
La santità e i processi di canonizzazione nella Chiesa

Mons. Guido Mazzotta, Decano della facoltà di Filosofia alla Pontificia
università Urbaniana compie un viaggio appassionante attraverso la santità
nei suoi vari modelli, così come si sono offerti nella storia della Chiesa. Da
Santo Stefano, proto-martire - e purtroppo le vicende di questi anni, di questi
giorni testimoniano che il modello del martire cristiano per la fede non è un
modello obsoleto - fino a esempi attualissimi, come Madre Teresa. Conclude
poi il suo excursus con una disamina chiara e attenta delle procedure seguite
dalla Chiesa per affermare e riconoscere la santità.

Il titolo fa riferimento a due aspetti connessi tra loro ma formalmente di-
versi. Sulla santità prendo spunto da Giovanni Paolo II, quando nel 1992 diceva
che «la vera storia dell’umanità è costituita dalla storia della santità». Perché
c’è una ricchezza di umanità che tracima dalla testimonianza dei santi, i veri
uomini, coloro che hanno realizzato pienamente la loro umanità.

E anche la vera storia della Chiesa è la storia della santità, anche se il peccato
è sempre presente.

La santità – diceva Papa Wojtyla – non è un ideale teorico ma una via da
percorrere nella sequela fedele di Cristo. Una esigenza particolarmente urgente
nei nostri tempi.

Vorrei presentare una breve fenomenologia della santità, individuandovi
cinque grandi tappe o, se si vogliono privilegiare, i “nomi propri” (e mai è cosa
più appropriata come nel caso dei santi) . 

Il primo nome proprio che s’incontra in questo percorso è quello di Stefano,
il protomartire. Leggendo gli Atti degli Apostoli, capitoli 7 e 8, si comprende
perché si è sviluppata nei primi tempi della Chiesa l’idea che il martire sia il
perfetto cristiano. Intorno alle tombe dei martiri si svilupparono immediata-
mente forme di culto nelle quali prendeva corpo la pietà popolare che identifi-
cava in loro i testimoni ideali del Vangelo. La storia di Stefano negli Atti degli
Apostoli risponde alla domanda: «Chi è il vero cristiano?». La risposta è: «Colui
che muore come Gesù Cristo». Nel racconto del martirio di Stefano si rinven-
gono gli stessi elementi che caratterizzano il racconto della passione e morte di
Gesù. Innanzitutto il motivo della condanna. Durante le accuse davanti al sine-
drio Stefano afferma «Io vedo il Signore Gesù venire sulle nubi del cielo», cosa
analoga a quanto detto da Gesù sempre davanti al sinedrio. Mentre sta morendo
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Gesù intercede presso il Padre a favore di chi lo sta uccidendo: «Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno». Le stesse parole vengono pronunciate
da Stefano durante la lapidazione. Infine, nel momento della morte Gesù dice:
«Padre, nelle tue mani affido il mio spirito» e Stefano dice la stessa cosa rife-
rendosi a Gesù. 

San Luca, che è scrittore di razza, non scrive queste cose a caso. Con questo
artificio letterario vuole suggerire l’idea che il vero cristiano, il santo, ha gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù, è capace dello stesso perdono e dello stesso
atto di affidamento a Dio. Quindi è colui che muore come è morto Gesù Cristo.
Stefano ha appreso queste cose partecipando alla vita della Chiesa, essendo as-
siduo alla predicazione degli apostoli e alla frazione del pane. Il martirio è frutto
di questa educazione “cristiana” (fatta di meditazione del Vangelo e di Eucare-
stia), ma non viene programmato. Un grande scrittore cattolico inglese, T. S.
Eliot, nel dramma Assassinio nella cattedrale, presenta un Thomas Becket che
voleva diventare martire e provoca questo evento per dimostrare la sua supe-
riorità sul re Enrico. Ma fin quando ha questi desideri non diventa martire; nel
momento in cui li abbandona (e dunque converte il suo desiderio) egli riceve la
grazia del martirio. 

I primi secoli della Chiesa sono caratterizzati da persecuzioni e quindi dal
martirio.

Nel 313 con Costantino termina la persecuzione ufficiale all’interno del-
l’Impero Romano, ma in realtà tutta la storia della Chiesa è accompagnata dalla
persecuzione. Tuttora nel mondo ci sono persone che muoiono per Gesù Cristo.
Quindi il modello del martire non è un modello obsoleto.

