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Editoriale  - NOMEN OMEN 

 

 

Fin dai primi istanti successivi all’elezione di Papa Francesco qualcosa ha 
colpito l’immaginario collettivo dei fedeli ( e non solo coloro che si 
dichiarano tali) e ha continuato a caratterizzare tutte le apparizioni e le 
notizie che provengono da oltretevere; un particolare che ogni volta rende 
nuovo, insolito ma allo stesso tempo familiare  gli interventi del Sommo 
Pontefice: il nome. I poveri, la pace, il creato. Qui è interamente 
concentrata la teologia francescana, declinata con l’accento latinoamericano 
e coniugata con la potenza e solidità della spiritualità ignaziana.  

Dal momento della scelta, il nome con il quale il card. Bergoglio passerà alla 
storia come Pontefice rimarrà come un marchio di garanzia per lìintero suo 
ponficato. Scegliere il poverello d’Assisi come patrono personale per il 
servizio più alto nella Chiesa è più che un mero adempimento di pratica 
ormai consolidata. Ad ogni latitudine il nome di san Francesco, 
indipendentemente dalle proprie convinzioni e adesioni di fede, rappresenta 
per tutti il richiamo a ciò che di più genuino possa esserci nell’esperienza 

Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi 
Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco di Sales, 
anche a Francesco d’Assisi. Io vi racconterò la storia. Nell’elezione, io 
avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto 
emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: 
un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ 
pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, 
viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi 
abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella 
parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri 
ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo 
scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. 
E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. E’ per me 
l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il 
creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una 
relazione non tanto buona, no? E’ l’uomo che ci dà questo spirito di 
pace, l’uomo povero … Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!  

PP. FRANCESCO, Udienza ai rappresentanti dei media, Aula Paolo VI, 16 marzo 2013 



6 Gennaio-Marzo 2013 
Voce Francescana  
 

religiosa di ogni essere umano. Uomo del dialogo, della ricerca dell’assoluto 
nell’infinitamente piccolo, della totale simbiosi del trinomio io-altri-Altro. 
Tutto questo e molto altro è riconducibile al nome di San Francesco. 
Nell’adottare questo nome ci si prende in carico un’intera esperienza umana 
e spirituale, si lancia una sfida a se stessi e alla comunità che si è chiamati 
a servire.  

Il nome scaturisce quasi naturalmente dalle opzioni preferenziali che 
scaturiscono dal cuore del cardinale appena eletto; ed ecco il programma 
pastorale già bello e pronto: opzioni per i poveri e per una chiesa povera, 
libera da tanti inutili orpelli, povera non dalle ricchezze strutturali che 
rimangono un patrimonio per l’intera umanità, ma povera perché liberata da 
ogni suo attaccamento. Opzione per la pace come condizione indispensabile 
per la fraterna convivenza tra i popoli, pace declinata nella dimensione della 
totale accoglienza dell’altro, del diverso, del “non” qualcosa. Custodia del 
creato come responsabilità per il dono supremo della terra e di ciò che essa 
contiene.  

Non sappiamo quali radicali trasformazioni riuscirà a portare nella Chiesa 
questo nuovo Papa. Non sappiamo se riuscirà a realizzare questo 
programma. Sappiamo poco e questo ci basta per sperare. Sperare di 
vedere la chiesa sognata da tanti, sperare di veder realizzata la fratellanza 
universale tra i popoli. Sperare che le coscienze di ognuno adottino uno stile 
nuovo, un “nome nuovo”. Serve a poco se si limita a farlo il capo della 
Chiesa Cattolica e non i membri della stessa comunità. Serve un radicale 
cambiamento di rotta che parta dalle relazioni quotidiane per giungere a 
quelle più ampie di portata internazionale.  

Per alcuni san Francesco scrisse poco, per altri tanto. Rimane una 
fondamentale lezione che giunge al termine della sua vita e che rimane 
monito per tutti: "Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni". La 
stessa cosa sembra partire dal nuovo inquilino di P.zza S. Pietro. La sua 
parte, quella delle scelte di indirizzo, è stata presa in modo inequivocabile. 
Adesso tocca ai tanti professionisti della critica “anti” mettersi in gioco e 
scegliere il loro nome.  

 

Nicola Antonazzo 
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UNO SGUARDO D’INSIEME ALLA SACROSANCTUM CONCILIUM  
NELL’ANNO DELLA FEDE 

Valerio Ciarocchi 
 

A cinquanta anni dalla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, la 
Chiesa riflette e s’interroga su quanto i Padri conciliari le consegnarono in 
termini di costituzioni, documenti, riflessioni, dando il via ad una riforma 
che portò ad un rinnovamento della prassi pastorale della Chiesa medesima. 
I lavori del Concilio si conclusero sì quarant’anni or sono, ma esso ha aperto 
la strada a tutta una serie di riflessioni, studi, ricerche che sono andate ad 
indagare a fondo tutto l’agire della Chiesa fino a coglierne l’essere stesso, 
comunità di credenti in cammino, e che ci porta oggi a confrontarci. 

