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A
t the end of the last assembly of the Synod of the Bishops, Car-
dinal Luis Antonio Gokim Tagle, archbishop of Manila, distin-
guished himself on one of these, now widely known, videos he 
so particularly enjoys. There, he is seen dancing expressing the 

missionary pastoral of the Church that is moving towards men, while people 
around him, from different regions of the world, snap their finger to his 
rhythm. 
One could not be more synodal than Cardinal Tagle. In 2014, during a press 
conference in the Press Office of the Holy See, he said : « In this Synod, the 
spirit of Vatican II has manifested itself in the Fathers ». Then, after the last 
assembly, he was to deliver to young people this message : « The Synod is 
going to continue where you are, everywhere in the world, in your homes, 
your parishes, and your schools ». 
Smiling, as well as enigmatic, hard to define, he rarely reveals himself, as if 
he were kept in « standby ». His thinking has maybe no great originality, but 
for the men most favoured in the current pontificate, Luis Antonio G. Tagle is 
to Pope Francis what Montini was to Pope Roncalli. Indeed, what would have 
become of Vatican II, opened by Angelo Roncalli, if it had not been for the 
(difficult) election of Giovanni Battista Montini in 1962 ? At the death of 
John XXIII, not a single text had been voted. The true Council has been led 
by Paul VI, a worried and decided reformer, at the same time relatively a mo-
derate one, with respect to progressives such as Rahner and others of the 
Concilium group. Pope Montini thus is the one who carried to term the intui-
tions of pope Roncalli, in what he thought would be a wonderful rejuvenation 
of the face of the Church.  
All the turmoil of today, in the end does not bring much changes but only 
gives birth to a new ecclesiastical style, a sort of hyper Vatican II style (the 
moral advances of Amoris Laetitia). All will have durable consequences only 
if the successor of Francis has the capacity to really add another new step to 
the transformation of the Church. 
Archbishop of the capital of the only Asian country where catholics are the 
majority (1), would Luis Antonio G. Tagle, at sixty-years old, have this po-
tential ? A brilliant student of the Jesuits, a keen sense of humour, he obtained 
his theological degrees at the Catholic University of Washington (his thesis 
was on « Episcopal Collegiality in the Teaching and Practice of Paul VI »). 
He became member of the International Theological Commission and took 
part in the work on The History of Vatican II, published by the School of Bo-
logna (Giuseppe Alberigo, Alberto Melloni), which is typically a history « ac-
cording to the hermeneutic of rupture ». 
Bishop of Imus, he became Cardinal-archbishop of Manila at the hands of Be-
nedict XVI, who liked to elevate renown scholars, even though they were not 
partisans of the « hermeneutic of continuity », such as the neo-bultmannian 
biblical scholar, Ravasi, who was made cardinal and president of the Council 
for Culture. Among a Filipino episcopate rather intellectually weak, L. A. 
Tagle definitely appears as a shining star. 
The Bergoglian pontificate made him a prominent actor : during the two as-
semblies of the Synod on the family, in 2014 and 2015, Cardinal Tagle was 
one of the co-president. During the 2018 Assembly, he had a more discreet 
role though quite decisive as member of the very important commission for 
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PRESENTAZIONE 
In un mondo che corre sempre 

più in fretta e in una Chiesa che 

si trova costantemente sotto la 

luce dei riflettori, le informazioni 

importanti e la loro interpreta-

zione, rischiano di venire seppel-

liti dalla mole di commenti, 

opinioni e notizie false. Nel mo-

mento in cui appare urgente res-

taurare il magistero e l’autorità 

pontificia perché la Chiesa possa 

proseguire la sua missione rice-

vuta da Gesù Cristo, Res Novæ 
vuole essere uno strumento d’in-

formazione e analisi al servizio 

del potere di Pietro. 

Iscrivendoti ora, stai aiutando a 

lanciare Res Novæ, contribuendo 

a svilupparla per farla crescere.