Con la pace costantiniana emerge comunque un’altra figura di santo. Non
è affatto detto che si diventa santi solo con il martirio, e lo Spirito Santo suscita
una nuova intuizione. I nomi emblematici qui sono Antonio per la Chiesa
d’oriente e Benedetto per la Chiesa di occidente. Antonio viveva ad Alessandria
d’Egitto e improvvisamente lasciò il successo nella città imperiale per andare
nel deserto. Ne parla in un bel libro (Vita di Antonio) Sant’Atanasio. Perché que-
sta intuizione di andare nel deserto? Per ingaggiare la stessa battaglia che ha in-
gaggiato Gesù Cristo nella vita pubblica, iniziata appunto nel deserto, dov’egli
va “condotto dallo Spirito”. Si tratta di una grande lotta per la libertà del soggetto
umano, libertà che in città viene compressa e limitata. In città il nemico degli
uomini si nasconde, si maschera. Nel deserto invece si affronta satana - che non
si può più nascondere - faccia a faccia per affermare la propria libertà. La storia
delle tentazioni di Gesù e di Antonio nel deserto sono essenzialmente questo: la
libertà si riscopre, si riafferma e alla fine prevale. Quando si vince lo spirito del
male, cioè satana, si afferma lo Spirito Santo e il deserto fiorisce. Il mondo di-
ventato deserto (da giardino che era) a motivo del peccato si ricostruisce anche
come società di comunione e la terra recupera addirittura la sua bellezza e di-
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venta una casa ospitale per tutti. Il deserto adesso viene abitato, con la famosa
Tebaide di cui parlano gli storici della Chiesa antica.

Di Benedetto da Norcia c’è una vita scritta da un grande papa, san Gregorio
Magno (che ha aperto l’evangelizzazione in Inghilterra e l’ha perfezionata in
Germania e ha organizzato la liturgia della Chiesa), nel secondo libro dei suoi
Dialoghi. Roma vive un periodo di decadenza morale e intellettuale. Tutti chiac-
chierano - scopre Benedetto - e così si degrada in confusione morale la fiducia
pagana nella potenza della parola che dovrebbe dare compiutezza armonica ai
discorsi umani della città, che perciò frantuma la sua coesione sociale.

Per ricostruire la città bisogna uscire fuori dalla città e costruirne l’alterna-
tiva nel deserto: l’anti-Roma. E poiché a Roma non si vive la fede in un’unica
parola, Benedetto costruisce una comunità che ha come regola il silenzio, per
dare spazio alla parola che viene dall’alto. Soltanto accogliendo questa parola
che viene dall’alto, la storia umana può rinnovarsi.

E infatti la civilizzazione dell’Europa ricomincia con i monasteri benedet-
tini: viene nuovamente coltivata la terra, che rifiorisce, viene esaltato il lavoro
manuale, il silenzio viene raccomandato. Ricordo ancora la scritta in una cella
benedettina: «Aut tace aut dic pauca meliora silentio» («O stai zitto o dici quelle
poche cose migliori del silenzio»). Ciò significa anche ritrovare la bellezza della
parola, perché se questa nasce dal silenzio, allora vuol dire che dice delle cose
che hanno il timbro della verità. Altrimenti è chiacchiera. La conversazione pub-
blica è così deludente in gran parte proprio perché non nasce dal silenzio, non
matura dentro l’interiorità delle persone, ci sono pensieri che si rincorrono e si
susseguono gli uni agli altri. E ogni parola pronunciata in un modo o nell’altro
ferisce. 

Il monaco è colui che vive la stessa vita di Gesù come tutta destinata a scon-
figgere lo spirito del male. Quello che Gesù compie nelle tentazioni del deserto
viene poi realizzato compiutamente sulla croce, quando Gesù rifiuta tutte le
forme di messianismo politico o di potere mondano e si affida unicamente alla
potenza e alla volontà del Padre.

Bisogna attendere qualche secolo per arrivare a un’altra grande svolta nella
storia della Chiesa e della santità cristiana. Lo scenario è l’Italia centrale nel-
l’epoca della grande fioritura di cultura segnata dalla nascita dei comuni me-
dievali, aperti al commercio in tutta Europa, con gente che si muove da una
parte e dall’altra senza confini, senza passaporti. Non c’era il pericolo di essere
extra-comunitari, Dall’Italia meridionale gruppi di intellettuali come Tommaso
d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio vanno alla Sorbona di Parigi e domi-
nano il dibattito intellettuale. Pochi anni prima, all’inizio del XIII secolo, nel
comune di Assisi nasce Francesco. Qual è la sua intuizione? È che per essere
santi non è necessario morire martiri come Stefano (benché anche Francesco
desiderasse morire martire: lui andò alla corte del sultano anche con questa idea
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perché alcuni suoi frati vennero uccisi in Marocco), non è neanche necessario
andare nel deserto, anche se lui promuove delle comunità sullo stile delle prime
comunità cristiane descritte da Luca negli Atti degli Apostoli. Per essere santi è
necessario vivere nella città come ha fatto Gesù, nella povertà e nell’umiltà,
nella condizione dei minori, cioè di coloro che appartengono alla fascia più de-
bole della società: i poveri, i mendicanti. Francesco rivendica e pratica la povertà
dei mendicanti non come amore alla miseria ma come esperienza di libertà: non
sono le cose che mi dominano, ma sono io che domino loro.