L’argomento specifico che andremo ora a trattare è la Sacra Liturgia, 
riflettendo sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium1. I Padri intesero così 
affrontare l’argomento, insieme alla Rivelazione (Dei Verbum), alla Chiesa 
stessa intesa nel suo essere e nel suo agire (Lumen Gentium), al suo 
rapporto con il modo contemporaneo (Gaudium et Spes), per citare solo 
alcuni dei documenti prodotti dal Concilio. Dalla riflessione dei Padri, che 
naturalmente partiva dell’esigenza fortemente sentita d’un rinnovamento 
liturgico di ampio respiro, scaturì la riforma liturgica, adattando la Liturgia ai 
tempi moderni senza tradire le salde radici della nostra Tradizione 
millenaria. Questa intenzione è già chiaramente delineata nel Proemio:  
 

«Il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno di più la vita 
cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo 
quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può 
contribuire all’unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova 
a chiamare tutti nel seno della Chiesa»2. 

Di seguito tratteremo in sette punti i sette capitoli della Costituzione, 
scendendo dal piano generale al particolare, seguendo, per comodità, la 
medesima divisione del testo in oggetto:principi generali per la riforma e 
l’incremento della Sacra Liturgia;il  Mistero Eucaristico;gli altri Sacramenti e 

                                                             
1 Occorre ricordare che il documento fu approvato il 4 dicembre 1963 quasi all’unanimità, 
con 2147 sì, 4 no, 1 astenuto, per un totale di 2152 votanti. 
2 SC 1. 
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i sacramentali;l’Ufficio divino;l’anno liturgico;la musica sacra;l’arte sacra e 
le sacre suppellettili.  

 

I – principi generali per la riforma e l’incremento della Sacra Liturgia 

Il primo capitolo della SC chiarisce subito la natura e l’importanza 

della Liturgia, tramite la quale «si attua l’opera della nostra Redenzione»3. 
La Liturgia si trova al centro dell’agire della Chiesa. Non si parla di concetti 

astratti ma di «azione ecclesiale e partecipativa dell’opera salvifica»4 del 
Risorto che è vivo e presente tra noi specialmente nella celebrazione 
eucaristica. Egli è sempre presente, «soprattutto sotto le specie 
eucaristiche. È presente con la sua virtù nei Sacramenti […]. È presente 
nella Sua Parola […]. È presente quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha 
promesso: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a 
loro” (Mt 18,20)»5. I Padri chiariscono qui che la nostra Liturgia ci rende 
partecipi e ci fa pregustare la liturgia celeste a cui parteciperemo 
compiutamente quando saremo ala cospetto di Dio (cfr. SC 13). Perché la 
Liturgia possa con somma efficacia essere per noi sorgente di grazia (SC 
10) è però necessario che tutti i cristiani «ci si accostino con retta 
disposizione d’animo, conformino la loro mente alle parole che pronunciano 
e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano»6. Ma per ottenere 
ciò è pure necessario promuovere la partecipazione attiva di tutti con 
un’adeguata e previa educazione alla Liturgia. Addirittura «è assoluto 
desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella 
piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è 
richiesta dalla natura stessa della Liturgia»7, raccomandando un rinnovato 
impegno nella formazione liturgica del clero, dei candidati all’Ordine e dei 
fedeli laici, ai quali è ora richiesto un particolare impegno nella Liturgia e 
nella vita della Chiesa. È così che s’inquadra la riforma liturgica, all’unico 
scopo di «assicurare maggiormente al popolo cristiano l’abbondante tesoro 
di grazie che la sacra Liturgia racchiude»8. 

Fu così che quarant’anni fa la Chiesa lasciò che ogni popolo celebrasse nella 
sua lingua piuttosto che in latino (SC 36), riformò il Messale, valorizzò i 
numerosi ministeri laicali (lettore, accolito, cantori, organisti) (SC 29; cfr. 

                                                             
3 SC 2. 
4 R. FALSINI, L’Eucaristia domenicale. Fra teologia e pastorale, San Paolo, Milano 1995, 13. 
5 SC 9. 
6 Idem 11. 
7 Idem 14; cfr. P. BROLLO, “Signore, sulla tua parola…”. Lettera pastorale, Udine 12 luglio 
2004, 33:  «È indispensabile curare a livello foraniale la formazione permanente dei 
ministranti, lettori, cantori, animatori della liturgia ed altri».  
8 SC 21. 
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LG 30-33) e ristabilì come grado permanente dell’Ordine il diaconato, 
ammettendovi anche uomini sposati (cfr. LG 29).  

