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Il car di na le Tet ta man zi è sta to giu sta men te ri cor da to co me un ve sco vo po po la re. Sem bra va, al ve- 
der lo, che ci fos se in lui qual co sa del lom bar do Gio van ni XXIII. Uma no e con cre to con la gen te. Ma
tutt’al tro che un sem pli ciot to sen za cul tu ra. Un ve ro ec cle sia sti co for ma to si ne gli an ni Cin quan ta a
Mi la no. Esper to di teo lo gia mo ra le e di bio e ti ca, era sta to uti liz za to da Gio van ni Pao lo II per la ste su- 
ra di te sti pon ti fi ci. Vi ci no a Wo j ty la, non era pe rò in cli ne a una «dog ma tiz za zio ne» dei prin ci pi eti ci,
cui aspi ra va no in ve ce grup pi pros si mi al pa pa po lac co. Si di stan zia va dal car di na le Caf far ra.
Moderazione, realismo, sim pa tia lo ca rat te riz za va no. Fin dai pri mi an ni No van ta, se gna lò l’emer gen- 
za dei pro ble ma dei mi gran ti in Ita lia.

È sta to una per so na li tà im por tan te del la Chie sa ita lia na di quel car di na le Rui ni, che Gio van ni
Pao lo II vol le pre si den te del la Cei. Rui ni, da se gre ta rio del la Cei, ne gli an ni Ot tan ta, ave va riav vi ci na- 
to l’epi sco pa to ita lia no (al lo ra più mon ti nia no) al pa pa po lac co. Co sì di ce va Wo j ty la. Ne gli an ni No- 
van ta, Rui ni, da pre si den te, per se guì una tran si zio ne in una sta gio ne sen za Dc, in cui la Chie sa fos se
un sog get to pub bli co. Tet ta man zi fu se gre ta rio del la Cei di Rui ni dal 1991 al 1996. Ami co di que st’ul ti- 
mo, lo com ple ta va con bo no mia. Fat to ti pi co del tem po wo j ty lia no era il pas sag gio dal la se gre te ria Cei
ad al te re spon sa bi li tà: co sì Tet ta man zi fu chia ma to a Ge no va co me ar ci ve sco vo e car di na le.

Nell’ul ti ma sta gio ne di Wo j ty la, Tet ta man zi co min ciò a sta gliar si au to no ma men te. Il pub bli co se
ne ac cor se con il G8 di Ge no va nel 2001, quan do pre se po si zio ne con tro le vio len ze del la po li zia e se- 
gna lò l’emer gen za eco lo gi ca. Era sem pre più per ples so ver so Ber lu sco ni, dal giu gno 2001 di nuo vo al
go ver no. Ave va una po si zio ne me no coin ci den te con Rui ni.

Po co do po ven ne il tra sfe ri men to a Mi la no nel 2002, se gno del la fi du cia di Wo j ty la: pas sag gio da
una se de car di na li zia all’al tra mai av ve nu to nel le car rie re ec cle sia sti che. Tet ta man zi ave va una pas- 
sio ne per Mi la no e la Chie sa am bro sia na. Il tra sfe ri men to, se non da lui au spi ca to, gli fu tan to gra di- 
to. Non piac que pe rò al car di na le Mar ti ni, che lo con si de ra va una scel ta di nor ma liz za zio ne, ma lo ac- 
col se con gran de di gni tà e par tì per la Ter ra San ta.

Tet ta man zi, ne gli ul ti mi an ni di Wo j ty la, co min ciò a rap pre sen ta re una per so na li tà di ita lia no pa- 
pa bi le. Al si no do eu ro peo del 1999, ri ce vet te mol ti vo ti. Il me tro po li ta Ky rill, fu tu ro pa triar ca rus so, lo
vi si tò a Mi la no, in te res sa to a lui. Del re sto, Tet ta man zi stu pi va per il suo to no sem pli ce e sor ri den te.
Lo ri co nob be an che Mar ti ni che ne par la va co me di un «ve sco vo con ser va to re con ver ti to dal po po lo».

Tet ta man zi as sun se le ra gio ni ma tu ra te a Mi la no nei lun ghi an ni di Mar ti ni e col la bo rò con i suoi
uo mi ni. Pre se gu sto a una pa sto ra le po po la re. Si di stan ziò dal ri go re: «Sia mo tut ti per la ve ri tà, il pro- 
ble ma è il mo do con cui se ne par la», di ce va con sua espres sio ne ti pi ca.

Co sì, nel 2004, al le Set ti ma ne so cia li a Bo lo gna su un te ma po li ti co, du ran te la pre si den za Rui ni,
il suo in ter ven to ap par ve mol to au to no mo dal la Cei. So prat tut to, al tra mon to di Wo j ty la, nel feb bra io
2005, un epi so dio se gna lò il con tra sto con Roma. Il car di na le Ra tzin ger fu de le ga to dal Va ti ca no a
pre sie de re i fu ne ra li di don Gius sa ni, una ce le bra zio ne di gran de par te ci pa zio ne in Duo mo. Tet ta-
man zi, ar ci ve sco vo di Mi la no, si sen tì umi lia to dal fat to che un car di na le da fuo ri ve nis se a ce le bra re i
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fu ne ra li di un pre te del la sua dio ce si. L’im ma gi ne di Tet ta man zi e di Ra tzin ger, en tram bi con il pa sto- 
ra le, in sie me nel Duo mo, mo stra la ten sio ne del mo men to.

Mol to sem bra va fa re di lui un can di da to al la suc ces sio ne di Gio van ni Pao lo II nel 2005. Sa reb be
sta ta la ri pre sa dell’ere di tà di Mi la no e di Mon ti ni (che lo ave va or di na to pre te nel 1957). Il se gre ta rio
di Pao lo VI lo ave va spin to: «È più fa ci le fa re il pa pa che l’ar ci ve sco vo di Mi la no». Il pa pa to di Wo j ty- 
la sa reb be ri ma sto co sì un’ec ce zio ne con la ri pre sa dei pa pi ita lia ni? In fon do, due era no le per so na li- 
tà emer gen ti tra gli ita lia ni in quel 2005: Tet ta man zi e Rui ni. Nes su no dei due ave va la vo ra to per una
can di da tu ra. E poi quel la di Ra tzin ger era sta ta pre pa ra ta da un grup po con si sten te.

I car di na li ita lia ni si pre sen ta ro no di vi si e sen za stra te gia. Al lo ra tra mon tò il pa pa to ita lia no. La
scel ta del pa pa po lac co nel 1978 non era più un’ec ce zio ne, do po l’ele zio ne di Ra tzin ger. Non an co ra
ot tan ten ne, non trop po sod di sfat to del la Chie sa di Be ne det to XVI, ma sem pre bo na ria men te ot ti mi- 
sta, Tet ta man zi par te ci pò al con cla ve in cui fu elet to Ber go glio.