La povertà francescana è dunque esperienza di libertà. In un mondo che è
divorato febbrilmente dall’ansia di possedere finendo per essere posseduto,
Francesco invita a scoprire che esiste un tesoro più grande. Il suo esempio aiuta
a capire meglio quella scena evangelica dell’incontro di Gesù con il giovane
ricco. Questi riceve una sfida: «vediamo un po’ se sei davvero libero, tu che
pensi di essere un uomo perfettamente realizzato». Nel “vieni e seguimi” c’è
l’invito a qualcosa di infinitamente più prezioso di qualunque ricchezza ed espe-
rienza che si può avere. La traduzione esatta dell’epilogo è «se ne andò triste
perché molti beni possedevano lui».

Subito dopo questo racconto il Vangelo presenta la frase di Gesù «dov’è il
tuo tesoro, lì è il tuo cuore». E la libertà consiste proprio nel saper individuare
dov’è il proprio tesoro.

Francesco è il grande cantore della libertà del cuore umano, e proprio perché
ha il cuore libero, egli ritrova la bellezza del mondo. Tutti conosciamo il Cantico
delle creature. Non si tratta di un documento ecologista, come lo presentava
Zeffirelli: un accurato studio letterario ha stabilito che si tratta di un’opera scritta
verso la fine della vita, in un momento di grande sofferenza interiore. Francesco
era malato, mezzo sordo e paralizzato, aveva già ricevuto le stimmate sulla
Verna, e soprattutto ha la grande pena di aver fondato i francescani, pensa di
aver fallito tutto nella vita e dentro questa sofferenza spirituale riceve una locu-
zione interiore, con Dio che lo conforta, gli dice la sua vicinanza, la sua pater-
nità. La mattina si fa accompagnare a San Damiano, dov’è Chiara, e lì canta la
paternità di Dio e perciò stesso ritrova la bellezza del mondo e compone il Can-
tico delle creature. 

Come dire che la bellezza del mondo si trova attraverso le piaghe del Cro-
cifisso, altrimenti rimane soltanto un gioco ecologista. Si ricostruisce la bellezza
originaria del mondo attraverso la redenzione. Il cammino di Francesco è per-
fettamente in linea con Cristo, come si capisce da quello che Dante chiama l’ul-
timo sigillo, che Francesco riceve sulla Verna e in cui condivide con Gesù la
stessa condizione di crocifisso.

Noi preti negli ultimi secoli ci siamo definiti alter Christus. In realtà questo
termine appare per la prima volta in riferimento a un laico, che è appunto Fran-
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cesco d’Assisi. Lui ci aiuta a capire che chiunque, in forza del battesimo, diventa
per pura grazia divina un altro Cristo. 

Il Concilio Vaticano II ha ribadito proprio questo concetto, che la santità è
la vocazione universale di ogni battezzato. L’intuizione di Francesco è che
ognuno nella propria vita debba vivere libero, umile e povero come Gesù. 

Facciamo un salto di qualche secolo e trasferiamoci nella grande Spagna
degli inizi del Cinquecento. Queste svolte nella storia della santità cristiana av-
vengono contemporaneamente a grandi svolte nella storia politica mondiale.
C’è stata la scoperta del continente americano, con conseguente evangelizza-
zione. Ignazio di Loyola è un cavaliere, diverso da don Chisciotte, e intuisce
qualcosa di grande. Nei suoi Esercizi spirituali c’è una meditazione che egli
propone alla fine della prima settimana. Dopo la meditazione sui peccati c’è
una meditazione dei due stendardi: lo stendardo del re mondano, che promette
onori, successo, denaro, e lo stendardo del re umile che cavalca una semplice
asina. «Quale stendardo scegli?» domanda Ignazio.

Il tema fondamentale che emerge con Ignazio di Loyola è dunque quello
della scelta. Nel suo linguaggio si parla di elezione: è santo colui che sceglie di
vivere come Gesù Cristo. Diventa sempre più esplicito il tema della libertà, la
facoltà che dirige e governa la nostra vita e che dà alla nostra vita non una libertà
minore (mi sposo o mi faccio prete? Mangio carne o mangio pesce?) ma quella
maggiore, che mi orienta verso Dio o contro Dio.