 

II – il Mistero Eucaristico 

Il capitolo secondo tratta esplicitamente della Messa, ovvero della 
celebrazione eucaristica, culmen et fons9  della vita ecclesiale, dove Cristo 
continua ancor oggi e sempre ad offrire se stesso per la nostra salvezza, 
rendendo la celebrazione un luogo educativo per la nostra vita cristiana. 
Non sarà mai abbastanza l’impegno per riscoprire il valore del dono che il 
Signore Gesù fa di sé nelle specie eucaristiche. Egli si fa pane spezzato per 
insegnarci a divenire noi stessi pane spezzato. Ma si deve esserne 
consapevoli, consci cioè che Egli è e deve essere il centro della nostra vita e 
del nostro agire. Interroghiamoci con franchezza su questa verità, perché 
dalla risposta che ci daremo scaturirà il nostro agire conforme o meno alla 
Sua Volontà. E se l’Eucaristia, annota il Falsini, «non è per chi entra a far 
parte della Chiesa il momento culminante sia del mistero cristiano sia del 
mistero ecclesiale, se non lo scopre e non lo vive nella sua persona, come 
potrà avvertirlo e viverlo quale centro della sua vita?»10. 

 

III – gli altri Sacramenti e i sacramentali  

La Costituzione qui affronta gli altri Sacramenti ed i sacramentali. In 
principio di capitolo il testo chiarisce subito la natura dei Sacramenti, i quali  
 

«sono ordinati alla santificazione degli uomini, all’edificazione del Corpo di 
Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi la funzione 
d’istruire. Non solo suppongono la fede ma […] la nutrono, la irrobustiscono e la 
esprimono […]. Conferiscono la grazia […] ed è quindi di grande importanza che i 
fedeli comprendano facilmente i segni dei Sacramenti»11. 

 
Ritorna ancora il tema della formazione liturgica mediante 

un’opportuna catechesi ordinata appunto alla corretta e fruttuosa 
partecipazione alla vita liturgica ecclesiale, perché i cristiani si sentano 
introdotti in quella vita mistica propria del loro stato che gli consente di 
vivere nel mondo senza essere del mondo ( Gv 17,15ss) e di usare di esso 
come se non ne usassero (1Cor 7,31) esprimendosi con questi segni 

                                                             
9 «La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del Popolo di Dio 
gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa 
universale, per quella locale e per i singoli fedeli» (PNMR 1). 
10 R. FALSINI, o.c., 19. 
11 SC 59. 
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simbolici. I quali non fanno altro che istituire «il soggetto cristiano come 
membro della Chiesa, Corpo visibile di Cristo, e gli permettono d’esprimere 
e vivere la sua storia e la storia del mondo nella fede e nella grazia»12. 
Similmente possiamo dire dei sacramentali, che sono «segni sacri per 
mezzo de quali, ad imitazione dei Sacramenti, sono significati e, per 
impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali»13. 

 

IV – l’Ufficio Divino 

I Padri non tralasciarono di trattare anche dell’Ufficio Divino, la preghiera 
cristiana che scandisce la giornata, sottolineandone il valore pastorale (SC 
86), raccomandandone la recita comunitaria (SC 99) che si può praticare sia 
in latino che in lingua volgare. L’Ufficio è vincolante per i chierici, ovvero 
essi sono tenuti a norma del diritto a recitarlo quotidianamente. Ma esso è 
anche la preghiera di tutti i fedeli, anche dei laici, i quali sono fortemente 
invitati a recitarlo sia in gruppo che da soli (SC 100). 

Quando ciò avviene nelle comunità parrocchiali, cioè quando tutte le 
componenti ecclesiali si radunano per lodare Dio alle Lodi ed ai Vespri 
«allora è veramente la voce della Sposa che parla allo Sposo, anzi è la 
preghiera che Cristo unito al suo Corpo eleva al Padre»14. 

V – LA MUSICA SACRA 

Il Concilio volle anche trattare, in seno alla riflessione sulla riforma 
liturgica, della musica sacra e del suo corretto uso nella Liturgia cattolica. 
Sia chiaro che la musica sacra non è una sorta di colonna sonora della 

Liturgia ma ne è parte integrante15. La musica e specialmente il canto 
“fanno” la comunità. È innegabile che ogni consesso umano si lega anche 
con l’espressione artistica e musicale. La Chiesa non fa eccezione a tale 
regola poiché «il canto collettivo rafforza l’unità del gruppo che lo pratica, è 
un dato antropologico di portata universale e non soggetto a 

contestazioni»16. Tanto più che «l’azione liturgica riveste una forma più 
nobile quando i divini Uffici sono celebrati solennemente in canto, con i sacri 
ministri e la partecipazione attiva del popolo»17. 

