La Tenda: prefazione

Prefazione
È difficile valutare esattamente il significato del Concilio Vaticano II nella storia della
Chiesa, cioè nel cammino di progressiva appropriazione, da parte dei cristiani, della verità del
Vangelo, per la conoscenza del vero Dio e per la costruzione dell’uomo autentico. Tale valutazione è
difficile, perché ne siamo ancora all’inizio. Pensavamo ad un aggiornamento della Chiesa, ad un
certo numero di riforme che consentissero ad un tempo il ritorno ad una certa autenticità delle
origini e una presa in considerazione – al di là della polemica contro la Riforma – dei cambiamenti
culturali intervenuti dal Rinascimento in poi. In realtà, si tratta di molto di più, e ci rendiamo
conto, giorno dopo giorno, che nuovi modelli di vita e di pensiero si vanno elaborando
progressivamente: per l’intelligenza di Dio, della persona e dell’umanità di Gesù, per la
comprensione della storia del mondo e della verità dell’uomo, per lo stesso significato del
cristianesimo in rapporto alle religioni e alle saggezze umane, per il giusto senso della missione e
della natura della Chiesa.
La nascita e lo sviluppo di tali prospettive non sono unicamente, né in primo luogo,
pertinenza degli studiosi. Sono in realtà i cristiani di ogni provenienza e di ogni livello che si sono
messi al lavoro, spinti non da una preoccupazione – peraltro importante nel proprio ambito – di
coerenza teologica, ma dalla necessità di rispondere concretamente alla domanda: come vivere in
comunità cristiane nel mondo d’oggi, lasciandosi penetrare dal fermento ancora male identificato
del Vaticano II ?
Penso che il valore dei documenti de La Tenda risieda proprio in questo. Ci sono, certo, i
documenti del Concilio: ma che cosa significano, negli anni ’70, per i quartieri poveri e le periferie
della città di Roma ? Verso che cosa orientano concretamente, per l’annuncio della fede e la pratica
sacramentale, ma anche per la vita degli uomini in questi spazi sfavoriti a livello umano, eppure
ricchi dei valori dell’umanità e della religione popolari ? E, poiché si tratta della città di Roma così
com’è, della sua Chiesa particolare, e non dell’Urbs sacra e un po’ mitica, né del centro fortemente
istituzionalizzato dell’amministrazione universale della Chiesa, come non solo ripensare, ma
riformare l’effettivo rapporto dei cristiani romani col loro vescovo, coi loro preti, diaconi,
movimenti, religiosi….?
Una tale riflessione non poteva partire che da coloro che, nelle loro parrocchie e nei loro
inserimenti, vivevano tali problemi in modo impegnato. È per capire meglio e agire meglio che essi
si riunivano. Condividevano le loro esperienze e le loro riflessioni, intorno a don Nicola, prete
assolutamente fedele, pienamente coinvolto nel suo lavoro parrocchiale, ma anche uomo
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profondamente colto, e profeta di uno stato di cose da chiarire, da fare evolvere, perché il Vangelo
divenga sempre più la «legge fondamentale» della Chiesa.
I documenti de La Tenda non sono sistematici, non sono completi. Sono scaturiti poco a
poco, via via che emergevano i problemi che andavano affrontati. Essi non sono perfetti: si trattava
di pensare per vivere, non ancora di fare una sintesi soddisfacente. Portano inoltre il segno delle
persone concrete che si riunivano per riflettere e che verificavano, ciascuno nel proprio ambito
pastorale, la maggiore o minore pertinenza della loro riflessione. È questo nesso del pensiero con
l’azione che ha fatto il loro valore, all’epoca della loro pubblicazione, ed è anche ciò che spiega il loro
sempre attuale interesse.
Senza dare un giudizio negativo sugli anni successivi alla pubblicazione de La Tenda,
possiamo riconoscere che l’imprevedibile novità proposta dal Vaticano II ha fatto paura a molti
cristiani e, possiamo dirlo serenamente, a molti dirigenti della Chiesa. Le strade che cominciavano
ad aprirsi, pur essendo in profonda sintonia con le epoche più vive e creative della Chiesa sin dalle
origini, hanno spaventato con le concrete rimesse in questione che necessariamente comportavano.
Se molti cercano ancora, altri, e tra di loro taluni molto influenti, si sono fermati oppure tentano un
ritorno a posizioni sicure in apparenza, ma morte in realtà. Ma, secondo una nota espressione,
bisogna saper «dare tempo al tempo», e tale pazienza è anche un fattore di maturazione, un modo in
cui lo Spirito reca i suoi frutti. Coloro che hanno pensato e scritto i testi de La Tenda continuano a
vivere quello che hanno compreso e ad approfondire il senso di ciò che accade. Perciò la Speranza
non sarà confusa.

Ghislain Lafont
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Introduzione
Il 22 gennaio dell’anno 2000 moriva don Nicola Barra, prete romano, fabbro e uomo di
cultura e di pensiero.
In quella occasione furono raccolte alcune testimonianza di persone che lo avevano
incontrato e, in qualche misura, accompagnato nel cammino della sua vita intensa e lucida fino al
prematuro termine terreno.
Ma si avvertì subito l’esigenza di non disperdere e dimenticare un patrimonio di idee e di
esperienza senza confronti, che non riguardava solo la persona di Nicola, ma l’intera Chiesa di
Roma in un momento cruciale della sua storia, quale è stato il periodo immediatamente
postconciliare.
Queste idee e questa esperienza maturarono nel corso degli anni, insieme ad alcuni laici, e
furono messe a disposizione di tutti attraverso uno strumento povero e non convenzionale cui fu
dato lo stesso nome del gruppo : La Tenda.
Alcuni fogli, duplicati in modo non sempre ineccepibile, con un ciclostile preso in prestito e
con l’intestazione a stampa, che riportava la citazione di 1Cron.17,4-6 e Ap.21,22, i testi biblici
ispiratori del titolo.
Il genere letterario scelto era quello della “corrispondenza” ed ogni numero si apriva con
una “Lettera agli amici”, cui seguivano pagine di ricerca e riflessione sui problemi emergenti della
Chiesa locale di Roma, non seguiti da alcuna firma, poiché frutto della discussione e del confronto
dei partecipanti.
Si ritornerà su questi temi generali nell’introduzione agli editoriali e ci scusiamo fin d’ora
con i lettori per eventuali ripetizioni, dovuti ad un’opera eseguita a più mani, ma che marcano
anche ciò che viene ritenuto fondamentale nella nostra esperienza comune.
Quello di don Nicola Barra e del gruppo de La Tenda è stato un lavoro di anni, di
un’intera vita. Una ricerca fatta attraverso analisi documentate, per vivere la realtà con apertura e
partecipazione, per tornare a comunicare superando prudenze ingiustificate, per trovare spazi nuovi
di vita.
L’attenta riflessione sui fatti non porta a tranquille certezze, e non è fatta da una palestra
di esperti, ma da persone che, coscienti dei propri limiti, si sono impegnate con passione per un
dialogo efficace nella chiesa di Roma.
Impegno principale de La Tenda è quello di osservare, e insegnare ad osservare, a pensare
con la propria testa, per costruire una strada comune.
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Tra i criteri fondamentali de La Tenda troviamo:
-

formulare una teologia che parta dai fatti;

-

risvegliare uno spirito critico per riattivare il dialogo;

-

rendere comprensibili anche le realtà più complesse;

-

non fare affermazioni di principi, ma basarsi su metodi di analisi e di

approfondimento che tengano conto delle varie realtà che intervengono in ogni singola
situazione;
-

non banalizzare le diversità, pur considerandole con un’ampia ottica

d’insieme; non forzarle verso una frettolosa unificazione, ma puntualizzare gli elementi
che favoriscono un confronto a largo respiro;
-

scegliere, come punto di osservazione, di collocarsi in mezzo al popolo di Dio.

A volte lo spirito critico finisce con l’essere acredine verso tutto e tutti. In Nicola e nel
gruppo de La Tenda invece l’acutezza di analisi e di critica era un impegno serio a guardare oltre la
facciata, ma sempre accompagnato da una serenità di fondo. Anche quando era necessario affrontare
scontri duri, inalterata rimaneva la grande apertura, alla ricerca della verità.
Rinunciando a luoghi e mezzi privilegiati, vivendo del lavoro delle proprie mani, abitando
in mezzo ai più poveri, Nicola affinava lentamente uno sguardo attento e fattivo sul mondo visto dal
basso.
Così noi pure, con una lettura attenta anche quando il discorso diventa tanto pregnante
da risultare a volte di non immediata e agevole comprensione, siamo invitati ad entrare nel cuore
dei problemi, per individuare valide strade sulle quali crescere insieme. Le tematiche proposte ci
stimolano a riflettere, per suggerire forme e modi di essere della comunità più aderenti alla
sensibilità e ai problemi dell’uomo d’oggi, utilizzando con avvertita saggezza l’antico patrimonio
della Chiesa.
Se è vero che a causa delle riflessioni portate avanti da La Tenda abbiamo visto
moltiplicarsi le difficoltà – ma nel cento che ci è stato promesso ci sono case, fratelli e…contrasti
(cfr. Mc, 28-31) – è anche vero che a molti di noi proprio tale approfondimento ha permesso di
rimanere all’interno della Chiesa, incamminati non sulla strada del successo, ma sul sentiero della
verità.
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L’antologia de La Tenda, che porgiamo a chiunque abbia a cuore la vita della chiesa
locale di Roma, è stata pensata come uno strumento di primo approccio ad un lavoro durato diciotto
anni, dal 1969 al 1986. Ogni capitolo è dedicato ad un argomento, ed è costituito da una breve
introduzione, da un elenco degli articoli relativi a quella tematica e dalla riproduzione integrale o
parziale di alcuni di essi, scelti tra i più significativi, a questa segue l’elenco delle lettere de “La
Tenda” sullo stesso argomento, che sarà possibile volendo confrontare “per approfondire”.
Parallelamente alla preparazione di questa raccolta, infatti, il gruppo redazionale ha
compiuto un lavoro di riproduzione di tutti i 151 numeri de La Tenda, con l’intento di fare un CD
ROM che sarà possibile richiedere al gruppo redazionale, e di inserirli in un apposito sito internet,
insieme con un indice analitico e un indice dei nomi. Per questo e per il modo di reperire l’intera
raccolta de “ La Tenda” rimandiamo alle Conclusioni.
Ci auguriamo che non pochi possano trovare in queste pagine stimolo e alimento alla
riflessione personale, al dialogo coi fratelli di fede, al riesame critico dei modi in cui si concretizza la
vita della propria comunità parrocchiale, e della nostra diocesi, ed anche a lavori di approfondimento
e di aggiornamento degli argomenti trattati: pensiamo in particolare ai seminaristi e in genere agli
studenti di teologia.
L’ordine di successione in cui presentiamo i capitoli può dare adito a qualche perplessità:
ci si può chiedere perché cominciare dai capitoli che trattano della gerarchia, e perché non c’è un
capitolo dedicato al laicato. Non si rimane in tal modo ancorati ad un concetto preconciliare di
Chiesa ? Non è piuttosto dalla Chiesa come Popolo di Dio che si sarebbe dovuto prendere le mosse ?
In realtà la scelta di anteporre i capitoli sulla struttura gerarchica della Chiesa ha
tutt’altra motivazione: essa risponde all’intento di riprodurre la “strategia” adottata da La Tenda:
cominciare dall’esistente, sottoporlo ad analisi, individuarne gli aspetti che ostacolano il cammino di
fede.
Ma questo esame critico ha per fondamento il concetto di Chiesa come popolo di Dio: è
alla luce di tale concetto che vengono affrontate tutte le tematiche, da quella dell’elezione del
Vescovo di Roma, a quella sul ruolo del prete, del diacono, degli ordini religiosi , dei movimenti ecc.
Centrale è l’idea che tutti i cristiani, in quanto tali, sono chiamati ad essere protagonisti
nella Chiesa, e che scopo della gerarchia è quello di promuovere e guidare questo processo di
maturazione.
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Per questo ci è parso che non avesse senso continuare a fare uso della categoria di laicato,
che è riduttiva rispetto alla pienezza di partecipazione alla vita della Chiesa di ogni singolo
battezzato.
Ci piace pertanto concludere questa introduzione citando un brano della lettera n° 68
(ott. 1975):
“…pensiamo che debba rientrare nella materia della comunione-comunicazione
l’agire concreto dei singoli partecipanti all’eucaristia.
Per entrare in questa prospettiva è necessario porsi [….] sul terreno del Popolo di
Dio nel quale lo Spirito Santo porta a maturazione giorno dopo giorno atteggiamenti
nuovi (e ne conferma di vecchi). Quel che il popolo di Dio fa nello Spirito, quel che lo
Spirito fa nel popolo di Dio è la realtà viva che chiede e cerca comunione nella comunità
[….] Parlare di comunione ecclesiale trascurando di prendere in considerazione quel che il
popolo cristiano secerne quotidianamente, è ridursi al formalismo”.
E ancora: “Oggi il problema più grave della comunione cattolica è che mentre le
scelte dei fedeli si fanno sempre più dettagliate e personali, esse non trovano opportuna
ripercussione in una comunità che se del caso accolga o respinga: nessun discorso di
comunione può prescinderne”.
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“…se il chicco di grano
caduto in terra non muore…”
La “Tenda” è nata al termine di un decennio di straordinaria fecondità spirituale,
culturale, politica. È l’epoca del Concilio Vaticano II (1962-65), del Sessantotto parigino ed
europeo, e di un’ampia fioritura culturale in ogni campo. È l’epoca della “partecipazione”, della
convinzione diffusa che è possibile trasformare la realtà sociale con la forza delle idee e della
passione.
In particolare il post-Concilio in Italia, e non solo, è caratterizzato dalla spontanea
comparsa di una galassia di comunità e giornali di base, che costituiscono una inedita forma di
“ricezione” del Vaticano II.
È in questa fervida temperie che va situata l’apparizione discreta di questo ciclostilato.
Nella primavera del 1969, don Nicolino Barra ne propone il progetto ad alcuni suoi amici laici.
L’idea viene accolta e s’inizia così un cammino che durerà ben diciotto anni.…
La “Tenda” fu presentata come una lettera mensile “per il dialogo nella Chiesa locale di
Roma”, e per l’appunto, “dialogo” e “Chiesa locale” sono i concetti-chiave che definiscono il
significato della pubblicazione.
Dialogo che è scambio tra cristiani finalizzato alla loro crescita: scambio di esperienze di
fede e di analisi, di riflessioni, valutazioni, proposte, progetti.
A fondamento c’è la consapevolezza della responsabilità che incombe ad ogni cristiano nella
realizzazione del Regno di Dio.
Dialogo nella Chiesa locale: perché è in essa, in primo luogo, che la Parola è ascoltata e
vissuta incarnandola nella realtà in cui si svolge il vivere e il convivere quotidiano, nel contesto
specifico di un territorio con la sua fisionomia fisica, sociale, culturale,
È facile riconoscere in questa impostazione una piena aderenza alla lettera e allo spirito del
Concilio Vaticano II: sacerdote e laici, insieme e con pari dignità, si assumono il compito di
cooperare alla crescita del “Popolo di Dio” con una partecipazione creativa e con spirito di
comunione, aperto al confronto e alla comprensione, alla critica e all’autocritica.
Il motivo della scelta del titolo è dichiarato nella presentazione pubblicata nel primo
numero: “Il nome che abbiamo dato al nostro gruppo vuole indicare lo spirito che deve
guidarci nell’affrontare i problemi della chiesa locale, nel distacco da una visione
statica della realtà e nella disponibilità al dialogo ed all’incontro con tutti i nostri
fratelli, senza distinzione alcuna". E a margine della prima pagina di ciascun numero viene
riportato 1 Cron. 17, 4-6:” Va a riferire al mio servo David: così dice Jahve: tu non mi
edificherai la casa dove dimorare: Io infatti non ho abitato in nessuna casa da quando
ho liberato Israele fino ad oggi, ma mi sono aggirato di tenda in tenda e di dimora in
dimora…”.
Va subito precisato che il gruppo della “Tenda” non è e non intende essere una comunità
eucaristica: ognuno dei suoi membri si rapporta ad una comunità parrocchiale, nella quale
partecipa all’eucaristia ed alle varie forme di servizio.
D’altra parte sarebbe tuttavia riduttivo considerare il gruppo come un semplice comitato
redazionale. Esso non è un organismo in sé autosufficiente, la cui opera consista nel produrre
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elaborati e darne diffusione. La “Tenda” è invece una “lettera per il dialogo”, e quindi implica
nella sua stessa natura sia il dare che il ricevere. Per essa il lettore non è soltanto un
destinatario, ma è , o meglio, può e deve diventare una componente attiva. Una “Tenda” che
non sia a sua volta “destinataria” sarebbe un’impresa fallita.
Vi è inoltre un altro aspetto, peculiare al gruppo, che lo distingue dalla redazione di una
rivista: le sue riunioni sono veri e propri luoghi di sperimentazione di un insolito modo di
collaborazione tra clero e laici: luoghi in cui, nel riconoscimento delle diverse competenze, si
discute e si cerca insieme. Le analisi, le riflessioni, le elaborazioni teologiche di Nicolino
entrano direttamente a contatto con le esperienze, i problemi della vita di fede, familiare,
professionale, sociale, politica dei suoi amici e collaboratori, e in ciò trovano un banco di prova
della loro pertinenza ed efficacia interpretativa.
Si può dire pertanto che se da un lato solo l’iniziativa, la guida e l’apporto determinante di
Nicolino hanno reso possibile la “Tenda”, dall’altro la presenza attiva dei laici era da lui
considerata a tal punto essenziale che è da dubitare ch’egli avrebbe intrapreso da solo questa sua
iniziativa.
E se si facesse un bilancio dei “frutti” portati dalla “Tenda” , la prima cosa da rilevare
sarebbe la profonda incidenza che essa ha avuto nella vita di fede dei membri del gruppo.
Rimane ancora da segnalare un’altra caratteristica della “Tenda”, non ultima per
importanza: la sua dichiarata provvisorietà. Com’è scritto nell’editoriale del n.26 , scopo del
gruppo è quello di contribuire a promuovere la realizzazione di una “autentica e sostanziale
comunione ecclesiale a tutti i livelli e, in primo luogo, tra i presbiteri che presiedono la
comunità”. Che è come dire che se i luoghi deputati alla comunione ecclesiale funzionassero
come dovrebbero, la ragion d’essere della “Tenda” verrebbe meno…
Gli editoriali dei 151 numeri della “Tenda”, di cui riproduciamo qui di seguito alcuni tra i
più significativi, ci consentono di cogliere le tappe e i modi in cui l’intento dialogico del gruppo
si concretizza e si articola.
Essi infatti non si limitano a presentare gli argomenti trattati, ma spesso, con fiduciosa
insistenza, richiamano i lettori a farsi coinvolgere più profondamente, a prendere la penna in
mano, a comunicare le loro reazioni, le loro critiche, a collaborare al dialogo facendo conoscere le
loro esperienze.
Oltre a questi pressanti inviti, gli editoriali attestano le strategie adottate per alimentare ed
ampliare la rete del dialogo:
-si riportano nelle pagine della “Tenda” articoli di altre riviste del mondo cattolico,
facendole seguire da un commento critico;
-si pubblicano lettere di amici, ed anche di dissenzienti;
-si annunciano incontri per approfondire alcuni argomenti:: ricordiamo i convegni con
Tommaso Federici sul tema biblico delle Tenda e sui fondamenti biblici dell’anno santo,
nonché quello sulla chiesa locale con Carlo Molari;
-si forniscono ai lettori bibliografie per l'approfondimento personale dei temi trattati;
-si pubblicano documenti di gruppi e di organizzazioni ecclesiali;
-ci si pronuncia a sostegno di cristiani emarginati per il loro radicalismo evangelico,
sempre nel contesto di un’analisi e di una valutazione animate dalla sollecitudine per la
comunione ecclesiale.
Ancora qualche considerazione sugli editoriali..
La “Tenda” vive ed opera in un contesto religioso, sociale, politico in continua
trasformazione. Dopo la fase vivacissima, entusiastica, dei primi anni dopo il Concilio, il clima
tende gradualmente a mutare, le resistenze alle istanze di rinnovamento della Chiesa
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(e contemporaneamente della società civile) si fanno più forti, si diffonde a poco a poco un senso
di stanchezza e di sfiducia.
Gli editoriali rispecchiano fedelmente questa parabola, come risulta in particolare da quelli
che qui riproduciamo in tutto o in parte, dal numero 71 del gennaio 1976 fino al numero 147
del settembre 1985.
Quest’ultimo, si può dire, preannuncia la fine dell’esperienza della “Tenda” prendendo
atto che la chiesa locale di Roma, se vive “nelle cose, nelle esigenze, in alcuni uomini, nelle
opere dello Spirito”, non è più “nei programmi ufficiali, nei desideri espressi, nelle
volontà che guidano”.
Il gruppo s’interroga allora sul che fare: “…Forse una Tenda di analisi spirituale, di
confronto sui valori di fede nel momento in cui il lavoro sul progetto è in macerie,
insieme con esso”, oppure “…una fase di sgombero, un momento di igiene progettuale,
un momento di sospensione dell’azione…”.
Dopo un’interruzione di cinque mesi, nel marzo 1986 uscì il 148° numero, in cui si
esprimeva l’intenzione di fare della “Tenda” un “osservatorio” del Sinodo pastorale della
diocesi di Roma convocato da Giovanni Paolo II.
Ma il progetto non ebbe seguito e il gruppo finì per sciogliersi in attesa di tempi
migliori….
Oggi, a distanza di quindici anni, ripercorrendo le pagine della “Tenda”, è difficile non
sentirsi di nuovo interpellati.
Ognuno di noi continua la propria partecipazione alla vita della propria comunità
eucaristica, ma, viene da chiedersi: fino a che punto siamo stati capaci di mantenere quel livello
alto di attenzione e di riflessione, quella feconda visione d’insieme, quel senso di responsabilità
globale riguardo alla nostra chiesa locale ?
Non è forse tempo di verificare di nuovo l’autenticità delle nostre eucaristie, l’esistenza e la
qualità di un dialogo a tutto campo nella nostra diocesi, l’attenzione dei cristiani di Roma ai
beni e ai mali di Roma ?

Francesco Cagnetti
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ANTOLOGIA DE “GLI EDITORIALI DE LA TENDA”

N. 1,

giugno 1969:Presentazione

N. 26, dicembre 1971:Bilancio dei primi due anni e mezzo
N.38, gennaio 1973:Agli amici, bilancio dell’anno
N. 59, novembre 1974:Agli amici
N. 71, gennaio 1976: Un po’ di bilancio
N. 105 aprile 1980: Verso una nuova tappa dell’esodo…
N. 147 settembre 1985:La chiesa locale di Roma non vive più
N. 148 marzo 1986: Agli amici: Sinodo pastorale della chiesa di Roma.
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Lettera n. 1

giugno 1969

PRESENTAZIONE
Da tempo avvertiamo l’esigenza di vivere con maggiore pienezza la realtà della
Chiesa locale cui apparteniamo, cosicché i suoi problemi, le sue ansie, le sue difficoltà,
le sue scelte diventino, sino in fondo, i nostri problemi, le nostre ansie, le nostre
difficoltà, le nostre scelte.
Ora, proprio nel momento in cui più chiaramente abbiamo sentito la
responsabilità e l’urgenza di una nostra collocazione nuova nella comunità ecclesiale,
più vivo si è fatto il bisogno di entrare in contatto, stabilendo una comunione di
pensiero, di ricerca, di sperimentazione che superasse gli ostacoli spazio-temporali che
la vita di una grande città pone ad autentici rapporti interpersonali. Si è fatta così
lentamente strada l’idea di un foglio di collegamento tra amici che si ponesse come un
facile e maneggevole veicolo di dialogo. Perciò queste pagine che vi giungono non
costituiscono una semplice occasione di lettura, bensì l’invito ad una attenta riflessione
su fatti e fenomeni che vi offriamo in tutta la loro problematica, sprovvisti come siamo
di soluzioni prefabbricate e di tranquillizzanti certezze.
Quello che vi giunge è uno strumento di lavoro e come tale vi invitiamo ad
usarlo, per quello che può servire.
Non è, né vuol essere, una palestra di esperti, ma l’umile frutto di un impegno
appassionato per una presenza viva nella Chiesa di Roma.
Quanto più il lavoro che abbiamo avviato sarà frutto di un’autentica
partecipazione di tutti, tanto maggiore sarà la penetrazione nel vivo dei problemi e
l’individuazione di valide prospettive di crescita della comunità ecclesiale in cui siamo
inseriti.
Purtroppo, i mezzi di comunicazione delle idee non sempre contribuiscono a far
emergere i valori della Chiesa locale, sottolineandone il contributo originale ed
insostituibile al piano divino della salvezza.
Troppo spesso, anzi, vediamo gli organi di formazione farsi portatori di stati di
preoccupazione e di ansia nei riguardi di comunità locali che vanno scoprendo
l’immensa responsabilità di aiutare i fratelli a realizzarsi in un preciso contesto storico,
calandosi nel profondo delle contraddizioni del tempo.
Noi cercheremo tutti insieme di coprire certi vuoti, di far esplodere certi silenzi,
di restituire al dialogo spazi inariditi dalla cattiva abitudine ad inautentiche prudenze.
Questo pensare assieme sulla scorta di dati precisi e di analisi documentate ci
abituerà a vedere la realtà con la necessaria apertura e ad esservi dentro con tutti noi
stessi.
Il nome che abbiamo dato al nostro gruppo vuole indicare lo spirito che deve
guidarci nell’affrontare i problemi della chiesa locale, nel distacco da una visione
statica della realtà e nella disponibilità al dialogo ed all’incontro con tutti i nostri
fratelli, senza distinzione alcuna.
Dobbiamo quindi liberarci da tutti i pesi che possono ritardare il nostro
cammino, seguendo l’esempio di Gesù, il vero grande nomade che ci sollecita
continuamente a seguirlo lungo le strade della storia.
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Confidando nella illuminazione dello Spirito, più che nelle nostre deboli forze,
diamo inizio al nostro lavoro, salutando fraternamente tutti gli amici che avranno
occasione di leggerci.

Lettera n.26

dicembre 1971

“…Molti amici ci hanno domandato in più occasioni, ed altri avrebbero voluto
probabilmente farlo, presentandosene l’opportunità: chi siete ? costituite una comunità
? perché avete dato vita a questo specifico impegno di documentazione ? […..]Innanzi
tutto chi siamo ! Siamo cristiani e facciamo parte di diverse comunità parrocchiali, cioè
di diverse eucarestie, realizzate normalmente da un gruppo di battezzati e da un
presbitero. Abbiamo scelto, cioè, di non formare una comunità a parte, ma di vivere
nelle nostre comunità parrocchiali. Il nostro periodico incontrarci è caratterizzato
unicamente dalla preparazione del ciclostilato e, se ad esso non si può negare, per lo
stile di lavoro, un significato comunitario, non ci sembra per questo di aver creato una
nuova comunità.
Questa doverosa chiarezza ci aiuterà a spiegare le motivazioni del nostro
impegno. Abbiamo parlato, poco fa, di comunità di base: esse sono uno dei livelli di
comunione essenziali, e non il solo. Una chiesa locale necessita di un secondo livello di
comunione, quello dei presbiteri fra loro e con il Vescovo. È proprio allorquando
questo livello viene a mancare, e ci sembra sia il caso della chiesa di Roma, che si
giustificano e si rendono doverose supplenze di vario tipo. Possono aversi allora
iniziative di collegamento fra comunità ecclesiali, al fine di garantire in qualche modo
la carente comunione fra i presbiteri. Vi parleremo, appena possibile, del collegamento
fra comunità e gruppi ecclesiali in Roma, costituitosi di recente ed in cui si incontrano
rappresentanti laici di varie comunità di Roma. Può aversi, ancora, l’esplicazione di
attività che dovrebbero essere normale preoccupazione di una comunità presbiterale
viva, come quelle di ricerca, studio e documentazione dei problemi, ed è il caso di noi
di ‘la tenda’ che, senza pretendere affatto l’esclusiva, abbiamo dato vita a Roma ad un
impegno specifico di documentazione. Sia coloro che si preoccupano di garantire un
collegamento fra comunità di base, sia noi, tutti dobbiamo essere coscienti della
provvisorietà del nostro compito e della sua finalizzazione ad una autentica e
sostanziale comunione ecclesiale a tutti i livelli e, in primo luogo, tra i presbiteri che
presiedono le comunità. Al limite, se funzionassero i collegamenti tra i presbiteri,
alcune di queste supplenze diverrebbero superflue….”
Lettera n.38

gennaio 1973

“…Attualmente, con l’incremento verificatosi nel corso dell’anno, siamo arrivati a
854 indirizzi. Fra questi, 482 sono i lettori romani, 372 quelli fuori Roma, sparsi un po’
in tutta Italia e all’estero. Tra i lettori abbiamo 10 vescovi, 89 preti, 46 religiosi, 10 suore
e, inoltre, 106 gruppi e comunità e 36 ciclostilati e giornali di base…”
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Lettera n.59

novembre 1974

Cari amici,
giunti alla fine dell’anno, ci pare opportuno fare un po’ di bilancio del
lavoro del ciclostilato.
Nel corso del 1974 abbiamo dedicato grossa parte del nostro impegno a due
tematiche che necessitavano di un’analisi un po’ approfondita: la vicenda Franzoni
(“Storia ragionata del caso Franzoni”, tre numeri – da continuare); il diaconato (“Il
diaconato non è un compito a piacere” – quattro numeri). Ci hanno spinto in tali
direzioni, nell’un caso, l’esigenza di fornire una serie di elementi per la valutazione di
una vicenda che , per la sua complessità, rischia spesso di non essere colta in tutte le
sue implicazioni; nell’altro, la costatazione che il convegno diocesano sulle attese di
carità e giustizia, tenutosi in febbraio, ha mancato di aprire un grosso discorso che
pure era consequenziale con le analisi sviluppate: il discorso sul diaconato. Noi ci
siamo sforzati di evidenziare i significati ed i valori di tale istituto, oltre ai pericoli di
deviazione connessi con la sua pratica attuazione, tratteggiando anche alcune ipotesi
di impegno per i diaconi.
Quanto al convegno diocesano sopra accennato, ci siamo più volte occupati di
esso, nel corso dell’anno, prima criticando l’opportunità della sua realizzazione nelle
forme previste, ed il tempo ci ha dato ragione, successivamente presentando qualche
documento e presa di posizione di persone e gruppi che ritenevamo degni di
attenzione. Sul convegno ci ripromettiamo di tornare a parlare nel prossimo anno.
Una tematica cui fin dalla nascita del ciclostilato abbiamo sempre tenuto molto,
quale quella della elezione del Vescovo di Roma in relazione alla chiesa locale, ha
trovato spazio anche quest’anno sulle pagine de “la tenda”, con riferimento alla
ventilata riforma del conclave da parte di Paolo VI. Infine, abbiamo presentato alcuni
fra i dati più rilevanti ricavabili dalla lettura attenta dell’ Annuario, offrendoli alla
riflessione dei lettori.
Questo in sintesi il lavoro svolto nel 1974. In totale abbiamo pubblicato 11 numeri,
come negli anni scorsi. Il presente esce come numero di novembre-dicembre (non è
indicato come doppio nella testata, per risparmiare sulle spese postali), mentre in
passato abbiamo realizzato il numero doppio a luglio-agosto.
Ci pare doveroso sottolineare che la situazione diocesana ha avuto, in questi ultimi
tempi, evoluzioni che non abbiamo potuto seguire puntualmente e che andranno
recuperate all’analisi ed alla riflessione nei prossimi mesi.
Circa le caratteristiche del nostro lavoro, si è trattato, ancora una volta, della messa
a disposizione di alcuni materiali da costruzione, avendo cura di evitare sistemazioni
interpretative e conclusioni operative. Almeno speriamo di essere riusciti a rimanere
in quest’ambito, cioè di non aver precostituito delle risposte per coloro che , invece,
devono cercarle da sé, in piena autonomia di giudizio e di scelta, col solo aiuto da
parte nostra a vederci un po’ più chiaro.
Questo ruolo che abbiamo voluto assumere giustifica anche la mancanza di firma
in calce ai nostri articoli, dal momento che i nostri contributi, restando al di qua di
sistemazioni ideologiche e di conclusioni operative, non chiamano in causa le diversità
di opinioni che, com’è naturale, esistono anche all’interno di un gruppo redazionale
come il nostro.
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Ci è anche venuto in mente che la mancanza di un interlocutore ben individuato
potesse essere di remora ad aprire un dialogo da parte dei nostri lettori. Non
sappiamo se questa od altre difficoltà, come la disabitudine a mettere per iscritto le
proprie idee, impediscano a molti nostri amici di realizzare un dialogo attivo. Sta di
fatto che il lavoro di redazione ha precisi limiti, specie per un ciclostilato come “la
tenda”, che vuol essere in qualche modo luogo di comunione, in carenza dei normali
luoghi ecclesiali preposti alla comunione.
Ognuno, a nostro avviso, dovrebbe fare un’analisi delle situazioni che vive (luoghi
di lavoro, meccanismi della società, vita ecclesiale ecc.) e compiere uno sforzo di
stesura scritta, per offrire originali ed insostituibili contributi di esperienza alla
riflessione di tutti gli altri. Tali contributi, che possono apparire sul ciclostilato firmati
o meno, secondo il desiderio degli interessati, sono una risposta necessaria alle
provocazioni al dialogo che continuiamo a mettere in essere. Un gruppo redazionale,
infatti, non può mai assolutizzare la propria esperienza, se vuole realmente
privilegiare il dialogo e la crescita del prossimo. Ci facciano sapere gli amici quali sono
le difficoltà a portare avanti tale dialogo, se per esempio qualcuno ha l'’impressione
che non ci sia da parte nostra un reale atteggiamento dialogico, una disponibilità a
pubblicare dei contributi di lettori ecc.
Ricordiamo inoltre che accettiamo volentieri anche collaborazioni per
l’allestimento materiale del ciclostilato.
Riportiamo ora il bilancio finanziario del ciclostilato, nelle sue voci di entrata e di
uscita:
SPESE: differenza passiva 1973
£
21.638
acquisto carta e testate
407.750
spedizione in abbonamento postale
31.311
spedizione arretrati, posta aerea estero
e corrispondenza
34.582
inchiostro ciclostile
63.020
cancelleria
15.180
___________
totale spese
£ 573.481
ENTRATE: invio spontaneo di contributi di
Sostegno da parte dei lettori
Differenza passiva