Ci spostiamo rapidamente a cavallo tra l’800 e il ‘900 nella Francia del
Nord, dove compare questa straordinaria ragazzina che ha attirato su di sé gli
spiriti più elevati dell’epoca: quante conversioni di intellettuali, di scrittori e
poeti sono avvenute unicamente per lo spirito di Lisieux.

Gli ultimi mesi della vita di Teresa del Bambin Gesù furono terribili. Addi-
rittura ella subisce tentazioni contro la fede, le viene da bestemmiare, e si punge
con lo stilo e con il sangue scrive: «io credo». Una ragazzina con una forza in-
teriore incredibile, che nel seno della Chiesa porta alcune intuizioni straordina-
rie: capisce che il santo è colui che nella Chiesa vuole essere l’amore. E dice:
vorrei essere missionario, vorrei essere vescovo, vorrei essere insegnante nelle
università, apostolo dei giovani, educatore di coscienze…. tutte cose condensate
nell’orientamento del cuore verso Cristo Signore. Santo è chi si innamora di
Gesù Cristo, e non in termini astratti, generici, ma in senso reale, sanguigno.
Alla maniera di Maria di Magdala che nel giardino della resurrezione va pian-
gendo «Dove avete posto l’amato dell’anima mia?». Quel pianto è la prima,
grande esperienza di resurrezione, perché esprime l’attaccamento viscerale, per-
sonalissimo a Gesù. Emerge così che la questione decisiva nella santità è il rap-
porto di ciascuno con la persona di Gesù Cristo.

In questo senso si può ben comprendere la testimonianza del Papa Benedetto
con i suoi libri su Gesù di Nazaret. Non c’è altro di cui parlare.
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La santità cristiana non è altro che il rapporto d’amore pienamente risolto
di ciascuno di noi con Gesù. Ecco perché è una vocazione universale; se non
incontriamo Gesù e non ci diamo a lui noi siamo come le sillabe (per utilizzare
un concetto dei Padri della Chiesa), che hanno significato soltanto quando si
placano dentro una parola. E la Parola, il Verbo di Dio, è la persona di Gesù
Cristo. Altrimenti, una sillaba in sé non significa nulla. La santità cristiana è le-
gata quindi al significato della nostra vita. 

Si potrebbe esaminare la fenomenologia della santità al femminile. E anzi-
tutto le martiri cristiane. Neanche Platone, Aristotele, i più grandi filosofi del-
l’umanità sono arrivati ad avere l’intuizione ch’ebbe una povera donna del nord
Africa come la martire Perpetua, che dinanzi al procuratore romano che le im-
pone di ubbidire all’imperatore, all’autorità civile legittima, risponde «mi dica
ciò che devo fare esteriormente, ma dentro la mia coscienza lei non può entrare».
La prima grande affermazione di libertà di coscienza individuale si deve a una
martire, nell’anno 201. La politica avrà bisogno di parecchi secoli per arrivare
ad una analoga affermazione. 

E poi la santità monastica al femminile. Nelle sue udienze del mercoledì
Benedetto XVI presenta in questo periodo figure di donne straordinarie come
Ildeganda di Bingen, Chiara di Assisi, Agnese di Praga. Quest’ultima era il mi-
glior partito di quell’epoca, tutti i principi, il re, l’imperatore l’avrebbero voluta
in moglie. E Chiara d’Assisi le scrive una lettera che è un inno alla libertà invi-
tandola a rivolgersi al miglior sposo possibile, che è Gesù (si può leggere nelle
Fonti francescane). E poi Caterina da Siena, che comanda ai Papi, dicendo
«Babbo buono, fatevi coraggio, siate uomo». Perché era pauroso e appena par-
tito da Avignone voleva già tornare indietro. Queste donne, aggiungo anche Te-
resa di Gesù, sono grandi maestre di santità, alcune di loro anche dottori della
Chiesa. Nei tempi recenti abbiamo visto Madre Teresa di Calcutta, della quale
il processo di beatificazione ha evidenziato la dimensione mistica. La sua grande
carità nasceva dalla sua perfetta conformità con Gesù. Un giorno alla stazione
di Calcutta vide un uomo che stava morendo, abbandonato da tutti. E lei sente
questa voce misteriosa «Ho sete» (che adesso si trova scritta in tutte le cappelle
delle suore della Carità di Madre Teresa) e ha l’intuizione di lasciare le suore di
Nostra Signora di Loreto, congregazione irlandese dove lei era felice e inse-
gnava. Dopo un po’ di tempo ne parla con il suo padre spirituale, con il vescovo
che chiede una autorizzazione da Roma. Teresa va a fare un po’ di pratica infer-
mieristica all’ospedale di Bombay, poi torna a Calcutta e inizia il lavoro. Qui
arrivano quelle che lei chiama le sue pene interiori, quella che S. Giovanni della
Croce chiamava la notte mistica, la percezione d’un Dio assente. Se uno non
avesse visto l’attività che svolgeva, e la gioia che trasmetteva, avrebbe pensato
che era una donna depressa. Ho scoperto una sua lettera bellissima, datata 31
gennaio (presumibilmente del 1960 o 1961, in un inglese molto duro, in cui dice
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«dopo quasi dieci anni che mi sono venute queste pene interiori comincio ad
amarle. Perché ho capito che non devo soltanto fare compagnia a Gesù che sta
morendo di sete sulla croce, ma devo lasciare che Lui continui la Sua passione
dentro di me». Ecco la dimensione mistica, la sua perfetta conformazione a
Gesù. Il suo segreto, che spiega e sorregge tutta la sua immensa attività, nasce
proprio da qui.

