioè che riguarda l’elezione. Subito dopo, il maestro delle ce-
lebrazioni liturgiche pontificie pronuncia l'extra omnes, il fuo-
ri tutti. Stavolta il compito è affidato a monsignor Guido Ma-
rini. Gli estranei al Conclave dovranno uscire. Compresi i ceri-
monieri che hanno distribuito ai cardinali le schede, di forma 
rettangolare. Nella parte superiore ci sono le parole Eligo in 
Summum Pontificem. Nella parte inferiore ogni cardinale scri-
verà il nome del prescelto. Subito dopo vengono estratti a 
sorte, tra i porporati elettori, tre scrutatori, tre infirmarii – 
incaricati di raccogliere i suffragi degli infermi – e tre revisori. 
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 Il voto. Tenendo sollevata la scheda, ogni cardinale va verso 

l’altare. Lo fa camminando non sul pavimento, ma su una 
struttura in legno coperta da un panno beige. Qui pronuncia 
un nuovo giuramento. “Chiamo a testimone Cristo Signore, il 
quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secon-
do Dio, ritengo debba essere eletto”. Poi depone il foglietto 
sul piatto di raccolta e lo fa sci-
volare nell’urna. Al termine 
della votazione, il primo scruta-
tore agita il contenitore per 
mescolare le schede. Subito do-
po, l'ultimo scrutatore procede 
al conteggio, prendendole in 
maniera visibile una a una 
dall'urna e riponendole in un 
altro recipiente vuoto. Se il nu-
mero delle schede non corri-
sponde a quello degli elettori, 
bisogna bruciarle tutte. Altri-
menti si procede allo spoglio 
vero e proprio. Ogni scrutatore guarda il nome del candidato 
votato. Il terzo lo legge a voce alta, per consentire a tutti i 
porporati di prendere nota. Infine fora le schede all’altezza 
della parola Eligo e le lega tutte insieme con un filo. Mentre i 
revisori procedono a ricontrollare tutto 
 

L’accettazione. Se uno dei porporati presenti in conclave 

ottiene i due terzi dei voti, il Decano - o il primo dei cardinali 
per ordine e anzianità - a nome di tutto il collegio chiede il 
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 unanimamente contrastato dai cardinali nei primi venti anni 
della sua storia, e rischiò di non sopravvivere. Ma fu proprio 
il conclave lo strumento che, già un secolo dopo la sua nasci-
ta, permise ai cardinali di eleggere papa, esclusivamente, da 
ormai più di seicento anni, un membro del collegio cardinali-
zio. 

 Il CONCLAVE LUNGO e….....PONTIFICATI BREVI 
VITERBO - Viterbo, città dei papi, detiene due primati 

che resistono da otto secoli e, probabilmente, destinati a 

rimanere imbattuti: il primo e più lungo conclave della 

storia della chiesa e il pontificato più breve della cristiani-

tà. 

Il primo record fu stabilito tra il 1268 e il 1271 quando, 

alla morte di Clemente IV, avvenuta a Viterbo il 29 no-

vembre 1268, il sacro collegio, composto da 19 cardinali, 

entrò nel palazzo papale per eleggere il successore. Ma per 

ben 2 anni e 9 mesi i porporati non riuscirono a mettersi 

d'accordo. Ci volle la cruenta protesta dei viterbesi, che 

chiusero a chiave (cum clavem, da cui il termine conclave) 

i cardinali e i loro seguiti nel palazzo, scoperchiarono il 

tetto, razionarono le vivande e vietarono l’uso dei bagni. 

Quest'ultima restrizione fece imbestialire i cardinali, tutti 

avanti con l'età, che protestarono con fermezza e minac-

ciarono scomuniche se non fossero stati subito riaperti ''i 

luoghi comodi''. Infine, sfiniti dalle ristrettezze, il primo 

settembre 1271, con il procedimento chiamato 

''compromissum'', elessero papa Tealdo Visconti di Pia-

cenza, arcidiacono di Liegi, che si trovava in Terra Santa 

in pellegrinaggio. Il nuovo pontefice non era nemmeno 

prete, tanto che prima di essere incoronato con il nome 
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Ma perché? La ragione è tutto sommato semplice. Nell'Alto 
Medioevo, il papa veniva eletto dal clero di Roma, con la par-
tecipazione dei notabili (tra i quali persino l'esercito) e del 
popolo romano (che era chiamato ad acclamare). Saccheg-
giando il palazzo del cardinale che era stato eletto papa (o 
che si credeva fosse stato eletto), il popolo romano ritualizza-
va a suo modo la sua partecipazione all'elezione del 'suo' ve-
scovo, dalla quale era sta-
to estromesso proprio con 
la nascita del conclave. E 
segnalava, inoltre, che i 
beni della Chiesa appar-
tengono al popolo della 
diocesi del papa 
 

Anche la cella del cardina-
le eletto papa veniva sac-
cheggiata. Lo racconta - in 
terza persona - Enea Silvio 
Piccolomini, eletto papa 
Pio II il 19 agosto 1464. La cella che gli era stata assegnata nel 
conclave, egli scrisse, fu spogliata dell'argento e dei libri 
"secondo una turpe consuetudine"; quanto alla sua domus, il 
popolo vi era subito accorso per depredarla. Anche questo 
era un saccheggio rituale che segnalava che l'eletto non pote-
va essere che un cardinale.  