◗ Un profilo  
da gesuita di oggi 
La formazione sacerdotale di Luis 

Antonio G. Tagle, è stata opera dei 

gesuiti : entrato nel seminario di San 

Giuseppe, tenuto da loro, e compiuti i 

suoi studi presso l’Università dei ge-

suiti Ateneo di Manila (in cui ottenne 

a pieni voti la sua licenza nel 1973), 

venne infine inviato dai suoi profes-

sori alla Catholic University of Ame-

rica a Washington. Vi era stato 

raccomandato dal suo mentore, Padre 

Catalino Arevalo, sj, uno dei perso-

naggi più in vista della « teologia 

asiatica », una branca della teologia 

della liberazione, e discepolo di Jür-

gen Moltmann, che era stato l’emi-

nenza grigia di Cory Aquino, ex 

presidente della repubblica.  

Ordinato sacerdote nel 1982 per la 

diocesi di Imus, L. A. Tagle, nel 

2001, a 44 anni ne è divenuto ves-

covo. Nel 2011 è stato nominato arci-

vescovo di Manila, e nel 2012, a 55 

anni, cardinale.  

Precedentemente il suo relatore di 

tesi, Padre Joseph A. Komonchak, 

CINDY WOODEN, LUIS ANTONIO TAGLE, GUIDARE CON 
L’ASCOLTO, LIBRERIA EDITRICE VATICANA 2016 (1) 

Biografia pubblicata dalla vaticanista americana, Cindy Wooden, che dirige 
l’agenzia di stampa Catholic News Service. I genitori di L.A. Tagle, erano 
impiegati di banca « ai quali il duro lavoro ha dato una qualche promo-
zione », ricorda il figlio. In realtà la sua famiglia paterna aveva fatto parte 
della classe dirigente del paese all’epoca coloniale. Soprannominato Chito 
(abbreviazione di Luiscito, diminutivo di Luis), si era inizialmente votato 
alla professione medica. Ragazzo intelligente, lavoratore, sempre il primo 
della classe, mostrava una forte disposizione alle opere buone. Apprendiamo 
anche che fu « scudiero » nella potente organizzazione dei Cavalieri di Co-
lombo, di cui suo padre faceva parte, organizzazione di benefattori assai 
poco progressista. Scoprì la sua vocazione alla fine degli anni di liceo. 
Come spesso avviene per questo tipo di biografie, si tratta di un lavoro un 
po’ apologetico : Umiltà e semplicità, Plasmato dal Vaticano II, Lezioni di 
ascolto, annunciano i titoli dei capitoli. Con la qualifica di « cardinale dei 
poveri », è uomo di ascolto, di dialogo, di una semplicità che potremmo 
forse considerare un po’ troppo affettata (in maniche di camicia, senza croce 
pettorale, per lungo tempo ha girato in triciclo che è una specie di side-car 
economico molto diffuso nelle Filippine), è un cardinale sulla stessa lun-
ghezza d’onda di Papa Francesco. Quando gli si parla della rivoluzione che 
Papa Francesco avrebbe introdotto nella Chiesa, risponde che non si tratta 
di nulla di sconvolgente : « il Papa ci riporta semplicemente alla Chiesa del 
Vaticano II » (2)          Pio Pace 