£ 423.330

£ 150.151

Come vedete, registriamo quest’anno un passivo più consistente del passato, che è
da ricollegare ai costi della carta, che sono lievitati enormemente negli scorsi mesi (nel
1973 spendemmo per la carta £ 224.000). Per colmare il disavanzo e affrontare le spese
del 1975 contiamo, come sempre, sul vostro aiuto. Finora abbiamo sempre pubblicato
“la tenda” grazie al sostegno spontaneo degli amici e così faremo anche in avvenire.
Ringraziamo fin da ora tutti coloro che ci testimonieranno anche finanziariamente la
loro collaborazione, così come ringraziamo quelli che già l’hanno fatto in questi giorni.
Un grazie particolare va rivolto agli amici che ci consentono di risparmiare una parte
di spese, mettendoci a disposizione gratuitamente il loro ciclostile.
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I versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente postale 1/44109
intestato a Gianfranco Solinas.
Concludiamo così il nostro bilancio, ricordando ancora a tutti di scriverci, magari
mandandoci le loro critiche, che ci saranno senz’altro di aiuto, e ricordando agli amici
lettori che abitano fuori Roma e che verranno nella nostra città per l’Anno santo o per
altro motivo di scriverci o telefonarci: potremo così incontrarci e conoscerci di persona.
Speriamo di potervi inviare presto l’invito per l’incontro sul diaconato, che
pensiamo di realizzare a fine gennaio o in febbraio.
Giungano a tutti i lettori ed agli amici che ci inviano i loro giornali e ciclostilati i
nostri più fraterni auguri per il S.Natale.
Gianfranco e Daniela Amadio
Francesco e Monime Cagnetti
Tancredi Carunchio
Claudio e M.Vittoria Della Porta
Maurizio e Daniela Firmani
Paolo e Emanuela Paramucchi
Alfredo e Solange Robino
Gianfranco e Maria Solinas
Franco e Rosi Ventura

Lettera n.71

gennaio 1976

“…La prima riflessione che ci viene di fare, guardando all’anno trascorso, è che
stiamo attraversando un periodo di stabilizzazione e di riassestamento che fa seguito
ad eventi carichi di speranza come il Concilio, la fine della guerra fredda, ecc., ed
anche tumultuosi per lo scatenarsi della contestazione giovanile nei confronti di tutte
le istituzioni, Chiesa compresa. La crisi in atto ha le sue manifestazioni evidenti nelle
incertezze, nelle tortuosità, negli arretramenti del cammino di crescita della
partecipazione, che pure aveva registrato in passato forti spinte.
Va tuttavia rilevato che, anche in questi anni di arretramento, si sono messi in
moto meccanismi di partecipazione che, pur rivelandosi lentissimi e per il momento di
portata quasi irrilevante, alla lunga non potranno non avere un peso sulla vita sociale.
Ci riferiamo, per fare qualche esempio, agli organismi collegiali scolastici e, nella vita
ecclesiale, al diffuso impegno dei laici nella catechesi sacramentale. Pur non
sfuggendoci tutto questo, e anche se conserviamo una serenità di fondo ed una
speranza fortissima di superare, con l’aiuto di Dio, le attuali difficoltà, la presente
situazione di stallo non può non farci soffrire.
E pur constatando che il senso della Chiesa locale si è andato rafforzando e
diffondendo, ci accorgiamo anche che tutti i tentativi di vivere più autenticamente, a
Roma ed altrove, un’esperienza ecclesiale, tutti i tentativi di dialogo sono una
fiammella che minaccia spesso di spegnersi, che si fatica a scorgere da parte di chi va
cercando un riferimento, un incoraggiamento, un segno per sperare. E siamo
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pienamente consapevoli che anche noi, gruppetto di cristiani che porta avanti nella
città un difficile tentativo di dialogo ecclesiale, non siamo esenti dai limiti ed
incertezze che lamentiamo ed analizziamo nelle pagine del ciclostilato.
Eppure, malgrado tutto, sentiamo di dover andare avanti, per tener vivi alcuni
spazi di analisi, di dibattito, di riflessione, unendo i nostri sforzi a quelli di altri fratelli
che, per strade diverse, cercano di tenere la porta aperta ad un domani migliore…”

Lettera n.105

aprile 1980

“I movimenti del dopo-68 e del Concilio, i più diffusi come i più elitari, i più noti
come i più modesti, seguono un progressivo costante ripiegamento. Ce lo rivela tra
l’altro il diminuire del numero delle riviste, dei gruppi e delle iniziative nate sotto quel
segno zodiacale. E nelle cose che contano una marea di normalizzazione copre
lentamente tutto. Nei confronti del riassestamento generale, di quanto ha di specifico
nella sua realizzazione attuale, nei confronti delle motivazioni profonde e delle forme
concrete che va prendendo, siamo probabilmente anche in ritardo di analisi. Il
fenomeno di stanca è percepito da tutti, e ciò malgrado non se ne trova una ipotesi
interpretativa globale.
Quanto poi al futuro, né giornali né circoli di studio né movimenti né singoli né
gruppi riescono a partorire qualche ragionevole prospettiva che, con ampiezza
sufficiente, riapra la partita. Il rumore secco dei colpi di pistola ha scandito finora il
retrocedere dei passi dell’uomo comune verso l’anticamera dalla quale ormai egli
aspetta passivamente che altri risolvano per lui in un modo o nell’altro. Sicché, mentre
tutto sembra aggravarsi, tutto tende a scorrere più quietamente [……]
[……] Nel religioso, la struttura tiene testa ad una opposizione di base quasi
completamente sfaldata. L’opinione pubblica interna alla chiesa viene drogata con
forme massive di culto della personalità o nelle note esperienze intimistiche –
attivistiche di gruppi “comunitari” sprovvisti di ogni collegamento con previe analisi
delle realtà sociali e con le genuine linee di sviluppo ecclesiale indicate dal Vaticano II.
Il quale ultimo si fa sempre più lontano nel tempo.
Ogni tanto la stampa (mai gli organi ufficiali di comunicazione e le assemblee
eucaristiche) si riempie di ipotesi di ammodernamento, p.es. della curia centrale, o
della pubblicazione del bilancio della santa sede , peraltro solo nelle partite deficitarie
e simili.
Fatti, anzi promesse, che emergono come tenui fantasmi accanto alle ben più nette
affermazioni che il tempo degli esperimenti è finito, e al risvegliarsi del tribunale della
curia romana per chiudere i conti con i maggiori teologi conciliari [……]
[…….]A proposito della città di Roma, se sul versante civile sembrano ancora ben
attestati alcuni piccoli capisaldi di resistenza (v. p.es. i comitati di quartiere, in La
Tenda 99, e la rigorosa politica comunale p.es. in materia di licenze edilizie, addirittura
stoica, ché finora ha fruttato solo delusioni elettorali), sull’altro versante invece la
realtà ecclesiale cittadina ci sembra totalmente nel vortice, blando ma non meno
micidiale, del giorno per giorno e dell’accantonamento dei grossi problemi di fondo.
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Basti nominare a riprova dell’affermazione gli incredibili convegni diocesani di
Roma sul laicato, la vita religiosa, il clero, celebrati in due-tre giorni ciascuno, in vitro,
nel volgere di pochi mesi (1979). Gli amici sanno che non ci siamo mai commossi per i
cosiddetti convegni diocesani del ’74 sui mali di Roma, ma il paragone con i tre più
recenti riesce a far risplendere quelli di sei anni fa.
Bene o male vennero almeno realizzate discussioni relativamente libere e
articolate. La base diocesana partecipò allora con intensità, fin troppo accesa e
sproporzionata rispetto al reale valore degli avvenimenti. Dei tre recenti convegni, e
per di più condotti su tre cardini della vita ecclesiale, laici religiosi preti, non si è
saputo nulla né prima né durante né dopo, se non comunicazioni ufficiali e laudative.
Ed è già un segno di gran scollamento che si sia potuto realizzarli senza che l’opinione
pubblica diocesana reagisse.
Altri tempi, quando il materiale documentario che emergeva nella nostra chiesa
locale di Roma si doveva rimandare per la pubblicazione a mesi successivi, e di giorno
in giorno problemi nuovi venivano sollevati e discussi.
Ormai nulla. I più hanno tirato i remi in barca, o hanno preferito attestarsi su
posizioni di volta in volta personali-familiari o di microaggregazione in una economia
di mera sussistenza, quando non c’è la pura e semplice resa della appartenenza
ecclesiale o della fede. Altri, peggio, tentano la sortita disperata e accettano la
scommessa delle esperienze alternative che poi si rivelano un fanciullesco prima che
fallimentare gioco a “fare la chiesa”, “fare la comunità”, “fare la società”.
Qualcuno sempre più solo e quindi più debole, offre alle comunità ufficiali,
parrocchiali e diocesane, scampoli di collaborazione che quelle sono in grado di
accogliere e riutilizzare in contesti che snervano ogni carica rinnovatrice. Si pensi
all’uso dei catechisti adulti in preparazioni sacramentali ormai di assoluta routine e a
scadenze fisse.
Qua e là nelle strutture parrocchiali come sulle cattedre o in qualche
denominazione ufficiale qualcuno che non è stato ancora eliminato tenta una disperata
resistenza con l’arma bianca dell’obiezione di coscienza. Lo ingloba una folla di
normali capace di appiattire ogni posizione più netta, che quando ancora è tollerata
compie solo la classica funzione del fiore all’occhiello e si prepara per le riesumazioni
di tra vent’anni (“ Degni figli dei vostri padri, loro uccidevano i profeti e voi ne
costruite i sepolcri”).
Continuano intanto veri e propri scempi. Grave per esempio l’abuso che si fa delle
generazioni giovanili (brevi, ma a ondate successive) approfittando dell’organico
bisogno di concretezza e delle più estese incertezze dell’età per convogliarle verso
denominazioni e programmi a tempo pieno nei quali solo l’attivismo e l’entusiasmo
adolescenziali riescono a saltare la zona d’ombra delle premesse culturali teologiche
ed ecclesiali. Grave parallelamente l’uso e l’abuso del vocabolario conciliare. Si chiama
spudoratamente comunità cristiana una parrocchia di ottantamila persone. Dall’altra
parte (per farsi perdonare ?) ad ogni coppia di bambini di asilo che torna dal fare
insieme pipì si lascia dire che viene da “una grossa esperienza di chiesa”, o che ha
percorso un cammino di fede e simili.
Diaconi zero, ma ricorrente il tentativo di adoperare le associazioni cattoliche
senza affrontare mai il problema nodale della loro legittimità post-conciliare. Chiesa
da un miliardo e più mentre non si accetta ancora l’idea di edifici standard a basso
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costo. Soldi e soldi a giornali cattolici senza lettori. Pochi ormai non fuggono. Pochi,
perché i più sono fuggiti da tempo.
E noi ? giusta la domanda, e noi ? Dove siamo noi, noi persone, e noi gruppo
redazionale ?
Due le domande. E due anche le risposte. Noi come persone partecipiamo in vario
modo alla incertezza generale, sopraffatti quasi dall’accumularsi degli avvenimenti.
Affaticati dalla vita quotidiana, e ancor più dal difficile collegare privato e sociale,
vocazione e realtà, spesso intenti a riesaminare da capo le prospettive della
partecipazione o della resistenza, a ricercare Vangelo nella chiesa, fede nella religione,
sincerità nelle collaborazioni civili. Contro ogni evidenza testardi nel rifiutare l’idea
della sterilità del lavoro negli spazi reali: la scuola dei figli, i giardini pubblici, i
rapporti di lavoro, il vicinato. Alcuni a lavorare nelle istituzioni come Pinocchio nella
balena, non sai quanto tempo ancora tanto buona da tenerti sullo stomaco. Altri più
protesi, per vocazione o per professionalità nel familiare, nel politico, nel sindacale, nel
quartiere. E per lo più con la certezza che anche in questi ambienti tutti fortemente
inquinati è possibile porre le obiezioni di coscienza che testimoniano l’uomo, è
possibile vivere l’universale nel particolare.
Ma come redazione è diverso. Quello che è dentro di noi come protagonisti è
invece davanti a noi per quel servizio di analisi a cui ormai in dieci anni ci siamo
votati con la Tenda. E qui è ancora più facile mantenere freddezza. Fedeli al proposito
di raccogliere e amplificare materiali e analisi ad uso della conoscenza e dei giudizi dei
lettori, non andiamo in crisi perché la situazione si è aggravata, perché le voci più
coraggiose si spengono, perché il Concilio ha preso il suo posto in alto a destra
nell’ultimo scaffale, da dove viene ripreso solo per tradurre in moderno i discorsi
ufficiali di sempre, o perché la “chiesa locale” è diventata il posto dove la domenica
“puoi chiedere la Famiglia Cristiana”.
Riferire il bello sarebbe stato più piacevole, analizzare il brutto sarà più meritevole
e, per quanto possibile, non deve sconsolarci.
Dunque continueremo. Applicandoci ancora di più ad analisi concrete, ma spinte
al fondo, e favoriti dal fatto che nella realtà della società civile e della chiesa locale è
più scarso ciò che di suo merita di essere comunicato. La mancanza di materiale valido
da rimettere in circolazione lascia spazio ad una più calma riflessione, a panoramiche
più distese come quella che andiamo ad intraprendere, nella solita speranza che il
discernere le cose una dall’altra (distingui bene e sarai un buon filosofo, dicevano gli
antichi) e il definire più chiaramente concetti, aiutino l’autocoscienza dei lettori. E che
tutto ciò, il lavoro sarà più spesso per via negativa, aiuti a svuotare ipotesi illusorie,
eviti a qualcuno esperienze interiori che fanno solo perdere tempo ed invece lo
indirizzi per sentieri, forse ancora non battuti, ma che si avviano verso qualche luce
lontana.
Riflettere può essere il dono del momento. E non lo calcoliamo un dono di seconda
classe. Lo Spirito può chiamarci oggi a una più lucida ricomprensione di quanto il
Concilio ha espresso e la società prodotto.
Riflettere può essere il modo migliore per separare il grano dal loglio e ricollegarci
anche all’eredità del passato più recente e ricco. Non è detto quindi, come forse
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lasciavamo trasparire poco sopra che l’analisi sarà poco altro che una serie di
necrologi. Il positivo che c’era uscirà dal momento presente come l’oro purificato dal
fuoco.
Ricapitolando: perché un’ondata di cambiamento sembra aver esaurito la sua
forza di penetrazione e comunemente si accetta la diagnosi di un decennio 70 come
riflusso, ebbene è tempo di riflettere per un dopo-70. E’ tempo, vogliamo che sia
tempo, di guardare alla nostra società civile, specialmente romana, e alla nostra chiesa,
specialmente italiana e romana, per una esauriente ricognizione interpretativa che
porti agli amici lettori non meno che noi a rimetter in movimento pensiero ed azione
su linee adeguate alla realtà. Dobbiamo ripartire non da dove eravamo arrivati pieni
di speranze e di iniziative alla fine degli anni sessanta, quando noi spiegammo la
nostra Tenda e tanti spiegarono la loro , e neppure dove siamo stati trascinati nel
decennio settanta alla fine del quale tante tende sono state ripiegate.
Noi vogliamo iniziare un tempo, scriviamo agli inizi degli anni ottanta, che sia una
risposta matura a se stesso.
Con il lavoro che segue presentiamo una ipotesi interpretativa globale che in
qualche modo scavalca passato e presente. Offriamo questa ipotesi agli amici lettori.
Scrivendo quello che segue ci siamo sentiti come gli uomini raccoglitori delle
prime epoche umane.
Abbiamo avvertito che un terreno non dava ormai più di che vivere. Abbiamo
preso la nostra tenda e ci siamo spostati un po’ più in là.
Seguendo una vocazione nostra forse troppo riduttiva, l’attenzione si rivolge
inizialmente al campo ecclesiale.

Lettera n. 147

settembre 1985

Cari amici,
ed eccoci alla Chiesa locale. Cosa ha via via inaridito la fonte del nostro lavoro ? La
risposta ci si fa avanti a contorni sempre più netti: una Chiesa locale di Roma non vive
più.
La frase ci costa molto. Appena pubblicammo la prima lettera, molti ci dissero che
parlare di una chiesa locale a Roma era errato anche concettualmente. Roma era la
diocesi del Papa che non poteva essere denominata chiesa locale, titolo che spettava
solo alle altre chiese. Ridicolo, vero ? Eppure, quando cominciammo, lo stesso termine
di chiesa locale romana era inaudito.
Abbiamo idea di avere accompagnato per 17 anni il tentativo di decollo di una
chiesa locale romana.
Ma oggi l’ipotesi al cui interno abbiamo lavorato per tanto tempo ha perso
probabilità. Non che diventi improvvisamente inesistente una città di Roma, con i suoi
peculiari dati culturali, civili, ecc., con i suoi specifici ambienti di lavoro, di vivibilità,
mobilità, con i suoi peccati caratteristici di parassitismo, inoperosità, individualismo. E
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non che su tale base manchi la necessità di specifiche risposte cristiane, che sarebbero
esse la chiesa locale (la quale, nel contesto assegnatole di matrice universale di unità,
avrebbe un’ulteriore fonte di individuazione e di peculiarità). Non che lo Spirito cessi
di risuscitare cristiani aderenti alla tipicità della città e della chiesa con risposte
veramente locali. Al punto che è sempre doveroso continuare a “sperare contro ogni
speranza” sapendo che la “località” di una chiesa è ben più consustanziale ad essa che
la volontà di realizzarla. In questo senso non si potrà mai dire “La Chiesa locale di
Roma non c’è più”. Ma si potrà, e si deve purtroppo dire, oggi, che essa è nelle cose,
nelle esigenze, in alcuni uomini, nelle opere dello Spirito, non più nei programmi
ufficiali, nei desideri espressi, nelle volontà che guidano .
Sopravvive l’armamentario linguistico. Il Papa è Vescovo di Roma, le adunate
sono convegni ecclesiali, le messe sono diventate eucaristie, e le parrocchie promosse a
comunità…Ma cosa è cambiato in concreto ? Ci sono, hanno messo radici le esigenze, i
tentativi, i dibattiti, i progetti che abbiamo registrato per quasi 20 anni ? Confrontate
l’indice dei nomi che chiude il presente numero. Dove sono ora quelle persone, quelle
comunità, quale esito hanno avuto quei dibattiti ? Chi ha raccolto quelle bandiere ? È
questa la chiesa locale che non c’è più.
“Siete ciechi, - potrebbe dire qualcuno – la chiesa locale c’è, voi non la vedete”. E
potrebbe intendere il grande lavoro della struttura diocesana, uffici e commissioni. In
effetti tale chiesa esiste. Ma è un accorparsi di burocrazia costosa in denaro e uomini
che produce documenti e operazioni decise dall’alto. Per essa non c’è evento, c’è
adempimento. C’è l’apparato pastorale. Somma ingiuria: ci sono le strutture
dialogiche, i consigli presbiterali pastorali parrocchiali, ci sono i linguaggi
comunionali comunitari orizzontali. Ma funzionano da canali discendenti dagli
apparati (Vaticano, CEI, Curia diocesana) che ne dispongono totalmente. Il
movimento non illuda. Nasce continuamente lavoro per adempimenti concordatari,
adeguamenti fiscali: gli uffici del Vescovo lavorano a pieno regime e ne nascono di
nuovi, le parrocchie vengono sollecitate ad aggiornamenti da compiersi in tempi
brevissimi. Ma cosa c’è di locale in tutto ciò ? Al contrario, si tratta di allineare le
parrocchie tra loro e la diocesi alla legislazione nazionale. La località resta nella carta
intestata ma i procedimenti sono il contrario d’un movimento che nasca da prese di
coscienza di base, da analisi e progetti elaborati in eucaristie o chiese locali. Il
momento è indubbiamente questo. Si approfitta dello sbandamento di una base che
non era preparata a guerre di logoramento, e, parallelamente a quanto avviene sul
piano civile, si impone una normalizzazione tanto più inarrestabile quanto circospetta,
incruenta, amministrativa. Eliminati i discordi, non senza l’ausilio di loro ingenuità. I
luoghi di comunione sono imbavagliati: i consigli pastorali e presbiterali, parrocchiali
e diocesani, le assemblee o non si riuniscono o danno luogo a riunioni formative o
scadono a funzione di mera approvazione del già deciso. L’ipotesi stessa di pastorale
che si nutra di una concomitante sperimentazione viene sostanzialmente scartata.Il
Segretario del Vicariato avverte il clero il 21/2/85 (v. la Tenda, n.145,p.1): è necessario
e urgente dedicarsi alla ricerca di un itinerario pastorale pluriennale, teso a rinnovare
la vita parrocchiale in direzione di un’apertura missionaria…”. In questa prospettiva
l’individualismo sacerdotale “ si rivela sempre più incompatibile sia con la rilevanza
degli odierni compiti pastorali sia con l’esigenza di visibilità della comunione che la
gente matura nei confronti dei suoi pastori” (come una pastorale possa essere nello
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stesso tempo missionaria e prescindere da un ampio campo di sperimentabilità delle
forme, a noi resta difficile immaginare. Ma non divaghiamo).
Siamo al nocciolo. La pastorale viene fatta giocare in limiti sempre più ristretti, con
decisioni autoritarie che riducono i passi successivi a puri e semplici atti
amministrativi. Esemplifichiamo. Quanta ampiezza di dialogo resta sulla povertà,
sulla condivisione, quando il Concordato e successivi accordi rendono tutti i preti
beneficiari allo stesso modo di stipendio fisso, omogeneo per tutta l’Italia, con
intervento di denaro pubblico, e fasce retributive distinte e fisse, con scatti di anzianità
e premio per luoghi disagiati ? (Si noti la totale opposizione con i principî posti alla
base del rinnovamento del diaconato. Qui l’indipendenza economica del candidato –
che ha moglie e figli- è prerequisita. Ma il diaconato nasce a ridosso del Concilio. Il
Concordato nasce oggi). (E si noti la totale eterogeneità con l’ipotesi del rinnovamento
liturgico che legava comunità – offertorio – prete. Nel modulo concordatario il legame
è solo prete – prete – prete).
Quale vitalità resta per una progettazione pastorale, parrocchiale e diocesana nel
campo così fondamentale della celebrazione dei sacramenti e, in alternativa, di una
seria missionarietà quando vengono riattivati luoghi di sacramentalizzazione
estemporanea che dopo il Concilio erano stati ridimensionati, cliniche che battezzano,
santuari che celebrano matrimoni, scuole che danno cresime e comunioni, e altri centri
vengono potenziati come i cappellani militari per il recupero sacramentale dei giovani
al di fuori di ogni rapporto con le comunità eucaristiche stabili ?
Ma voi non vedete, diranno, che la nuova chiesa sorge proprio qui e in nuovi
movimenti, nel volontariato…sono essi le nuove realtà ecclesiali, la nuova chiesa
locale. Di tali realtà che presentano linee ascendenti sui diagrammi di sociologia
religiosa ci siamo occupati e non solo per segnalarne i pericoli e gli equivoci. Siamo
dell’idea che proprio le migliori opere dello Spirito vadano rispettate in quanto tali e
non adoperate a supporto istituzionale. Proprio mentre si registra che antichi ordini
religiosi (ed è ancora il Concilio che li ispira) restituiscono le parrocchie al Vescovo
recuperando i loro antichi carismi, inversamente la diocesi affida parrocchie a
movimenti e gruppi e ai loro preti che non fanno mistero di prospettive pastorali
autonome.
Questa è però la chiesa locale, ci dirà il penultimo lettore realista. E qui siamo
d’accordo. E questa chiesa locale allora va seguita e illuminata, criticata e sollecitata, ci
dirà l’ultimo – siamo ancora d’accordo. Proprio perché il compito si fa più difficile, più
radicale, dovremmo abbandonarlo ? Ma noi non lo abbandoniamo.
Solo occorre entrare in una nuova fase. Forse meno rilievi statistici e più confronto
evangelico. Forse una Tenda di analisi spirituale, di confronto sui valori di fede nel
momento in cui il lavoro sul progetto è in macerie insieme con esso. Forse una fase di
sgombero, un momento di igiene progettuale, un momento di sospensione dell’azione.
Per il momento, interrompiamo la pubblicazione del nostro foglio, e ci concediamo
un tempo di riflessione. Di tanto in tanto ci riuniremo per fare il punto sulla situazione
della nostra Chiesa locale, per scambiarci esperienze e idee, per tentare di tracciare un
nuovo percorso. Ognuno di noi poi continua a partecipare alla vita della propria
parrocchia, assumendosi di giorno in giorno la fatica di un dialogo che trova per ora
scarsa risonanza sia nei laici che nei preti.
Agli amici lettori va il nostro ringraziamento per l’interesse, la simpatia, il
sostegno morale e materiale con cui hanno accompagnato il nostro lavoro […..]
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Grazie ancora, di cuore, a tutti voi, e auguri fraterni perché il nuovo anno ci dia
segni di speranza per la nostra Chiesa.
La Tenda

Lettera n.148

marzo 1986

Cari amici,
sabato 17 maggio, vigilia della Pentecoste, Giovanni Paolo II annuncia
ufficialmente la convocazione di un Sinodo pastorale della diocesi di Roma.
Sono trascorsi ventisette anni dalla celebrazione del precedente Sinodo romano,
voluto da Papa Giovanni, che prevedeva un aggiornamento ogni 10 anni. Era il tempo
del Concilio e del post-Concilio, della subitanea manifestazione di un lungo lavoro di
conversione dell’ecumene cattolica, e dell’inizio di una nuova tappa di cammino, in
cui i semi dello Spirito, affidati alle cure del popolo di Dio, avrebbero dovuto
germogliare in un clima di fiducia, di speranza, gradualmente sì, ma senza timori né
tentennamenti.
Questo processo non poteva essere né facilmente indolore, perché condotto con
coerenza avrebbe comportato un radicale rinnovamento nel modo di intendere e di
vivere la Chiesa e il suo rapporto col mondo.
Non che le dichiarazioni conciliari fossero a questo proposito omogenee tra di loro
ed univoche: ma esse costituivano nondimeno un evento nuovo e promettente:
soprattutto aprivano spazi insperati alla libera ricerca, alla responsabilità personale del
cristiano, ad una feconda dialettica di progetti e di sperimentazioni, e presentavano
l’immagine di una Chiesa consapevole dei propri limiti, una Chiesa che non deve
cessare di interrogarsi, di ricuperare il suo cammino non col criterio del potere
conquistato ma con quello della fedeltà al messaggio evangelico.
Gli stessi documenti conciliari, letti con attenzione, indicavano ai cristiani un senso
di marcia sul prolungamento di un’evoluzione che, da un modello di Chiesa come
realtà prevalentemente istituzionale, approda prima ad un modello di Chiesacomunione, ed infine, nella seconda fase del Concilio, accenna ad un modello di
Chiesa al servizio dell’umanità.
La sperimentazione postconciliare avrebbe dovuto far lievitare questa ultima,
ancora incerta intuizione. Per quel tanto che è dipeso dalle nostre modestissime forze,
noi della Tenda ci siamo sforzati di lavorare in questa direzione, con tentativi di analisi
e comunicazioni di testimonianze che favorissero congiuntamente il maturare di una
coscienza di Chiesa locale come autentica comunione e la conoscenza della città, delle
sue carenze e contraddizioni, delle sue sacche di emarginazione e quindi delle nostre
responsabilità di cittadini e di cristiani.
Dopo 17 anni di pubblicazione del nostro ciclostilato, abbiamo dovuto prendere
atto che l’ipotesi al cui interno avevamo lavorato aveva perso credibilità, e nell’ultimo
numero inviato ai nostri lettori abbiamo dovuto riconoscere che se non si potrà mai
dire che la Chiesa locale di Roma non c’è più, è vero però che “essa è nelle cose, nelle
esigenze, in alcuni uomini, nelle opere dello Spirito, non più nei programmi ufficiali,
nei desideri espressi, nelle volontà che guidano”.
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L’annuncio del Sinodo pastorale della diocesi sembra dare una smentita al nostro
giudizio. Vorremmo che così fosse. Vorremmo che questo evento non si risolvesse in
una ulteriore operazione dall'alto, destinata a trasmettere direttive e a mobilitare le
parrocchie su programmi prestabiliti; che essa costituisse l'occasione a lungo attesa di
una consultazione di tutto il popolo di Dio, aperta e attenta a tutte le voci.
Per questo ci è parso venuto il momento di riprendere a pubblicare il nostro foglio,
e di farne un “osservatorio” del Sinodo romano. Accanto ai canali ufficiali di
informazione, dotati di un’ampia capacità di diffusione, ma spesso condizionati in
vario modo e quindi selettivi, il nostro ciclostilato, pur nella consapevolezza della sua
limitata portata, desidera fornire uno spazio aperto a tutti gli interventi e le
testimonianze con l’intento di favorire quella fioritura di contributi di base senza la
quale non può crescere una vera chiesa locale.
Da parte nostra, intendiamo da un lato portare a conoscenza dei lettori i
documenti e in genere le informazioni che riusciremo a raccogliere, e dall’altro
proseguire il nostro lavoro di analisi dei fatti, degli orientamenti e dei progetti di
questa stagione sinodale.
Scriveteci, telefonateci, utilizzate questo foglio che, ricordiamo, è prima di tutto
uno strumento di dialogo. Ripetiamo quanto abbiamo scritto altre volte: l’esperienza
vissuta e meditata da ciascuno di noi, per quanto circoscritta, racchiude spesso un
problema, un nodo da sciogliere, di portata generale. Fare emergere questi nuclei
sostanziali, farne oggetto di riflessione comune, cercare insieme le risposte, significa
avere speranza….
La Tenda
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PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:

Quasi tutti i numeri de “La Tenda” hanno un editoriale, una lettera agli amici,
un’introduzione… Non ne diamo pertanto un elenco rimandando al testo completo
dei 151 numeri della lettera.
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Capitolo 2°
“Roma come chiesa locale”
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- La Chiesa, soggetto principale.
Si può affermare, senza tema di smentite, che 151 numeri de La Tenda, che coprono un
arco dì 17 anni (dal 1969 al 1986), mostrano in filigrana un unico tema, si potrebbe dire
un'unica passione, quella della Chiesa, nella sua concretezza di volti e di luoghi, di scelte
quotidiane e di ricerca continua di fedeltà alla propria vocazione.
Anche quando si parla di borgate o di emarginazione, di professioni liberali o di scuola, dì
anziani o di handicap o di elezioni amministrative, sullo sfondo la preoccupazione è una sola:
come il cristiano può essere partecipe della storia della città e come può rispondere, qui ed ora,
all'esigenza di essere sale e luce, lievito e seme.
Molto più esplicito l'intento quando si descrivono ed approfondiscono i temi più
direttamente inerenti alla vita della Chiesa locale, che spaziano dalla formazione dei seminaristi
alla costruzione delle nuove chiese, dalla funzione dell'Università Lateranense alla
problematica dei Ministeri e dei Sacramenti.
L'ambiente teologico e culturale in cui la riflessione si muove è quello del Concilio
Vaticano II, che nel suo primo documento del 4 dicembre del 1963, la Costituzione sulla Sacra
Liturgia, afferma che la praecipua manifestatio Ecclesiae è l'assemblea liturgica della Diocesi
intorno al suo Vescovo e che, analogamente, la Parrocchia rende, in certo qual modo, presente
tutta la Chiesa visibile, stabilita su tutta la terra (S. C. 41 - 42).
A queste prime, precise indicazioni seguì la provvidenziale rifondazione dogmatica della
Costituzione Lumen Gentium e le ulteriori specificazioni degli altri documenti conciliari.
La Tenda ha preso sul serio queste nuove prospettive e si è prefissa, programmaticamente,
di essere umile strumento al servizio della comunione nella Chiesa locale di Roma.
- Una teologia della Chiesa locale
Ma la novità forse Più preziosa che emerge da quelle pagine consiste nel sottrarre i temi
teologici dell'ecclesiologia alle dispute accademiche degli 'specialisti', nel tentativo di
promuovere una riflessione, per così dire, "dal basso", a partire dalle determinate condizioni
della Diocesi di Roma, dalla sua storia documentata, dai molteplici problemi immediati della
sua vita pastorale, dai dati numerici e statistici, che forniscono la materia concreta su cui
riflettere, in modo mai fazioso ed unilaterale.
Anzi, lo sforzo di non cedere ai luoghi comuni, di non dare nulla per scontato, di
sottolineare la possibilità di opzioni diverse, se da un lato può rischiare di complicare il
discorso, dall'altro ne testimonia la profondità appassionata e l'equilibrio sapienziale.
Chiesa locale di Roma, quindi, come centro, ambito, scopo, motivazione di tutto l'itinerario
spirituale de La Tenda e dei suoi redattori, raccolti intorno a don Nicolino Barra, prete e
operaio ispiratore discreto ed animatore infaticabile, dotato di una nascosta, ma eccezionale,
formazione teologica e sacerdotale, umana e pastorale.
Ma cosa concretamente significa "Chiesa locale" ? Come guardare e descrivere nella verità
questo Corpo amato, che si vorrebbe sempre più bello e senza rughe? Certe pagine possono
perfino sembrare impietose e radicali, ma sono tutte dettate dall'ansia di vedere questo Corpo
scuotersi e prendere coscienza di se stesso.
A questo mirano i ripetuti inviti, lanciati dalle pagine de La Tenda, che sollecitano
contributi dei lettori, comunicazioni di esperienze, riflessioni anche critiche e discordanti o, per
lo meno, una esplicita espressione di volontà a ricevere il ciclostilato.
Per dar conto della visione teologica dì don Nicolino Barra e del Gruppo su questo
argomento di fondo si sono scelti alcuni brani, tratti da diverse annate, per testimoniare la
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continuità della trattazione, e se ne indica un elenco più completo, ma sempre approssimativo,
in quanto, come si ripete, la Chiesa locale è l'orizzonte nel quale va letta ogni pagina de La
Tenda
Si è preferito riportare, in apertura dell'antologia, l'articolo del n° 34 del settembre 1972,
“Appartenenza e partecipazione alla Chiesa locale di Roma”, in quanto, essendo stato inviato
come contributo alla rivista internazionale di teologia Communio, è sembrato il più diretto e
significativo - è inoltre corredato dalle riflessioni critiche del teologo E. Corecco e dalla replica
di don Nicolino.
Si anticipa anche, rispetto all'ordine cronologico, per la sua sinteticità e chiarezza, una
nota esplicativa posta a margine di un articolo della serie dedicata al Diaconato permanente.
- La Chiesa locale di Roma
Ma, ci si potrebbe chiedere :a cosa è servita tutta questa fatica spirituale e culturale ?
E' un vero pugno nello stomaco leggere all'inizio della Lettera 147 : "una Chiesa locale di
Roma non vive più", tuttavia, chi proceda oltre il primo capoverso si accorge che questo è un
grido molto simile a quello di Gesù sulla croce: 'Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?',
in cui, nonostante il fallimento apparente, si annuncia la speranza contro ogni speranza e la
fedeltà estrema al progetto di Dio.
Per comprendere le ragioni di questo epilogo drammatico, superato soltanto da quattro
ulteriori numeri del ciclostilato in occasione del Sinodo diocesano, occorre dire che Roma, se da
una parte rivendica il suo diritto ad essere una Chiesa locale come tutte le altre, nel contempo
ha assunto, già a partire dal martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, un ruolo del tutto unico
nell'ecumene cristiana.
La tipicità della Chiesa locale di Roma, con le sue immediate ricadute pastorali, emerge in
modo chiarissimo negli articoli del N. 15 - Chiesa locale a Roma e Chiese di missione e del N .
37, in cui si riferisce di un illuminante incontro con un teologo "di mestiere".
Questo ruolo unico, nel corso della storia, è stato vissuto in modi e forme che si sono
modificati progressivamente e sono andati ad incidere sulla struttura stessa della Chiesa di
Roma, rendendola atipica e ponendo problemi specifici, a partire dall'esercizio dello stesso
servizio episcopale.
Considerando quindi la rilevanza che La Tenda ha dato a questo aspetto singolare, si è
ritenuto opportuno dedicargli una sezione a parte in questo volume.

Tommaso Federici. *

*

Laico e professore di Teologia Tommaso Federici, chiamato con affetto “il Prof”, che ha tenuto per la Tenda i
Convegni su “ La tenda e il deserto” nel novembre del 1970 riportato al n° 17 della lettera, e sul Giubileo Biblico nel
giugno del 1973, pubblicato sulla lettera n° 43, ci ha preceduti al Padre il 13/04/2002.
L’introduzione e la cura di questo e del prossimo capitolo sono stati i suoi ultimi lavori.
30

La Tenda: Roma come chiesa locale.

ANTOLOGIA DI “ ROMA COME CHIESA LOCALE”
N. 34, settembre 1972:

Appartenenza e partecipazione alla Chiesa locale di Roma

N. 57, settembre 1974:

Nota 1 a Il Diaconato non è un compito a piacere 3

N. 15, novembre 1970:

Chiesa locale a Roma e Chiese di missione

N. 37,dicembre 1972:

Un contributo per aggiornare la teologia della Chiesa locale di
Roma

N. 49, gennaio 1974:

Considerazioni sul prossimo Convegno diocesano

N. 68, ottobre 1975:

La materia della comunione

N. 69, novembre 1975:

I luoghi di comunione

N. 102 novembre 1979:

I problemi delle macrodiocesi

Lettera n. 34

settembre 1972

Gruppo La Tenda:
Appartenenza e partecipazione
alla Chiesa locale di Roma†
1.

Il problema

L’appartenenza alla chiesa locale di Roma è un problema perché esiste iato tra
appartenenza e coscienza dell’appartenenza. In secondo luogo l’appartenenza è un
problema perché le forme nelle quali attualmente si esprime si rivelano piuttosto come
ostacoli all’appartenenza stessa.
Questa enunciazione iniziale può farsi ovviamente nei riguardi di molte altre
chiese locali. Qui di seguito la specificheremo relativamente alla chiesa locale di
Roma.
Il papa è il vescovo della chiesa locale di Roma.
Il fatto naturalmente nessuno lo discute. Ma, ecco il problema, quale autocoscienza
di tale fatto esiste nei protagonisti? Se c’è coscienza del fatto, quale espressione se ne
coglie nelle forme di vita della diocesi?

†

Articolo apparso sul secondo quaderno di “Communio –produzioni/ideologie/prassi” Ed. Jaca Book, Milano. pagg.
51-56
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2.

L’appartenenza del Vescovo alla chiesa locale.