Il processo di canonizzazione

All’inizio del processo c’è un evento popolare, ecclesiale, che passa sotto
il nome di fama di santità, cioè l’opinione diffusa nella Chiesa che una persona
ha vissuto in maniera significativa secondo il Vangelo e che quindi riconosce in
tale persona una figura di valore evangelico.

Il processo che si innesca tende a dimostrare la solidità della fama di santità.
Che questo sia necessario lo si è capito in tempi moderni, perché l’attuale di-
sciplina canonica dei processi di canonizzazione risale a Benedetto XIV, papa
Lambertini, Prima non c’era questa verifica, In una novella del Decameron, Ser
Ciappelletto, il Boccaccio descrive un gioco terribile di un usuraio che in punto
di morte fa chiamare un confessore e si presenta come santo, crea lui stesso la
fama della propria santità e così viene considerato quando muore.

In epoca moderna quindi si è deciso di verificare tale fama, e fino a qualche
anno fa esisteva un apposito processo. La verifica della fama di santità avviene
in due modi: l’acquisizione delle prove testimoniali, sia a carico che a discarico,
realizzata nella diocesi su iniziativa d’un gruppo di fedeli (diocesi, comunità re-
ligiosa, … ) detto attore. Per Giovanni Paolo II è stata la diocesi di Roma. Prima
di iniziare il processo occorrono 5 anni dalla morte, anche per far decantare
eventuali effetti mediatici che fossero alla base della fama di santità. Per Gio-
vanni Paolo II il Papa ha concesso un’eccezione. Sono stati istruiti due processi,
a Roma e a Cracovia. Come prove vengono presi e analizzati anche tutti gli
scritti. 

Un altro requisito richiesto è il miracolo, che sarebbe un po’ come la voce
di Dio che viene a confermare la voce degli uomini. Il Papa, quando dichiara
santo qualcuno, in qualche modo riconosce che l’opinione dei fedeli (la fama
di santità) corrisponde alla realtà. 

Terminata la fase istruttoria nella diocesi, il processo si trasferisce a Roma
e qui cominca il giudizio di merito. Sotto la guida di un relatore viene costruita
una positio, ciò che in termini civilistici viene chiamato fascicolo processuale
e nel quale vengono inseriti tutti gli elementi, a favore e a sfavore, di quella
fama di santità e dell’esercizio eroico delle virtù che di questa fama è il presup-
posto.
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Il relatore che dirige la redazione della positio è giudice unico, nel senso
che deve conoscere tutte le carte del processo e garantisce che nel fascicolo pro-
cessuale entri tutto ciò che deve entrare senza che venga omesso alcunché. Da
consultore mi rendo conto che quando viene occultato un problema dietro c’è
qualcosa che non va.

Che sia chiaro: non tutte le cause di beatificazione vanno a buon fine: alcune
vengono bocciate.

È un lavoro molto delicato, io sono relatore della causa di Paolo VI e stiamo
lavorando da dodici anni, tutti gli aspetti sono stati oggetto di serio approfondi-
mento per fare una positio inattaccabile.

