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“Papa oltre i 90 anni? Il nuovo pontefice può fissare un limite” 
Il nigeriano Olorunfemi: “Lo Spirito Santo ci guiderà, non ho in mente alcun nome” 

 

GERARD O'CONNELL 

ROMA 13.3.2013 

Il Cardinale John Olorunfemi Onaiyekan, arcivescovo di Abuja, è l’ex Presidente 

della Conferenza dei Vescovi Cattolici della Nigeria. È la figura principale della 

Chiesa africana. 

 

Quali qualità cerca nel nuovo Papa? 
«Ritengo che chiunque emerga dall’elezione, dal momento in cui accetterà di 

diventare Papa, sarà il Santo Padre. Il suo nome, la sua nazione e, naturalmente, il suo 

colore, non avranno più importanza». 

 

L’età sarà un fattore importante? 

«Può darsi che un altro Papa con la stessa debolezza fisica di Benedetto XVI ritenga 

di svolgere ancora abbastanza bene l’incarico. Ma Benedetto era il genere di Papa che 

non vuole lasciare che altri svolgano il lavoro per conto suo». 

 

Molti cardinali hanno detto che preferirebbero un uomo pio e capace di 

governare. Che ne pensa? 

«Ciascun Papa possiede le sue caratteristiche. L’unica idea che ho è che chiunque 

sarà eletto Papa sarà seguito dal resto della Chiesa. Non ho in mente qualcuno. Lo 

Spirito Santo ci guiderà». 

 

I cardinali africani la pensano come Lei? 
«Credo che diversi di loro siano eleggibili. Il prossimo Papa potrebbe essere 

originario di qualsiasi luogo». 

 

Anche americano? 
«Se proverrà da lì sarà comunque Papa, e non più americano». 

 

La questione delle relazion itra Cristianesimo e Islam è un grosso problema. 

Vorrebbe un Papa sensibile all’argomento? 
«Credo che nessuno papa possa ignorare l’Islam. Ma il Papa dovrà anche relazionarsi 

con le altre religioni». 

 

L’evangelizzazione sarà un fattore chiave? 

«Questo è lo scopo della Chiesa e la missione evangelica della Chiesa in Africa è 

centrale». 
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Da Vatileaks agli altri scandali: in Africa hanno avuto qualche impatto? 
«Nella mia Chiesa non ha avuto grande eco. L’ufficio centrale è come la sala 

macchine di una nave, si sa che è meglio non scendere. Nell’ufficio centrale di 

qualsiasi grande organizzazione si trova tutto ciò che è presente in qualsiasi 

istituzione». 

 

Potrebbe eleggere un uomo con più di 75 anni? 
«Se si rivela la persona migliore, perché no? Il pontificato durato 25 anni di Giovanni 

Paolo II non rappresenta la consuetudine nella storia della Chiesa. Ora la questione 

che affrontiamo è per quanto tempo il Papa debba restare sul trono dopo i 90 anni di 

età. Io non perderei la mia fede nella Chiesa se il futuro Papa emanasse un Motu 

Proprio per stabilire il limite di età del Papa». 

 

 

Il Conclave potrebbe eleggere un Papa molto giovane? 
«Se ciò avverrà, allora dovremmo prepararci a un lungo regno». 

 

Crede che sia importante per il nuovo Papa viaggiare? 

«Di questi tempi non si può restare seduti a Roma. Egli è il pastore universale». 

 

 

Spera che il nuovo Papa coinvolga di più i vescovi? 

«Potrebbe esercitare la collegialità attraverso metodi nuovi e innovativi, non lo 

sappiamo. In questo ambito c’è molto spazio per lo sviluppo. 

 

Prevede un conclave lungo? 

«Con quattro votazioni al giorno, sapremo in che direzione stiamo andando quando 

avremo votato dieci volte. Alla fine, troveremo colui che si assumerà questo onere, 

che accetterà questo peso» 

 

http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-

articolo/articolo/conclave-23169/ 
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