                                                             
12 J. GELINEAU, Sacramenti e sacramentali, in IDEM (ed.), Nelle vostre assemblee. Teologia 
pastorale delle celebrazioni liturgiche, Queriniana, Brescia 1970, 624. 
13 SC 60. 
14 SC 84. 
15 SC 112: «La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d’inestimabile 
valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’atre, specialmente per il fatto che il canto 
sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne».  
16 G. STEFANI, Il canto, in J. GELINEAU (ed.), o.c., 287. 
17 SC 113. 
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Il canto gregoriano rimane per i Padri l’espressione più compiuta del nostro 
patrimonio musicale, insieme alla polifonia sacra. Ma accanto ad essi 
trovano posto i canti religiosi popolari (SC 118), specialmente in terra di 
missione ( SC 119) e l’uso di strumenti musicali, tra i quali spicca l’organo a 
canne, «il cui suono è in grado d’aggiungere notevole splendore alle 
cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose 
celesti»18. 

Un concetto che viene ripreso dai documenti successivi, sottolineando come 
si debba rinvigorire la formazione previa e permanente di tutti i fedeli: 
«Particolare cura deve essere riservata alla formazione musicale del clero ed 
alla formazione liturgica dei compositori, musicisti e cantori, i quali, nella 
schola cantorum svolgono un vero e proprio ministero di fatto al servizio 
della comunità»19. Adeguatamente preparati, i formatori si faranno 
promotori dell’educazione liturgico-pastorale di tutta l’assemblea tramite 
adeguate attività formative ed una catechesi liturgica ben strutturata e 
costante in conformità ai dettami del Magistero. 

 

VI – L’ARTE SACRA E LE SACRE SUPPELLETTILI 

L’ultimo punto riguarda la dignità dell’arte sacra. È un fatto assodato che 
l’uomo esprima il suo gusto estetico anche mediante le arti figurative e per 
esprimere il suo senso del sacro: «Per tali motivi la Chiesa ha sempre 
favorito le arti liberali, e ha sempre ricercato il loro nobile servizio, 
specialmente per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero 
veramente per dignità, decoro e bellezza, segni e simboli delle realtà 

soprannaturali; ed ella stessa ha formato degli artisti»20. 

Il Concilio non ha fatto suo alcun particolare stile artistico, ma al contempo 
si raccomanda che «nel promuovere e favorire un’autentica arte sacra, gli 
Ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera 

sontuosità»21, così come le chiese di nuova costruzione siano idonee allo 
svolgimento delle celebrazioni liturgiche (SC 124) secondo la riforma 
liturgica. Il testo accenna anche alle immagini sacre che vanno esposte «ma 
in numero moderato per non indulgere ad una deviazione non del tutto 

retta»22, affinché la pietà e la devozione dei credenti siano orientate alla 
                                                             
18 Idem 120. 
19 V. CIAROCCHI, L’Istruzione Musicam Sacram. Lettura teologico-liturgica e teologico-
pastorale. Tesi di Licenza in S. Teologia con Specializzazione in Catechetica, Istituto teologico 
“S. Tommaso” (Aggregato alla Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana di 
Roma), Messina 16 giugno 2004, 39; cfr. MS 4.  
20 SC 122. 
21 Idem 124. 
22 Ibidem 125. 
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fede in Cristo Gesù e non vincolate a taluna o altra devozione. La pietà 
popolare e la religiosità che ne consegue sono l’espressione di «forme 

peculiari derivanti dal genio di un popolo e della sua cultura»23 ma che 
devono comunque rimandare alla Liturgia, pur restandone distinte. 

Così come evidenziato per la musica sacra, anche per l’arte sacra è richiesta 
una formazione adeguata sia per il clero che per gli artisti, da praticarsi 
secondo i medesimi principi di sobrietà, aderenza al dato rivelato, coerente 
e piena partecipazione di tutti i battezzati. 