Cominciamo dal vescovo.
Paolo VI, nel primo incontro con il clero (non si diceva ancora presbiterio) subito
dopo la sua elezione disse pressappoco : “Io sono il vescovo della chiesa universale
perché sono il vescovo di Roma. La mia diocesi è il mio primo dovere”.
Autocoscienza quindi a sufficienza. Cercheremo di indicarne le attuazioni.
In Giovanni XXIII non mancarono gli accenni ad una sensibilità assai forte, spesso
concentrata in atti significativi se pur occasionali. Visite agli ospedali, alle carceri, il
normale inserirsi nella vita della città rompendo lo splendido isolamento. E’ del tempo
il nuovo avviso di pericolo coniato dagli automobilisti romani alle prese con le
improvvise e lunghe interruzioni del traffico provocate dai cortei: “attenti al papa!”.
Più in profondità Giovanni avviò il primo sinodo della diocesi di Roma, tentativo
senza precedenti di portare la diocesi a pensare a sé. Giovanni XXIII ricostruisce il
palazzo del vicariato attiguo alla cattedrale di Roma (quanti sanno che è la chiesa di S.
Giovanni in Laterano?) e destina un intero piano ad appartamento papale. Si dice che
in esso si trasferirà in determinati periodi dell’anno per “essere” il vescovo di Roma.
Segni, tentativi, ma la coscienza dell’appartenenza esiste.
Paolo VI vi inizia nella maniera che abbiamo citato. Ma nei fatti gli inizi sono
piuttosto di segno algebrico opposto. Motu Proprio del 15 aprile 1969: si stabilisce che
il legame tra cardinali e chiese cardinalizie della città sia puramente onorifico.
Finora gli elettori del papa erano tali perché preti romani, anche se il legame era
poco più che nominale. Cade uno dei pochi legami tra papa e diocesi di Roma.
Parlando dì appartenenza c'è da segnare un punto a sfavore. Il vescovo di Roma si fa
più lontano dal suo clero.
A Roma c'è la consuetudine di un incontro annuale tra vescovo e clero. Si svolge in
Vaticano sotto forma di udienza all'inizio della quaresima. Ridotto sempre più, ad un
discorso senza relazione con i problemi della città, e della diocesi, il clero ha
cominciato da qualche anno a disertarlo. Un momento di speranza: nel settembre 1970
il papa annuncia che parteciperà ai lavori del presbiterio riunito a discutere i problemi
del sacramento del matrimonio. Ma tutto si riduce ad un'altra udienza pontificia nella
basilica di S. Giovanni. «Solennità della prima volta o... siamo alle solite?» si domanda
il clero che vuole dialogare. Ma nel 1971 mentre il clero è di nuovo riunito sui
problemi del battesimo corrono solo i soliti telegrammi.
Mentre scarseggiano i segni di appartenenza del vescovo di Roma alla realtà
diocesana, continui sono gli interventi dell'entourage papale sulla diocesi di Roma. Lo
stesso cardinale vicario se ne fa scudo per giustificare l'inazione. Non esistono
documenti firmati ma tutti sanno dei continui interventi della segreteria di stato nella
conduzione della diocesi.
A Roma è sempre difficile dare una paternità certa alle decisioni che vengono
prese, e questa è un'altra fonte di crisi del rapporto tra comunità e vescovi, del
rapporto cioè di comunione, di appartenenza. Tanto più che a Roma ci sono dodici
vescovi a vario titolo al servizio della chiesa locale, oltre ad altri circa cento vescovi
residenti per vari motivi.
Se si tiene conto del condizionamento degli altri centri di potere pratico,
economico, oltre che dei detti condizionamenti ecclesiastici, si comprende come i
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vescovi della Chiesa locale di Roma siano i meno forniti dì poteri decisionali e quindi
di reale legame alla chiesa locale.
La struttura stessa della diocesi avvia al frazionamento: Sinodo romano del 1960:
art.11: 1) I confini della diocesi di Roma comprendono il territorio del vicariato dell'
Urbe e della città del Vaticano, nonché della patriarcale basilica di S. Pietro... 3) Nel
territorio della città del Vaticano esercita la giurisdizione il Vicario generale... La
basilica e la canonica di S. Pietro sono rette dal cardinale arciprete. Art, -12: Il cardinale
vicario presiede agli uffici del vicariato...
Nella stessa diocesi tre vicari indipendenti per tre diverse competenze viste
prevalentemente come territoriali. Ciò favorisce l'estraneità, la non-partecipazione.
Giuridicamente si é separati da problemi ben vicini, senza possibilità di intervenire. Il
cardinale vicario non è competente sul contrabbando si fa nella città del Vaticano…
Il clero parrocchiale che rifiuta di celebrare battesimi senza preparazione non può
nulla per evitare i battesimi in massa nella basilica di S. Pietro.
La struttura della diocesi di Roma presenta dunque profonde fenditure e ha
condizioni di fatto singolarmente adatte ad una partecipazione-non partecipazione.
A Roma il vescovo della chiesa locale è anche il vescovo della chiesa universale.
Anche questo elemento favorisce l'alibi di una appartenenza ad una chiesa universale
che salta l'appartenenza alla chiesa particolare e il rapporto con il prete e il vescovo
della diocesi. Espressiva la dicitura del canone della Messa come suona a Roma: “in
unione con il nostro papa Paolo e tutto l'ordine episcopale” Del «nostro vescovo
Paolo» e quindi della chiesa locale nessuna traccia.
3. Il clero e l'appartenenza
A livello di clero agiscono altre profonde forze dispersive. Per un clero
ridottissimo (media sette ordinazioni l'anno) ben tre seminari: Romano maggiore,
Capranica, S. Eugenio, e due diversissime scuole teologiche: gregoriana e laterano. Il
che non sarebbe male se si sopperisse in qualche modo al pericolo di ignorarsi, tanto
più dannoso quando si tratta di impostare la pastorale delle comunità. I preti
diocesani neppure si conoscono tra loro. Ciò in effetti avviene in tutte le diocesi di
grandi dimensioni, ma a Roma con ampiezza maggiore a causa della pluralità dei
luoghi e modi di formazione.
La scarsezza del clero diocesano (si noti che Roma è forse l'unica diocesi al mondo
che non comprende le zone di campagna intorno alla città, zone che sopperiscono
ancora alle poche vocazioni cittadine) e la tendenza degli ordini religiosi ad avere un
«pied a terre» a Roma ha moltiplicato le parrocchie non dipendenti dal vicariato: due
terzi delle parrocchie romane sono affidate al clero regolare. Anche fuori delle
parrocchie si articolano numerosissime forme e prassi pastorali senza reciproco
influsso.
Tale pluralità di indirizzi potrebbe ovviamente favorire la personalizzazione delle
comunità di base. Favorisce invece appartenenze disorganiche Ciò perché i presbiteri
mancano di rapporti stabili e cambiano continuamente. Si sa della mobilità dei
religiosi, per quanto riguarda i preti diocesani si noti che essi non durano nelle
parrocchie più di cinque anni in media, e che l’inamovibilità dei parroci, per quanto
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discutibile sia l'istituto giuridico, non è neppure nominata nel sinodo del 1960, né
tanto meno è presa in considerazione nei fatti. I continui trasferimenti di preti e
vescovi finiscono per ostacolare l'appartenenza. Un rapporto numerico più corretto tra
preti e vescovi fu avviato da Paolo VI: nel 1965 nominò cinque vescovi ausiliari,
competenti per le cinque zone della città. Tale impostazione venne ancora
ultimamente riproposta dal papa che commentava pubblicamente la ristrutturazione
della diocesi di Parigi. A Roma invece si sta attuando un forte tentativo di
centralizzazione attorno alla carica di «vicegerente», corrispondente più o meno al
vicario generale delle altre diocesi.
Il che sul momento interessa solo in quanto mostra la poca densità del rapporto
papa-Roma. Mentre raccomanda una prassi per la grande metropoli il vescovo di
Roma non si accorge che essa viene contrastata nella sua diocesi.
In questa situazione, che poi in realtà è ancor più complessa e confusa, mancano
gli elementi perché un popolo si senta appartenente ad una chiesa locale. Già in ogni
città il ricambio degli abitanti e l’inurbazione producono fenomeni di solitudine e di
non appartenenza. Per quanto di scarso valore religioso possano essere ad esempio le
tradizioni antiche, esse erano senz'altro profondi elementi di appartenenza. Ciò non
meno che altrove a Roma dove i tre quinti degli abitanti proviene da altri paesi. Sullo
stato delle parrocchie e la loro capacità di favorire l'appartenenza non diciamo dì più
di quanto abbiano insinuato di clero religioso e di velocità di rotazione. Per il resto il
fatto delle macro-parrocchie urbane è patrimonio comune di tutte le grandi città e non
richiede per Roma trattazioni particolari.
Qualcosa di più emergerà quando tra poco parleremo dei laici.
4. I laici e la appartenenza
L'appartenenza si definisce contestualmente alla non-appartenenza. Ma chi si
sente a Roma di non appartenere alla chiesa? Trascuriamo in questa sede il fatto delle
crisi esplicite di appartenenza alla chiesa cattolica, sempre più numerose a Roma come
altrove. Ma osservando il panorama religioso della città è abbastanza evidente che
ognuno può trovare una forza religiosa atta al suo programma prestabilito di
appartenenza. Dalla adesione generica alla chiesa cattolica, alla partecipazione alle
organizzazioni ricreative, all’annuale pellegrinaggio al Divino Amore o all’ultimo
stigmatizzato, dal legame personale con il professore di religione o col cappellano
militare, dal gruppo spirituale alla messa beat, dalla tessera di associazioni alla
benedizione papale, invero ognuno ha motivo sufficiente per rispondere: “Religione?
Cattolica!”. Il che potrebbe ancora una volta essere segno di pluralismo comunitario se
le forme suddette avessero il minimo necessario di reale aspetto eucaristico e di
comunicazione con le altre forme di raggruppamento. L’elencazione appena fatta
mostra invece uno stile di partecipazione non necessariamente di retto tipo ecclesiale.
La recente indagine sulla religiosità dei romani (condotta dal P. Pin S.J. e da un’equipe
di ricerca dell’università gregoriana, 1970) ha messo in evidenza ad abundantiam
come la asserita appartenenza alla chiesa, quasi plebiscitaria, si accompagni nella
coscienza dei romani a percentuali altissime di esplicite riserve e negazioni dei dogmi
cristologici, sulla vita eterna, e più ad rem nostram quanto a distacco dal clero, dalle
normali concezioni morali accolte nella chiesa, dalla vita comunitaria pur nella sua lata
accezione parrocchiale e domenicale.
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Non stupisce ciò se è vero come abbiamo detto che tutto a Roma, struttura
teologica e reale della diocesi, struttura episcopale e presbiterale, dimensioni della
città e delle parrocchie, varietà di forme associative di ogni provenienza favorisce
l’annebbiarsi del concetto di appartenenza stabile in favore di concezioni assai meno
impegnative.
5. Nuovi tentativi di vita comunitaria
Tuttavia anche Roma vede nascere tentativi nuovi di vita comunitaria di base ad
appartenenza più rilevante. Prima ancora di nominarne alcuni diamo ragione di una
loro generale caratteristica.
Quasi tutti i tentativi di vita comunitaria ecclesiale si realizzano “accanto” alla
struttura ecclesiale di base (oggi parrocchiale): Esperienze di ogni genere, ma tutte o
quasi nel segno di non-relazione con la parrocchia, se non proprio di opposizione.
L’espediente è comodo per tutti. Le comunità che nascono possono sviluppare i loro
tentativi di identificarsi in rapporti comunitari, di celebrare liturgie partecipate a
livello numericamente tollerabile, senza dover fare i conti con la massa dei battezzati
che si riversa nelle parrocchie per un culto domenicale di segno incerto o per la
tradizionale richiesta di sacramenti. I vescovi approvando e favorendo queste
comunità marginalizzanti finiscono per evitarsi il problema del confronto tra le novità
e il tranquillo gregge, che viene pascolato negli abituali recinti. Non si tratta di dare ai
vescovi la patente di “machiavellici”; essi piuttosto guardano con molta tranquillità la
chiesa italiana che a fine d’anno presenta ancora un fatturato non trascurabile.
Venendo quindi alle forme comunitarie a partecipazione più impegnata
segnaliamo:
1) le cosiddette “comunità dei martiri canadesi”, 2) e i “cursilhos de cristianidad”
di origine spagnola. Sotto queste denominazioni vanno a Roma una trentina di gruppi
con tendenza all’aumento. Si articolano in riunioni di catechesi e liturgiche, fino alla
celebrazione dell’eucarestia. Tra i membri si favoriscono rapporti umani approfonditi.
Sono stati raccomandati al clero nel recente incontro del presbiterio romano,
novembre ’71.
Su realtà che vivono ancora in ricerca di una identità ed hanno una esistenza di
pochi anni è difficile dare un giudizio. Azzardiamo l’impressione che si tratti di realtà
che hanno nel profondo una pericolosissima possibilità di deviazione. Nelle intenzioni
dei protagonisti sono i luoghi della nuova chiesa a sfondo domestico che si sostituirà
alla morente chiesa parrocchiale pubblica. Con questa pregiudiziale esse si realizzano
al di fuori della appartenenza alle comunità parrocchiali, garantendosi appena il nulla
osta del vescovo o del parroco. Ma d'altra parte possono essere i luoghi dove restano
sterilizzati ì fermenti di rinnovamento che non entrano in contatto con la chiesa come
è. Se cosi fosse una nuova generazione sarebbe deviata su un binario morto. Come
avvenne per l'Azione Cattolica negli anni '40-'50, si assisterebbe ancora ad una ondata
di rinnovamento costretto ai margini della chiesa.. E non sembra più tempo di
permettersi il lusso di tali sperperi. Tornando al concetto di appartenenza che è
l’interesse di queste note rileviamo quindi che in esse si ricerca una più profonda
appartenenza tra i membri, con un certo disinteresse per lo stato dell'appartenenza
nella chiesa.
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3) Numerosi preti vivono particolari situazioni strutturalmente simili a quelle ora
descritte. Preti in movimenti parapolitici, preti-operai, preti abitanti in baracche, con
comunità unite ad personam. Di questi il più noto è don Lutte, ma gli altri sono più
numerosi di quanto si pensi. Anche a Roma questi preti presentano più volte la
caratteristica di un impegno articolato in campo politico e sociale. E ciò “in indistinto”
con l'esercizio del sacerdozio che resta come inglobato in comunità a scelte sociopolitiche ben articolate.
L’insorgere di questi casi viene a Roma dapprima ostacolato dai vescovi, poi
tollerato, persino usato come copertura a sinistra. Di fatto questi preti agiscono fuori
delle parrocchie e finiscono per non esercitare alcun influsso sui normali segni di
appartenenza, i sacramenti, che nel testo della diocesi continuano a correre senza
intoppi. In, tali condizioni preti di nuove comunità e vescovi sembrano quasi ragazzi
che si gridano a vicenda, ben contenti però di stare abbastanza lontani. Per quanto
riguarda l'aspetto che stiamo seguendo, l’appartenenza, anche questi preti che
sembrano avere poca incidenza sulla realtà ecclesiale, ci pare corrano il rischio della
sterilità che più sopra indicavamo per intere comunità.
Nel clero si tentano ancora altre forme di partecipazione. Per due vie
principalmente. Favoriti dal fatto che la vita in comune tra i sacerdoti di una stessa
parrocchia è antica consuetudine, in alcuni casi si giunge a 4) vere forme di vita in
comune tra presbiteri, dove si realizzano nella preghiera che nella vita reali
partecipazioni. Non ultimo aspetto é che in tali comunità presbiterali parrocchiali sì
affrontano con impostazione unitaria i problemi della sacramentalizzazione di massa e
della revisione delle forme di vita della comunità parrocchiale. Da tali gruppi di preti
nascono atteggiamenti che incidono sia pur limitatamente sul modo di appartenenza
di tutta la comunità parrocchiale. 5) Altra via di comunicazione è l'incontro di preti di
parrocchie limitrofe. Gruppi di sei-dieci parrocchie sono stati impostati dal Vicariato
come “luoghi “ per trasmissioni di ordini. Ma parte del clero approfitta di queste
riunioni a livello umano, e spesso conviviale, per creare esperienze di riflessione di
base, ottenere la presenza del vescovo di zona. riproporre quindi in dimensione
possibile il rapporto vescovo-clero, nonché affrontare i problemi di zona con taglio
non-ideologico.
Torniamo ai laici. Diamo di seguito le realtà diocesane che ci pare più utile
comunicare. Evidenziamo nella brevità le linee tendenziali, anche a scapito di una
precisa visione fotografica. Alcuni preti, come si è visto, stanno sperimentando in
forme corrette la comunicazione tra le comunità. Ciò tuttavia non è stato ritenuto
sufficiente dai laici di alcune comunità. Si è quindi costituito a Roma un punto di
riferimento; 6) il “Bollettino di collegamento tra comunità e gruppi ecclesiali di Roma”
(segreteria in via Giulio Tarra 46, 00151 Roma) in vita da circa un anno. Si propone di
collegare, non coordinare, comunità di base. Al “Bollettino” fanno capo numerosi
gruppi parrocchiali più o meno rappresentativi dell’atteggiamento dell’intera
parrocchia di provenienza.
Si comprende il valore di questo collegamento se si pensa che esso ripete la
funzione che normalmente nella chiesa è svolta dai capi della comunità, i presbiteri.
Quasi che si sia avvertita la necessità di collegarsi alla base stante il cattivo
funzionamento dello scambio tra i preti.
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Non mancano cristiani isolati per vari motivi dalle comunità parrocchiali di
appartenenza che trovano negli incontri del bollettino una possibilità di confronto per
le loro posizioni. Bisogna conoscere lo stato di gravissima arretratezza di molte
comunità parrocchiali per comprendere come ad alcuni sia sembrato necessario
distaccarsene. Anche nei confronti di questi cristiani il “Bollettino” svolge una
funzione di supplenza in attesa che per ciascuno maturi la possibilità di inserimento in
comunità di base soddisfacenti.
Pensiamo che il “Bollettino di collegamento “, precisandosi e sviluppando le sue
funzioni, svolgerà un preziosissimo lavoro per colmare il vuoto della comunicazione
tra le comunità di base a Roma e di recupero e preparazione di cristiani che si
dispongano a. vivere nel normale difficile quadro della comunità di base.
Nel “Bollettino di collegamento” è rappresentato il gruppo della 7) “Assemblea
Ecclesiale Romana” (segreteria in via delle Alpi 20, 00198 Roma) che si caratterizza per
orientamenti ed impegni collegati al piano culturale, politico e sociale (obiezione di
coscienza, concordato, insegnamento della religione, divorzio, chiesa e potere e..).
Ampiezza del campo di impegno, precisazione di obiettivi e strategie fanno della AER
un gruppo con collocazione al limite della definizione di “gruppo ecclesiale”.
Principalmente lavoro di documentazione svolge 8) il gruppo de “La Tenda” (c/o
Gianfranco e Maria Solinas, via Falcone 6, 00149 Roma). Da circa tre anni informa
mensilmente su fatti e problemi della chiesa locale di Roma allo scopo di favorire
un’azione più circostanziata delle comunità di base e dei singoli. Il gruppo rifiuta
esplicitamente di essere esso stesso una comunità appunto perché ogni collaboratore o
lettore resti fedele senza alibi alla realtà della propria comunità di base.
Riassumendo, e sempre sotto il punto di vista dell’appartenenza: concentrazione
della appartenenza in gruppi o comunità paraecclesiali (1 o 2 ), concentrazione
dell’appartenenza in gruppi sacerdotali più ( 4 o 5 ) o meno (3) orientati al
rinnovamento della parrocchia, comunicazione per canali parastrutturali (6 o 8). Tutti
questi tentativi hanno in comune il pericolo, e in qualche caso più che il pericolo, di
essere tentativi di circolazione extracorporea. In effetti a Roma parecchie comunità
parrocchiali sono assolutamente compromesse. Non mancano casi di completa
funzionalizzazione al danaro, di celebrazioni liturgiche al di sotto di ogni dignità,
predicazioni grossolane e gruppi di presbiteri assolutamente impreparati alla
conduzione di una comunità di base. Così si comprende come per tutti i gruppi
suindicati sia stato troppo difficile pensarsi al dì dentro delle normali comunità
(eccetto 4 e 5 comunità presbiterali). Se ciò è vero, ogni tentativo deve essere fatto per
portare le forme ecclesiali attuali a permettere all’interno la vita che cerca di emergere.
Obiettivo di fondo dovrebbero essere la divisione della diocesi e delle parrocchie, e
l'ordinazione di numeroso clero.
6. La partecipazione all’interno delle strutture parrocchiali
Quello descritto è l'orientamento prevalente. Ci pare perciò davvero utile dar
conto di alcune esperienze nel senso di un rinnovamento della partecipazione che
partono dalle forme parrocchiali attuali e nel normale scorrere dei sacramenti, gli unici
segni veri di appartenenza alla chiesa.
I fatti che descriviamo con notevole approssimazione sono giunti a sufficiente
maturazione nella 9) parrocchia di S. Fulgenzio (via Pentimallí 84. 00136 Roma), e 10)
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soprattutto nella parrocchia della Trasfigurazione (piazza della Trasfigurazione 1,
00151 Roma) alla quale più direttamente ci riferiamo. Si sono costituite nell'ambito
della parrocchia sei comunità di base composte prevalentemente di famiglie. A queste
comunità i preti della parrocchia cominciano ad indirizzare i cristiani che chiedono i
sacramenti. Le comunità che si riuniscono settimanalmente per la preghiera si
impegnano ad essere il luogo dell'annuncio, della catechesi e dell'esperienza
comunitaria aperta. Dopo il sacramento avviene che alcuni restano nelle comunità o ne
formano altre, i più tornano ad una appartenenza che chiameremo da «cristiano
normale». Nell’eucaristia parrocchiale domenicale tutti si incontrano di nuovo. Le
comunità non celebrano infatti ordinariamente eucaristie proprie.
Lentamente le comunità si maturano. Al loro interno si rafforzano le capacità
catechistiche e anche presbiterali. I preti della parrocchia si specificano a funzioni di
collegamento di tipo episcopale.
Nelle comunità emerge il rapporto nei livelli umani necessari, la catechesi è una
proposta di vita fatta da cristiani che si presentano in prima persona. Soprattutto si
nota che in questa forma non si crea frattura tra gli appartenenti alle comunità e il
resto parrocchia. Come si diceva il distacco è la caratteristica e persino il prerequisito
di altri tentativi «comunitari» e persino «eucaristici».
A mano, a mano che il popolo cristiano entra in contatto con il mondo moderno
che liquida o almeno rende poco realizzabili le tradizionali forme di appartenenza la
parrocchia propone forme nuove di partecipazione. La parrocchia non abbandona
nessun lucignolo fumigante, ma compie un minimo di verifica sulle persone.
Alcuni ipotizzano che prima o poi molti abbandoneranno la chiesa. In questa
parrocchia ciò non avverrà senza che si sia proposto a tutti un modo di appartenenza
che soddisfa quel che è legittimo pretendere in una chiesa. Questa ci sembra a Roma
l’unica proposta di partecipazione al di dentro della struttura ecclesiale quale oggi è.
Non ci pare che altri tentativi pur generosi evitino la facile via della … comunità fuori
della comunità.
Ovviamente la scelta delle piccole Comunità anche integrate nella parrocchia ha i
suoi rischi e limiti che non è il momento di discutere. Ma restano assai contenuti dalla
necessità di dialogare quotidianamente con la realtà dei cristiani, dei quasi-cristiani,
dei post-cristiani, dei cristiani anonimi, dei non intellettuali, dei non capaci di
partecipare a comunità di elite. Per dare un quadro sufficientemente realista e che si
riferisca immediatamente alla città nel suo insieme, avvertiamo che quanto avviene
alla Trasfigurazione è anche il frutto di un provvidenziale incontro di preti e laici
singolarmente adatti. La realtà dì altre parrocchie presenta situazioni compromesse
fino all'irrimediabile. In molte parrocchie specialmente di periferia il gruppo di preti e
laici capaci di tanto è troppo ridotto (dove c’è). Imprigionati dalle dimensioni delle
parrocchie e dalle scelte di vertice in sacramentalizzazioni e catechesi di routine non
hanno la possibilità di pensare ed impostare l’alternativa. Qui davvero c’è da temere
che l’equilibrio biologico delle dimensioni umane che supponiamo necessario per ogni
appartenenza e partecipazione si stabilirà dopo l’emorragia di un gran numero di
cristiani. Che il Signore non voglia. Ricreare le dimensioni normali perché si realizzi la
“appartenenza” sembra essere il più urgente dovere della chiesa su di sé.
Gruppo La Tenda
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Riflessioni critiche di
Eugenio Corecco
Il discorso condotto dal gruppo La Tenda sulla “appartenenza e partecipazione
alla Chiesa locale di Roma” possiede un impianto dottrinale proprio. L’A. infatti non
si è accontentato di tentare un’analisi descrittiva della situazione ecclesiale romana,
ma l’ha affrontata con un’ipotesi teologica di lettura, che il lettore non fatica a
individuare nei suoi elementi portanti.
Il ritmo benevolo, scevro da risentimenti, che fa emergere un dolore sofferto nella
serenità, proprio quando deve constatare i troppi difetti di una Chiesa che sente pur
sempre come madre –S. Cipriano diceva:”Habere jam non potest Deum patrem, qui
Ecclesiam non habet matrem”(PL 4,519 n. 503) – dà a chi legge la certezza che l’A.
acconsentirebbe, se si dovessero avanzare delle proposte, a rifare una o l’altra
pennellata con la quale ha tentato di mettere in risalto lo scarto esistente nella Chiesa
locale di Roma tra l’ideale e la realtà. Avanzarle ci sembra tuttavia superfluo, perché
quello che conta, in definitiva, è l'immagine di Chiesa con la quale l'A. ha letto la
situazione e ha sbozzato il suo quadro. L’immagine è corretta, in ogni caso è nata da
una riflessione dove la preoccupazione dotta è assente proprio perché è cosciente di
essere sostituita da un istinto ecclesiale sicuro formatosi in un’esperienza di Chiesa
vissuta nella volontà precisa di non mai rompere in comunione.
Se arrischiamo un tentativo di categorizzazione di questa esperienza descritta e
letta dal Gruppo La Tenda, non lo facciamo nella pretesa di correggerla, ma
semplicemente di commentarla quando ci dovesse sembrare utile e di rendere ancora
più esplicite le categorie soggiacenti. alla stessa.
1. La prima osservazione che ci sembra di dover fare è che il termine
«appartenenza» è usato dal Gruppo La Tenda con un taglio quasi esclusivamente
esistenziale: «appartenenza e partecipazione», «appartenenza e coscienza
dell'appartenenza». Ci sembra opportuno dover avvertire che l'appartenenza alla
Chiesa è anche un fatto istituzionale. Si è inseriti nella realtà della Chiesa in quanto
fatto sacramentale e perciò visibile, «signum elevatum in nationes» (Vat. Lit. 2) o
«signum praesentíae Dei in mundo” (Vat. Miss. 15.1), attraverso il battesimo. Il
battesimo, come in parte gli altri sacramenti, costituisce e garantisce la legittimità
dell'appartenenza alla Chiesa in quanto segno visibile, la cui visibilità fenomenologica
non è però di tipo mondano, come forse aveva pensato il Bellarmino, quando
paragonava la visibilità della Chiesa a quella della Repubblica di Venezia o del Regno
di Francia, ma di natura sacramentale. La Chiesa è visibile alla stessa stregua dei
sacramenti, appunto perché è “signum” nella doppia valenza che all'espressione deve
essere data: quella di Sacramento originante (Ur/sakrament) e quella dì Parola
generante. Infatti la Chiesa non è solo Sacramento ma anche Parola cioè annuncio
categoriale.
Il momento istituzionale, garantito dal Battesimo, sottolinea la priorità
dell’iniziativa di Dio. La «coscienza dell’appartenenza» e la partecipazione per contro
non fondano né aumentano il tipo di appartenenza istituzionale o costituzionale, data
dal battesimo; ma approfondiscono e intensificano solo l'appartenenza al livello vitale,
esistenziale ed operativo.
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Infatti non solo i gradi di appartenenza costituzionale possono essere diversi
secondo la pienezza con la quale si posseggono e si accettano i sacramenti del
Battesimo, della Cresima e dell'Ordine, ma esiste una misura diversa di intensità anche
al livello della «appartenenza esistenziale». Esso va dal minimo di coscienza garantita
al bambino battezzato dalla comunità ecclesiale che gli promette un ambito dove potrà
sviluppare una coscienza ecclesiale più matura ed esplicita, a quella dell'adulto che
vive dualisticamente e moralisticamente la sua appartenenza alla Chiesa, a quello del
cristiano che nella pienezza della maturità riesce a far coincidere l'autocoscienza che
ha di se stesso con la coscienza della propria appartenenza alla comunione ecclesiale.
Appartenenza costituzionale ed esistenziale devono convergere in un'unica
appartenenza totale alla Chiesa.
2. D'altra parte gli elementi che possono aiutare il cristiano a far coincidere
l’identità del proprio io con il fatto della propria appartenenza alla Chiesa sono
molteplici e di natura diversi: dalla Grazia alle strutture.
Il Barra ha messo giustamente in rilievo dal punto di vista delle strutture due
elementi: la necessità di essere inseriti in una Chiesa locale che abbia contorni ben
precisi e la necessità che all’interno della Chiesa, sia particolare che universale, il
rapporto tra l’individuo e l’autorità rimanga personale e non sia sopraffatto
dall’istituzione intesa come apparato anonimo burocratico.
a) La necessità che l'esperienza ecclesiale si realizzi all’interno di una Chiesa locale
per poter diventare «coscienza di appartenenza» e non sfumare in un fatto puramente
sociologico privo di significato vitale, è imposta da un preciso presupposto
ecclesiologico ormai comunemente accettato; nel principio che la Chiesa universale si
realizza dalle e nelle Chiese particolari (in quibus et ex quibus - Vat. Eccl. 23,1).
Ciò non significa solo che l'esperienza cristiana può realizzarsi concretamente e
pienamente solo all'interno di una Chiesa particolare o locale - a questo proposito deve
essere sottolineato che i sacramenti, inseriscono sia a livello costituzionale che a livello
esistenziale nella Chiesa locale e solo, attraverso questa mediazione nella Chiesa
universale, dato che essa non è una superdiocesi ma una «Communio Ecclesiarum» ma che l'immanenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare garantisce al
cristiano di realizzarsi in un rapporto di comunione sia con la Chiesa universale che
con le altre Chiese particolari. Avere una coscienza cattolica non significa altro che:
saper vivere l'universalità che è ad un tempo trascendente e immanente alla Chiesa
particolare.
b) La necessità che il rapporto tra individuo ed autorità resti di natura personale e
non scada, nel limite del possibile, in un rapporto anonimo tra individuo ed istanze
burocratiche è imposta dalla natura stessa della “communio” la quale stabilisce per
l’appunto il criterio formale dei rapporti intersoggettivi e perciò anche dei rapporti
con l’autorità della Chiesa.
L’irrinunciabilità del carattere personale del rapporto tra individuo ed autorità,
che il diritto canonico ha sempre cercato di salvare con l’istituto della “potestas
vicaria”, si traduce come ha notato il Gruppo La Tenda, in un duplice postulato: quello
che l'autorità sappia assumere tutte le responsabilità che le sono affidate senza
trincerarsi troppo facilmente dietro l’eccezione della non competenza e in un secondo
luogo che la distribuzione delle competenze sia tale da non mai impedire il convergere
della responsabilità ultima ad una sola autorità, sia che essa venga esercitata
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personalmente, sia che venga esercitata collegialmente. Il carattere sussidiario del
principio della collegialità, al livello non della sua esistenza ma a quello del suo
esercizio, esigito dal fatto che un collegio non può esercitare tutte le funzioni ecclesiali
-solo le persone possono esercitare tutte le funzioni ecclesiali; un collegio in quanto
tale non può amministrare i sacramenti -se si eccettua forse quello della penitenza
dove l’elemento giurisdizionale è più marcato trattandosi anche dì una riconciliazione
con la Chiesa- tende per l’appunto a salvare nella misura più grande possibile il
principio della personalità del rapporto inter-comunionale. La distribuzione delle
competenze non può essere considerata nella chiesa, come nelle costituzioni statali,
equivalente ad una ripartizione del potere. Nella Chiesa non esiste la separazione dei
poteri, ma semplicemente una distinzione del loro esercizio. Essa è perciò solo uno
strumento tecnico giuridico di realizzazione concreta di un’autentica possibilità di
comunione; la comunione dal canto suo postula la formulazione di una chiara norma
giuridica ( a questo proposito mi permetto di rimandare al mio articolo “Parlamento
ecclesiale o diaconia sinodale?” apparso nel primo numero di questa rivista).
3. L’incidenza strutturale dei principi sopra enucleati investe tutti gli elementi su
cui si articola la Chiesa. Per quanto riguarda la Chiesa di Roma, in quanto Chiesa
particolare, si impone una approfondita revisione della prassi con la quale il Vescovo
di Roma esercita la sua funzione all’interno della sua Chiesa particolare e di
conseguenza anche all’interno della Chiesa universale che è una “Communio
Ecclesiarum”. Infatti la “Communio Ecclesiarum” è l’emergenza strutturale della
“communio” ecclesiale a livello del rapporto tra le Chiese particolari.
Se la “communio” è il criterio del rapporto intersoggettivo tra i cristiani, la
“Communio Ecclesiarum” è il paradigma della struttura pluralista propria della
Chiesa. Infatti il pluralismo non può essere inteso nella Chiesa alla stregua di quello
proposto dalla cultura laica moderna, segnata dal razionalismo individualistico dei
secoli passati, come un rapporto atomistico di tanti individui all’interno di un unico
organismo universale, ma essenzialmente come rapporto tra comunità ecclesiali
particolari.
Il cristiano non esiste al di fuori di un ambito comunitario particolare dal quale è
determinato e costituito nella struttura stessa della sua persona, essendo la comunione
la struttura propria dell’Uomo nuovo.
Di conseguenza la funzione primaziale del Vescovo di Roma all’interno della
“Communio Ecclesiarum” è tanto più autentica quanto più emergente da
un’esperienza episcopale realmente vissuta all’interno della sua Chiesa particolare. E
per conseguenza la sua funzione primaziale è tanto più autorevole quanto più la
Chiesa di Roma realizza la sua appartenenza alla “Communio Ecclesiarum”, come
Chiesa particolare realmente esistente, cioè come chiesa particolare che a sua volta
vive e realizza in se stessa tutti i valori della chiesa universale. La Chiesa di Roma non
può essere ridotta a centro amministrativo della Chiesa universale. L’autocoscienza di
essere una Chiesa particolare è essenziale per una realizzazione corretta della sua
funzione di riferimento ultimo per le altre Chiese della “Communio” o dell’Ecumene.
Per quanto riguarda le chiese particolari, i principi sopra formulati domandano
tutta una serie di riforme strutturali. A titolo esemplificativo possono essere enumerati
i seguenti problemi ai quali accenna anche il Gruppo La Tenda.
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a)
Quello delle dimensioni territoriali-numeriche della chiesa particolare. Da
questo punto di vista la polemica preconciliare sulla esiguità di molte diocesi italiane
risulta oggi ambiguamente ideologica e politica.
b) Quello della funzione dei Vescovi ausiliari che in nessun caso possono
esaurire, con criteri di supplenza, la funzione di mantenere ad un livello personale i
rapporti tra il cristiano e l’autorità, non essendo ultimamente responsabili della Chiesa
particolare.
c)
Quello della stabilità dei pastori che implica il problema dell’inamovibilità,
affrontato dal Vaticano II in un modo piuttosto frettoloso.
4. Un’ultima osservazione fatta dal Gruppo La Tenda ci sembra appropriata quale
denuncia di una tentazione oggi molto diffusa in tutta la Chiesa. Quella dell’ambiguità
che si verifica nella sostituzione di una nuova Chiesa a sfondo domestico che si
sostituirà alla morente Chiesa parrocchiale pubblica. Con questa pregiudiziale esse (le
Chiese domestiche) si realizzano al di fuori della appartenenza alle comunità
parrocchiali, garantendosi appena il nulla osta del vescovo o del parroco. Ma d’altra
parte possono essere i luoghi dove restano sterilizzati i fermenti di rinnovamento che
non entrano in contatto con la Chiesa come è. Se così fosse una nuova generazione
sarebbe deviata su un binario morto.
Questo discorso molto pertinente da un punto di vista pastorale, può essere
portato ad un livello ecclesiologico ancora più stringente. L’oggettività di
appartenenza deve essere salvata ad ogni costo in quanto solo essa garantisce,
istituzionalizzandolo, il riconoscimento che la Fede e la Chiesa stessa non sono un
prodotto delle nostre mani, ma un dono che ci è dato e deve essere accolto
rispettandolo nella sua struttura oggettiva.
Il Gruppo La Tenda aveva scritto precedentemente “….osservando il panorama
religioso della città è abbastanza evidente che ognuno può trovare una forma religiosa
adatta al suo programma prestabilito di appartenenza”. D’altra parte il principio che
la Chiesa particolare è il luogo dove si realizza la Chiesa universale permette di
qualificare come Chiesa particolare nel senso pieno della parola, solo quelle realtà che
realizzano in germe tutti gli elementi essenziali strutturali ed esistenziali, della Chiesa
universale, cioè della “Communio Ecclesiarum”. Resta naturalmente da vedere quali
sono gli elementi essenziali. Il Vaticano II, più per esclusione che per via di
affermazione, ha lasciato intravedere quali potrebbero essere, permettendo però anche
un margine all’interpretazione. Riconoscendo alle Chiese orientali la qualifica di
“Chiesa” sembra che abbia individuato nel possesso integrale di tutti i Sacramenti uno
degli elementi fondamentali; d’altra parte, negando l’esistenza della loro comunione
piena con la Chiesa cattolica ha anche sottolineato che il possesso della Parola non è
garantito totalmente quando la responsabilità ultima dell’annuncio Cristiano del
Collegio episcopale, di cui il Vescovo di Roma è capo, non è pienamente riconosciuta.
Applicando il criterio del pieno possesso dei Sacramenti e della Parola si capisce
come alle Chiese di originaria estrazione protestante sia stata riconosciuta solo la
qualifica di “Comunità ecclesiali” (Vat. Oec. 19.1). Lo stesso criterio esclude che gli
Ordini religiosi possano essere considerati “Chiese particolari” infatti non sono
fondate, anche quando avessero un’autorità gerarchica episcopale, sul possesso di tutti
i sacramenti, come per esempio il matrimonio.
Lo stesso discorso vale per le comunità eucaristiche ufficiali, come per es. le
Parrocchie. Infatti esse non posseggono quell’autonomia di esistenza che è propria
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della Chiesa particolare, la quale è la sola a possedere nel Vescovo, quando vive nella
pienezza della comunione, il proprio “principio visibile e fondamento di unità” (Vat.
Eccl. 23,1). Infatti la legittimazione ecclesiale del parroco e di chi presiede, come
semplice presbitero, ad una comunità eucaristica, è paragonabile solo analogicamente
alla legittimazione ecclesiale dei Vescovi.
La trasposizione del discorso dal livello istituzionale a quello dei movimenti
ecclesiali, dai gruppi di base fino a quello delle “undergrund churchs”, che si pongono
come realtà ecclesiali dentro o fuori la Chiesa ufficiale, esige un’ulteriore articolazione.
Il problema non è più quello di sapere se possono essere considerati Chiese particolari
nel senso istituzionale della parola, cioè elementi essenziali della struttura della
“Communio Ecclesiarum”, ma piuttosto quello di sapere in che misura realizzano una
realtà ecclesiale autentica. Il criterio non ci sembra perciò essere tanto quello di
stabilire se essi si pongono al di dentro o al di fuori della struttura ecclesiastica ufficiale,
quanto piuttosto quello di individuare il criterio della loro legittimità. Un movimento
o un gruppo ecclesiale realizza la Chiesa in misura più o meno autentica in
proporzione alla sua capacità o volontà intrinseca di realizzare, almeno in germe, tutti
i valori essenziali della Chiesa universale.
Al di fuori di questa tensione non solo non è realizzata una Chiesa particolare nel
senso istituzionale della parola, ma neppure la Chiesa particolare, nel significato
dinamico della stessa; si scade nel particolarismo. Infatti non esiste Chiesa nel senso
globale della parola se i valori universali cioè cattolici – nell’eccezione usata sopra –
della stessa, non sono almeno tendenzialmente preseti.
Il problema perciò diventa quello dei valori affermati e vissuti, che devono
rimanere quelli universali della “Communio Ecclesiarum”. La problematica diventa
ancora una volta quella della “appartenenza” o della “coscienza dell’appartenenza”.
L’appartenenza ecclesiale al livello esistenziale non è autentica se non è cosciente
dei valori universali propri della Chiesa.
D’altra parte essa non è neppure totale, sia che neghi l’istituzione, perché si
preclude la possibilità di raggiungere l’identità e la coincidenza tra Sacramento e
Parola; sia che, da un punto di vista della prassi pastorale, non si lasci sorreggere dalla
preoccupazione almeno tendenziale di raggiungere una coincidenza tra valore
esistenziale ed istituzione, perché in tal modo, come giustamente ha osservato il
Gruppo La Tenda verrebbe preclusa la possibilità di rinnovarsi della Chiesa, così
“come è”.
Eugenio Corecco
IL DIALOGO CONTINUA.
Tanta è la soddisfazione di aver trovato un interlocutore nel senso detto
nell'introduzione che cediamo alla tentazione di continuare il dialogo.
Eugenio Corecco ci avverte: “ la prima osservazione che ci sembra di dover fare è
che il termine “appartenenza” è usato dal Gruppo la Tenda con un taglio quasi
esclusivamente esistenziale: “appartenenza e partecipazione”, “appartenenza e
coscienza dell'appartenenza”. Ci sembra opportuno dover avvertire che
l'appartenenza alla Chiesa è anche un fatto istituzionale. Si è inseriti nella realtà della
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Chiesa in quanto.... visibile...attraverso il battesimo. …Il battesimo costituisce e
garantisce la legittimità della appartenenza alla Chiesa …”la coscienza
dell’appartenenza” e la partecipazione non fondano ne aumentano il tipo di
appartenenza istituzionale o costituzionale”.
Ci sembra che il rilievo si possa ritradurre più o meno cosi:
amici de La Tenda, state attenti a non fare della Chiesa un fatto psicologico che
può andare e venire. Il battezzato è tale una volta per sempre, la sua appartenenza non
è in balia della “autocoscienza”, è invece garantita dal fatto del battesimo, anche se
dovesse sopravvenire un periodo di annebbiamento e persino una riconversione alla
non-fede.
Vogliamo soffermarci su questo rilievo che riappare in numerose controversie
pastorali e, abbiamo notato, avvia inevitabilmente la discussione ad un punto morto.
Ammettiamo senza resistenze che il richiamo al battesimo è ben naturale,
trattandosi di discernere chi appartenga alla Chiesa. Tuttavia nell’espressione del
teologo avvertiamo un che di generico, confuso, cioè di un non sufficientemente
distinto (da distinguere) e ci sentiamo in bisogno di affinare i concetti.
Il battesimo è senz’altro un fatto. Un “fatto” reale, oggettivo ed interiore. Meglio: è
oggettivo e reale un “fatto interiore”. Quale fatto? Che un uomo si è appoggiato con
tutta la sua speranza sulla persona di Gesù-resuscitato-giudice come presentata dalla
Chiesa. Questo “fatto interiore”, opera dello Spirito Santo, l’essersi cioè un uomo
appoggiato fuori del visibile, è un fatto reale. E’ la fede. Aver avuto fede una volta,
essersi sporto alla finestra dell’universo mettendo l’appoggio sull’infinito di Cristo
proposto dalla Chiesa , ecco il “fatto”, “fatto interiore” della fede. E si potrà anche
perdere la fede, tirarsi dentro e tornare nel guscio come la lumaca: resta
nell’esperienza di quell’uomo un “fatto” che ha segnato la vita del suo spirito, del suo
pensiero. Non per niente nella Bibbia la fede viene espressa con la terminologia
matrimoniale, a dire che l’uomo ha consumato un incontro irreparabile il cui segno, la
cui ferita, gli resta incancellabile nel profondo della mente, dello spirito.
E quell’uomo si è reso non di meno “uomo di Chiesa”, perché il Gesù al quale si
appoggiò era niente più e niente meno che il Gesù proposto dalla Chiesa. Il “fatto
originario”, il battesimo, fonda così in radice anche l'appartenenza alla Chiesa. E
quando la Chiesa incontra un battezzato nel senso suddetto può e deve dialogare
come con uno conosciuto, sulla base di una consanguineità esistente.
Questo ragionamento ha un suo piccolo particolare: è costruito sul battesimo di.
un adulto.
(Lunga parentesi che però realizza la distinzione che cercavamo.
Dobbiamo togliere preliminarmente il. battesimo dei bambini dal luogo dove
nasce il pensare. Per quanto lodevole possa essere la prassi del battesimo dei bambini (
o pedobattesimo) non sarà mai questo tipo di battesimo, a fondare una teologia piena
del battesimo stesso e tanto meno la teologia dei concetti derivati, come l'appartenenza
che discutiamo.
Il battesimo dei bambini è un battesimo mancante della sua parte costitutiva
terminale, l’accettazione dell'individuo. La teologia lo. ha sempre saputo ed è. corsa ai:
ripari, ipotizzando via via dei sostitutivi: la fede dei genitori, la fede della Chiesa, la
volontà del battezzante, la volontà presunta del battezzato, la volontà del Signore.
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Sostegni che hanno il pregio di essere inattaccabili dal momento che nessuno può dire
come funzionino. E l’appartenenza costruita su questo battesimo diventa anch’essa
qualcosa di molto improbabile.
Non sarebbe proprio nostra volontà proseguire sull'argomento, ma sappiamo bene
che, a questo punto scatta l'obiezione trionfante: "Allora per voi il battesimo dei
bambini non vale! Non ci facciamo trascinare in una controversia che non
comprendiamo. Siamo disposti ad ogni congettura, purché ci si accordi sul senso del
verbo “valere”.
Parliamo piuttosto di cose concrete, cioè di fatti quotidiani da valutare
teologicamente. Concesso a chi lo vuole il principio del battesimo dei bambini si
ammetterà almeno che è fatto per condurre al suo completamento, al “fatto interiore”
della fede adulta. Allora nasce il problema, quello vero, di ordine pastorale: quale
possibilità esiste oggi, a Roma, per dire che il modo migliore di condurre un individuo
ad accettare “dalla Chiesa-Cristo-risorto” è quello di iniziare il battesimo praticamente
“in utero matris”, magari costruendo su quel “fatto” una teologia dell’appartenenza
“oggettiva”? Ecco il punto. Ecco il vero problema del battesimo dei bambini. Per mille
e più anni si è pensato che andasse bene così, in presenza di istituti familiari,
educativi, sociali e politici ritenuti funzionali e funzionanti. Ma oggi, a Roma, con
queste famiglie, “queste” parrocchie, “queste” istituzioni educative e sociali, “questi”
mezzi formativi di massa si è veramente certi che il battesimo dei bambini sia il modo
migliore per fondare, iniziare, preparare il momento completante, l’adesione
dell’adulto?
Fine della lunga ma pertinente parentesi sul battesimo dei bambini).
Ora ci sentiamo liberi da quel senso di malessere che ci dava il rilievo del teologo.
Egli ci raccomandava di non trascurare il valore del “fatto iniziale” nella
appartenenza. D’accordo. Purché si tratti di fondarsi su un fatto completo con la sua
componente specificatamente umana che è l’accettazione interiore di un segno che è
divino ed efficace quanto si vuole, ma è pur sempre segno di una alleanza. O si tratti
del modo migliore di collegare tra loro quel fatto terminale con la presentazione al
tempio di un neonato.
Davvero il richiamo del teologo al battesimo come fattore di appartenenza lo
stimiamo corretto e pertinente in sé. L’inconveniente è che le “cose in sé” non
esistono. Esiste il battesimo oggi, a Roma.
Restiamo dell’idea che sia più consono alla concreta realtà della fede ed alla
situazione
odierna della città parlare di “appartenenza” e “coscienza di
appartenenza” come suo fattore, piuttosto che di “inserimenti” automatici, di
“appartenenza istituzionale data dal battesimo”, dal momento che oggi, a Roma, tali
relazioni oggettive sono correlate anche negli adulti a fatti spesso privi di
interiorizzazione e destinati a non evolversi al minimo di maturazione umana
(parlavamo appunto nel nostro articolo di “appartenenze” a congreghe, associazioni, e
di teismo razionale, di magia ecc.)
Abbiamo davanti un ritaglio di giornale messo da parte mesi fa:
“l’attrice S. (nel testo i nomi sono per esteso, n.d.r.) si è sposata da circa tre mesi
con N. ed è in attesa di un figlio. Lo ha dichiarato la stessa S. affermando tra l’altro:
non solo attendo un figlio ma mi sono già sposata con N. e allora tutto è in regola
perfetta. Ho sposato N. una domenica di Novembre in un paesino vicino a San
Benedetto del Tronto, durante le riprese del film di G. “finchè divorzio non vi separi”,
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riprese che, come tutti sanno, sono state realizzate ad Ascoli Piceno fino a poche
settimane orsono. Mi sono sposata in municipio davanti all’assessore comunale di quel
piccolo paese, che fungeva da ufficiale di stato civile. Eravamo io, N. e i testimoni, due
persone del posto che non conoscevamo. E stata una cerimonia molto intima, ma
appunto per questo molto suggestiva. Una cerimonia come la volevo io, senza abiti
nuziali e soprattutto senza clamori. Al matrimonio religioso io e N. penseremo ad
Aprile, quando la casa nuova sarà pronta. Adesso N. deve studiare. Gli mancano solo
pochi esami per ottenere la laurea! S. è già madre di una bambina di sette anni, la
piccola A., nata dalla relazione dell’attrice con P.” (Il Messaggero, 17 febbraio 1972).
Tutto bene, tutto “in regola perfetta”. Le scadenze sono state rispettate tutte.
Bisogna stare attenti quando si parla di “appartenenza alla Chiesa come fatto
istituzionale”, di battesimo che “costituisce e garantisce la legittimità
dell’appartenenza alla Chiesa”. Con oggettivazioni del genere si legittimano assai bene
partecipazioni come quella menzionata.
Uno di noi ha assistito, durante una visita pastorale, all’incontro tra un vescovo
ausiliare e un prete che aveva negato il matrimonio a sposi non praticanti. “Si doveva
fare una predica, un richiamo, ma poi il Sacramento si doveva dare; è un loro diritto:
sono battezzati!” Così il Vescovo.
Non sai se si dipenda da una sopravalutazione feticistica del potere del rito in sé
che spaventerebbe il più decaduto dei rabbini, oppure si vada verso una noncuranza
dello stato dell'individuo che il più individualista e lassista degli evangelici liberali
rifiuterebbe.
Certo è che queste posizioni qualunquiste non hanno nulla a che vedere con il
concetto cattolico di comunione, compartecipazione comunitaria ed esplicita di fede e
norme di vita.
Insomma arriviamo a dire che non è possibile trasferire da un luogo all’altro
neppure la teologia. E che forse bisogna cominciare a parlare seriamente di una
“teologia locale” come naturale e necessaria espressione della Chiesa locale (può
esistere una Chiesa senza riflessione, senza teologia?). La teologia locale (ovviamente
comunicante anch’essa, come la Chiesa da cui proviene) accentuerà la comprensione
dei fatti nel significato locale ed accentuerà le prospettive localmente costruttive.
Diremo anche che in questo contesto locale perderà spesso consistenza anche la
distinzione tra teologi o teologie progressiste o moderate. Nel caso nostro i dati di una
teologia battesimale riconosciuta come rinnovante possono favorire nel modo migliore
una pastorale sfuggente che cerca solo chi le giustifichi il non guardare le cose per il
sottile. Così formulazioni puramente teoriche o fondate pastoralmente in un luogo
possono essere fortemente bloccanti altrove.
Concludendo, sul nostro caso particolare. Una buona teologia globale del
battesimo con il rispetto dell’iniziativa di Dio, la certezza dell’appartenenza (spunta il
diritto!), l’insondabilità della persona umana, l’oggettività del valore del rito possono
diventare la pia crosta di gravi spregiudicatezze pastorali o, meno
machiavellicamente, di “sante pigrizie”. In ogni caso di una chiesa comunione che non
vuole cimentarsi con la esigenza del verificare l’appartenenza-comunione.
Ringraziamo il teologo di tutto quel che ci ha detto. L’ultima cosa succede a Roma;
lui non se la poteva immaginare.
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Lettera n. 57

