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Profilo dell’opera
Il papato è ancora un’istituzione valida o è ormai per-

cepita come del tutto anacronistica? E soprattutto: esso è 
ancora riconosciuto a livello planetario, e non solo all’in-
terno della stretta geografia cattolica, come indiscussa 
autorità morale? È ancora necessario che il Papa sia un 
capo di Stato con un regno di appena 44 ettari? E il papa-
to non ha forse più che mai bisogno di una riforma che lo 
adegui alle necessità del tempo presente? 

Con questo saggio, acuto e documentatissimo, il vaticani-
sta Francesco Antonio Grana entra nelle pieghe di una ma-
tassa intricata: la coesistenza fra due pontefici – uno emerito 
e uno regnante – ha aperto voragini nelle norme canoniche, 
evidenziando lacune rituali e formali che hanno dato libero 
sfogo a sgarbi istituzionali, scandali e opposte tifoserie.

È evidente che le fazioni, quella progressista delusa per le mancate aperture del 
pontificato di Francesco, quella conservatrice che vuole un ritorno al regno ratzin-
geriano e quella bergogliana che, invece, vuole proseguire l’opera riformatrice del 
Papa latinoamericano, si stanno già organizzando per non farsi trovare impreparate 
nel momento in cui inizierà la Sede Vacante.

Un futuro imprevedibile su cui si gioca la stessa sopravvivenza della cattolicità.

L’Autore
Francesco Antonio Grana è giornalista professionista, vaticanista de ilfattoquo-

tidiano.it e segretario del Premio cardinale Michele Giordano. Tra le sue numerose 
pubblicazioni: Il Giubileo della misericordia (Tau 2015), Sedevacantisti (Tau 2017), 
Predicate il Vangelo (Elledici 2018) ed Extra omnes (Elledici 2019).
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