1. In Inglese : Luis Antonio Tagle. Leading by Listening, Luis Antonio Tagle. 
2. Si può leggere anche : Ho imparato dagli ultimi. La mia vita, le mie speranze, Emi, 
2016 (I Have Learned from the Least : My Life, My Hopes, Orbis Books 2017). 
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information, led by his friend and advisor, Fr. Antonio Spadaro, sj, director of La Civiltà Cattolica, well connected to 
the important Society of Jesus in the Philippines, country formerly the jewels of the Spanish empire, where the Jesuits 
are usually in command. 
In fact, Luis Antonio G. Tagle does not even need to bother making connections : all the different tendencies advocating 
« change » turn to him. One of his powerful supporter, Cardinal Rodriguez Maradiaga, from Honduras (coordinator 
to the council of the nine cardinals in charge by the pope to propose ideas in regards to the famous reform of the Curia), 
achieved a great move by propelling Tagle President of Caritas Internationalis. Elected with a majority of ninety one 
representatives out of one hundred and thirty three, the campaign in his favour relied on one simple theme : Tagle, 
like Francis, is the defender of people marginalized.  
Presented as a great figure of theology in Asia, Cardinal Tagle received the Pope in January 2015 in front of five 
million people, under pouring rain. There is a Tagle militant, like the one who took the project to participate in The 
History of Vatican II, writing the long chapter on what is called “the Black Week” which took place in November 1964 
(2), at the end of the third session. In the book, Tagle tells of the moment when the minority played its most active role 
and obtained from Paul VI, eager to maintain the cohesion of the Council, if not guarantees, at least some relief (post-
ponement of the Religious liberty, Nota explicativa prævia added to the Constitution on the Church, introduction with 
authority of the nineteen modifications in the decree on ecumenism, title of « Mary Mother of the Church »). To him, 
the members of the minority are the « adversaries », treated with much condescendence, the few delays they were able 
to obtain, “painful wounds”, did not prevent the « powerful forces » of renewal. 
But there is also a Tagle, with a relatively flat expression of thoughts : « My proposal is in the following : the conversion 
of the Church, that is a pastoral and missionary conversion, but communal as well. By listening to the Youth, I, who 
is one of the “old priest” and synodal Fathers, I feel the call to go back to the simplicity of faith and christian life, and 
to the simple relations of common life. » (Vatican News, 16 October, 2018).  
Will his favorite themes of the Church at the service of the world and at the service of unity between men, be supportive 
enough to persuade his peers ? ◆ 

Abbé Claude Barthe 

1. The Primate of the Philippines is the Archbishop of Cebu, but it is the archbishop of the capital who is the political figure, in 

touch with the high ranking families that govern the country and with the successive presidents. 

2. Luis Antonio G. Tagle, « The ‘Black Week’of Vatican II (November 14-21, 1964) », In Alberigo Giuseppe, History of 
Vatican II, Vol. 4, Maryknoll, New York, Orbis, 2003. 
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professore presso la Catholic Univer-

sity of America, uno dei maîtres à 

penser dell’ecclesiologia americana, 

lo aveva introdotto alla Scuola di Bo-

logna, facendolo nominare, nel 1995, 

membro del comitato editoriale per la 

supervisione all’impresa editoriale 

della monumentale Storia del Conci-
lio Vaticano II. 
Su quest’onda, nel 1997, Komonchak 

e i suoi amici, ottennero anche che 

Tagle venisse nominato membro della 

Commissione Teologica internazio-

nale. 

Tre gesuiti filippini, amici di Tagle, 

sono stati del resto chiamati a Roma, 

ai posti di comando della Compagnia, 

da Padre Nicolas, superiore generale, 

e sono stati confermati da Padre Sosa, 

il suo successore, a costituire una 

sorta di lobby pro-Tagle presso la 

Curia generale. Un altro gesuita, 

Jorge Bergoglio, aveva stretto legami 

con lui quando entrambi sedevano al 

concilio generale del Sinodo dei Ves-

covi all’inizio degli anni 2000. Natu-

ralmente, durante il conclave del 

2005, che elesse Benedetto XVI, 

Tagle sostenne Bergoglio, come poi 

fece anche nel conclave del 2013. 