Una volta conclusa la costruzione del fascicolo processuale, questo viene
mandato a un collegio di nove consultori che esamina l’eroicità delle virtù. Per
ogni causa si costituisce un nuovo collegio. Per padre Pio ad esempio i nove
consultori provenivano da varie nazionalità, varie specializzazioni (antropologi,
filosofi, psicanalisti, ecc.) e il giudizio è stato unanime: Il voto finale del con-
sultore significa dire sì o no sulla base di tutte le prove addotte che quella per-
sona ha veramente vissuto fino in fondo le virtù cristiane. Il voto deve essere
motivato: in una causa un consultore scrisse quasi cento pagine di motivazioni.

La causa va avanti soltanto se c’è la maggioranza assoluta.
Una volta passato il giudizio dei consultori, la positio sulle eroicità delle

virtù viene sottoposta alla Congregazione ordinaria delle cause dei Santi, com-
posta da cardinali e arcivescovi.

Anche qui il lavoro è lo stesso: un membro (il ponente) viene incaricato di
studiare a fondo tutta la causa e di introdurla nella riunione ordinaria che si con-
clude con la votazione.

Soltanto dopo questa fase la causa viene presentata al Papa.
Noi ci chiamiamo consultori anche se diamo delle sentenze, perché in queste

cause l’unico giudice è il Papa, e i consultori forniscono una consulenza. Un la-
voro molto delicato, perché soprattutto nelle canonizzazioni il Papa esprime un
giudizio irreformabile e ne va della sua infallibilità come successore di Pietro.
Anche per questo le cause durano molto tempo e vengono esaminate con il mas-
simo rigore.

Un lavoro analogo si fa nel caso di martiri. Le cause moderne di martirio
sono diverse da quelle antiche, perché mentre nell’antichità il persecutore non
aveva paura di dire che stava mettendo a morte quel tale perché era cristiano,
nel Novecento i persecutori nascondono il motivo della condanna a morte, fa-
cendo passare quella persona come elemento sedizioso, terrorista, attentatore
della dignità dello Stato, ecc. Si pensi ai martiri dei regimi comunisti: ad esem-
pio il vescovo bulgaro Eugenio Bossilkov che fu sottoposto a pressioni di ogni
tipo per indurlo a confessare di aver tradito lo Stato. Perfino il suo cadavere
venne occultato, e quindi nel processo non si aveva neanche la certezza che
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fosse morto. L’unica prova era una camicia insanguinata raccolta e conservata
da una parente. Si seppe poi della sua morte quando il segretario del partito co-
munista bulgaro venne a Roma negli anni Settanta e chiese udienza al Santo
Padre e Paolo VI gli chiese che ne era dell’arcivescovo Bossilkov. La risposta
fu che era stato ammazzato.

Per la beatificazione di un martire non c’è bisogno del miracolo, perché già
la morte avvenuta per martirio è un miracolo.

Per quanto riguarda l’accertamento d’un miracolo si segue la stessa trafila:
c’è una fase diocesana, in cui si raccolgono le prove e si sentono i giudizi scien-
tifici dei medici. In realtà non tutti i miracoli riguardano guarigioni. Ricordo
una volta che in Perù si era verificata la frana di mezza montagna che era crollata
su molte persone. Venne invocato un Servo di Dio e si verificò un miracolo ne-
gativo, cioè non si era verificato l’effetto che ci si poteva aspettare, cioè la morte
di persone sommerse da quintali di calcestruzzo. In questi casi come consulenti
non si chiamano i medici, ma dei tecnici (ingegneri, fisici).

La Congregazione delle cause dei santi si avvale di una consulta medica
composta da specialisti delle università romane (ma non solo) che esaminano
gli aspetti scientifici del caso e devono esprimersi se quella determinata guari-
gione si spiega o si può spiegare scientificamente oppure no. 

C’è una distinzione fondamentale tra beatificazione e canonizzazione.
Quando il Papa dichiara un Beato, dà il permesso di onorarlo in un luogo deter-
minato o in una famiglia religiosa. Si parla della beatificazione come di un atto
di indulto del Santo Padre che dà un permesso perché sia onorato un Servo di
Dio: si riconosce che la sua vita ha un valore evangelico, quindi sostanzialmente
imitabile, ma il culto viene semplicemente consentito.

Viceversa, quando c’è la canonizzazione non si tratta di un indulto, bensì di
un atto dogmatico e di governo da parte del Papa. Nella canonizzazione il Papa
prescrive che sia dato culto a quella figura. Un cattolico, figlio della Chiesa,
non può che onorare quel santo.

Il miracolo che viene utilizzato per la canonizzazione deve avvenire dopo
la beatificazione. Ci sono rare eccezioni a questo principio (ad esempio una
volta in cui il miracolo era avvenuto la vigilia della beatificazione) e qui occorre
un atto di dispensa del Santo Padre.