CONCLUSIONE 

Nel concludere il nostro breve itinerario attraverso la SC è bene 
chiedersi se quanto auspicato e raccomandato dal Concilio è effettivamente 
entrato nella prassi pastorale. Se cioè si è passati dal piano delle idee, dei 
propositi e delle indicazioni, al piano concreto e fattivo dell’azione pastorale. 
C’è ancora molto da fare e del resto una riforma di tale portata richiede 
tempo per entrare nelle coscienze di tutti e permeare il comune sentire della 
Chiesa. Poiché è sul “fare” che si gioca la riscoperta della Liturgia da parte 
di tutti i fedeli, considerato che sul piano dottrinale e teorico le idee sono 
ormai ben chiare. Ma parliamo qui d’un “fare” consapevole, che presuppone 
un “essere” consapevole, cosciente della dignità sacerdotale, regale e 
profetica che a tutti è data nel Battesimo. Bisogna cioè comprendere con 
l’intelletto e con il cuore, richiamando a noi stessi le nostre forze 
intellettuali, morali, spirituali, affettive, che la Liturgia è il luogo ed il 
momento della vita mistica cristiana per eccellenza. Dovrebbe un po’ 
accaderci, mi si passi il confronto, qualcosa di simile all’innamoramento: in 
questa fase, credo nota se non a tutti almeno ai più, l’uomo è proteso verso 
l’altro, al punto che l’altro non è solo oggetto ma soggetto del pensare, così 
che tutto ruota attorno all’idea che l’innamorato ha dell’altro. Nel nostro 
caso l’altro è Cristo. Il Quale ci introduce, tutti  e ciascuno, nella comunione 
d’amore della Trinità. Ogni cristiano dovrebbe sentirsi  

«cosciente d’essere, così, figlio nel Figlio, e d’avere per mezzo di Lui libero 
accesso al Padre, pieno dello Spirito, pervaso da un profondo e vivissimo senso 
d’appartenenza a Dio e da un ardente desiderio di dedicarsi a Lui, al Suo servizio, di 
amarLo in tutto e sopra tutto, di poterLo contemplare faccia a faccia ed essere 

posseduto da Lui in un amore senza fine e senza confine»24. 

        

                                                             
23 SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Direttorio su pietà popolare e liturgia, Roma 
2002, 9. 
24 J. GELINEAU, Vita e mistica e pietà liturgica, in IDEM (ed.), o.c., 802. 
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L’ELEZIONE DEL PONTEFICE  
BREVE SINTESI DELLA NORMA CANONICA 

Nicola Antonazzo 
 
 
In Principio fu Pietro, il primo non eletto ma nominato direttamente sul 
campo. Cooptato suo malgrado, scelto tra i dodici non per comandarli ma 

per servirli.1 Dopo  si passò all’elezione con modi e tempi mai uguali ma 
sempre affascinanti. 
Insieme a quella del Presidente degli Stati Uniti d'America, l'elezione del 
capo della Chiesa Cattolica è sicuramente la più attesa e carica di significati 
che travalicano il semplice ufficio che gli eletti andranno a ricoprire. Il Papa 
rappresenta ancora oggi, o forse oggi più che mai, un punto di riferimento 
non solo per milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo, ma anche per chi 
credente non si professa. L'elezione del sommo pontefice non ha una 
cadenza ben precisa come quella di un qualunque altro capo di stato o di 
governo. Essa è legata al destino del predecessore, il quale nella maggior 
parte dei casi cessa il suo ufficio con il termine della sua esperienza terrena. 
In questa nota chiariremo le norme che regolano l’elezione del pontefice, 
così come prescritto dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, 
stata promulgata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996 proprio nel giorno 
in cui la Chiesa fa memoria della cattedra di San Pietro apostolo. 
Ogni pontefice regola l’elezione del suo successore, abrogando o riformando 
in parte le norme del suo predecessore. Se il Pontefice regnante non 
apporta modifiche rimangono in vigore quelle che hanno regolato la sua 
elezione.  
Partiamo da una considerazione terminologica. Con il termine Papa, di 
etimologica greca,  pàpas=sacerdote si india il successore di San Pietro. 
Sono tre le principali riforme che hanno interessato le norme per l’elezione  
del Pontefice. La prima fu ad opera di Niccolò II  che nel 1509 stabilì che 
soltanto i cardinali, che nel tempo avevano soppiantato simbolicamente i 
parroci di Roma, avevano diritto di eleggere il pontefice, godendo 
dell’elettorato attivo e passivo. Il termine il conclave era già stato utilizzato 
tempo prima per designare le condizioni in cui tale elezione avveniva. Essa 
nasce dal fatto che si pensò di far svolgere l’elezione nel chiuso di una 
chiesa, o comunque di un luogo sacro. Cumclavis, sottochiave, vennero  
 