« Molto di quanto (il Papa) dice e fa, 

dà ragione a quanto io ho detto o 

fatto, ma che probabilmente non è 

stato compreso da alcuni, o di cui 

altri non hanno realizzato il senso », 

fa notare incessantemente il cardi-

nale. E anche i suoi amici ripetono : è 

un altro Francesco. La Croix del 9 

febbraio 2016 riporta la sua catechesi 

a Cebu al 51° Congresso Eucaristico 

Internazionale del gennaio 2016: 

« sarà bene interrogarsi sull’origine 

dei nostri pane e vino sacramentali. 

La farina, è stata prodotta da un mi-

grante ? sarà dunque il frutto del la-

voro di uno schiavo ? Il vino, 

proviene da una vigna nella quale 

sono impiegate persone alle quali non 

viene pagato un salario decente, e che 

quindi sono spinte ad attraversare le 

frontiere per sopravvivere ? Il cibo e i 

pasti delle riunioni sinodali, conve-

gni, assemblee, conferenze, sono as-

sicurati dai ristoratori delle grandi 

catene di alberghi, ma chi è che cu-

cina e chi mette a posto dopo ? Cosa 

dire di scarpe, cravatte, cappelli, 

guanti, camicie e vestiti chiamati 

abiti della domenica ? Chi è che li 

realizza e chi li pulisce nelle tinto-

rie ? Si tratta di fratelli e sorelle o 

solo di immigrati invisibili, semplici 

pedine sulla scacchiera 

dell’umanità ? » 

Quanto alle sue idee liturgiche mini-

maliste, esse sono state ben espresse 

dal suo predecessore, il cardinale Gau-

dencio Rosales, arcivescovo emerito 

di Manila, durante una messa presie-

duta dal cardinale Tagle per il 

congresso di Cebu : è opportuno « fare 

Eucaristia liberandosi dei rituali ». P.P. 

DOCUMENT  
Una concezione  
«attivista» del  
sacerdozio ministeriale 
 
 

Per una prossima riforma della Chiesa, l’elemento 
chiave sarà una restituzione di valore al sacerdozio 
in una società  divenuta ormai post-cristiana. Bistrat-
tato in molti modi dalla secolarizzazione, fatica oggi 
a ritrovare la sua identità profonda. Ora, una delle 
sorprese che comporta l’esame imparziale dei testi 
dell’ultimo concilio è che si omise una trattazione 
ontologica del tema del sacerdozio, tanto era pre-

gnante all’epoca quello dei suoi rapporti con il sa-
cerdozio comune di tutti i battezzati, dimenticanza 
che prosegue nei discorsi di Papa Francesco sull’ar-
gomento. 

 
Nel presente articolo Mateusz Markiewicz, membro 
dell’Istituto del Buon Pastore, riassume il suo inter-
vento dal titolo "Sacerdozio comune dei fedeli e sa-
cerdozio ministeriale negli insegnamenti di Papa 
Francesco", tenuto durante gli Incontri teologici di 
Courtalain sul tema: "Quale pastorale dopo il Vati-
cano II?" svolti nel giugno 2018. Il suo contributo 
sarà pubblicato nel gennaio 2019 con l’insieme 
degli Atti del Convegno, per l’edizione Via Romana. 
Il presente testo viene pubblicato grazie alla gentile 
autorizzazione degli organizzatori degli Incontri. 
 
Abbé Mateusz Markiewicz 

Lo stile della predicazione di Papa Francesco è molto sem-

plice, conciso e centrato sull’azione. Per quanto concerne il 

sacerdozio, il Santo Padre dedica molti dei suoi discorsi a 

dare consigli ai preti, o anche a fare loro dei rimproveri. Pos-

siamo però affermare che i documenti conciliari sono l’anima 

del pensiero teologico del vescovo di Roma. 

Secondo Lumen Gentium (n.10) e Presbyterorum ordinis (n. 

