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SEGNALAZIONI
le rubriche novembre 2015 confronti

«Tango vaticano». 
La Chiesa al tempo di Francesco
Con stile leggero, ma sempre documentato,
l’Autore – vaticanista di Askanews – rac-
conta il pontificato di papa Francesco, dall’e-
lezione (13 marzo 2013) ai nostri giorni. In
una ventina di capitoli egli ci conduce dalle
traumatiche dimissioni di Benedetto XVI al-
l’elezione di Jorge Mario Bergoglio e, poi, il-
lustra le scelte, le parole, i viaggi e i docu-
menti più significativi di due anni e mezzo
del nuovo pontificato. Quella di Scaramuzzi
è dunque una visione d’insieme, veloce ma
sempre illuminante, dell’attività e del magi-
stero complessivi del vescovo di Roma. In-
fatti, scorrendo, nei vari capitoli, ciò che ha
detto e fatto il papa argentino ci si accorge
inevitabilmente della sua «novità» e si è in-
dotti ad interrogarsi: dove egli porterà, infi-
ne, la Chiesa cattolica romana?

Non vi è, nel libro, risposta definitiva alla
domanda che, del resto oggi sarebbe prema-
tura; vi sono però una serie di indizi che per-
mettono a chi legge di farsi una sua propria
opinione e di tentare di avviare uno schema
di risposta provvisoria. Scrive, in una nota
editoriale introduttiva, Goffredo Fofi: «Sulle
novità portate da questo papa, Scaramuzzi
è lucido ed esauriente. All’interno del pette-
golo e superfluo giornalismo di oggi dove
tutti sanno tutto dell’ultimo politico e dei di-
vetti tv, e dove sulle questioni religiose so-
pravvivono pregiudizi e disinformazione, egli
rappresenta un’eccezione». A proposito,
commentando in modo articolato la vicenda
del Vatileaks (la fuga di documenti vaticani
organizzata da Paolo Gabriele, maggiordomo
di Benedetto XVI) Iacopo pone domande
stringenti, che finora non hanno avuto ri-
sposta adeguata. La vicenda, con Francesco,
sembra lontana anni-luce. Ma non sarebbe
male fugare le ombre rimanenti.
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