settembre 1974

Sarà bene porre a questo punto una precisazione circa il significato e l'uso dei
termini “Comunità”, “comunità cristiana”, “comunità eucaristica”, “comunità di base”
ecc.
a) si può parlare di “comunità” quando uomini diversi si progettano per un
incontro di sforzi o valori o interessi desiderando superare il piano degli equilibri di
contrapposizione e desiderando creare rapporti di collaborazione. In questo senso si
parla, ci sembra, di “comunità internazionale”, “comunità europea”, “comunità nella
scuola”, “comunità giovanile” ecc. Possiamo parlare in questi casi di “comunità
naturali”. Tuttavia per noi cristiani anche questo piano “naturale” è profondamente
collegato con il desiderio del Padre di vedere gli uomini in amicizia fraterna. E
siccome questo nuovo tipo di rapporti non può che nascere da un Suo dono, è solo
tenendo conto di alcuni elementi e trascurandone altri che si può, da parte di cristiani,
descrivere alcune comunità come “naturali”.
b) si parla più specificamente di “comunità” tra cristiani e allora il termine indica
l’incontro stabile di fedeli che condividono i misteri del Vangelo e quanto è nella
regola della fede. Limitandoci a nominare gli usi del termine nella chiesa cattolica
troviamo il termine adoperato precipuamente: 1) nelle “comunità religiose”, ordini
religiosi ecc. raccolti da una regola di vita e dalla “obbedienza” ad essa; 2) nella
“comunità coniugale” che rivendica quel nome a titolo del mistero di comunicazione
tra due persone, “dico in Cristo e nella chiesa” avverte S. Paolo; 3) nella “comunità
eucaristica”, e diremmo questa l’appropriazione principale del termine “comunità
cristiana”. Si tratta ora di stabilire quali caratteristiche essenziali abbia una comunità
cristiana eucaristica; noi intenderemmo tra le note essenziali le seguenti: un gruppo
stabile di cristiani, eterogenei nello Spirito perché si possa dire che il loro incontro è
realmente una comunione tra diversi, che celebrano tutti e sette i sacramenti con
propri e stabili servizi presbiterali, diaconali e quanti altri se ne possono immaginare,
in liturgia continua, con segni visibili di carità ad extra, con evangelizzazione verso il
mondo, probabilmente con un luogo stabile di riunione e di accoglienza, ecc. A questo
nucleo di cristiani e solo ad esso daremo nome di “comunità eucaristica”, “comunità
di primo grado”, “comunità di base”, e qualche secolo fa avrebbero agevolmente
riconosciuto nella nostra di descrizione una qualunque parrocchia urbana o paesana.
Ma le cose si sono profondamente modificate in questo secolo. Tante piccole comunità
eucaristiche= parrocchie di campagna o di paese hanno perso il loro presbitero e
vivono acefale con celebrazioni di presbiteri di passaggio che arrivano un'ora la
domenica. Per la stessa ragione della scarsità di clero le parrocchie di città sommerse
dall'inurbamento hanno visto il carattere “comunitario” perdersi nell'anonimato della
massificazione. La caratteristica “di base” ( non intendiamo chissà quali diritti
democratici ma quanto del carattere dato dallo Spirito ai singoli membri giunge a
configurare un volto, una personalità sua propria alla comunità) è andata anche essa
persa per una conduzione via via più burocratica tendente ad aggregare e redistribuire
cristiani secondo criteri estrinseci (si pensi: una diocesi per provincia, una parrocchia
per quartiere, ecc.) livellando le caratteristiche delle singole chiese, le tradizioni locali
ecc. Impegno caritativo, evangelizzazione sono anch’essi per lo più spariti dalle
comunità eucaristiche normali. Tentativo generale è ormai quello di ricreare l'aspetto
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“comunitario”, “di base”, “evangelizzante” ecc. Ma come? Qui si pone una
discriminante decisiva. Molti, e noi tra questi, cerchiamo di restituire alle “eucarestie”
(=parrocchie) esistenti gli aspetti “comunitario”, “di base” ecc. che loro competono,
ben consapevoli dei profondi cambiamenti che ciò imporrà alle forme attuali. Altri
ritengono disperata questa impresa, abbandonano le parrocchie e creano nuove
eucarestie. Si tenga conto che qualunque sia la via prescelta si è ben d'accordo nel
riconoscere tutti allo stesso modo che le parrocchie come sono non meritano più i titoli
di “comunità”, “di base” ecc. Tale concordia ha fatto sì che nessuno abbia reagito
quando i gruppi spontanei si sono attribuiti quei nomi per darsi, nei nomi, qualifiche
ecclesiali. Ma tali attribuzioni di nomi vanno riesaminate criticamente. Che le
parrocchie siano quel che sono, d'accordo ancora una volta, che invece si usino i suoi
legittimi attributi in altri raggruppamenti, ecco il punto da rivedere!
Per ora non approfondiamo ulteriormente; la nota ha il solo scopo di chiarire in
quale senso noi abbiamo adoperato i termini di “comunità”, “di base”, “di primo
grado” ecc. Essi sono per noi sinonimi di parrocchia e così vengono adoperati in
questo scritto. Non possiamo accogliere l'attuale distribuzione delle denominazioni. Il
solo accogliere acriticamente la terminologia corrente (parrocchia da un lato e
dall'altro “comunità” “comunità di base” “comunità eucaristica” “comunità
catecumenale” “comunità evangelizzante” e quante altre se ne inventano), il solo
accettare di discorrere in questi termini significa accettare un raddoppio impossibile
della “chiesa” e precludersi in partenza ogni possibilità sia di chiarificazione
concettuale sia di vero rinnovamento della chiesa.

Lettera n. 15

novembre 1970

CHIESA LOCALE DI ROMA E CHIESE DI MISSSIONE
Quando suor A., a ventidue anni, finì di raccontare la sua storia si mise a piangere.
Sei anni fa era analfabeta e viveva nella foresta del Brasile; vicino a poche capanne si
era stabilita una piccola stazione missionaria di tre suore, una maestra, una infermiera
e una cuoca. In breve vivendo con loro A. aveva imparato vangelo e catechismo e visto
in quelle tre donne il dono migliore che la Provvidenza avesse potuto fare a lei ed ai
poveri come lei. Pensò di fare lo stesso. Da qualche parte dovevano aver imparato,
sarebbe tornata anche lei capace di aiutare la sua gente: sentiva che poteva già offrire
per loro la sua vita. Fu così che A. a sedici anni si mise per la prima volta le scarpe e
partì per Roma. Imparò a leggere e scrivere in italiano e dopo qualche esame entrò in
ospedale. Due anni fa era infermiera. Quando la camera era per lei troppo stretta,
l’abito soffocante, lo studio difficile, l’orario pesante, una sola cosa l’aveva sorretta: il
pensiero di quelli che aspettavano. Ma suor A. non è ancora tornata in Brasile.
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La casa di Roma ha bisogno di personale. Una villetta situata in un buon
quartiere fa da casa di passaggio e di incontro per lo stato maggiore della
congregazione, nei tempi vuoti ospita pellegrini in visita alla città eterna, coppie di
sposi in viaggio di nozze presentati dal parroco. L’obbedienza
(oggi si preferisce
dire docilità) ha fermato a Roma suor A.
Questa storia si ferma ad un anno fa. Sarebbe facile conoscere come siano ora le
cose, ma dobbiamo ammettere che non siamo più andati a vedere se è ancora là.
Noi intanto abbiamo celebrato in ottobre la giornata missionaria. Abbiamo
sentito di luoghi dove eccetera eccetera, abbiamo dato una offerta più sostanziosa del
solito e siamo rimasti da un lato contenti del pur piccolo contributo, dall’altra
desiderosi di approfondire un po’ meglio il fatto missionario nel rapporto con la
nostra Chiesa locale.
Alla base di ciò che generalmente si dice abbiamo riconosciuto un tacito
presupposto: noi-chiesa adulta, loro-chiese giovani; noi-vecchia comunità cristiana
consolidata, loro –nuove incerte commoventi comunità nascenti.
Ebbene ci permetteremo di insinuare che questo presupposto, se giudicato sulla
base dell’attuale momento storico e sui reali scambi tra chiesa locale di Roma e di
altrove, non regge all’esame più grossolano.
Cominciamo col dire, ed è solo l’inizio pur se già gravissimo, che la nostra
chiesa locale è del tutto dipendente per la sua sopravvivenza dalle altre diocesi.
Il clero romano non esiste quasi più ( triste ritornello sulle nostre pagine queste
del clero di Roma, ma è il problema capitale ).All’acquisizione di singoli preti da
aggregare alle parrocchie diocesane romane ( meno della metà del totale, v. “La
Tenda” 1 pag. 10) si è ormai sostituita la cessione di intere parrocchie al clero di altre
diocesi. Le comunità dei monasteri e conventi sono formate da componenti straniere o
di altre città italiane perché dalla chiesa locale romana non maturano che rarissime
vocazioni alla vita monastica o contemplativa. Servizi di supplenza esistenti
nell’ambito della città e più o meno opportunamente ancora gestiti da ordini religiosi,
come scuole, servizio ospedaliero, collegi, convitti, case per pellegrini, librerie,
laboratori ecc., sono quasi totalmente affidati a congregazioni con membri provenienti
da altrove che neppure dopo decenni di permanenza a Roma riescono ad avere
percentuali apprezzabili di membri romani.
Se dovessimo restare nel modulo usuale di “chiese adulte-chiese immature”
Roma dovrebbe essere ormai catalogata tra le diocesi più immature del mondo, una
vera terra di missione da nutrire come un bambino.
Ma questo semplice capovolgimento di valutazione non dà sufficiente ragione
della situazione di Roma. Non si può liquidare la nostra pachidermica diocesi
ponendola semplicemente a fianco di diocesi neonate, che potrebbero magari dolersi
del confronto.
Per quanto riguarda globalmente la situazione della diocesi ci sembra di poter
introdurre l’ipotesi di un nuovo concetto classificatorio. Il concetto di “chiesa
anziana”.
Roma fu una volta chiesa immatura, giovane, ma fu cosa di poca durata, il
momento di Pietro e Paolo. Erano tempi difficili, ognuno doveva rapidamente rendersi
autonomo: o crescere o morire. Non poche chiese fondate dagli apostoli morirono.
Roma crebbe. Divenne comunità adulta, cioè autosufficiente: suoi i cristiani, i diaconi, i
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presbiteri, i vescovi; tipicamente suoi il patrimonio liturgico e giuridico-strutturale.
Uomini, prassi e idee da vendere, da esportare.
Ma non durò. Ricerche storiche potrebbero dirci quando e perché avvennero le
crisi, saremmo avidi di queste ricerche sulla chiesa locale, che forse esistono già, ma
non giungono fino a noi, grosso pubblico.
Ma la situazione odierna ci sta sotto gli occhi. La diocesi non ha più missionari,
non può neppure sostituire i suoi preti e ne chiama da ogni dove.
Non può sostenere i suoi impegni diaconali, papa Paolo in visita all’India… si
portò a casa alcune suore da dedicare ai poveri di Roma!
Come dicevamo, per classificare la nostra diocesi ci serviremo del paragone con
una persona anziana. Ha superato l’equilibrio tra ciò di cui ha bisogno e la capacità di
procurarselo da sé. Le esigenze restano le stesse di prima, ma qualcun’ altro deve
lavorare per lei. In gioventù bastava a sé e provvedeva per altri. In vecchiaia il
rapporto è invertito. E se il vecchio ha dietro di sé una vita trascorsa con ampiezza di
disponibilità le sue esigenze saranno grandi anche in vecchiaia. La vita ha però i suoi
meccanismi dolorosi per ridimensionare gli uomini. I giovani della famiglia
sviluppano la loro propria vita e non seguono l’anziano in ogni pretesa.
Così, fuor di metafora, la diocesi vecchia ma pretenziosa cercherà di
appoggiarsi sulle altre, ma sempre più sarà chiamata a ridimensionare le esigenze alla
misura delle proprie capacità produttive. Un albero potato, ma che forse avrà una
nuova primavera. Quante diocesi nel mondo sono oggi in queste condizioni: antiche
comunità arricchite nei secoli di tradizioni liturgiche, di istituzioni, di opere di
supplenza, con complicate strutture gerarchiche, ma oggi incapaci di autosostenersi. E
tutte avviate con maggiore o minore consapevolezza ad assumere dimensioni e forme
realmente corrispondenti alla quantità di Spirito presente.
Tutte meno una. Perché potrebbe darsi il caso che l’anziano di cui sopra si trovi
in una posizione tale da poter saltare le leggi di natura. Che, per esempio, abbia
conservato le chiavi della borsa ed i figli adulti debbano ricorrere a lui per i soldi della
spesa. Che (supponiamo si tratti di un antico principe) possa distribuire lui solo titoli
di barone e relativo territorio. Allora alla sua poltrona non mancheranno nipoti, e non
solo le sue esigenze saranno sempre soddisfatte, ma ci si toglierà il pane di bocca per
conservarsi la benevolenza dell’avo e garantirsi la parte di eredità che è troppo incerta
per non essere coltivata.
Questa diocesi è Roma. (I nostri amici tolgano ogni ironia dalle immagini che
usiamo, sapendo la nostra necessità di esprimerci in breve e lo spirito di amore e
partecipazione col quale vogliamo parlare della nostra chiesa locale). Roma non manca
di nulla.
Per molte colpe nostre, ma anche per un dono della Provvidenza che
dovremmo raccogliere in ginocchio, nella nostra città vengono a maturazione con
decenni di anticipo problemi di tutte le chiese: diocesi senza campagna, città di servizi
terziari, città cosmopolita, mentalità anticlericale, scarsità assoluta di clero, fallimento
delle forme religiose associative (un solo esempio l’Azione Cattolica crolla a Roma
venti anni prima che nel resto d’Italia). Avremmo ancora la vocazione ad essere
all’avanguardia di nuove sperimentazioni. E avverrebbero nell’ambito delle
ricchissime tradizioni romane, con un presbiterio che presenta ancora elementi formati
fuori delle livellanti matrici dei seminari, accanto al presbiterio sensibilissimo della
curia romana, con la possibilità di correlarsi con presbiteri di centinaia di diocesi
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venuti proprio in vista del contatto con la chiesa romana, con centinaia di responsabili
di ordini religiosi continuamente a Roma e in viaggio a portare polline da chiesa a
chiesa. La chiesa locale di Roma per la sua attuale configurazione (e lasciamo stare
teologia e Primato, che pure contano qualcosa) ha tutte le carte in regola per affrontare
da par suo la realtà moderna (e quindi il dovere di farlo).
E invece no. Roma viene mantenuta fuori della mischia perché la sua struttura
primaziale la rende oggetto di cure servili alle quali da parte sua non manca di
appellare, ma con le quali maschera le sue difficoltà che sarebbero la sua grazia, illude
la sua pigrizia e viene meno al suo dovere di guida.
Nei film di guerra i soldati sono col fango alle ginocchia ma nel bunker il
feldmaresciallo trova sempre a colazione burro e biscotti. E’ in questo spirito che
vescovi italiani trovano opportuno lasciare quattro paesi di montagna senza prete per
coprire una parrocchia di Roma; che una superiora trasforma una infermiera della
foresta del Brasile in una domestica di città; che (mea culpa) i cristiani di Roma
domandano scuole di suore e scuola di ballo alle scuole di suore.
Queste righe le abbiamo scritte per chiarificare alcuni aspetti patologici del
rapporto chiesa di Roma-altre chiese. Ci pare che quando vogliamo parlare degli altri
dobbiamo cominciare con un sincero e giustissimo atto di penitenza, che il problema
missionario vada rivisto soprattutto correggendo la nostra mentalità sfruttatrice. E’
tempo di assumere in prima persona (laicale) non diciamo il peso della missione, ma
almeno la gestione degli affari nostri. Eliminando quel che non possiamo o vogliamo
sostenere.
E’ ora anche che i fratelli di altre chiese ospiti di Roma rivedano la loro
presenza tra noi in funzione della loro chiesa di provenienza, o di una sollecitazione
nei nostri confronti, e non per soddisfare pseudonecessità lievitate dalle cattive
abitudini.
Non è nostro uso invitare al disfattismo o all’insubordinazione, ma se qualcuno
decidesse che per aiutarci la cosa migliore è non aiutarci affatto, anche questo
prenderemo come un aiuto fraterno. Non poche leggi sono state emanate per tutta la
chiesa solo quando divennero attuali a Roma. Da decenni i missionari chiedevano il
cambio della disciplina sul digiuno eucaristico e la messa vespertina, ma è stato
necessario il week-end italiano; da secoli la modifica dell’astinenza del venerdì finchè
non è giunto il rapido self-service del mezzogiorno nei nostri uffici. Il latino è caduto
di schianto dopo più di un millennio di resistenza quando le scuole italiane hanno
rinunciato a mantenerlo nei programmi di base.
Può essere un bene per i soldati delle trincee più lontane, può essere anche la
fine della guerra, se un giorno il maresciallo viene lasciato senza biscotti.

Lettera n. 37

dicembre 1972

Fino a dieci anni fa si parlava di “Chiesa romana” e si intendeva la chiesa cattolica
sparsa nel mondo. Essa era ordinatamente articolata, accettata all’interno della chiesa
stessa sia pure con alcune questioni pacificamente, scolasticamente controverse.
Con il movimento ecumenico, l’apertura alla teologia orientale e il concilio, la
chiesa, e quindi la teologia sulla chiesa, furono sottoposte ad una potente
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sollecitazzione di movimento. La “Chiesa Cattolica Romana” dispersa nel mondo
veniva spinta più come comunione di Chiese vive e sorelle che come organismo
centralizzato e la teologia della chiesa ( cioè la riflessione della chiesa sulla chiesa ) era
chiamata ad accompagnare questa spinta vitale.
Nasceva o rinasceva la “teologia delle chiese locali”. In questa atmosfera anche la
dicitura “chiesa romana” acquistava o riacquistava pian piano un secondo significato,
quello di “chiesa particolare che è a Roma”. Ma siccome la chiesa locale di Roma
restava anche il “luogo” della comunicazione universale le due realtà dovevano
accomodarsi in qualche modo una accanto all’altra, una nell’altra con un serio riesame
teologico.
Voi sapete che anche nel nostro continuo esporre i fatti concreti della chiesa locale
di Roma, ci siamo più volte imbattuti in problemi ricollegabili alla complessa (
teologicamente ) realtà ecclesiale romana. E sempre in punta di piedi ci siamo
azzardati a qualche approfondimento.
A questo punto ci venne naturale l’idea che ricorrere al parere di un esperto era
certo utile e forse doveroso. Ci informammo di qua e di là e venimmo a sapere che in
una famosa pontificia università di Roma il titolare della cattedra di ecclesiologia era
anche particolarmente studioso di cose delle “chiese locali”. Lo andammo a trovare. Il
professore ascoltò gentilmente le nostre domande, quelle che riporteremo più oltre,
anzi con visibile interesse e crescente meraviglia. Poi ci disse che erano domande
davvero stimolanti e che siccome riguardavano la concretezza di una chiesa locale
particolare non aveva avuto modo di prospettarsele prima. Fin qui poco male,
eravamo andati apposta, ma aggiunse che gli impegni di lavoro e di studio non gli
permettevano di applicarsi alle questioni di singole chiese locali. Aggiunse che
avremmo potuto certo trovare elementi utili ai casi nostri se avessimo frequentato il
suo prossimo corso accademico dedicato appunto alla “chiesa locale dopo il Vaticano
II°”. Grazie e arrivederci.
Dunque ci siamo aggiornati! Non si parla più di “chiesa in generale”, ma di
“chiesa locale”. Solo che se ne parla…”in generale”! Così tutto torna alle cattedre, dove
si svilupperanno tranquillamente concetti come teoremi.
E abbiamo capito che dal concilio in poi si è scritto a diluvio sulla chiesa locale,
saccheggiando gli antichi padri della chiesa e gli autori orientali. E poi sono cominciati
gli accoppiamenti, Spirito Santo e chiesa locale, Eucaristia e chiesa locale, prete e
chiesa locale e avanti avanti fino a Maria Santissima e chiesa locale. Teologi di scuola
hanno scorazzato in lungo e in largo pescando nel “nuovo”a piene mani, con la gioia
del subacqueo che ha scoperto una fila ordinata di inviolate pescose caverne.
E va bene. Vuol dire che ormai disponiamo di una descrizione-quadro della chiesa
locale, le sue coordinate, la cornice. Sarà ben l’ora di cominciare a dipingere dentro le
cornici i diversi quadri teologi delle singole chiese locali.
E abbiamo anche capito che per dieci buoni anni la chiesa locale è stata un ottimo
oggetto di teologia e che è tempo diventi soggetto, soggetto pensante la sua teologia, la
teologia dei suoi problemi e la teologia di se stessa.
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Lettera n. 49

gennaio 1974

LA RESPONSABILITA’ DEI CRISTIANI DI FRONTE ALLE ATTESE DI
GIUSTIZIA E DI CARITA’ NELLA DIOCESI DI ROMA
Considerazioni sulla conferenza stampa del Cardinale Vicario e sul prossimo
convegno diocesano. ‡
1.

Perché riparlarne?

Dopo gli interrogativi sollevati a proposito del prossimo convegno diocesano
romano nel precedente numero de La Tenda (dicembre 1973) e le riflessioni che ci
sono sembrate imporsi dopo un primo confronto fra la lettera di don Roberto Sardelli
(cfr. La Tenda n. 48) e il testo della conferenza-stampa del Cardinale Poletti, riteniamo
utile per noi e per gli amici esaminare in maniera particolareggiata il contenuto di
questa conferenza-stampa e discutere i molti problemi che essa pone ad ogni cristiano
responsabile di Roma ed esigente d’una sua coerente e credibile chiarezza.
Diverse sono le ragioni che, a meno di un mese dal Convegno, ci inducono a
questo esame. Innanzi tutto, vuoi o non vuoi, il Convegno si farà; esso quindi
rappresenterà nella vita ecclesiale romana un momento più o meno chiaro, più o meno
fecondo, ma pur sempre un momento reale; e come tale perciò, nel bene e nel male,
sarà un segno e non potrà essere ignorato. In secondo luogo, non si può negare a priori
all’iniziativa, in sé e nel suo articolarsi in così lungo tempo (forse trasformandosi), il
merito d’una qualche buona intenzione che dall’inizio la sorregga (ancora tutta da
intendersi – secondo buona fede – e conseguentemente da potersi giudicare e valutare)
ed il merito (questo fuori discussione) dell’impegno concreto di molte persone che
hanno lavorato in questi anni alla realizzazione dell’iniziativa medesima. In terzo
luogo il Vescovo-Cardinale-Vicario ha speso la sua parola per convalidare il lavoro
fatto e dare al Convegno il proprio “sostegno“.
Questa ultima ragione non sarebbe di certo determinante, dati alcuni precedenti e
dei retroscena facilmente ricostruibili (ed in fondo umanamente comprensibili); la
parola spesa tuttavia ( e questo è ciò che conta), il Vescovo l’ha resa autorevole, nella
sostanza se non nella forma, richiamando in essa non estrinsecamente (lo si deve
credere!) la Parola e autenticando quindi il suo invito alla responsabilità dei cristiani,
di fronte alle attese di carità e di giustizia nella diocesi di Roma, con il richiamo, ben al
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di là di ogni analisi e convegno, alla Legge di Cristo di “portare i pesi gli uni degli
altri” e di “rivestirsi di quell’amore che è vincolo di perfezione”.
Un simile richiamo (ed esso solo) può anche essere “l’inizio di un dialogo più
profondo” e come tale, Convegno o non Convegno, ci sembra che vada accolto e
meditato non genericamente.
2. Conferenza stampa o comunicazione ecclesiale?
Detto ciò, si deve qui però subito osservare che, per quanto moderna possa
apparire, l’idea o il gesto di un Vescovo che si serve di una conferenza stampa per
comunicare alla sua diocesi una iniziativa che dovrebbe coinvolgerla interamente e
integralmente è, a dir poco, singolare; e non si può non ricavarne l’impressione che si
sia fatta di necessità virtù.
Ma di quale necessità si sarebbe trattato? I tempi che stringevano, anche per
essersi il Cardinale Vicario un po’ trovato addosso la cosa (che pure non doveva
essergli sconosciuta quando era solo…….Vescovo) e il volerla risolvere,
interpretandola a suo modo, e girare pagina? Le difficoltà obiettive di seguire le vie
naturali anche se lente, della “comunicazione ecclesiale” su di un tema così
politicizzato ultimamente come quello della “attesa di carità e di giustizia” intorno al
quale la chiesa locale di Roma ha vissuto di recente i suoi conflitti più aspri, tema che
pure in qualche modo, con il minimo d’occasioni di divisione per la comunità
ecclesiale, bisognava cominciare ad affrontare perché l’Autorità se ne potesse
riappropriare dopo che per lungo tempo era sembrato sfuggire alla sua, di per sé
legittima, competenza?
Sta il fatto che i cristiani di Roma hanno saputo del Convegno dalla stampa
(ciascuno dalla sua e tutti dalla TV); e in fondo non se ne devono essere meravigliati
troppo. Qualcuno anzi avrà pensato, leggendo le parole della conferenza stampa: “
Che bravi! Hanno fatto tutto da soli! Hanno lavorato anche per noi, in silenzio ed
umiltà! Non come questi contestatori, fracassoni e sempre in cerca di pubblicità…”
Qualcuno però s’è domandato (ancora una volta!), se il “comunicare” d’un
Vescovo con la sua Chiesa (anche a Roma) non sia, non debba e possa essere qualcosa
di più che non un mero dare avvisi alla stampa; non ha il Vicariato stesso per le sue
comunicazioni un apposito ufficio stampa? Perché confonderlo con l’ufficio vescovile
del “comunicare”, del costruire, per la sua parte, ch’è quella più autorevole, la
comunione nella sua Chiesa?
In effetti, sin dall’esordio giornalistico di questo Convegno, si intuisce che le cose
non sono andate per il loro giusto senso ecclesiale. Sul perché si potrà tornare dopo il
Convegno, con giudizio più sereno ed argomentato; certo però che mai come in questo
caso – lo si può affermare sin d’ora - “silenzio ed umiltà” sono stati di troppo. La
logica della Comunione avrebbe voluto che, per questa iniziativa, ampia e fattiva voce
venisse data nella Chiesa di Roma sin dall’inizio e ad opera continua del Vescovo (o di
chi per lui) a tutte le componenti, le esperienze, i carismi ecclesiali (parrocchie,
comunità di base, ordini, movimenti, istituti, conventi, singoli religiosi e laici, etc.); e,
soprattutto, che il vescovo si fosse fatto, com’è naturale, lui stesso promotore diretto di
responsabilità e di unità nelle comunità ecclesiali prima che altrove e quindi in quelle
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parrocchiali in primo luogo, sorde o dilaniate di fronte alle esigenze sempre pressanti,
ma avvertite al loro interno in modi spesso contrapposti e inconciliabili, della carità e
della giustizia in una città come Roma, attraversata sin dentro le persone medesime da
egoismi, ingiustizie e sofferenze di ogni tipo.
Il Vescovo doveva “comunicare” un’iniziativa del genere, ma in senso
profondamente e dialetticamente ecclesiale, sin dall’inizio, affinché l’intera comunità si
ripiegasse su se stessa nella confessione, nella preghiera, nella riflessione e negli
impegni di fronte ad una problematica (quella della carità e della giustizia) che sempre
la sorprendeva divisa, cioè confusamente spesso ma certamente in colpa e quindi non
più se stessa, orgogliosa, distratta e pigra. Per dare alla stampa, ovvero al mondo,
l’annuncio del Convegno (che poi, così inteso, sarebbe stato un Sinodo diocesano,
quale effettivamente una tale decisiva problematica avrebbe richiesto) sarebbe bastato
un semplice ciclostilato dello ufficio-stampa del Vicariato nel momento che sarebbe
stato suggerito dalla reale conversione comunitaria e personale dei cristiani, seguita
dai Pastori con costante e premurosa compresenza. Con umiltà (questa volta si !) e con
gioia (questa si da gridare al mondo!) il Vescovo e i Presbiteri avrebbero giudicato
della maturità di tale momento con un giudizio che, così preparato, non sarebbe
potuto che risultare “comunicata” condivisione di responsabilità, nella penitenza e
nelle decisioni e nei progetti, con il Popolo di Dio. Poco allora sarebbe importata la
forma o le forme del Convegno (che si chiamasse o non si chiamasse Sinodo).
E’ andata esattamente all’incontrario. E così siamo a svilirci, a doverci svilire in
questioni formali perché esse sono divenute fondamentali; fondamentali, purtroppo,
solo negativamente.
Dopo la conferenza-stampa è iniziato nelle parrocchie l’aggiornamento,
l’accelerata sensibilizzazione al fatto nuovo dei cristiani domenicali (equivocamente
accarezzati, con ulteriore abuso dell’omelia – un’altra “comunicazione” sprecata –
quale vera ed unica “opinione pubblica” della Chiesa).
Ancora una volta s’è evitato di imboccare l’unica via ecclesiale autentica anche se è
quella più difficile ( e giustamente lo è): quella del rinnovamento delle singole
comunità ecclesiali a partire da un richiamo autorevole e comunicativo alla
Comunione (comunicativo nella e per la carità); la via della conversione della Chiesa
visibile tutta, percorsa sì con consapevolezza pastorale delle difficoltà, ma anche e di
più con fede sicura in Gesù Cristo, nella sua Parola e nell’Eucarestia.
Inoltre s’è evitato di intendere, frontalmente e complessivamente, che la
responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella diocesi di
Roma pone ai cristiani stessi dei problemi che sono prima della Chiesa e poi del
“mondo”; dove il prima in questo caso non reclama un primato ma impone alla
Chiesa, come istituzione e come fedeli, parecchie confessioni particolari di fronte al
“mondo” (per responsabilità precise che essa ed essi hanno verso la giustizia a causa
dei loro peccati “economici”) e, come comunità, una “confessione generale” di fronte a
se stessa (per la responsabilità che essa ha verso la carità a causa della propria
divisione).
Questa vicenda, ad ogni modo, sarà pur sempre servita a qualcosa se solo sarà
riuscita a confermare che il problema della pubblica opinione della Chiesa e della
pubblicità della vita della Chiesa non rimane alla superficie di quella ed ai margini di
questa, ma, chiamando in causa la comunicazione, la comunità e la comunione,
emerge autenticamente, ai vari livelli delle vocazioni e dei carismi, dalle più intime
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profondità del mistero eucaristico e dal suo centro medesimo insondabile ma
caritativamente sempre vivo, attivo e disponibile. E come tale esso esige sempre di
essere riaffrontato e nuovamente risolto da una comunità ecclesiale viva, attiva,
disponibile ed attenta ai segni dei tempi.