La storia del conclave è quindi ricca di paradossi. Voluto e 
confermato da due papi - Gregorio X e Celestino V - che non 
avevano  mai  fatto  parte  del  collegio  cardinalizio, fu  
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consenso del prescelto. La formula è Accetti la tua elezione 
canonica a Sommo Pontefice? E, appena ricevuto il sì, gli 
chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il maestro delle 
celebrazioni liturgiche pontificie redige un verbale. E vengo-
no bruciate le schede nella stufa in modo che all’esterno la 
fumata bianca possa annunciare al mondo la scelta del nuovo 
Papa. Se invece – e in teoria questo è possibile – il prescelto 
non è in conclave, viene convocato il sostituto della segrete-
ria di Stato perché faccia arrivare al più presto l’eletto. In to-
tale segretezza. 

 
La stanza del pianto. Il neo-eletto si ritira nella sacrestia 

della Cappella Sistina, dove indossa i paramenti con cui si 
presenterà al mondo. Un luogo chiamato “stanza delle lacri-
me” perché qui di solito il pontefice scoppia a piangere, tra-
volto dal senso di responsabilità e dalla commozione. Gli abi-
ti preparati sono di tre diverse misure. Nel caso di Giovanni 
XXIII, particolarmente robusto, fu necessario apportare delle 
modifiche alla taglia più ampia. A questo punto tutto è pron-
to per l’annuncio al mondo: Habemus Papam. A farlo è il pro-
todiacono, che stavolta sarà il francese Jean Louis Tauran. Su-
bito dopo il nuovo pontefice si affaccia alla loggia della basili-
ca di San Pietro per la prima benedizione Urbi et orbi.  

 



14         Conclave, una storia di paradossi.  

          Quelle regole odiate dai cardinali 
Non vi è istituzione al mondo in cui l'avvicendamento del so-
vrano o del governante è regolata come per il papa: eletto da 
un corpo elettorale che si 'chiude a chiave' nel più assoluto 
segreto e secondo regole che attraversano i secoli. Tradizione 
e segretezza. Ecco perché il conclave affascina e interroga. 
Eppure Gregorio X (1271-1276), l'inventore del conclave, non 
obbligò i cardinali a 'chiudersi a chiave' per motivi legati al 
segreto. Il suo obiettivo era un altro: far sì che non si ripetes-
sero più le estenuanti lunghissime Sedi vacanti che nel Due-
cento erano diventate quasi la regola. Eppure allora i cardi-
nali erano assai meno numerosi di oggi. Sovente non più di 
una ventina. Un sesto rispetto ad oggi. 

l conclave fu del resto imposto contro la loro volontà ai cardi-
nali, che fecero di tutto - nei primi vent'anni - per non farlo 
funzionare. Senza il consenso dei vescovi riuniti in concilio a 
Lione (1274), il decreto del conclave voluto dal piacentino 
Gregorio X non sarebbe infatti mai diventato legge della 
Chiesa. Ed è certo curioso il fatto che sia stato proprio il papa 
più debole del Duecento - Celestino V - ad assicurare la per-
petuità del decreto del conclave, confermandolo per ben due 
volte. Inoltre - e si tratta di un altro paradosso - se il concetto 
di 'conclave' ha conosciuto il successo che sappiamo, lo si de-
ve alla decisa volontà di due papi - Gregorio X e Celestino V - 
che non erano cardinali al momento della loro elezione. 

15   Anche ad Avignone i cardinali continuarono a protestare 
contro le ristrettezze del conclave - che erano però state pen-
sate appunto per costringere i cardinali a non prolungare le 
Sedi vacanti. Clemente VI, il papa amico di Petrarca, decise 
che i cardinali potevano essere accompagnati da due servito-
ri, chierici o laici, ma in conclave i cardinali dovevano accon-
tentarsi di un solo piatto a pranzo o a cena. Nel dormitorio 
permise invece che fossero allestite tende per separare i loro 
letti 

 
 
 
 

 
 
 
 

Da Avignone si fece però strada una novità che è ancor oggi 
di grande attualità. Sì, perché soltanto allora, ossia nel corso 
del Trecento, i cardinali familiarizzarono sempre più con l'i-
dea che soltanto un cardinale dovesse essere eletto papa. Di 
questo stato di cose, il popolo romano si accorse quando un 
conclave si tenne di nuovo a Roma, nel 1378, la prima volta 
dopo il lungo soggiorno del papato ad Avignone (1308-1377). 
Appena venuto a conoscenza dell'elezione del papa, il popo-
lo romano saccheggiò il palazzo del cardinale che era stato 
eletto (o che si credeva fosse stato eletto). Più tardi, si prese 
persino l'abitudine di saccheggiare il palazzo del cardinale 
eletto papa che si trovava nella sua città natale, come a Bolo-
gna, ad esempio. Così per secoli, almeno fino al Settecento 
 