L’atto di beatificazione non è infallibile, l’atto di canonizzazione è invece
tassativo, un atto di governo in cui il Papa impegna la sua infallibilità di maestro
di fede e di morale.

Tutto il popolo deve venerare chi entra a far parte della schiera dei santi.
Pensiamo all’importanza della canonizzazione di san Josemaría Escrivà: la via
di santità inaugurata da lui deve essere proposta a tutti i cristiani. 
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Prima che sia proclamato beato, posso invocare ad esempio Giovanni Paolo
II?

Chi di noi non lo ha invocato? Però prima della beatificazione l’invocazione
non può essere pubblica, ad esempio non si possono celebrare Messe con la sua
intercessione.

Se la santità è conformità a Cristo, e quindi di per sé perfetta, perché ci
sono due stadi come la beatificazione e la canonizzazione?

È la prudenza della Chiesa, che desidera accertare fino in fondo la consi-
stenza della fama di santità. Perché (prima ho citato il racconto di Boccaccio)
ci sono delle fame artificiosamente costruite. Per questo una volta, prima della
riforma di Paolo VI, c’era un apposito processo sulla introduzione della causa
e sulla fama di santità. Prima di esaminare l’eroicità delle virtù ci si domandava:
“ma questa fama di santità è reale? È solidamente fondata sulla pratica eroica
delle virtù?”.

Nel caso di beatificazione di martiri, viene comunicato che è stato ricono-
sciuto il martirio. A questo punto la persona è già Beata?

Quando il Papa fa il decreto sul martirio la causa è conclusa, perché non c’è
bisogno di un miracolo. Ci sarà poi la celebrazione in cui il Servo di Dio rico-
nosciuto martire viene dichiarato Beato. 

Per la canonizzazione invece il miracolo ci vuole, anche per i martiri.

Si può parlare di santi al di fuori della Chiesa?
È un tema che mi appassionava da ragazzo, e ricordo un libro del teologo

francese Daniélou “I santi pagani del Vecchio Testamento”. Melchisedec era un
pagano e addirittura si dice che Gesù è sacerdote alla maniera di Melchisedec,
e anche noi sacerdoti cattolici lo siamo. Giobbe e Giona erano pagani. Diciamo
così: la Chiesa è il vessillo che Dio ha innalzato nella storia umana per dire che
Lui è la realtà più importante di ognuno di noi, ma la Grazia di Dio non si rin-
chiude dentro i confini della Chiesa. Dio è sempre più grande (semper maior
Deus). La Chiesa è segno e strumento di questa volontà salvifica di Dio che
vuole tutti santi perché li vuole tutti Suoi figli: Dio vuole che ognuno viva in
maniera conforme alla propria condizione di figlio di Dio.

La proclamazione della santità è atto giuridico e atto liturgico. Perché que-
sta coincidenza?

Tutti i temi della vita cristiana nascono sempre dentro la liturgia. Io sono
diventato prete all’interno della celebrazione di una Messa, ricevendo quindi
dalla morte in croce di Gesù rinnovata nel sacrificio dell’altare il comandamento
della carità o dell’amore con cui devo amare il mondo (carità pastorale). Così
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succede per il matrimonio, anch’esso un atto giuridico, ma pure liturgico in
modo che gli sposi abbiano il modello del loro amore nell’amore di Cristo che
ha dato se stesso per tutti (carità coniugale). Si pensi anche alla carità verginale:
la consacrazione delle vergini avviene durante l’Eucarestia. Tutto nella Chiesa
avviene all’interno della Eucarestia. 

La santità è un giudizio sulle virtù eroiche, ma per alcune figure come i
Papi anche l’attività di governo è molto importante. Come è possibile disgiun-
gere il giudizio dalla santità personale dall’attività pubblica, dove magari si
possono osservare carenze o responsabilità?

Quando parlavo dell’eroicità delle virtù, dicevo che vengono prese in esame
le virtù teologali, le virtù cardinali (per chi ha svolto importanti incarichi viene
presa in esame soprattutto la virtù della prudenza, che è quella tipica del go-
verno) e anche le altre virtù che riguardano il tipo di vita svolto: per una persona
consacrata in un ordine religioso vengono prese in considerazione le virtù dei
cd. consigli evangelici, povertà, obbedienza e castità.

Vengono esaminate tutte le virtù, perché non si può essere santi per una virtù
e per le altre no. 