3. La ricezione ecclesiale delle analisi antropologiche.
Fatte queste premesse, si potrebbe dire anche che il resto è corollario…
Proseguendo comunque nelle nostre considerazioni e nello sforzo di venire in chiaro
d’una iniziativa che, lo si è visto, chiara non è (almeno dal punto di vista ecclesiale che
qui maggiormente ci interessa) e la cui poca chiarezza ci sembra confermata o, meglio,
evidenziata dal senso incerto d’una comunicazione vescovile che si propone sotto la
forma “moderna” della conferenza-stampa, dovremmo di questa, ora, passare ad
esaminare nel dettaglio la prima e la terza parte; quelle cioè dove il Cardinale Vicario
ha parlato del Convegno come “ricerca ecclesiale” e che più direttamente pertanto
attengono a quel “dialogo più profondo” cui siamo stati richiamati e dal quale, come
cristiani, e a parte ogni riserva per quanto legittima, ci sentiamo naturalmente
chiamati ed integralmente coinvolti.
Qualche osservazione però, prima, si impone, anche se per inciso e brevemente (e
ben sapendo di toccare in un vespaio…), a proposito della seconda parte, quella cioè
relativa all’analisi della città di Roma, cercando di ricondurre anche questa, e meno
estrinsecamente di quanto appaia dal testo della conferenza-stampa, ai termini
problematici d’un discorso più esplicitamente e vivacemente ecclesiale.
Non a caso, ci sembra, la stampa di ogni indirizzo ha parlato quasi esclusivamente
di questa seconda parte, evitando accuratamente di collocarla, come invece andava
collocata, nella prospettiva ecclesiale ricavabile dall’interezza del testo letto e diffuso e,
al contrario, adoperandosi con tagli appropriati, sapienti ritocchi e rifusioni dei
periodi, a tirare metodicamente acqua al proprio mulino politico; e così, fra l’altro,
ripagando malamente la premura – per la verità eccessiva – del Vescovo che aveva
ritenuto di doversi fare giornalista tra i giornalisti ancora prima che Pastore tra i fedeli
a proposito d’un tema decisivo sì per la città, ma innanzitutto – visto che di Vescovo e
non di Sindaco si trattava – per la Chiesa locale.
Ora, l’analisi di Roma presente nella conferenza-stampa tiene dietro ad altri
documenti, espressi nel contesto ecclesiale romano da voci e da esperienze non
insignificanti, che i medesimi mali in essa rilevati hanno denunziato con maggiore
tempestività e con ben altro vigore; ricordiamo la lettera dei tredici preti ai cristiani di
Roma, la lettera pastorale dell’abate Franzoni (e dei suoi collaboratori) “La terra è di
Dio” e, ultima, la lettera di don Roberto Sardelli.
L’analisi fatta propria dal Cardinale Vicario rivela nei confronti delle altre una
stesura che arriva più improvvisata che prudente; il tono vorrebbe essere forte e risulta
invece ripetitivo; soprattutto, manca un riferimento esplicito alle responsabilità dirette
e indirette che la Chiesa ha nel campo dell’assistenza e della carità a causa del
“cattivo” funzionamento, se non proprio dell’esistenza stessa, dei numerosi enti,
istituzioni ed istituti cattolici che operano nel suddetto campo; e non sembra proprio, a
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riguardo, che basti l’invito a far “meglio” (l’invito non dovrebbe essere, almeno
talvolta, a non far nulla?!). Manca poi, di fronte alle ingiustizie, diciamo così,
“urbanistiche”, un segno qualsiasi di aperto ripensamento dello scandalo ormai
abituale rappresentato dalla scriteriata costruzione di nuove chiese e dal pullulare
indiscriminato di edifici e istituti religiosi (e relative implicazioni speculative);
scandalo e segno scandaloso di quella ottusità materialistica e di quella egoistica
ispirazione che hanno reso Roma sempre meno comunità urbana e sempre più
megalopoli se non giungla.
Sulle analisi, strumento della moderna conoscenza scientifica, e sulla loro
recezione da parte della Chiesa, ovvero sulla acquisizione delle verità analitiche al
discorso ecclesiale per una migliore verificazione della Parola, sarebbe inoltre proprio
il caso oramai di iniziare un discorso più serio degli usi polemici o capziosi o
inquisitori sino ad oggi tenuti ed invalsi. E la conferenza-stampa del Cardinal Poletti
ne offre, ci sembra, una buona occasione.
Per diverso tempo, almeno ufficialmente, certe analisi sociologiche sono state
bollate come politiche e quindi rifiutate a livello ecclesiale profondo; ora quelle stesse
analisi sono state assunte come proprie dal discorso autorevole d’un Vescovo (e
addirittura rilanciate alle autorità civili); cosa è cambiato? Dalla conferenza-stampa
non si capisce; gli accenni alla “politica come luogo teologico” sono estremamente
fumosi (e la riprova ne è che la stampa ha potuto sguazzarvi dentro in tutti gli stili
meno limpidi!).
Per uscire dalle passate condanne e dalle presenti appropriazioni indebite, ci
sembra qui di dover sottolineare l’esigenza ecclesiale che di fronte ai risultati delle
analisi antropologiche (sociologiche, psicologiche, economiche, giuridiche, ecc.) la
comunità cristiana non chiuda gli occhi, anche e soprattutto quando tali risultati si
presentano sgradevoli, inquietanti e sconvolgenti; e che invece ben aprendo gli occhi
dinanzi ad essi e ricercando anzi una sempre maggiore pluralità delle fonti
antropologiche di informazione, ne ricavi stimolo ad una migliore coscienza politica e,
ancor prima (non nel tempo ma nella giustificazione di questo) ad una continua
riconversione della fede in Cristo che le permetta, poiché essa è vincolo di perfezione
nell’amore, di ritrovarsi sempre al di là, più avanti di quella coscienza politica, che al
massimo può essere vincolo di giustizia ma pur sempre nella umana imperfezione, e
da tale riconversione possa trovare nuove risorse per rendere sempre meno imperfetto
quel vincolo politico di giustizia ch'è obbligo preciso anche, se non soprattutto, dei
cristiani.
Non sembra che la conferenza-stampa e l’organizzazione del Convegno
rispondano a questa esigenza. L’unilateralità sociologica dell’analisi recepita sembra
più seguire una moda che non rappresentare una vera e propria scelta metodologica
(incomprensibile d’altronde, per quel che s’è detto, in una recezione ecclesiale la cui
“assolutezza” non può mai essere l’unilateralità analitica e l’esattezza dimostrativa,
ma deve invece sempre restare fondata in Cristo e nel suo amore imprevedibile,
gratuito, salvifico e fecondo, anche per una più profonda comprensione del dato
scientifico). Perché, ad esempio, non vi sono considerazioni ed interpretazioni di tipo
psicologico? Forse che in una società socialmente giusta o più giusta o meno ingiusta
scompaiono o variano in proporzione l’egoismo e la nevrosi dei singoli?
Questa recezione ecclesiale, per le vie brevi, di una analisi socio-politica (per di più
alquanto semplificata) non sembra pertanto meritare quella unanimità di consensi che
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la stampa le ha tributato con eccessiva e quindi sospetta facilità; essa anzi aggiunge
ulteriori elementi di confusione all’iniziativa del Convegno e al discorso complesso
che le è sotteso e che perciò rimane ancora tutto da chiarirsi (e forse addirittura da
affrontarsi come si deve).
Affermazioni come “la Chiesa alla società di oggi ha da dire che il mondo attuale è
inaccettabile e che l’uomo ha la vocazione di trasformarlo e di ordinare l’orientamento
del suo divenire personale e collettivo” arrivano in definitiva poco convinte,
semplicistiche e quasi manualistiche. Un’analisi più approfondita teologicamente e
articolata scientificamente non potrebbe ignorare che un mondo del genere, al di là dei
modelli politici alternativi in gioco, è il prodotto di quella ideologia tecnologica
(scientifico-tecnico-produttivo-consumistica) che tutti li pervade e li precede e in vario
modo li fonda e li giustifica, fondando e giustificando ad un tempo le analisi come suo
e loro strumento primario di conoscenza; cosa ha da dire la Chiesa a questa più sottile
ideologia?
Si potrebbe opporre a quanto sopra che il Convegno non voleva essere un Sinodo;
ma con questo si argomenterebbe solo ulteriormente, per ciò che sin qui si è detto, che
esso non poteva non esserlo e che, essendo stato invece pensato e realizzato
diversamente, non poteva finire se non negli equivoci, nelle improvvisazioni ecclesiali
e nei conseguenti, sempre possibili, da più parti, tentativi di strumentalizzazione e di
interessate (se non programmate) deviazioni verso fini reconditi.
Dove si dimostrerebbe ancora una volta (ma non ce n’era affatto il bisogno!) che
non basta il “sostegno” del Vescovo per rendere veramente ecclesiale una iniziativa;
occorre il completo coinvolgimento in un progetto e nell’operare autentici della fede (e
dell’intelligenza) e del Vescovo e della comunità e dei presbiteri, nell’unità,
energicamente perseguita degli intenti e intensamente pregata, dello Spirito.
4. La preparazione del Convegno.
Tornando ora al testo della conferenza-stampa e a quelle sue parti, la prima e la
terza, che più direttamente attengono al Convegno come “ricerca ecclesiale”, si può
affermare e riaffermare, dopo quanto detto precedentemente in linea di principio, che
tutte le direzioni seguite nella promozione e nell’organizzazione del Convegno
appaiono da un punto di vista ecclesiale oscure nel punto di partenza, tortuose negli
itinerari e vaghe, se non equivoche, nelle mete. E non ci si venga a dire che ci
perdiamo sul “come”, poiché in questo caso, lo si è già visto (e forse lo si vedrà meglio
dopo il Convegno), il “modo” riguarda la sostanza della comunione ecclesiale e la
pregiudica.
Lo ripetiamo perché è fondamentale: cosa significa che il Vicariato ha “sostenuto”
l’iniziativa di un incontro a carattere diocesano? Chi ha “preso” allora questa
iniziativa? A quale livello? In quale contesto? Per quali ragioni? Con quale
intendimento? Con quanta autorevolezza? E con quali speranze?
Anche mettendo da parte queste domande, una volta che il Vicariato aveva deciso
di “sostenere” l’iniziativa, non ne doveva risultare una radicale trasformazione? Non
doveva cioè saltare in primo piano l’esigenza di un paziente e metodico lavoro di
coinvolgimento dell’intera comunità ecclesiale di Roma a livello di autorità, di
comunità, di vocazioni e di carismi? E solo in seguito all’effettivo accadere e produrre
d’un simile lavoro ritrovarsi in un Convegno che lo esprimesse (e non viceversa!)? “Un
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incontro di meditazione dell’intera comunità cristiana di Roma” sul piano concreto
sarà sempre una riunione ristretta; non preceduto e preparato da un’adeguata opera di
riflessione e di integrazione comunitarie, scadrà inevitabilmente di fatto in atti di
demagogia o di retorica ecclesiali. Diciamolo chiaramente: chiamare da un giorno
all’altro il Popolo di Dio in Roma a raccolta in un Convegno diocesano è una grave
presa in giro o una leggerezza gravissima (naturalmente al di là d’ogni buona
intenzione).
Il Comitato promotore ha tentato un lavoro del genere (che non spettava a lui
promuovere, lo si è visto); ma, soprattutto agli inizi, il suo agire per proprio conto,
senza una chiara ed autorevole investitura, gli ha chiuso quella unica porta aperta
sulla comunità ecclesiale che, volenti o nolenti, è rappresentata dai preti e dai parroci
in modo particolare; il “silenzio e l’umiltà” hanno fatto il resto! In ultimo, il “sostegno”
vescovile e l’accettazione del Consiglio presbiterale hanno un po’ cambiato la
situazione e qualcosa s’è mosso; ma non era troppo tardi? Non si poteva, se non altro,
rimandarlo questo Convegno?
La figura delle cinque commissioni che hanno lavorato nei cinque settori di Roma
(Centro, Nord, Sud, Est, Ovest) induce poi un’altra considerazione: questi settori sono
stati pensati per una esplicazione, più aderente alla complessa realtà urbana di Roma,
della funzione episcopale; perché allora proprio in questa circostanza non si è dato in
carico ai vescovi di settore (e perché essi non se lo sono preso, visto che in qualche
modo gli doveva pur spettare ?!) di seguire con premura pastorale un’iniziativa in
apparenza laica ma implicante le sorti della comunità in una problematica decisiva per
la sua unità? Non è certo questo il modo migliore per dimostrare e testimoniare che
l’autorevolezza della Chiesa è ben altro dall’autoritarismo del potere e dal suo vuoto
formalismo, è una istituzione di servizio; questo anzi è il modo peggiore: usare
un’istituzione, prevista per essere riempita di viva ed amorevole iniziativa, nella sua
vacuità burocratica e nella sua inerte materialità esclusivamente.
Ancora una volta dunque, per varie ragioni, è chiamata in causa la “singolarità”
della funzione episcopale a Roma o, meglio, della disfunzione di un’autorità vescovile
la cui apparente articolazione è più segno di vacanza (dell’unico autentico titolare) che
non di attivo e prudente pluralismo.
Non c’è allora da meravigliarsi, in questo “clima” poco ecclesiale e di formalismo
organizzativo (per di più inefficiente, né poteva essere altrimenti) che le commissioni
fossero difficilmente reperibili (ma chi ne aveva saputo qualcosa?) e che sia mancato
quasi del tutto quel “documento di lavoro” che doveva con la sua “ampia diffusione”
assicurare unitariamente la riflessione della diocesi in un “simile sforzo di
rinnovamento”; né che esso, quando è comparso (in qualche recentissima riunione di
settore), si riducesse ad un povero foglio di circostanza per gli ignari e spesso increduli
o sospettosi convenuti.
C’è da meravigliarsi invece (e come!) che il Consiglio Presbiterale non abbia
saputo far altro (per ciò che s’è potuto sapere dai soliti disagevoli spiragli….) che
esprimere un impegno di realizzazione concreta delle linee operative che emergono
dalle indicazioni della conferenza-stampa del Cardinal Poletti e emergeranno dal
Convegno del prossimo febbraio”. Passi l’ossequio al Vicario, a parte la formula
contorta (“la stretta comunione del Consiglio presbiterale col Cardinal Vicario e con i
suoi pastori vuol essere già un segno importante per l’efficacia dell’azione
pastorale”…..); ma è possibile che i preti romani si accontentino di una conferenza59
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stampa per riconsacrare una faccenda che negli anni scorsi s’erano ritrovati spesso a
scansare in sacrestia come uno dei tanti “impicci” laici che affollano le giornate dei
responsabili di parrocchia? E ancora: che forma di collaborazione è quella di dare un
previo consenso a dei risultati che ancora si debbono vedere e che non si dovrebbero
ancora sapere quali saranno? Profezia o … cose di corridoio? Ne riparleremo a cose
fatte….
Una domanda “semplice” per concludere su questo punto: ma perché neppure
adesso (a cose quasi fatte) è stata mandata una circolare, fra le tante, a tutte le
parrocchie per informare della questione la comunità e far dibattere le forme e i
contenuti della partecipazione al Convegno? Le ragioni sono le stesse che hanno
tenuto nascosti o almeno non pubblicizzati i recapiti delle commissioni? Ancora
“silenzio ed umiltà”? O ancora ragioni organizzative? O non, come a noi sembra
oramai più verosimile, difficoltà di fondo?

5. La strutturazione del Convegno.
A questo punto delle nostre considerazioni le iniziali teoriche perplessità di fronte
alla concreta possibilità per il Convegno di essere “un incontro di meditazione
dell’intera comunità cristiana” divengono fondata e doverosa incredulità. E quando
Balducci, in una recentissima riunione Romana con Franzoni, l’ha chiamato
“Assemblea ecclesiale romana” addirittura, crediamo proprio che egli, in un momento
di ottimismo assemblearistico, abbia prestato orecchio piuttosto alle aperture
sociopolitiche (peraltro incerte e tutte da dimostrare nel loro significato positivo) che
non alle sicure incertezze ecclesiali delle parole del Cardinal Poletti.
Il Convegno si svolgerà dal pomeriggio di martedì 12 febbraio al pomeriggio di
venerdì 15 (ma perché in giorni tutti feriali). In pratica fra liturgie, spostamenti,
relazioni, rielaborazioni, rimarranno sì e no un paio di giorni durante i quali cinque
gruppi logisticamente separati dovrebbero prendere conoscenza del lavoro fatto dalle
commissioni, discuterlo nel quadro delle indicazioni presenti nelle due relazioni
introduttive (una sociologica e l’altra teologica) e fornire al relatore di chiusura il
materiale aggiuntivo e critico per le conclusioni e le decisioni operative.
C’è da presumere che le presenze saranno stereotipate secondo la figura del
consenso e del dissenso scontati; gli spazi di libertà e di dialogo, già ristretti ( e
peraltro puramente discorsivi), non potranno che essere ancor più limitati dalle
esigenze pratiche della conduzione del Convegno (che ad un certo punto dovrà pure
in qualche modo chiudere e concludersi). Non mancheranno (ed anzi già si
annunciano numerosi!) i politicanti alla ricerca di una tribuna sin troppo comoda (ma
vi saranno ottimi moderatori, assicura la segreteria…).
Assente sarà, come al solito, il Popolo di Dio, cioè le comunità, cioè la Chiesa
stessa; e questo non perché oceaniche schiere di cristiani non si presenteranno al
Convegno, in quanto, se anche lo facessero, l’assenza resterebbe. Infatti, nella Chiesa, il
Popolo di Dio non è rispettato quando viene ammucchiato in un ambiente o in una
piazza, bensì solo allorché di fatto esso è partecipe nella e dalla sua comunità, e non
destinatario, da una cattedra di dubbia autorevolezza, delle decisioni che riguardano
l’essere in un modo o nell’altro della vita ecclesiale.
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Dichiarare aperto a tutti un Convegno ecclesiale è una implicita dichiarazione di
fallimento, è un gesto di disinvoltura e di disponibilità solo apparenti, compiuto per
non confessare la divisione esistente, per non impegnarsi in un lungo e difficile lavoro
penitenziale; è un gesto doppiamente equivoco: reclama a sé dei meriti e dà a ciascuno
l’occasione di vantare i propri; si appaga della propria intenzione ed evita così di
andare al fondo, assai meno piacevole, delle questioni fondamentali. Un Convegno del
genere non può che essere convenzionale (così come, d’altronde, alla lettera, ogni
Convegno; ed è per questo forse che un “convegno ecclesiale” ha poco senso).
Non ci sarà da meravigliarsi quindi se alla fine verranno fuori “conclusioni ed
“istanze programmatiche” scontate; se, ad es., la comunità parrocchiale si dovrà
sorbire l’aggiunta, non certo vivificante, d’un qualche nuovo impegno amministrativo
della parrocchia (come un ufficio della Caritas diocesana o l’assistente sociale
interparrocchiale), se la sorbirà senza scampo e sorpresa, con buona pace di quei pochi
(come noi) che ancora credono che dalla parrocchia possa venire qualcosa di buono!
Se poi invece le conclusioni del Convegno non saranno conseguenti a questi
ammantati presupposti….. alleluia! Significherebbe proprio che lo Spirito (anche a
Roma) spira dove e come vuole!
Certo non è questa imprevedibilità dello Spirito che doveva tenere presente
l’estensore della conferenza-stampa quando invitava alla “vitalizzazione delle
comunità di base, alla fiducia nella loro libertà, alla promozione della loro creatività”
oppure quando, en passant, parlava, come mira del Convegno, “d’imprimere un tono
più personale ai rapporti, a tutti i livelli, nell’ambito della comunità ecclesiale”; non
era questa perché…. dove la ritroviamo concretamente nella strutturazione del
Convegno, ricercata con un suo ruolo e delle legittime e fiduciose aspettative? E allora:
ancora una volta tutte parole?
6. La possibile esperienza diversa d’una comunità ecclesiale.
Cosa potrebbe e dovrebbe fare a questo punto una comunità ecclesiale di fronte
all’avvenimento di questo Convegno che, malgrado tutto, la riguarda così da vicino?
Ignorarlo, per le ragioni che si diceva all’inizio, non sembra giusto; i dubbi su
“silenzio ed umiltà” passano in secondo piano di fronte alla dichiarata volontà di fare
del Convegno “l’inizio di un dialogo più profondo”. Le offerte di dialogo non possono
essere respinte, in nessun caso; l’accoglienza, però, va indirizzata non ad un dialogo
qualsiasi ed a qualunque costo, ma all’autentico dialogo ecclesiale che è
comunicazione, nella comunità e fra le comunità, attenta ed esigente proprio perché,
in quanto strutturalmente caritatevole, ha per suo unico fine l’unità nella comunione; e
si tratta perciò di un fine che invita alla sostanza e non agli accomodamenti formali.
Al Convegno pertanto, con molta semplicità, ci si potrà anche andare; e sarà anche
bene parlare criticamente e costruttivamente per testimoniare d’una accettazione non
succube e passiva dell’iniziativa e dei possibili ed in fondo non difficilissimi modi di
superarne gli errori di impostazione e di strutturazione. Prima o poi, tuttavia, dovrà
essere cercata l’occasione, particolare per ogni comunità (e, indotta o risentita, questa
non dovrebbe mancare…), perché questo andare al Convegno sia veramente l’inizio
d’un più profondo dialogo ecclesiale.
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La comunità è divisa (e sa di esserlo) di fronte alle attese di carità e di giustizia;
essa quindi deve ri-unirsi come comunità, deve tornare ad essere se stessa; deve
riconvocarsi innanzitutto come assemblea penitenziale e confessare i propri conflitti e
ricercare le vie del loro superamento approfondendo la preghiera, la riflessione ed i
rapporti interpersonali ad ogni livello; la nuova celebrazione della comunione non
potrà non essere la fonte prima d’ogni nuova risposta (dalla più modesta alla più
impegnata) alla richiesta spesso drammatica di responsabilità che la città e la diocesi
di Roma pone ai cristiani.
Questa ricerca ecclesiale non potrà che essere in ogni aspetto diversa dal
Convegno; essa infatti chiama in causa innanzi tutto e direttamente la singola concreta
comunità ecclesiale per ciò che essa è realmente hic e nunc, non per la sua estensione
territoriale ma con i suoi effettivi, per quanto affievoliti o lacerati, legami comunitari,
aperta sì, ma non astrattamente, alla realtà e ai problemi delle altre comunità, quelle
più prossime soprattutto (non le migliori e lontane…i nuovi santuari…tutti a S.
Paolo…), aperta sì ma non evasivamente alla realtà ed ai problemi del mondo, quello
più prossimo soprattutto (non il più affascinante e lontano… la nuova Terra
Santa…tutti nel Vietnam…).
Si cercheranno quindi le esperienze comunitarie, anche se mediocri, più vicine
materialmente alla propria, quelle del quartiere magari; si cercherà di instaurare con
esse un rapporto “epistolare” (anche se non si ignoreranno gli eventuali insegnamenti
di quelle più lontane o lontanissime). Si cercherà il Vescovo, magari “solo” quello di
settore, affinché si curi o almeno venga sollecitato a curarsi di mediare quei conflitti
per i quali un parroco o un presbitero non è all’altezza o nei quali questi stessi sono
parte in causa (come accade così di sovente!).
Dalla lenta riscoperta della struttura caritativa della comunione eucaristica
emergeranno sicuramente anche le proposte e gli impegni quotidiani, coerenti
concretamente con le analisi rimeditate intorno alla Parola. Si intenderà meglio cosa
possa significare per la giustizia che il Signore “annunzierà con fermezza il diritto alle
nazioni” e che “la pienezza della legge è l’Amore”; e perché fra giustizia, diritto e
carità è quest’ultima ad avere sempre il primato. Se ciò non è chiaro –e nella
conferenza-stampa sostanzialmente non lo è- si finisce col togliere alla giustizia della
politica e alla legge del diritto ciò che spetta loro in proprio e si fa di tutto una gran
confusione. E di confusione oggi nella Chiesa locale di Roma sembra veramente che ce
ne sia già sin troppa! ….
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Lettera n. 68