2), il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministe-

riale o gerarchico, che fra loro hanno una differenza essen-

ziale, e non solo di grado, sono tuttavia legati perché 

partecipano, ciascuno a suo modo, all’unico sacerdozio di 

Cristo. Colui che ha ricevuto il sacerdozio ministeriale gode 

Secolarizzazione e derive morali del clero 

L’origine di tutta questa crisi (quella dei crimini sessuali 

nella Chiesa) sta nella secolarizzazione della Chiesa e 

nella riduzione del prete al ruolo di un funzionario. Ulti-

mamente è l’ateismo che si è diffuso all’interno della 

Chiesa. Seguendo lo spirito del male, la Rivelazione che 

riguarda fede e morale è stata adattata a un mondo senza 

Dio così che non interferisca più con una vita fondata 

sulle proprie passioni e necessità.  

(Cardinal Müller, LifeSiteNews, 21 novembre 2018)



di un potere consacrato per condurre e formare il popolo sa-

cerdotale (la Chiesa), per compiere il sacrificio Eucaristico, 

nella persona di Cristo, e per offrirlo a Dio nel nome di tutto 

il popolo; per quanto riguarda i fedeli, per il sacerdozio reale 

che gli è proprio, essi concorrono all’offerta dell’Eucarestia 

ed esercitano il loro sacerdozio ricevendo i sacramenti, con 

la preghiera e l’azione di grazie, la testimonianza di una vita 

santa, la rinuncia e la carità che riescono a mettere in pratica. 

Classicamente si dice che si diviene presbiteri per essere al 

servizio del popolo sacerdotale, sotto la direzione del ves-

covo. «Pertanto, dopo aver inviato gli apostoli come egli 

stesso era stato inviato dal Padre, Cristo per mezzo degli 

stessi apostoli rese partecipi della sua consacrazione e della 

sua missione i loro successori, cioè i vescovi, la cui funzione 

ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri, 

questi sono dunque costituiti nell’ordine del presbiterato per 

essere cooperatori dell’ordine episcopale, per il retto assol-

vimento della missione apostolica affidata da Cristo» (PO, 

2, § 1, 2). 

Ma l’insistenza sulla nozione di servizio viene fatta a detri-

mento della condizione ontologica, che è quella che condi-

ziona il servizio. Siamo nella sfera dell’agire, molto più che 

in quella dell’essere, che viene certamente trattata dal Conci-

lio, ma non ne è l’oggetto principale. Il carattere sacramentale 

viene menzionato, ma non viene approfondito. (cf. LG, 21, 

§ 2) 

La visione di Papa Francesco si inscrive in questa prospettiva 

prioritaria dell’agire, che è quella del Concilio. Il Sovrano 

Pontefice parla spesso ai sacerdoti, offrendogli la sua visione 

dei compiti del pastore. Ma gli interventi di Papa Francesco 

nei quali si possano trovare insegnamenti sulla natura stessa 

del sacerdozio, sono assai più rari. 

Le omelie che il Papa pronuncia durante le cerimonie delle 

ordinazioni presbiteriali ed episcopali, sono dei moniti es-

tratti dal Pontificale, ai quali il Papa aggiunge a volte qualche 

parola personale. Il Pontificale e il Papa affermano che il Fi-

glio di Dio è il solo sacerdote. Allo stesso tempo sottolineano 

il fatto che tutti i cristiani hanno una dignità sacerdotale. Ma 

questa dignità non è la stessa per tutti. Alcuni, scelti dal Si-

gnore stesso, devono esercitare l’ufficio sacro. Quest’attività 

è una continuazione della missione del Salvatore, fatta nel 

nome della Chiesa. «Essi (gli ordinandi) saranno infatti confi-

gurati a Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, ossia saranno 

consacrati come veri sacerdoti del Nuovo Testamento, e a 

questo titolo, che li unisce nel sacerdozio al loro Vescovo, 

saranno predicatori del Vangelo, Pastori del Popolo di Dio, e 

presiederanno le azioni di culto, specialmente nella celebra-

zione del sacrificio del Signore» (Omelia del Santo Padre 

Francesco, Santa Messa con ordinazioni sacerdotali, 22 aprile 

2018). Il carattere pastorale del ministero presbiteriale è 

messo in primo piano, senza però che dargli delle basi pro-

fonde nell’essenza stessa della persona che in realtà, rice-

vendo il sacramento dell’Ordine, viene cambiata. 