                                                             
1Mt 16, 18 
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posti i cardinali nel 1271 che non riuscivano ad eleggere il nuovo vescovo di 
Roma.  L’assise elettiva si teneva in quel periodo a Viterbo e furono proprio 
i viterbesi a chiudere il Sacro Collegio nel Palazzo Papale “costringendoli” di 

fatto a porre fini all’alla sede vacante che durava da ormai tre anni.2   
 
Una regola importante, quella della maggioranza dei due terzi, 
successivamente approvata dal Concilio del Laterano con la costituzione 
Licet de vitanda, fu introdotta da Alessandro III Nel 1179. 
Arriviamo, quindi alla riforma di Paolo VI, confermata e perfezionata da 
Giovanni Paolo II, che conferma in quasi interamente  le norme precedenti  
con due particolari sottolineature che contraddistinguono i conclavi di fine 
millennio:  

1)Il Collegio degli elettori è composto da 120 cardinali elettori, provenienti 
da tutte le parti della terra, rappresentanti in una certa misura delle dalle 
più svariate culture.  
2) Pur potendo partecipare alle riunione preparatorie, in conclave potranno 
entrare in conclave i cardinali che al momento del loro ingresso nella 
Cappella Sistina non abbiano ancora compiuto l’ottantesimo genetliaco. 
 

Nel periodo che intercorre tra la fine di un papato ( per decesso o rinuncia) 
si parla di Sede Vacante. In questo periodo, che può variare da poche 
settimane a tempi decisamente più lunghi, il governo della Chiesa è affidato 
in maniera parziale all’intero Collegio Cardinalizio moderato dal Camerlengo 
e dal decano dei Cardinali. In nessun caso possono arrogarsi il diritto di 
modificare le norme che regolano l’elezione del Pontefice o altra norma 
canonica. Nelle ultime norme riformate Giovanni Paolo II ha provveduto 
anche a stabilire una sede adeguata per ospitare i Cardinali impegnati nelle 
sessioni di voto. Si tratta della Domus Sanctae Marthae una struttura 
rimessa a nuovo per ospitare gli ecclesiastici che passano dal Vaticano. 
Durante tutto il periodo della sede vacante è totalmente riservata ai 
Cardinali.  

Le operazioni di voto non posso avvenire prima del 14° giorno dall’inizio 
della sede Vacante. Al 15°, infatti, si svolge la Celebrazione Eucaristica con 

                                                             

2 Esiste però un precedente: Gelasio II, eletto il 24 gennaio 1118 all'unanimità dai cardinali riuniti nel 
Monastero di San Sebastiano sul Palatino, luogo segreto e chiuso al pubblico scelto appositamente per 
evitare interferenze esterne sulla scelta del successore di Pietro.  http://it.cathopedia.org/wiki/Conclave 
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la messa votiva pro eligendo papa. I cardinali elettori si recano  in solenne 
processione alla Sistina invocando con il canto del Veni Creator l’assistenza 
dello Spirito Santo. La Cappella Sistina anche nelle norme attuali è 
confermata come luogo e sede dello svolgimento delle elezioni. Come si 
diventa Papa. Per essere eletti si richiedono i due terzi dei voti dei presenti 
(Durante le votazioni è obbligatorio che i cardinali elettori rimangano nella 
Cappella Sistina da soli). L’elezione si svolge in tre momenti ben distinti. 
Una fase preparatoria con la distribuzione delle schede e la nomina dei 
componenti del “seggio” che materialmente guiderà le votazioni.  Una 
seconda fase che prevede il vero e proprio scrutinio. La terza ed ultima fase 
detta post-scrutinio prevede il conteggio dei voti con relativo controllo e, in 
ogni caso, eletto o meno che sia il nuovo Pontefice, terminato il controllo si 
bruciano delle schede. La votazione non procede all’infinito. Giovanni Paolo 
II vergando la Universi Dominici Gregis ha posto dei paletti per impedire che 
le operazioni si protraessero all’infinito lasciando vacante per troppo tempo 
la sede di Pietro. Così, se dopo varie votazioni i cardinali non avessero 
raggiunto un accordo,  le votazioni vengono sospese per un giorno le 
votazioni offrendo ai cardinali il tempo di una pausa di preghiera. Saranno 
poi disponibili altri sette scrutini, terminati i quali,senza l’avvenuta 
l’elezione, si procederà ad un’altra pausa di preghiera, accompagnata da  di 
colloqui, da un’ esortazione,tenuta dal cardinale “primo dell’ordine dei 
presbiteri”. Quindi una seconda tornata di “ sette scrutini”, seguite in caso 
di mancato esito favorevole da “una nuova pausa”. Il ritmo di sette si ripete 
ancora. A questo punto, nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un 
esito positivo ,il  cardinale camerlengo inviterà i cardinali passerà la 
decisione sul modo di procedere al collegio e si procederà secondo quanto la 
maggioranza assoluta di loro avrà stabilito. Rimane il fatto che l’elezione 
non è valida, se avvenuta al di fuori delle norme indicate. L’ultima parte del 
rito dell’elezione del Pontefice prevede la per nulla scontata accettazione da 
parte dell’eletto.A porre in essere questa delicata fase del rito, a nome di 
tutto il Collegio degli elettori, è il cardinale decano che chiede il condenso 
dell’eletto con le seguenti parole: “ accetti la tua elezione canonica a 
Sommo Pontefice?”. In caso di risposta positiva aggiunge una seconda 
domanda: “come vuoi essere chiamato?”. Con l’accettazione, l’eletto è 
immediatamente vescovo della Chiesa Romana. A questo punto il conclave 
avrà fine subito dopo che il Sommo Pontefice eletto abbia dato l’assenso alla 
sua elezione, a meno che egli disponga diversamente.  