ottobre 1975

DIOCESI DI ROMA 1975, DISCORSO SULLO STATO DELLA COMUNIONE
[….]
I – PARTE PRIMA – la materia della comunione.
Procediamo per rapidi cenni. Si comunica, ma su qualcosa perché c’è qualcosa da
mettere in comune o perché c’è qualcosa già in comune da festeggiare. Il più semplice
dei cristiani è ben consapevole che non è in comunione, lui dice che “non può fare la
comunione” se non ha la stessa fede del resto della Chiesa, se ad esempio non crede in
Dio o non osserva i comandamenti.
In generale questa fede = la materia della comunione, richiama piuttosto il
progressivo aggregarsi del patrimonio dottrinale della chiesa: il credo di Nicea, il
catechismo di Trento, ecc. Si comunica perché si crede e ci si attiene alla fede comune.
Ma tale concetto di materia di comunione appare assai riduttivo. Esso è
essenzialmente retrospettivo e può condurre il fatto religioso a livelli precristiani e
preebraici. Se tutto il credere sta nell’accettare il già detto o nell’attuarlo si finisce per
negare al Signore di continuare ad esprimersi nello Spirito. Allora veramente Dio è
morto, e non è più legittimo ricollegare la nostra fede al Dio vivente degli Ebrei o allo
Spirito Creatore che Gesù sembra aver trasmesso.
Noi invece pensiamo che vada esorcizzato un tale concetto di fede totalmente
retrospettivo per poter includere nella “comunione della fede” anche le ricchezze della
comunicazione delle esperienze che le coscienze cristiane illuminate dallo Spirito
secernono al contatto col vivere quotidiano. Cioè pensiamo che debba entrare nella
materia della comunione-comunicazione l’agire concreto dei singoli partecipanti
all’eucaristia.
Per entrare in questa prospettiva è necessario porsi (e va da sé che si tratta di cosa
lecita) sul terreno del popolo di Dio nel quale lo Spirito Santo porta a maturazione
giorno dopo giorno atteggiamenti nuovi (e ne conferma di vecchi). Quel che il popolo
di Dio fa nello Spirito, quel che lo Spirito fa nel popolo di Dio è la realtà viva che
chiede e cerca comunione nella comunità. La quale comunità dopo aver spesso
generato e nutrito lo Spirito nei suoi membri viene poi sollecitata da essi a raccoglierne
o selezionarne i frutti. Non è possibile parlare di comunione ecclesiale senza chiamare
in primo piano il popolo laicale (ci si passi l’endiadi: popolo e laico sono la stessa
parola) e quel che germina nel suo seno. Parlare di comunione ecclesiale trascurando
di prendere in considerazione quel che il popolo cristiano secerne quotidianamente è
ridursi al formalismo.
A detta di tutti, compreso il Concilio Vaticano II, il tempo che viviamo è
caratterizzato da una particolare accelerazione del susseguirsi di nuove situazioni e di
conseguenti reazioni umane. Si produce perciò nelle coscienze un materiale assai vasto
che preme per una verifica comunionale. Al punto che c’è da attendersi un fenomeno
da epoche movimentate e cioè che sulle tradizionali materie di comunione, sul
patrimonio consolidato delle prassi antiche, sulla tranquilla celebrazione dei misteri a
contenuto definito nelle formulazioni approvate, prenda il sopravvento una massa di
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contenzioso spirituale che rende le riunioni di comunione più simili a momenti di
difficile giudizio che di specifico godimento. È quel che i vescovi hanno vissuto per
esempio nel concilio. Se è così, voler parlare di comunione ecclesiale e tralasciare di
porre attenzione, di dare un cenno al fenomeno dell’effervescenza spirituale appena
descritta e alle sue dimensioni, può difficilmente essere ascritto a dimenticanza o a
divisione della materia. Oggi il problema più grave della comunione cattolica è che
mentre le scelte dei fedeli si fanno sempre più dettagliate e personali, esse non trovano
opportuna ripercussione in una comunità che se del caso accolga o respinga, nessun
discorso di comunione può prescinderne. Qualche esempio. Il popolo cristiano delle
parti nostre ha vissuto nel giro di pochi mesi, come ricorderemo ancora tra breve,
l’impatto improvviso con il problema del divorzio, dell’aborto, ha affrontato
liberamente (più che mai finora) una consultazione elettorale, e ci fermiamo ai più
grossolani esempi. Ebbene, delle suddette maturazioni (o involuzioni, qui non
interessa) quando e come la comunità si è fatta madre o giudice ? Si può parlare di
comunione ecclesiale a prescindere dai fatti che devono (o dovevano) sostanziare il
rapporto di comunione ? O la comunione cresce nel vuoto e si celebra nel silenzio ? Il
documento Salimei vuol parlare dello stato attuale della comunione, ma sui fatti della
comunione tace, e, ripetiamo, non ci può bastare il ricorso alla divisione della materia.
A leggere e a rileggere non si ricava l’impressione che i luoghi di comunione ivi
esaminati vengano predisposti in funzione delle comunicazioni laicali (=del popolo di
Dio). È scorretto giudicare un documento per ciò che non dice ma noi azzardiamo lo
stesso: in realtà pare che il documento ignori totalmente il mondo laicale che
consolidato dallo Spirito della Cresima affronta la realtà quotidiana e produce cristiano
per cristiano, luogo per luogo, e mai come nell’anno trascorso, una risposta personale.
Diciamo personale perché soprattutto sotto l’aspetto del fatto coscienziale del
cristiano singolo il documento pare totalmente sordo. C’è infatti qualche
preoccupazione per certa “presenza qualificata” (35), e allora “stiamo costituendo e
seguendo dei gruppi di coordinamento operativo” (38) per di più “composti dai
principali gruppi”. E poi “coordinamento organico” (40), e ci si preoccupa delle “scelte
metodologiche dei diversi gruppi” (44) e “associazioni” (45). Ma questo è tutto, quanto
a laici. La coscienza dei pastori non mostra di percepire ancora il mondo della
coscienza laicale singola con i suoi problemi e le sue risposte quotidiane. Il singolo
cristiano concreto, pur essendo il prototipo del cristiano richiesto dal Vangelo, pur
garantito dalla struttura sacramentale della chiesa (esistono conversioni, battesimi,
cresime, confessioni-comunioni per gruppi ?), pur lodato dal Concilio Vaticano II che
tanto ha parlato di popolo di Dio, della dignità laicale e di vaste indipendenze dei laici,
il singolo cristiano concreto, dicevamo, si ritrova più che mai trascurato nella revisione
della comunione ecclesiale operata nel documento in questione, il quale si preoccupa
al massimo di coordinare gruppi che invece si giustificano solo in una visione di chiesa
nettamente corporativa. Il singolo cristiano con il suo dono personale non è preso in
considerazione. Anche se egli cerca la comunione della chiesa e le chiede verifica e
giudizio per le sue difficili opzioni quotidiane, la Chiesa lo disattende. La revisione
della comunione che il documento propone non contempla, non insinua, non mostra
di conoscere i problemi che ogni cristiano affronta e in qualche modo risolve
giornalmente. Anzi la relazione non mostra neppure che esistano i singoli cristiani.
Non sono previsti sportelli per il pubblico minuto, qualcosa c’è solo per i capo-rione l’eventualità di opzioni personali, i titoli per una loro eventuale presa in
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considerazione, le modalità per la loro presentazione, giudizio, rifiuto o accoglienza
nella comunione non hanno il minimo spazio nella comunione diocesana.
Abbiamo scritto già molte altre volte su questo aspetto del rapporto cristianochiesa per doverne ora trattare nuovamente per esteso. Ripetiamo ancora quello che
basta al presente discorso: non esiste benché minima operazione di comunione se non
vengono portati in primo piano i fatti concreti dei singoli. Nel documento in questione
non appare assolutamente che il servizio di comunione venga predisposto per favorire
la messa in comunione di esperienze singole, e le esperienze singole, vecchie o nuove,
tradizionali o innovative, sono la fondamentale attualizzazione dello Spirito, sono la
materia prima della comunione, sono il materiale di costruzione del regno di Dio. A
favorire l’amalgama (o meglio: l’entrata in rapporto) di questo materiale deve lavorare
il titolare del servizio di comunione: diacono, prete o vescovo che sia. A nient’altro.
Se invece manca la percezione, o non viene sufficientemente espressa, che ogni
servizio di comunione trova già vivo per forza dello Spirito il suo campo di azione,
allora ogni “servizio” tende rapidamente ad imporre al popolo di Dio progettazioni
oligarchiche note, forse in buona fede, da una autorità che dilaga sospinta da
autolegittimazioni di ogni tipo, veicolata su anfibie spiritualità a sfondo rinunciatario
fuori dagli argini del concreto emergente per forza di Spirito nel popolo di Dio.
Ricapitoliamo in altre parole. Le scelte concrete del battezzato e del cresimato, pur
nella naturale filiazione ecclesiale e nel desiderio di una selezione di comunione che
non rifiutiamo e che anzi stiamo invocando, sono la prima materia della comunione.
Nello stesso tempo tali scelte concrete, chiedendo l’intervento del servizio di
comunione (e proprio per questo), pongono all’ordine del giorno di quel servizio
argomenti ineludibili. Quando un discorso sulla comunione (sulla gradualità, sulla
compattezza, ma si tratta davvero di sinonimi?) viene condotto dai vescovi
separatamente (al di fuori del riconoscimento e dell’analisi del contesto concreto = il
contesto posto dal popolo di Dio e dalle sue opzioni concrete) tale discorso è
oggettivamente ambivalente e incerto, ed è pertanto pericoloso. Il documento in
questione merita tale censura per come tratta (non tratta) la materia della comunione.
Purtroppo in esso ogni tentativo di analisi dei luoghi di comunione lascia totalmente
scoperta la domanda preliminare: in funzione di che stiamo progettando luoghi di
comunione ?
Un discorso di revisione annuale dello stato della comunione non può prescindere
dall’esame dei nodi concreti venuti al pettine del servizio stesso durante l’anno. Invece
il discorso comunionale ufficiale ne prescinde troppo vistosamente.
La revisione andava fatta guardando come i luoghi di comunione avevano
funzionato sulla materia di comunione, e non prescindendo da questa.
Tanto più che, riprendiamo gli esempi dati, mai quanto quest’anno si è prodotta
materia da revisionare in sede di comunione, e quindi particolarmente significativo di
insensibilità è il discorso ufficiale carente di ogni riferimento alla vita concreta.
Quest’anno il popolo cristiano ha portato avanti (o indietro, qui poco importa) il
problema delle aperture e delle collaborazioni nel campo politico superando l’ipotesi
del partito cattolico, ha accettato di considerarsi in materia di divorzio e aborto
corresponsabile di una legislazione ad ispirazione pluralistica. Meno vistosamente ma
sempre più ampiamente
il popolo cristiano continua a devalorizzare prassi
tradizionali quali il battesimo dei bambini o procedure obbligate quali il matrimonio
concordatario. Il discorso sui luoghi della comunione non può esser posto che in base
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ai suddetti contenuti, e suonerebbe allora così: i luoghi di comunione come hanno
adempiuto alla loro funzione fisiologica nel filtrare la tale e tale materia? Sotto questo
angolo visuale il discorso condotto dal documento ufficiale appare vacuo.
Noi riteniamo fondamentale il discorso sui luoghi di comunione, e lo affronteremo
subito. Ma ora è chiaro che esso resta per noi laterale, funzionale rispetto alla vita. La
vita è il contenuto della comunione. Al limite, usiamo il paradosso per esigenza
espositiva ma senza dimenticare che il Signore ha pagato caro l’affermarlo, una vita
cristiana che scorresse fuori degli intasati luoghi di comunione sarebbe pur sempre
una vita, ma luoghi di comunione perennemente occlusi a cosa servirebbero ?
Concludendo: il documento in questione soffre troppo fortemente di ciò che
omette. L’assenza di ogni riferimento al contenuto, alla materia della comunione rende
il richiamo alla comunione puramente formale, nel senso più qualunquistico della
parola.

Lettera n. 69

novembre 1975
DIOCESI DI ROMA 1975 – DISCORSO SULLO STATO
DELLA COMUNIONE (2)
II – PARTE SECONDA - I luoghi di comunione.

Il documento che stiamo esaminando è totalmente dedicato all’esame dei luoghi di
comunione nella chiesa locale di Roma e a progettarne lo sviluppo. Tale analisi merita
la più viva considerazione: il Vescovo della Chiesa locale di Roma si interroga con il
suo clero sullo stato dei luoghi di comunione. Noi ci sentiamo chiamati a partecipare al
suo riflettere e questa volta, anziché ex silentio, come nel punto precedente,
procediamo seguendo passo passo quel che il Vescovo ha effettivamente esposto.
Come si diceva, il presupposto della relazione di Salimei è in sostanza il seguente:
per esaminare se c’è comunione nella chiesa locale di Roma è sufficiente esaminare se
sono fisiologicamente funzionanti i luoghi dove la Comunione–comunicazione si
realizza. E va bene (con la clausola che abbiamo indicato nel punto precedente).
Il documento entra subito nel vivo della situazione diocesana con una franca
ammissione: “il nostro essere piuttosto una aggregazione che una comunione" (7) e
prosegue dicendo che è necessario “per uscire da questo stato di cose l’impegno a
realizzare a tutti i livelli nella nostra chiesa locale il dialogo, la comunione, la
partecipazione responsabile” (8). Ottimo proposito.
Esaminiamo perciò i luoghi di comunione, dice quindi il vescovo relatore e la
diocesi con lui, e prosegue: “Abbiamo preso in considerazione alcuni ambiti
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principali” (12), anzi è già trascorso “un anno di lavoro su di una linea pastorale
individuata come linea portante per la nostra azione pastorale” (1) ed è bene che se ne
parli perché si abbia “più esatta conoscenza da parte di tutti del perché e come
intendiamo muoverci e ci stiamo muovendo” (4).
Ed ecco i luoghi che la relazione chiama “ambiti principali” ( e noi “luoghi di
comunione”) nei quali deve concretarsi e per mezzo dei quali deve crescere la realtà di
comunione. Sono quattro, a detta della relazione, e vengono così presentati al n° 13:
“(I) il Vicariato, perché non sia una aggregazione di uffici;
(II) la prefettura (raggruppamento di 6-10 parrocchie, n.d.r.) perché non sia
un’aggregazione di parrocchie….
(III) la parrocchia perché non sia una comunità deresponsabilizzata nelle proprie
diverse componenti;
(IV) gli impegni pastorali settoriali perché non siano frutto dell’azione autonoma”
(13).
Nel numero 14 quanto sopra viene qualificato “questo stato di cose” (con una
incongruenza grammaticale, prezzo che, si diceva, scontiamo volentieri ad una bozza
provvisoria in cambio di quel che più naturale e sincero rivela in confronto ai
documenti rielaborati per le Gazzette ufficiali).
Dunque i quattro “ambiti principali” stanno un po’ giù. Cosa fare? Anzi cosa “è
stato operato” (3), dato che siamo “dopo un anno di lavoro su una linea pastorale,
individuata come linea portante” (2)? Tra i numeri 18-45 (“Strumenti”, è il corpo della
relazione) corre la risposta a questa domanda, “quanto è stato operato a livello
diocesano” (3). Riassumiamo.
A. - Il Vicariato. Si ammette ancora una volta che è “un insieme di centri operativi
slegati” ecc. (19). Si avvia perciò un “Consiglio di Curia” composto (ma, n.b., solo “nel
suo esecutivo” (2) ) dai capo-ufficio, si propongono regolari incontri con gli operatori
di base, e ancora momenti assembleari nonché partecipazione dei rappresentanti degli
uffici ai consigli prebiterale ecc. (v. infra). In sostanza per migliorare il Vicariato si
progetta una rete di contatti orizzontali (ufficio – ufficio), verticali (ufficio - operatori
di base) e di partecipazioni incrociate di vario genere.
B. - Le Prefetture (raggruppamenti di sei, dieci parrocchie) – Qui le indicazioni
sono minime. Per ora siamo ai “piccoli ritocchi dei confini” (27) forse a fini di
omogeneizzazione e al non celato scopo di “migliore utilizzazione del clero” (28).
C. – Per le singole parrocchie (29 –36) si propone il Consiglio presbiterale, senza
alcuna altra precisazione che il desiderio di uno “stile dialogico” (31) nei rapporti tra
presbiteri, e il Consiglio Pastorale.
D. – Per le azioni di pastorale settoriale (intendi i settori scuole private, ospedali,
assistenza, comunità giovanili, ecc.) si torna a “gruppi di coordinamento operativo” (3)
e simili.
Cioè il discorso è in buona sostanza il seguente: certe strutture “principali” non
funzionano a dovere, ebbene costituiamo tra loro delle cinghie di collegamento che
trasmettano movimento, o poniamo delle altre strutture più snelle all’interno di quelle
più grosse sicché fungano da centro propulsore
Noi siamo a Roma, capitale del regno, e sappiamo bene quanto tali rimedi giovino
al male che vogliono curare. Uffici di coordinamento, comitati, gruppi paritetici,
commissioni consultive o di studio, partecipazioni incrociate e simili non hanno mai
portato nulla di buono. Ci si pone invece sulla via sicura di moltiplicazione quanto a
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beghe tra burocrati, di incertezze quanto a responsabilità, di frantumazione quanto a
competenze. E ciò ammesso che si riesca a mettere in piedi quell’ulteriore cumulo di
organismi di soccorso, cosa che con buona pace di tutti, non è avvenuta nell’anno
trascorso e dubitiamo possa avvenire in futuro malgrado la buona volontà.
Ma poi, e veniamo al sodo, e gridiamolo dai tetti, cosa c’entra tutta questa roba con
la comunione della chiesa? Non è la chiesa costituita sui sette segni sacramentali e non
rientra nella sostanza di uno di essi, l’ordine episcopale-presbiterale-diaconale di
costituire il luogo, l’ambito (“ambito principale” direbbe bene, stavolta sì, il
documento), cioè il luogo della comunione-comunicazione ?
Altro che uffici e consigli. I luoghi della comunione nella chiesa sono delle persone
umane, “persone fisiche” direbbe il diritto, e cioè i vescovi e i preti costituiti nel
servizio della comunione da un sacramento (= da una preghiera allo Spirito perché li
adegui alla funzione per la quale sono sembrati degni alla comunità). Le persone dei
vescovi e dei preti, singoli o variamente riuniti in collegio (ma in questo caso mai
gerarchizzati cioè deresponsabilizzati in strutture a più livelli) sono gli “ambiti
principali” e “luoghi della comunione”.
Ogni progetto di chiesa deve restare nel quadro delle realtà costituite
sacramentalmente. Fuori dei sacramenti non ci sono realtà ecclesiali. Nella chiesa solo i
sacramenti distinguono le persone e nessun’altra qualifica si produce per diversa via.
(S. Tommaso morì mentre scriveva un trattato “de ecclesia” che era niente più e niente
meno che il trattato sui sette sacramenti). E il sacramento dell’ordine (= del servizio
alla comunione) produce solo preti e vescovi, e permette aggregazioni solo se e in
quanto esse rispettino la totale pienezza di funzioni dei titolari nel loro rapporto
reciproco e in quello col popolo di Dio.
Altro che aggregazioni e suddivisioni per uffici, competenze settoriali,
raggruppamenti di clero per territorio senza vescovo direttamente collegato, piramidi
diritte o rovesciate, ecc. Ogni progetto di riforma o sviluppo ecclesiale deve restare nel
quadro delle realtà costituite sacramentalmente, ripetiamo.
Incredibile ! Si parla di luoghi di comunione nella chiesa e abbiamo davanti una
relazione, per di più letta davanti a Vescovi e clero, nella quale non ricorre una volta
che è una il nome del prete e del vescovo (fa eccezione un fumoso consiglio episcopale
al n.22) ! Siamo al punto che una chiesa locale come quella di Roma ha così smarrito il
senso della realtà “chiesa” da presentare un progetto di restaurazione della comunione
che prescinde totalmente dai titolari del servizio sacramentale corrispondente ? E per
di più facendosi precedere da una ampia “relazione teologica” ! E allora non solo ci
sentiamo in dovere di proclamare che la via intrapresa è totalmente errata, ma ci
domandiamo come sia possibile che si sia andati così in basso.
Sia detto ancora una volta: non c’è alternativa, l’unica via per ristabilire un
processo di comunione nella comunità è dare respiro all’azione dei titolari
dell’apposito servizio, del clero e dei vescovi, restaurando e potenziando la loro azione
e non legandola in ogni modo. La situazione attuale si esprime invece in quel
fenomeno che ognuno di noi ben conosce: quale prete o vescovo della nostra chiesa
locale, posto di fronte ad una “materia” da giudicare, non si rifugia nel giro di due
battute nella sua”incompetenza” (naturalmente in senso giuridico), rimandando al
“superiore” la ragione del suo sfuggire una risposta precisa, e appoggiando su quello
(magari dolendosene a parole) la responsabilità di quello che eventualmente compie ?
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Tornando più strettamente alla nostra analisi: la diocesi ha creato dei luoghi di
comunione non sacramentali e vedendo che non funzionano trova solo la via di
complicarne le strutture. E non arriva a supporre che i luoghi prescelti non funzionano
per un troppo semplice motivo: che non sono quelli veri.
Anche sotto l’aspetto che trattiamo in questo secondo punto la relazione Salimei, e
stavolta per quel che dice e non solo per quel che tace, non dà il minimo appiglio per
una approvazione. Propone ipotesi strutturali che vanno rigettate in partenza, almeno
così come vengono presentate. Ogni dialogo sulla base di quegli organismi sarebbe
infatti funzionale ad essi che sono estranei alla struttura della chiesa e quindi
inadeguati alla sua crescita. Almeno come sono presentati, ripetiamo, cioè nella totale
astrazione da indicazioni sulla natura sacramentale e sulla funzione del servizio pretevescovo, e del rispetto della loro personalità.
Non ci si chieda come mai noi laici diamo tanto rilievo e tanta importanza alla sfera
dell’esercizio degli ordini sacramentali del clero e dei vescovi. È che noi ci vediamo
isolati in basso, irretiti da una serie di gradi intermedi di inafferrabile e probabilmente
inesistente qualifica sacramentale, attraverso i quali ogni urto viene attutito, ogni caso
inglobato, ogni responsabilità diluita, ogni decisione elusa. Per mezzo di quei livelli
intermedi i capi si fanno sempre più lontani quanto più numerosi sono gli intermediari
che essi stessi dicono di creare per un più facile dialogo mentre di fatto ne ricavano
moltiplicate possibilità di manovra. Nelle more di quelle strutture la voce che sale
dalla base perde via via vigore e tempestività, mentre la voce che scende, ora dall’uno
ora dall’altro riceve dosate quantità di amplificazione e impegnatività. Ecco perché ci
sta a cuore un ritorno al personale coinvolgimento di preti e vescovi come tali e basta.
La relazione Salimei è stata letta davanti ai vescovi e al clero. Torniamo sul fatto
perché c’è in esso un che di mortificante. Che dire ? La pena di sapere l’intero collegio
dei vescovi e preti ad ascoltare lo scempio delle sue funzioni smembrate, ricucite,
ridistribuite a mano larga tra organismi e uffici che ad ogni stagione cambieranno
competenze negli organigrammi dirigenziali ? O la meraviglia di non poter registrare
alcun intervento di vescovi e preti che difendesse con le loro proprie funzioni
sacramentali una più vera concezione di Chiesa. La verità è che per secolare (quasi
millenaria) atrofia delle competenze sacramentali (non del loro esercizio più che mai in
funzione, ma della responsabilità a loro riguardo, attribuita a corrispondenti poteri di
giurisdizione appositamente creati) il clero non riesce più neppure a percepire la
gravità delle manomissioni cui viene sottoposto (in favore dei titolari delle
“giurisdizioni” e poi, sempre più giù, in favore di organismi da burocrazia. Per questo
aspetto vedi “la Tenda “ 53, spec. pag. 3 e sg.). Sicché ormai abituato ai soprusi il clero
non sente immediatamente di dover rigettare come estranea l’invenzione di “ambiti
principali” di comunione nei quali viene stipato il gregge dei pastori (ormai è il caso di
dirlo) e nei quali “ambiti” i pastori stessi vengono adoperati come elementi subalterni.
Eppure l’indistruttibile natura del clero è sacramentale (termine del quale è tempo
ormai di valutare l’aspetto coscienziale e personalistico) e quindi il clero resta
radicalmente estraneo ad utilizzazioni che non passino per un profondo
coinvolgimento della coscienza dei soggetti. Il clero (e i vescovi), malgrado ogni
secolare perversione, resistono, a corpo morto ma resistono, perché nulla può
cancellare definitivamente il fatto radicale che essi entrarono nell’ordine sacro (=
elenco delle persone che servono la comunione) mettendo a disposizione il profondo
della coscienza e delle proprie capacità psichiche e spirituali, e quindi a un livello di
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partecipazione ben più esigente che non p.e. la collaborazione che può offrire un
normale prestatore d’opera.
L’aspetto appena nominato è di importanza capitale e va debitamente, se pur
velocemente, sottolineato. L’impegno di un cristiano nel battesimo o nella cresima e
del prete o vescovo nell’ordine è otttenuto con l’assunzione di un coinvolgimento della
coscienza totale dell’individuo. È evidente, se si percepisce lo spessore della predetta
affermazione, che non si ha a che fare con un impegno limitato. Come ad es. un
impiegato d’ordine che fornisce la sua opera e magari la sua competenza, ma che può
restare sostanzialmente estraneo a quel che fa. Lasciamo da parte in questa sede il caso
dei laici, e rivolgendoci al clero avvertiamo subito che è una profondissima offesa al
sacramento inteso come impegno coscienziale il ritenere preti e vescovi utilizzabili in
maniera subalterna dando all’interiorità, alla coscienzialità il solo compito coadiuvante
di potenziare la produttività con una dose più abbondante di disponibilità o docilità.
Purtroppo il clero è stato accortamente educato in spiritualità che magnificavano la
“devozione”, la “pienezza e totalità del dono”, ma alla luce di quanto detto e in
mancanza di una adeguata teologia del “servizio ecclesiale” si comprende bene quanto
equivoci possano essere simili atteggiamenti. Essi possono facilmente avviare processi
di deresponsabilizzazione e gregarizzazione, produrre individui facilmente
manovrabili, i quali sanno ben considerare il valore della compattezza ad ogni costo e
si preparano a partecipare eventualmente al potere con una mentalità ormai
decoscientizzata. Si comprende quale sciagura si compie quando individui siffatti
giungono ad esercitare i servizi (ormai poteri) più ampi nella chiesa. Sinistramente ci
suona nelle orecchie l’usuale necrologio, per esempio, dell’Osservatore Romano su
tanti “uomini di chiesa”: “…e seppe condurre a termine con dedizione profonda i
gravi e delicati incarichi che la chiesa volle affidargli…”. Un salvacondotto per il
giudizio di Dio che non consegneremmo al peggior nemico.
Possiamo aspettarci solo un lento e progressivo riappropriarsi delle proprie
dimensioni coscienziali da parte del clero e dei vescovi. Noi per quel che possiamo,
forse un po’ brutalmente, cerchiamo di favorirlo, forse proprio di suscitarlo o risuscitarlo.
Intanto, tornando ancora una volta al nostro limitato discorso, affermiamo che la
divergenza tra la proposta ufficiale di utilizzazione del clero e la reale, ma sepolta,
natura dei preti e vescovi è totale. La conseguenza è che clero e vescovi da un lato e
progettisti del vicariato dall’altro non arrivino a sintonizzarsi su una medesima
lunghezza d’onda. Per avvertire quanto sia pertinente l’immagine di incomunicazione
appena detta basti il seguente esempio per tutti. Dopo la lettura della relazione
Salimei, l’assemblea venne sollecitata ad intervenire (più precisamente a “chiedere
spiegazioni”). E dal clero vennero le due seguenti domande: come mai nella relazione
teologica non si era parlato della Madonna e come mai non era stata sviluppata
abbastanza la teologia della sofferenza e della croce ! Ironia ? Consumazione della
follia ?
Cioè la relazione Salimei non prende in considerazione un solo luogo corretto di
comunione e questo finisce per “spiazzare” (si passi adesso il paragone sportivo) i
titolari legittimi del servizio di comunione. Questi appaiono ormai incerti, balbettanti,
perché interiormente estranei alle ipotesi proposte.
Se è vera la nostra idea circa i legittimi luoghi di comunione, è vero anche che i
tentativi attuali nulla produrranno nella chiesa locale di Roma (risultato che a
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qualcuno potrebbe anche essere gradito). È spiacevole per noi fare le Cassandre a
questo modo, ma ci sentiamo così di contribuire ad un accelerarsi del processo in
corso: segnalando cioè per quali debolezze certe ipotesi si ridurranno presto al nulla
che sono, mettendo sull’avviso chi nella sua semplicità si propone di porvi mano,
procuriamo che più velocemente quelle ipotesi si consumino e più presto uomini di
buona volontà si rivolgano a vie migliori.
Ma intanto, se i luoghi di comunione veri vengono congelati e quelli falsi non
funzionano perché non possono funzionare, come vive la Chiesa? È inutile farsi
illusioni. Se i luoghi sacramentali veri, vescovo, prete e diacono, vengono disattesi,
manomessi senza rispetto o adoperati senza scrupoli, la comunione è ferma. Se
crediamo nei sacramenti che proclamiamo sappiamo anche che nulla può surrogarli.
Qualche comunicazione (ma non comunione) si realizza per mezzi estemporanei e
atipici. Immobilizzati i depositari legittimi del servizio di comunione, sterili per
inadeguatezza strutturale i surrogati proposti, quali nuovi canali provvedono allora
alla comunicazione (non comunione e spesso neppure comunicazione ma solo notifica
di contrapposizione) nella Chiesa?
Perché, dicevamo, la vita continua. Magari con anni e anni di ricerche, giorno dopo
giorno, i cristiani cambiano mentalità, si indirizzano verso ipotesi sempre un po’ più in
là di quelle registrate dal notaio, e maturano, con un tessuto nascosto e misterioso di
comunicazioni di base, certe svolte religiose, culturali, sociali, politiche. La comunione
avrebbe dovuto filtrarle con ininterrotto processo, ma un’autorità che si sente
autosufficiente sfugge il dialogo imbavagliando per anni vescovi e preti (o
selezionandoli a misura) e solo di tanto in tanto produce, bontà sua, qualche
pronunciamento autoritario. Pan per focaccia, luogo di comunicazione, ormai
contrapposizione ecclesiale, sarà allora, per esempio, nel 1975, il tabellone del
ministero degli interni, che certificherà gli interessati sulle opinioni dei cristiani (e poi
allora le solite espressioni di addolorato stupore o simili che evitano ancora una volta
il discorso nel merito o lo chiudono perentoriamente e, sotto le mentite spoglie di pii
disinganni, introducono i periodi di spietate epurazioni di regime nei quadri
intermedi).
Statistiche del Comune, risposte elettorali, ricerche sociologiche, questioni agitate
dalla stampa, comunicati d’ufficio, ecc., ecco allora i nuovi luoghi della comunicazione
in una chiesa che ha pensionato i suoi luoghi sacramentali, cioè le coscienze dei
vescovi e dei preti e tenta di sostituirli con strumenti costruiti a misura di ragione, di
prassi burocratica. Ed allora: normale punizione ed avviso per gli uomini di sincera
volontà: quando i mezzi normali vengono ostacolati non hanno miglior vita quelli
imposti a loro sostituzione ma ne nasce una terza specie di palese eccentricità. La vita
cammina lo stesso, dicevamo nella prima parte, e mancando di luoghi di comunione si
crea da sé imprevedibili luoghi di comunicazione o di contrapposizione, diciamo ora.
E la Comunione ? La comunione si rimetterà in movimento (perché essa è un processo,
non una cosa) solo quando agli appositi luoghi sacramentali verranno tolti i guinzagli
e quando a preti e vescovi e laici verrà nuovamente permesso di celebrare l’incontro
delle loro coscienze, difficilissimo incontro, avventura superiore alle forze umane, e
ben per questo garantite dallo Spirito del Signore non surrogabile da alcun altro
accorgimento umano.
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III – PARTE TERZA – In particolare un luogo di verifica della comunione:
l’assemblea del clero.
Dal punto di vista sacramentale il primo luogo di verifica della posizione maturata
nella coscienza di un cristiano è quella riunione dei fedeli col presbitero che
chiamiamo celebrazione eucaristica della comunità primaria o di base o parrocchiale,
la Messa. In seconda istanza c’è l’assemblea dei presbiteri, provenienti dalle varie
eucaristie e quindi in certa misura rappresentanti della base, con i vescovi. (Si noti che
in questa seconda tornata viene riesaminato sempre il caso singolo e personale e non
già un elaborato complessivo prodotto del presbiterio a modo di comun denominatore
della sua comunità. Invero il presbitero compie anche un lavoro di ricomposizione
delle varie posizioni in una comprensione unitaria ma così facendo realizza il suo
concreto e di nuovo singolo esistere come persona, sia pure persona-prete con le
caratterizzazioni che ciò comporta. Come a dire ancora una volta che nella comunione,
anche di secondo grado, non si devono mai superare le individualità, e che queste, a
volersi ricollegare a Gesù Cristo, non vengono mai disciolte o assorbite in posizioni di
gruppo – vedi il senso della prima parte di questo lavoro. All’incontro che si svolge tra
cristiani e prete abbiamo dato il titolo sacramentale di celebrazione eucaristica,
all’incontro tra preti e vescovo spetta ancora il nome sacramentale di concelebrazione
eucaristica.
In ogni riunione di cristiani (anche se oggi corre l’uso della parola assemblea)
l’aspetto sacramentale sarebbe bene che fosse sempre presente, fin dalla
denominazione. Siamo naturalmente ben lontani dal dire buona la consuetudine di
concludere tutto e sempre con una Messa. Vogliamo al contrario dire che anche
attraverso l’uso di denominazioni sacramentali deve entrare nella coscienza di tutti che
ogni riunione di cristiani o di titolari del servizio presbiterale non è concepibile se non
in forma di eucaristia (= riferimento alla Parola di Gesù e Cena) con tutto ciò che essa
comprende, e che quindi ogni assemblea che non realizza quella qualità
“sacramentale” (= misteriosa, non umana, data da Dio), ancora con tutto ciò che essa
comporta e che tra poco diremo, non può neppure arrogarsi il nome di riunione di
cristiani.
Ci piacerebbe assai, è comprensibile, diffonderci sulle caratteristiche della
celebrazione eucaristica primaria, la Messa: si tratta della “nostra” celebrazione. Per
essere in linea con l’argomento che trattiamo scavalchiamo invece l’argomento più
direttamente legato a noi laici (sul quale si possono vedere elementi in “La Tenda” , 24)
e passiamo all’altro, del resto non meno importante anche per noi: la concelebrazione
tra preti e vescovo.
Avvertiamo subito che scriviamo per fondare in particolare un giudizio sulla
“assemblea del clero” del giugno ’75 e che quindi gli elementi presi in considerazione
sono in buona parte selezionati a tale scopo. Procediamo a volo d’uccello.
Ci pare ad esempio che un elemento sostanziale sia che il clero e i vescovi vengano
radunati, o per lo meno invitati, al completo, tutti quanti. E poi che la trattazione
riguardi singoli casi, come detto, e che il giudizio venga dato ponendosi il più
possibile sotto l’angolo visuale del Vangelo. Poi ancora che si rispetti un’ampia libertà
di parola per tutti e si tolleri una eventuale lunga gestazione della chiarificazione delle
idee, che si finisca con una comunione o scomunica evitando di sboccare in indirizzi
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esortativi o, peggio, indicazioni programmatiche, campagne annuali, piani di lavoro,
ordini di scuderia, ecc. Già queste indicazioni dicono con quanto sospetto guardiamo
riunioni che (stando sempre al livello diocesano, ma lo stesso si direbbe sul piano
parrocchiale di base) procedono per via di selezione dei partecipanti sia pure ottenuta
con criteri di rappresentatività democratica, o riunioni con ordine del giorno prefissato
in funzione di piani verticistici, e con limitata possibilità di parola per i partecipanti, o
con possibilità di esprimersi solo in suddivisioni minori dell’assemblea, o con
partecipazione dei vescovi (rispettivamente del clero) solo nel momento introduttivo e
conclusivo e non anche nel corpo del dialogo, nel quale è noto come siano sempre
necessarie più e più tornate anche solo per chiarire le posizioni iniziali: e via di questo
passo.
In sostanza noi concepiamo una riunione di cristiani solo quando ci si mette
intorno al tavolo della Santa Cena, e ivi ci si scambiano-comunicano le proprie
posizioni interiori e di vita per un giudizio alla luce del Vangelo. Compiuto ciò, con
quanto spirito di tolleranza e di sacrificio è facile immaginare, si introducono i segni di
pace e comunione. Se non si realizza tale procedura ben più che rituale pensiamo non
si compia la “comunione” di Cristo, e quindi neppure se ne possono attendere i frutti,
tra i quali ad esempio la legittimazione delle proprie posizioni nella Verità che per noi
cristiani viene non da scienza o tecnica ma appunto dalla verifica che si compie nel
sacro rito della comunione-comunicazione.
Girando e rigirando l’assemblea del clero di cui trattiamo, vediamo bene che essa
fu largamente al di sotto del minimo indispensabile per potersi dire “assemblea di
clero” , concelebrazione. Guardiamo subito le persone. Assente il vescovo di pieni
poteri, il papa, per lo più silenzioso spettatore il suo Cardinale Vicario, del tutto
silenziosi i vescovi ausiliari, i quali sembrano aver perso la loro individualità e
vengono ormai citati dai documenti diocesani come un complessivo “Consiglio
episcopale”, assenti intere categorie di preti (per esempio gli addetti al Vaticano e alla
basilica di S.Pietro che sono sempre parte integrante della diocesi di Roma, cfr. Sinodo
diocesano 1960, art.11), assenti inoltre nella quasi totalità i religiosi-preti non
strettamente legati alla parrocchia, assenti in buona parte persino gli impiegati preti
degli uffici del Vicariato, anche solo sotto l’aspetto della partecipazione non si poteva
davvero parlare di un’assemblea del clero romano. Non sta bene adoperare le parole in
accezioni del tutto arbitrarie ! Pochi anni fa il Card. Dell’Acqua tentò effettivamente di
allargare la partecipazione del clero ai suoi naturali confini nella prima assemblea del
clero romano (e il nome fu coniato in quella occasione), ma ormai è un ricordo. Al
punto che ora non si fa più mistero di aver ripiegato sul “clero con compiti pastorali”
(vedi a proposito la titolatura dell’incontro del clero nel settembre ’75) che in fondo è la
dicitura aggiornata dell’ottocentesco “clero in cura d’anime”, a sua volta pia
denominazione di quel che nel secolo precedente, prima cioè della rivoluzione francese
e quando dunque le cose venivano chiamate col loro nome, era niente più e niente
meno che il “basso clero”.
Ci permettiamo di insistere su questo elemento: una riunione del clero di Roma
deve raccogliere assai più che il detto “clero con compiti pastorali”, se non altro per
l’ovvio motivo che non si vede cosa mai faccia, o addirittura come possa esistere
l’”altro” clero, quello che svolgerebbe “compiti non pastorali”…E poi perché, e qui
dalle persone scivoliamo alle cose, non c’è problema diocesano di Roma che possa dirsi
sufficientemente comunicato se sfuggono tante componenti quante ne realizzano
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religiosi, Vaticano, istituzioni di ogni genere che tendono ad evitare in ogni modo la
concelebrazione presbiteri-vescovo, oppure da essa vengono tenute lontano per quieto
vivere se non per divide et impera.
Ed eccoci ancora una volta ad esplicitare uno dei nodi fondamentali della
situazione romana. Dicevamo nella prima parte che nessuna materia di comunione
riesce a raggiungere il luogo di comunione per un esame ampio e libero. Nella seconda
parte dicevamo che nessun legittimo luogo di comunione è messo in grado di
funzionare secondo la sua natura sacramentale. Cioè: nessun argomento è veramente
lasciato libero di fluttuare nello Spirito della comunicazione, e d’altra parte nessun
luogo di comunione viene correttamente predisposto per sostenere quella fluttuazione.
Il nodo della chiesa di Roma è questo. E tutto ormai lascia supporre che ci si trovi
ad una strutturale volontà di non permettere che in Roma si crei una vita, una
qualunque forma di vita religiosa, di vita cristiana che possa infastidire chi dal
capoluogo deve tranquillamente governare la “provincia”, una provincia che è ancora
ritenuta ampia come tutto il mondo.
Troppi elementi confermano la suddetta ipotesi, e già tanti ne abbiamo illustrati
nel passato, altri piccoli e grandi continuano a prodursi ogni giorno. Ogni tanto
assistiamo all’emergere di prese di posizione personali. Se eclatanti vengono trattate
per via disciplinare, fondandosi l’intervento proprio sul fatto dell’”eclatante” –
dell’eccessivo, magari dell’inopportuno…Se di minore risonanza o provenienti da laici
vengono caratterizzate col silenzio. Mai che venga adoperato a Roma il normale
strumento della comunicazione eucaristica (o rispettivamente della concelebrazione tra
presbiteri e vescovo) per la necessaria verifica nel merito. Potrebbero innescarsi
reazioni a catena…a Roma non si può rischiare quel che magari altrove verrebbe
tollerato.
Talvolta si assiste al formarsi di qualche esperimento comunitario; qualcuno riesce
a creare luoghi legittimi di comunione, comunità eucaristiche di base con prete (a
Roma fu emblematico il caso quasi-episcopale di Franzoni lo ricordiamo senza voler
tornare ora nel merito). Quando questi luoghi si strutturano attivamente e giungono a
selezionare qualcosa, allora, trattandosi di comunità e potendosi facilmente intervenire
sul clero, si preferisce agire in questo senso e si opera per mezzo di “normali”
avvicendamenti che interrompendo lavori spesso pazientissimi tanto quanto fortunati
ripristinano d’un colpo le forme massive e impersonali di eucaristia che conosciamo.
Identifichiamo in quanto detto uno degli aspetti fondamentali, e forse l’aspetto
caratteristico della comunione di Roma, o meglio della sua paralisi.
La situazione è talmente grave che di tanto in tanto qualcuno esce di trincea,
pugnale tra i denti, a gridare la propria posizione, a salvare la propria dignità davanti
a Dio se non davanti agli uomini. Il terreno è cosparso di caduti.
Gli stessi vescovi e preti non fanno mistero di occulti condizionamenti, persino
quando parlano “in pubblico” ne accennano velatamente, più apertamente in privato.
Davanti a questo stato di cose si penserebbe di dover chiedere a tutti una posizione
chiara, costi quel che costi. Noi invece non ci sentiamo di pretendere eroismi da
nessuno, anche se per ragionare a questo modo dobbiamo dimenticare che molti
“obbedienti silenziosi” controfirmano spesso atti assai pesanti per le persone che
vengono colpite.. Insomma siamo d’accordo con don Abbondio quando diceva che
uno il coraggio o lo ha o non se lo può dare. E poi accettiamo il discorso della
mediazione nella scelta operativa che è scelta del dove, del come, e del quando (e
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speriamo che sia anche del Vangelo). Ma una cosa ci sentiamo di chiedere a noi e a
tutti: se si ritiene impossibile parlare di quel che si deve e con chi si deve, almeno non
si meni il can per l’aia con programmi di rinnovamento che poi rientrano, con riunioni
di clero in cui si snocciola tutto il vocabolario di comunione ma poi si parla di poco o
di nulla davanti a pochi o nessuno, con progetti di sviluppo della comunione affidati a
organismi che come primo risultato hanno quello di sostituire i titolari legittimi
dell’apposito servizio. Chi non può non faccia, ed eviti di ripiegare su mezzi che
vengono permessi proprio per la loro fondamentale innocuità. A questo punto chissà
non convenga richiamarsi alla mente figure di laici, preti e vescovi una volta
incompresi i quali, tirati i remi in barca, non chiamavano comunità le parrocchie, non
fingevano dialoghi che non avrebbero lasciato sviluppare, non chiamavano assemblee
le riunioni di pochi, non dicevano chiesa locale quella che sapevano una insignificante
appendice vaticana, non chiamavano strutture di comunione gli uffici di curia ma si
davano alla preghiera, alla carità e alla normale amministrazione.
Tra le due vie, da un canto l’uscita suicida che brucerebbe, parlando umanamente,
non uno ma mille cristiani preti e vescovi subalterni, e dall’altro la riduzione al
silenzio, c’è ancora la via dell’azione quotidiana di chi non si rassegna? L’attuale
gruppo episcopale del Vicariato di Roma tempo fa non faceva mistero di aver scelto
questa via. Ma noi con tutto quanto detto finora muoviamo un rilievo fondamentale:
esso tenta un aggiramento degli ostacoli proponendo strumenti inusitati che non
ricalcano la struttura essenziale della chiesa. Per quelle vie è più facile procedere ma
esse non conducono verso alcun esito sostanziale (salva l’immortale possibilità che
“Dio si serve di tutto”). Per stare al nostro discorso, materie e luoghi di comunione, il
paradigma ecclesiale è rigido: primo, realizzare luoghi di comunione nella eucaristia di
base dove le coscienze cristiane entrino in risonanza. Secondo, allargare ulteriormente
l’ampiezza della comunione nella concelebrazione. Si possono fare pochi passi ? Piccoli
passi ? Non fa niente: ne vanno fatti solo in quella direzione. E poi difendere quel poco
che ne nasce, a quale costo lo dirà la coscienza di ciascuno.
La situazione della diocesi di Roma è gravissima: totale atrofia dei luoghi corretti
di comunione, tentativi estemporanei condotti su luoghi non riconoscibili come luoghi
di chiesa. Il nodo inestricabile della diocesi di Roma ha un simbolo vivente nel suo
vescovo: egli è parte di lei ma ne vive separato, come luogo di comunione diocesana
tace, come centro esterno condizionatore agisce fin troppo. È la solita reduplicazione di
una realtà sacramentale, il servizio alla comunione, in un precipitato di lega mondana,
il potere di giurisdizione. Il Vicariato di Roma progetta omologamente il suo sviluppo:
fermi i luoghi sacramentali di comunione, avanti gli uffici, i gruppi ecc. Figurarsi se
così si cambiano le cose !
Come rimediare? Forse non con uscite rabbiose, forse non con il ripiegare nel
silenzio dell’attesa, forse neppure ripiegando su “ambiti di comunione” dello stesso
plasma di quel che deve essere curato. Perché con accorgimenti non sacramentali si
contribuisce solo a nutrire, a stabilizzare, a diffondere la cancrena del tessuto
ecclesiale.
La struttura ecclesiale è invece settesacramentale e questo resta il solo campo di
azione, insieme il solo malato da curare e la sola medicina da adoperare. Se si vuole un
incoraggiamento biblico diremo: Gerico sembra inespugnabile ma non è lecito
allontanarsene, aggirarla, tentare azioni diversive. Intorno a quelle mura bisogna
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girare, cercare il varco. E stare pronti per quanto nel settimo giorno quelle mura
crolleranno da sole.