Fra gli altri interventi in materia, c’è l’allocuzione del Papa 

presso la Conferenza Episcopale Italiana, il 16 maggio 2016, 

dedicata ai sacerdoti e alla loro formazione: «il presbitero è 

tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa, di una 

comunità concreta di cui condivide il cammino. Il popolo fe-

dele di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la famiglia 

in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune ap-

partenenza, che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera 

da un’autoreferenzialità che isola e imprigiona». Questo le-

game fra il pastore e il popolo è messo in primo piano dalla 

Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (Bayard-

Mame-Cerf, 2017), che è un documento necessario alla for-

mazione dei futuri sacerdoti. Questo documento non cita mai 

il carattere sacramentale che modifica l’essenza stessa 

dell’uomo e lo dispone a compiere certe azioni che coloro 

che ne sono privi non possono fare. Questo è quantomeno 

sorprendente in un documento che deve dare una visione teo-

logica del sacerdozio. (cf. n. 30-40) 

La teologia ereditata da Papa Francesco, che lui sviluppa ed 

applica relativamente alla formazione dei sacerdoti, è dunque 

essenzialmente centrata sull’attività del sacerdozio ministe-

riale per il bene del popolo sacerdotale. I ministri ordinati de-

vono servire i membri del popolo sacerdotale di Dio, in 

comunione con il vescovo, il primo pastore di questo popolo. 

Questa visione è stata integrata dalle omelie della liturgia di 

ordinazione, dall’insegnamento dell’attuale papa, ed infine 

dal documento che guida oggi la formazione dei futuri preti. 

Senza dimenticarlo, il carattere sacramentale impresso 

nell’anima dall’Ordine, è stato messo in secondo piano. La 

mancanza di riflessione su questo punto, rischia di mostrare 

il sacerdote solo alla luce della sua azione, quella di pastore 

del popolo di Dio. Al contrario, una teologia del sacerdozio 

che parta dal carattere sacramentale, l’elemento costitutivo 

dell’essere sacerdotale e in conseguenza del suo agire, ci aiu-

terebbe ad avere una visione più globale del ministero ordi-

nato. Sarebbe di una grande utilità per la formazione dei 

futuri preti e la santificazione di quelli che hanno già ricevuto 

il sacramento dell’Ordine. Ricordandogli a quali funzioni as-

pirano, o cosa abbiano ricevuto, questa teologia gli propor-

rebbe contemporaneamente la priorità della santità personale. 

Non è forse vero che formando dei preti santi, preoccupati 

della gloria di Dio e della salvezza delle anime, si potrà com-

piere una vera riforma della chiesa ed arrivare allo scopo ul-

timo dell’attività pastorale, che è quello di portare tutte le 

pecore ai pascoli eterni del Padre che ha mandato suo Figlio 

per salvarli con l’aiuto costante dello Spirito Santo? ◆ 
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Il sacerdote visto da Jean-Jacques Olier,  

all’epoca della riforma tridentina 

 

« I sacerdoti sono coadiutori del Padre eterno in questa 

produzione e generazione gloriosa di Gesù Cristo come lo 

fu la Santa Vergine il giorno in cui generò sui Figlio. Ella 

entrò in condivisione con il Padre e ricevette la comuni-

cazione della potenza del Padre di generare suo Figlio, 

allo stesso modo i sacerdoti partecipano della potenza di 

produrre Gesù Cristo e di portarlo alla gloria ». 

(Le traité des Saints Ordres, comparé aux écrits authen-
tiques de Jean-Jacques Olier, edizione Compagnie de 

Saint-Sulpice, Parigi, 1984, da 58). 