Bibliografia consultata 

A. Santini , Dizionario dei Papi e del papato, ElleU Multimedia, Roma 2000 
Codice di Diritto Canonico, UELCI, Roma 1997.   
Giovanni Paolo II, Cost. Apost. Universi Dominici Gregis, 22 febbraio 1996 
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Brevi osservazioni sull’identità del Pontefice Massimo  
nell’antica Roma 

Sergio Russo 

 

Stando a quanto riferisce Plutarco1, il primo Pontefice Massimo della storia 
di Roma fu Numa Pompilio, il secondo dei tradizionali sette sovrani 
dell’Urbe, celebrato nel mondo antico per la profonda pietas e per la 
devozione verso il sacro, fortemente distinto da Romolo, il rex guerriero, 
figlio di Marte. L’intimo legame di Numa con la sfera del divino viene 

sancito, nella prospettiva dei Romani, dalle nozze con la ninfa Egeria2, una 
delle Camene (divinità delle sorgenti) nonché, in origine, protettrice delle 
partorienti, che a lei offrivano sacrifici nel bosco di Nemi: l’esistenza di 
Numa Pompilio, la cui personalità possedeva tratti in parte umani, in parte, 
potremmo dire, eroici (il rapporto con Egeria, la sua facies di civilizzatore, 
l’attività di fondatore di istituzioni sociali etc.), rimane, ad oggi, oggetto di 
speculazione accademica, così come è soltanto sulla base di una tradizione 
già consolidata ab antiquo che si riconduce al sovrano la creazione del 
Collegium Pontificium, l’ordine di Pontefici al cui vertice stava il Pontifex 
Maximus, la più alta carica sacerdotale della societas romana. La 
documentazione antica relativa alla figura del Pontefice Massimo (da non 
confondere con il Pontifex, il capo religioso che godeva di grande prestigio e 
che assicurava il rispetto della pax deorum, trovandosi, tuttavia, a 
condividere il compito con altri operatori del sacro) è amplissima benché, 
sovente, le notizie rimangano allo stato di generiche informazioni: in tale 
senso preziosa si rivela oggi la testimonianza di Plutarco, il quale osserva 
l’assetto religioso romano con gli occhi di uno straniero, di un greco, e sulla 
base di ciò elabora delle riflessioni, pure non fornendo sempre delle 
conclusioni originali. Dalla sua Vita di Numa si evince, in termini di mansioni 
da svolgere, il valore del ruolo pontificale nell’articolata architettura della 
religio romana: il sacerdote, scrive l’autore, sovrintendeva alle pratiche 
cultuali ovvero partecipava alle celebrazioni pubbliche e private, impediva ai 
celebranti di compiere atti non consoni al rito e sorvegliava la condotta delle 
Vestali, le sacerdotesse di Vesta. Questo collegio femminile, particolarmente 
vicino al Pontefice Massimo – non soltanto perché, secondo la tradizione, 
era stato fondato da Numa Pompilio –, continuò ad intrecciare con lui, nei 
secoli, una speciale intesa fondata sulla devozione alle divinità cittadine, sul 

                                                             
1 Plut. Num. IX, 1 – 8  
2 Ov. Met. XV, 479 – 551 
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mos maiorum e, più in generale, sulla continuità delle tradizione che, 
dall’età arcaica, si perpetuavano nel tempo. Aulo Gellio, dopo avere indicato 
quali fossero i requisiti da possedere  al fine di divenire una Vestale, riportò, 
nell’opera Notti Attiche, la formula utilizzata dal Pontefice per eleggere la 

religiosa3 (sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet 
sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima 
lege fuit, ita te, Amata, capio), precisando che il verbo capere – 
nell’accezione di assumere una carica – veniva utilizzato anche nell’elezione 
del Pontefice Massimo (iamne ea causa pontifex capiar), il quale veniva 
scelto, sebbene questa non fosse una regola assoluta, fra i membri della 
nobiltà. A quanto riportato da Plutarco si aggiungano anche le osservazioni 

