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L'espressione "Chiesa a due polmoni" ha subìto col tempo diverse
applicazioni. Giovanni Paolo II l'utilizza con continuità, facendone
una parola d'ordine del suo pontificato per indicare il progetto di
realizzazione della piena comunione tra Oriente e Occidente
nell'unità cattolica. Questo è uno studio sull'evoluzione del linguaggio dei "due polmoni",
che illustra come sotto questa immagine si nasconda in realtà la questione della cattolicità
del magistero. Il saggio affronta la legge sul celibato ecclesiastico, riscontrando
l'inclinazione dei documenti ad assumere posizioni prettamente latinocentriche,
dimentiche dell'esistenza della tradizione orientale, che contempla il sacerdozio uxorato.
E questo è un gran pregio.apparentemente trascurato risulta, invece, un fatto per molti aspetti
nuovo. Ecco di che cosa si tratta.
Fioriscono qua e là alcuni modelli di comportamento che sono il risultato dei tentativi
che fanno oggi i preti sposati per dare una soluzione dignitosa all'impasse derivato dalla
diffusa subcultura dei tabù riguardanti il sacro. Ne vien fuori un'immagine inedita del
prete sposato (senza differenza tra quella di un grande accademico o di un altro qualsiasi),
relativa ad "un modo di essere", in cui si rispecchia una realtà spirituale, non esibita ma
spesa in maniera indefessa nel quotidiano. In vero non è in gioco nemmeno una novità,
dato che la santità non conosce stagioni presso ogni categoria di persone. Ma oggi si fa
visibile un accentuato risvolto positivo della condizione del prete laicizzato, vissuta meno
drammaticamente, e non solo grazie al mutato atteggiamento della società, bensì,
soprattutto, in virtù dell'elaborazione che il soggetto in questione ne fa, con senso di
libertà e di responsabilità, come occasione per vivere la vocazione (mai negata) in modo
più autentico.
E' un segno dei tempi che la Chiesa stenta a riconoscere, attestata com'è in posizioni di
difesa-offesa, nonostante gesti "privati" di misericordia e nonostante qualche
provvedimento che attutisce i guasti provocati dalla privazione di diritti umani elementari
nei riguardi dei trasgressori della Legge, che tali non dovrebbero essere considerati, data
la possibilità di essere regolarmente "dispensati".
Il quid di tale atteggiamento di ordine spirituale non sfugge all'Autore, anche se non ne
parla direttamente: il puntiglioso sviluppo della tematica che egli fa da diverse
angolazioni, può considerarsi un contributo in tale direzione.
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Certamente l'episodio iniziale narrato, di notevole efficacia descrittiva, dice molto di più
che mille discorsi, e il caso Alberto-Elena è così ben inquadrato da affascinare per il profilo
inedito di prete sposato che ne risulta: grazie alla consapevolezza del "valore aggiunto"
(tale almeno lo considera V ex-priore intervistato) alla chiamata divina attraverso il vissuto
di un amore umano sacrosanto. La stessa cosa si può dire di altre testimonianze riportate.
Infine non posso fare ameno di dichiarare che lettori dal palato non contaminato da
clericalismo, quali sono (divenuti) molti degli stessi preti sposati, proveranno un certo
disgusto nel trovare parecchie tra le risposte fornite all'Autore dagli "esperti" intervistati:
distratte, poco "aggiornate", spesso inaccettabili; lontane anni luce da quello che abbiamo
definito "nuovo modello". Ormai gli stessi sono decisi a far emergere la verità senza
ricorrere a rivendicazioni: con il semplice "dirla" e ... praticarla. Ed è in forza di questa,
che sarebbe banale chiamare strategia, che non si accontentano del dosaggio piuttosto
basso, sia di comprensione, sia di perdono, da parte della Chiesa.
Hanno dalla loro molte risorse, sia umane sia acquisite nella formazione, non tutta da
buttare. La serenità e la fiducia con cui, ora più che nel passato, affrontano il nuovo corso
della loro esistenza, sono di per sé pro-fezia; e cioè preannunzio di una sequela di Cristo,
riscattata da commistioni col potere, di cui la repressione sessuale è un Lo so, non si sarà
d'accordo sulla parola repressione. Ma che altro è il condizionare una grande vocazione ad
uno stato di continenza, che solo un dono speciale di Dio può rendere appetibile?
La solidarietà che i preti sposati esercitano anzitutto tra loro stessi, rendendosi cura dei
simili appena "usciti" e delle donne legate a loro (delle quali è più facile dimenticarsi), è
un altro aspetto dello stesso sogno profetico. Il quale non li fa indugiare sugli spalti della
fortezza del Sacro in atteggiamento di esclusi; ma si fa propositivo anche per coloro che
restano all'ombra rassicurante del potere. C'è spazio nella Chiesa per essere apostoli con lo
stesso spirito in cui lo fu Cristo, il quale "non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la forma di servo" (Fil 2, 6).

La figura di prete, a cui Albanese dà maggiore risalto nel capitolo "La verginità
sacerdotale di don Dolindo Ruotolo", è bellissima; è un'icona degna di venerazione, anche
in merito alle traversie che gli hanno procurato ingiuste condanne.
Ma chi guarda dall'altra sponda, da quella di chi tenta nuove vie, si limita ad ammirare.
Ha dinanzi un'altra tipologia da incarnare, di cui la Chiesa avrà maggiormente bisogno,
man mano che il Popolo di Dio raggiungerà una più pronunziata maturità ed esigerà dai
suoi Pastori nient'altro che una spiritualità cristiana degna di questo nome. Ben
simbolizzata, con l'esempio della sua vita, dal vescovo Tonino Bello, quando lanciava la
proposta di un "ministero del grembiule". Se a farla propria precederanno i preti sposati - ce
lo auguriamo - essi diverranno apripista di un modo davvero evangelico di fare-il prete,
anche "senza tonaca".
Ben giungano molte nuove produzioni, orientate a sollecitare un cambiamento in tal senso. Tra esse
includiamo questa di Albanese per non essersi limitato a riprodurre il solito cliché.
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