Il giudizio sulla virtù della prudenza non è un giudizio storico sugli effetti
delle decisioni prese, ma è il giudizio di come uno ha vissuto il suo incarico.
Ad esempio sul caso della pedofilia l’attuale pontefice ha preso provvedimenti
nel momento in cui tutti gli elementi dell’inchiesta sono stati chiari, ma prima
Giovanni Paolo II poteva prendere una decisione del genere senza prove certe
e con la possibilità che alcune accuse possano essere infondate o calunniose?
Le conclusioni arrivarono al Papa a fine marzo del 2005, e lui morì ai primi di
aprile.

Quanto tempo passa dalla beatificazione alla canonizzazione? È stato ac-
celerato il processo di Escrivá?

La velocità della causa di Escrivá dipende dal fatto che è stata organizzata
una bella équipe di lavoro e hanno quindi lavorato presto e bene. Se la causa di
Paolo VI avesse avuto la stessa équipe di lavoro si sarebbe finito da un pezzo.
L’unico criterio è quindi quello di prendere persone competenti, e metterle in-
sieme a lavorare. Per Paolo VI ho avuto soltanto quattro storici, e credo che per
la causa di Escrivá abbiano lavorato molti di più.

Cosa è più difficile di accertare: le virtù o il miracolo? Ci sono state cause
bocciate per mancanza di miracolo?

Ogni causa ha il suo destino. In alcune cause abbiamo faticato a trovare il
miracolo. Poi ci sono dei criteri teologici oltre che scientifici: se non c’è un’in-
vocazione prima di una guarigione, non si può parlare di miracolo. I fatti sono
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anche la manifestazione della volontà di Dio riguardo al culto da dare a un Servo
di Dio. Se non c’è un miracolo vuol dire che non c’è la volontà di Dio alla ca-
nonizzazione, ma quella persona può essere benissimo in paradiso, come tan-
tissime altre non canonizzate. Per il miracolo i teologi studiano l’invocazione e
il rapporto che ha con la guarigione, se tale guarigione è inspiegabile oppure si
può giustificare con farmaci o terapie utilizzate. L’invocazione è dubbia anche
se la persona ha invocato più Servi di Dio.

La Chiesa è impegnata nel progetto della Nuova evangelizzazione. Tutte
queste canonizzazioni e beatificazioni servono agli agnostici o a chi vive al di
fuori della Chiesa? Oppure risultano come forme di superstizione?

Se ben presentate, le figure dei santi dimostrano la bellezza del Vangelo,
perché sono testimonianza di vita umana piena. Pensiamo alla figura di Giovanni
Paolo II, con il suo modo positivo di affrontare la realtà, la sua capacità di entrare
in sintonia con ogni persona, l’amore che suscitava in tutti. Ed era un uomo fe-
lice, solare. Ho un ricordo particolare del viaggio a Verona per la canonizzazione
di san Giovanni Calabria, e gli prepararono nello stadio uno spettacolo con le
scolaresche che danzavano. Nel discorso cominciò a parlare della danza, per
dire che essa esprime lo sforzo quotidiano della libertà umana di ciascuno di
noi, per renderla ubbidiente alla libertà. Perfino cose solide come le ossa asse-
condano le melodie di una musica, Questo è il dinamismo della libertà. Giovanni
Paolo II esprimeva questo senso di bellezza umana, che gli derivava dal suo es-
sere profondamente radicato nella tradizione cattolica di vita del Vangelo. 

Questa è la nuova evangelizzazione: è mostrare la fecondità umana del Van-
gelo: ogni Figlio di Dio vive pienamente la sua umanità, e non c’è altro modo
per farlo.

A mio parere la nuova evangelizzazione esige testimoni, Paolo VI lo diceva
nella Evangelium nuntiandi. «Il mondo di oggi ha bisogno di testimoni oltre che
di maestri».

Chi nomina i consultori? E i nomi sono riservati?
Il Santo Padre. I nomi sono pubblicati nell’Annuario Pontificio. Per ogni

causa il consultore riceve i voluminosi incartamenti relativi a un Servo di Dio,
e gli viene chiesto di fornire il proprio voto entro una data specifica. Ai cardinali
vengono inviati i voti dei consultori con sotto la firma; invece nel fascicolo Re-
latio et vota si riportano tutti i voti dei consultori, ma anonimi. 

La commissione dei consultori si chiama Congresso peculiare. Della Ordi-
naria fanno parte tutti i membri della Congregazione: vi sono per lo più cardinali
ma anche vescovi e arcivescovi del mondo, che almeno una volta l’anno si riu-
niscono per un incontro plenario.
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Chi è l’avvocato del diavolo?
Si chiama in realtà promotore della fede. Presiede il Congresso peculiare,

designa i consultori per le singole cause. Una volta egli svolgeva un po’ di più
la parte del contraddittore, adesso questa funzione viene svolta un po’ da tutti i
consultori.
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