di Georges Dumézil4, il quale ricorda come fra i compiti del Pontefice 
Massimo figurasse l’assistenza alla nomina dei flamines (i sacerdoti di una 
specifica divinità), l’apertura dei testamenti, l’assunzione della carica di 
officiante per i culti lasciati senza titolare, la regolarizzazione del calendario 
cittadino, la sovrintendenza alla sepoltura dei defunti, ai matrimoni ed alle 
adozioni, l’interpretazione degli oracoli (probabilmente per l’influenza degli 
Etruschi) e, più in generale, la cura dei sacra. Ne risulta, così, che egli fosse 
preposto al controllo di tutte le attività religiose: la sua presenza garantiva il 
corretto svolgimento delle attività cultuali e, poiché le istituzioni giuridiche e 
sociali della Roma di età arcaica erano profondamente connesse al divino, 
creando ciò una linea di demarcazione molto sottile fra la pietas deorum e le 
leggi della città, il Pontefice sovente giocava un ruolo fondamentale sia sul 
piano spirituale che su quello temporale, come dimostra il fatto che egli 
fosse chiamato ad essere anche un giurista (da ciò l’interpretatio 
pontificum). Dunque il Pontefice manteneva quelle prerogative che in 
origine dovettero essere del rex, il quale anticamente fungeva da 
amministratore di quanto era legato sia alla sfera politica che a quella 
religiosa. Non essendo sottoposto all’autorità della giustizia, il Pontefice 
Massimo concorreva alla gestione religiosa della res publica insieme al rex 
sacrorum – un particolare sacerdote che compiva i riti un tempo eseguiti dai 
reges – ed ai tre flamini maggiori (il flamen Dialis, il flamen Martialis ed il 
flamen Quirinalis, rispettivamente preposti ai culti di Giove, Marte e 
Quirino), oltre che all’ampio numero di inservienti sacri che animavano la 
ritualità della città. Negli anni, tuttavia, il Pontefice Massimo venne ad 
assumere un protagonismo sempre maggiore, arrivando, quindi, ad imporsi 
sugli altri sacerdoti ed assumendo sulla propria persona il potere decisionale 
rispetto a quanto apparteneva alla sfera cultuale, sebbene, nel quadro di 
una religione etnica, quale era quella romana, ogni officiante continuò a 
mantenere la propria individualità, prestando servizio presso uno specifico 
nume ovvero concorrendo al mantenimento della pax deorum in un clima di 

                                                             
3 Gell. Noct. Att. I, 12 
4 Dumézil G., La religione romana arcaica, 497 – 499, Milano 2001 
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obbedienza a quelli che erano i precetti degli antenati. La carica di Pontefice 
Massimo fu ricoperta soltanto dagli aristocratici fino al 254 a.C., anno in cui 
il plebeo Tiberio Coruncanio, grazie alla Legge Ogulnia – dal nome dei 
fratelli Quinto e Gneo Ogulnio, i tribuni della plebe che ne permisero 
l’attuazione –, ne assunse il ruolo, aprendo le riunioni dei Pontifices al 
pubblico e permettendo alla popolazione di assistere alle sedute del 
Collegio, innovazione che dovette profondamente colpire l’opinione pubblica, 
in considerazione della usuale segretezza che circondava le decisioni dei 
sacerdoti. Per quanto la legge Ogulnia avesse aperto la strada del 
pontificato anche ai plebei, la carica, tuttavia, rimase generalmente 
appannaggio della nobiltà che, sovente, politicizzò il ruolo per fini personali.  

(1- Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi sapete che il dovere del Conclave 
era di dare un Vescovo a Roma. 

Sembra che i miei fratelli Cardinali 
siano andati a prenderlo quasi alla fine 

del mondo … ma siamo qui … Vi 
ringrazio dell’accoglienza. La comunità 
diocesana di Roma ha il suo Vescovo: 

grazie! E prima di tutto, vorrei fare 
una preghiera per il nostro Vescovo 
emerito, Benedetto XVI. Preghiamo 

tutti insieme per lui, perché il Signore 
lo benedica e la Madonna lo 

custodisca. 
(Papa Francesco) 
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Voce Francescana è anche on-line con l’omonimo blog raggiungibile al sito 
www.vocefrancescana.it 

oppure 

vocefrancescana.wordpress.com 

 

 

 

Il blog è disponibile anche una Pagina Facebook costantemente aggiornata  
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E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e 
popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è 

quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 

Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo 
per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. 

Vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi 
incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio Cardinale 

Vicario, qui presente, sia fruttuoso per 
l’evangelizzazione di questa città tanto bella! 