Lettera n. 102

novembre 1979

I PROBLEMI DELLE MACRODIOCESI: TRA ASSEMBLEARISMO, ORGANISMI DI
RAPPRESENTANZA ED ECONOMIA SACRAMENTALE
1. - Il quadro teologico ecclesiale
Le realtà della chiesa locale di Roma portano il segno delle dimensioni
eccessivamente grandi della diocesi. L’ampiezza del territorio diocesano e il numero dei
componenti la chiesa locale romana ci hanno spesso attirati per la loro intrinseca
capacità di arrestare il flusso della comunione ecclesiale. Abbiamo più volte scritto che a
causa delle dimensioni eccessivamente grandi della diocesi come è, i suoi problemi sono
per ciò stesso irrisolvibili e che nessuna buona volontà può scavalcare l’esigenza
primaria di ridurre le dimensioni locali ed umane della diocesi di Roma. Sicché, come i
nostri amici sanno, ci siamo fatti più volte portatori di una «delenda Carthago»
pregiudiziale.
Una cosi radicale posizione, radicale anzitutto nel senso che pone il problema della
radice di tutti gli altri problemi, non ci ha impedito però, pur con la noia di chi mette
pezze al vestito logoro compromettendone ancor più la tenuta, non ci ha impedito di
dedicare attenzione a singoli problemi posti più a valle della questione capitale.
Oggi ne vogliamo proporre uno che tra l’altro discende proprio dalla maniera con la
quale si è pensato di poter mantenere fluida la circolazione della comunione nel corpo
bolso della chiesa di Roma.
Sarà anzitutto opportuno richiamare fuori quadro le coordinate teologiche essenziali
tra le quali ci orientiamo in materia di comunione-comunicazione ecclesiale.
Noi diamo per acquisito che primo livello di comunione ecclesiale è la riunione
liturgica domenicale guidata dal presbitero o prete (a prescindere dallo stato di fatto in
cui versano attualmente le Messe domenicali), secondo strumento di comunicazione è la
concelebrazione tra i presbiteri col Vescovo. In terzo luogo compie una più alta e
talvolta definitiva comunicazione la riunione conciliare dei vescovi tra loro. Sia lecito
solo richiamare l’attenzione sulla non-ritualità delle celebrazioni nel caso esse vogliano
servire allo scopo enunciato, essere cioè momenti comunionali degni del Vangelo. Il
massimo della cura va posto da chi di dovere affinché si conservi la possibilità concreta
del dialogo tra persone. Qualunque ostacolo al dialogo (ritualismo dell’incontro, ordine
del giorno comandato d’ufficio, pletora dei partecipanti…) è un attentato mortale alla
comunicazione ecclesiale, cioè al concetto e alla realtà stessa di Chiesa.
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Stabilito un primo riferimento, il quadro teologico ecclesiale, delimitiamo la materia
alla quale si riferirà la presente nota. Esamineremo soltanto il momento della
comunicazione tra le comunità. eucaristiche di base e cioè l’incontro dei presbiteri fra
loro e con il Vescovo. È la seconda delle tre comunioni nominate poco sopra.
Circa il modo di procedere, sia detto che per concretezza prenderemo le mosse dalle
forme nelle quali concretamente tale incontro viene realizzato oggi nella nostra chiesa
locale romana, lasciando emergere via via questioni di fondo e valutazioni.

2. - Forme attuali di comunione dei presbiteri tra loro e con il Vescovo.
Uno sguardo panoramico alla comunione dei presbiteri fra loro e con il vescovo, e
valga come sommario, mostra che essa è stata realizzata per mezzo di tre incontri
assembleari distinti e concentrici. Iniziando dagli incontri di minor mole, c’è anzitutto
l’incontro del clero di cinque-dieci parrocchie limitrofe. Ne risultano a Roma 35 gruppi
di parrocchie, detti «prefetture», sotto la moderazione di 35 prefetti. C’è poi l’assemblea
del clero di cinque-otto prefetture limitrofe. Ne risultano cinque cosiddetti «settori»,
sotto la supervisione di cinque vescovi ausiliari. C’è infine l’assemblea di tutto il clero
della diocesi, sotto la direzione del Vescovo Cardinale vicario del Papa, il quale
cardinale ne delega a sua volta la convocazione e la moderazione ad un altro Vescovo,
detto Vicegerente.
Ai tre incontri di tipo assembleare ne vanno aggiunti altri due che seguono il
modello rappresentativo. Essi sono: l’incontro dei 35 prefetti o consiglio dei prefetti e
l’incontro di un cosiddetto consiglio presbiterale, di circa 80 membri.
Entrambi i collegi sono eletti dal clero e confermati dal Vescovo Cardinale vicario
per tre anni.
Ad eccezione dell’assemblea generale del clero che ha cadenza semestrale e del
consiglio presbiterale che è bimestrale, gli altri incontri e cioè l’assemblea di prefettura,
di settore, e il consiglio dei prefetti hanno cadenza mensile, escluso il periodo estivo.
È nei propositi dichiarati della diocesi che i due momenti rappresentativi siano
funzionali ad una maggiore capacità comunicativa dei tre momenti assembleari. È
implicito in questa asserzione che questi ultimi sono in condizione di averne bisogno.
E che l’aggiunta di strumenti collaterali ai canali sacramentali sia il modo migliore
per aiutarne il funzionamento è cosa della quale si può ben dubitare a priori.
Ma procediamo come s’è detto, per approcci concreti successivi.
3. - Il momento assembleare generale.
Attira subito per la sua completezza strutturale il momento assembleare generale,
l’incontro del clero di tutta la diocesi con tutti i vescovi variamente graduati (escluso
però il Papa, vescovo titolare della diocesi di Roma).
Considerando tale incontro come un fatto assembleare dialogico esso ha una data di
nascita assai recente. Risale al convegno del clero di Roma indetto dal Cardinale Angelo
Dell’Acqua.
Egli nel 1970 convocò il clero romano perché si venisse a capo del sacramento del
matrimonio e della sua celebrazione a Roma, questione spinosa allora non meno che
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ora. La «prima assemblea del clero romano» come venne chiamata, a dire
implicitamente che di quel tipo non ce ne erano state prima e che altre ne sarebbero
seguite, mostrò vivacità notevolissima e si parlò apertamente e senza peli sulla lingua di
simonia e di sacrilegi, si chiamarono in causa i rettori di chiese bottegai e sponsorizzati
con altri commercianti, vennero chiarite le cointeressenze della diocesi stessa (che, sia
detto per inciso, in sede di successiva ristrutturazione vennero triplicate passando da £
1.500 a £ 4.000 per matrimonio).
Il primo esperimento assembleare ebbe seguito negli anni successivi, ma con
margini di dialogo progressivamente sempre più ristretti. A farla breve, l’assemblea del
clero del 1979 non ha consentito interventi in aula, ed ha rimandato alle assemblee
successive di minor ampiezza (settori e prefetture) l’approfondimento delle relazioni
lette in pubblico. Sicché l’incontro è apparso come una raccolta (ridotta) di preti (per lo
più anziani) gratificati di qualche ora di istruzioni teologico-pastorali, poi ripubblicate
integralmente nella Rivista diocesana, a riprova che andarle ad ascoltare di persona era
stata una oziosità convenzionale.
A noi sembra, e così entriamo nelle valutazioni, che il declassamento dell’incontro
da dialogo comunionale libero a comunicazione non ha giustificazioni ecclesiali, cioè
derivanti dalla struttura legittima del rapporto vescovo-preti. Naturalmente avrà un suo
spazio legittimo anche la comunicazione di scelte episcopali non discutibili, ma essa
richiede allora che venga presentata col suo vero nome e non come fatto di «assemblea».
Sicché l’assemblea generale del clero romano, che aveva inizialmente mostrato la
vigoria di uno strumento capace di rimbombi imprevedibili ed ecclesialmente solido (si
tratta dell’unica forma sacramentale di comunicazione tra le comunità di base), è stata
mummificata. Aveva una recente data di nascita. Ha già una data di morte, né la sua
eventuale riproposizione in termini uguali o simili potrà modificarne lo stato anagrafico.
L’involuzione dell’assemblea generale del clero ha creato malumore non represso, a
quel che ci è stato detto, tra i suoi membri. Ai preti è stato allora spiegato che le
dimensioni stesse dell’assemblea avrebbero reso il dialogo o confuso o incompleto o
tribunizio e in ogni caso difficile. Naturalmente siamo d’accordo. Ma non certo nel senso
che quindi si debbono creare circoli minori all’interno di un’assemblea che viene
mantenuta, perché viene mantenuta, passiva e muta. Noi pensiamo che se l’eccessiva
quantità di membri, che è causa della ingovernabilità dell’assemblea, non vuole
diventare il comodo pretesto per la sua stessa ingovernabilità, deve allora diventare il
motivo immediato perché il corpo della diocesi si suddivida, dando origine ad altri
corpi dello stesso titolo. Ma come facevamo rilevare altre volte, la prima idea del
direttore generale di un grande ente giunto ai limiti dell’ingovernabilità sarà sempre
quella di costituirsi due vicedirettori generali, per restare sempre lui l’istanza decisiva. Il
pensiero di dover cedere metà del suo ente ad un altro pari direttore generale (che
diventerà indipendente da lui), gli farà piuttosto l’effetto di un incubo notturno.
Concludendo intorno all’incontro generale del clero, osserviamo dunque che l’unica
assemblea di ranghi completi, cioè con tutti i preti e tutti i vescovi (assente solo il
titolare, il Papa) è praticamente inservibile ai fini della comunicazione delle comunità di
base o parrocchiali fra loro e con il Vescovo.
Rivolgiamo ora l’attenzione alle altre due riunioni assembleari del presbiterio,
settore e prefettura. Diamo la precedenza a quest’ultima per lasciare al terzo posto
quella intermedia.
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4. - La Prefettura e il Settore.
La prefettura si presenta, nelle sue dimensioni più abituali (10-30 preti), come una
riunione organica ed umana di rappresentanti delle comunità di base (o parrocchie) di
un ambiente-quartiere senz’altro fornito di una sua certa identità. Non va però passato
sotto silenzio il grave handicap di questa assemblea che è ristretta ai preti. Altri agenti
della pastorale comunitaria di base, come i responsabili delle catechesi presacramentali,
gli amministratori delle offerte ecc. che ormai agiscono stabilmente nelle parrocchie,
andrebbero cooptati negli incontri dei pastori. Ma sulla figura dei laici che partecipano
ormai a funzioni attinenti il sacramento dell’ordine, senza ricevere alcun riconoscimento
pubblico, alcuna ordinazione sacramentale, è tanto evidente che bisognerà tornarne a
parlare quanto è chiara l’opportunità che non si faccia ora.
Nell’assemblea di prefettura quale essa si presenta oggi, vige la consuetudine di
porre dal basso gli argomenti all’ordine del giorno, anche se non mancano, ci dicono, le
pressioni perché vengano ripresi i temi delle assemblee generali, a modo di gruppo di
studio. Sta di fatto che nelle assemblee di prefettura si è sempre a un passo dalla
possibilità che si rinnovi l’evento spirituale (e il pericolo) di un dialogo sulle cose. A ciò
si ovvia immediatamente, dando per assoluto che il vescovo non partecipa a tali
riunioni. Nella misura in cui il vescovo è un elemento essenziale e risolutivo della
comunione tra i preti e tra le comunità da cui essi provengono, l’assemblea della
prefettura ne risulta paralizzata. Essa è inadatta alla comunione per assenza di dialogo
col vescovo, quanto l’assemblea generale del clero lo è per l’impossibilità del dialogo tra
tanti preti.
Quanto al «settore», la sua assemblea si trova in uno stadio intermedio fra
l’assemblea di prefettura e l’assemblea generale. Raccoglie un quinto del clero di Roma
in ciascuna delle sue cinque sedi. Di suo il settore potrebbe essere un momento quasi
risolutorio, data la presenza di un vescovo, ed anche un momento quasi di base, quanto
le prefetture, anche se solo difficilmente riconducibile ad un livello umano immediato,
comprendendo il clero di circa cinquanta parrocchie. D’altra parte un controllo severo
dell’ordine del giorno potrebbe troncare gran parte delle possibilità del dialogo
emergente dagli interessi della base e ridurre l’assemblea di settore ad assomigliare, in
quinto, all’assemblea generale. Purtroppo è così.
Di fatto l’incontro di settore ci viene descritto come una riunione di tipo didattico,
cioè con relazioni già predisposte e su argomenti comuni alle cinque zone, che
ammettono solo qualche domanda di spiegazione da parte del clero. Sembra che talvolta
in fine di riunione si alzi la voce di qualche sprovveduto che (all’una meno un quarto)
pensa utile di approfittare delle «eventuali e varie» per introdurre qualcos’altro. Se è
cosi come ci è stato detto, la riunione di settore è di fatto collocata totalmente nell’orbita
dell’assemblea generale del clero, con la sua caratteristica di mancanza di dialogo.
Non fa meraviglia. In entrambe, assemblea generale del clero e assemblea di settore,
è presente il vescovo. Il dialogo sarebbe impegnativo e non si fa. Dove si fa, il vescovo
non va. Ma forse questo capoverso può esser considerato eccessivamente malizioso e se
ne potrà chiedere la cancellazione. Sarà bene sostituirlo con il seguente, altrettanto
chiaro sotto l’aspetto formale.
Il risultato degli sdoppiamenti nelle assemblee del clero di Roma è che il dialogo
non esiste. O perché manca uno degli interlocutori necessari (prefettura) o perché non
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c’è la possibilità materiale di esprimersi (settore e assemblea generale). E per quanto
riguarda i protagonisti si osserva un processo a forbice. Tanto più è presente il vescovo
(uno nell’assemblea di settore, e quasi dieci, escluso sempre il titolare, nelle assemblee
generali) tanto minore è la possibilità di discorrere a due voci. Quanto ai preti,
nell’assemblea generale si dice loro: siamo troppi, nell’assemblea di settore non c’è
tempo, nella prefettura non c’è il Vescovo. Siamo al gioco delle tre carte. Qualunque
scegli, quella buona è una delle altre due. E infatti quando i nostri preti tornano dalle
loro assemblee, hanno la faccia del provinciale che si vergogna di dire che è sceso a
Termini e ci ha creduto un’altra volta.
Tutto è reso possibile, sia detto alla noia, dagli sdoppiamenti creati in una diocesi
troppo grande che si rivela cosi ancora una volta la più diabolica, perversa e caricaturale
figura di diocesi. E si comprende come incontra la più forte resistenza l’idea di
diminuirne le dimensioni. Questo farebbe saltare i raddoppi, e metterebbe tutto il
serraglio in un’unica gabbia, in cui non sarebbe più possibile l’eterno rimando alla
prossima riunione del piano di sopra o di sotto.

5. - Il Consiglio dei Prefetti e il Consiglio Presbiterale.
E passiamo ai due organismi rappresentativi.
Oltre che a noi, il cattivo funzionamento della comunione-comunicazione nelle tre
riunioni assembleari dei preti deve essersi palesato anche ai responsabili maggiori.
Infatti allo scopo dichiarato di rendere più continuo e scorrevole il dialogo sono stati
aggiunti, come se non si trattasse invece proprio di togliere, alcuni coadiuvanti al
rapporto dei preti fra loro e fra preti e vescovo. Si tratta del cosiddetto consiglio dei
prefetti e del consiglio presbiterale. Dobbiamo anzitutto presentarli. Il primo, che è
peculiare della diocesi di Roma, è però già individuabile da quanto si è detto più sopra.
Il secondo, a sua volta, è noto dai documenti del Concilio Vaticano II che ne raccomanda
la costituzione (nel decreto sui presbiteri. Ma nel decreto sui vescovi e in posizione che a
noi sembra più assiale si parla di suddivisione delle diocesi troppo grandi, e al n° 23.2 se
ne fornisce il criterio: «generalmente l’estensione del territorio ed il numero degli
abitanti sia tale che il Vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente fare i
pontificali, compiere le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le
opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che
partecipano in qualche modo alle attività diocesane...». Come si vede è affermato il
criterio del rapporto umano! Quanto è detto sui consigli presbiterali, non potrà certo
essere adoperato per negare efficacia ad una cosi importante dichiarazione di principio
sulle dimensioni umane della chiesa locale. E l’insistenza sul rapporto umano come
criterio di formazione di una diocesi è ben più che una mania del nostro gruppo di
redazione).
Il consiglio dei prefetti. Come si è detto le parrocchie della diocesi vengono
suddivise e riunite su base locale abbastanza omogenea in misura di cinque-dieci
parrocchie per gruppo o «prefettura». Il clero della prefettura elegge un prefetto che,
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riconosciuto dal vescovo, cioè dal Cardinale Vicario, fa da moderatore nelle assemblee
del gruppo e trasmette ad esso le comunicazioni del Vescovo stesso. I prefetti,
riunendosi mensilmente col Cardinale Vicario, formano il Consiglio dei 35 prefetti. Si
tratta di un organismo che attualmente, soprattutto dopo la costituzione del parallelo
consiglio presbiterale, sembra avere una funzione di trasmissione della operatività
pastorale. Forse è più facile definirlo per quello che non è. Non è un luogo di decisione
della pastorale, a cui sembra essere deputato il Consiglio dei Vescovi. Non è un luogo di
studio dei programmi, manca ad esso tutta la competenza specifica che hanno p.es. gli
uffici del Vicariato.
Non è un luogo di raccolta preliminare delle idee e delle esigenze, sia perché a ciò
sembra esser chiamato il consiglio presbiterale, sia perché alle prefetture sfuggono, di
fatto se non di diritto, tutti i preti non strettamente parrocchiali. Sotto questo ultimo
aspetto dobbiamo colmare una lacuna. Abbiamo infatti più su trascurato di notare che
alle assemblee di prefettura manca non solo la partecipazione dei laici addetti
stabilmente ad azioni pastorali vere e proprie, ma manca anche completamente la
partecipazione di professori di religione, religiosi. impiegati di Vicariato e Vaticano,
professori superiori di teologia, eccetera, sicché le prefetture sono piuttosto definibili
come le assemblee del basso clero. In ogni caso i 35 prefetti sono essi stessi tutti, se non
andiamo errati, parroci.
Sicché il consiglio dei prefetti può essere inteso come l’incontro di alcuni pretiparroci, ai quali vengono presentati i programmi per un’ultima revisione sul modo e per
qualche rifinitura operativa, prima che gli stessi ripropongano agli altri preti (leggi
restrittivamente i preti di parrocchia) la pastorale già predisposta.
La riproposizione delle tematiche consegnate dal vescovo ai prefetti deve
successivamente guadagnarsi lo spazio nell’ordine del giorno dell’assemblea di
prefettura, che i preti di base tendono a ricavare piuttosto dai loro problemi del
momento o da problematiche già in esame prolungato nel collegio stesso. Mancando un
contatto diretto fra i due poli estremi (preti e vescovo che ha mandato le direttive, cioè il
cardinale vicario), il prefetto si trova spesso a mal partito e, come non ha potuto
esprimere la base presso il vescovo, né gli era richiesto, altrettanto presso il clero di base
che si riunisce per i guai suoi, gli sarà difficile superare lo stadio del passacarte. A
conferma che la comunione ha i suoi luoghi obbligati, cioè le persone sacramentalmente
abilitate e non surrogabili.
La funzione di far conoscere i pareri del clero sembra esser invece riservata al
consiglio presbiterale. Esso è composto di preti eletti per metà dalle prefetture (quindi
35 persone) e per l’altra metà circa da altre denominazioni di gruppi di clero: impiegati
di curia, professori di religione, addetti a settori pastorali specifici come gli ospedali, le
scuole, ecc. Più alcuni nominati personalmente dal vicario. Un totale di circa 80 membri.
Riunione bimestrale durata triennale, come i prefetti. L’idea che, anche in fase
consultiva ,la pastorale debba esser considerata con l’aiuto degli operatori di base, ci
trova naturalmente consenzienti. Ma qui si pone una questione di fondo. Un organismo
rappresentativo può esser ritenuto sufficiente per realizzare la consultazione nella
chiesa?
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6. - La rappresentanza nella chiesa.
È tempo dunque di dare attenzione più direttamente al concetto stesso di
rappresentanza nella chiesa. E poi globalmente ai modi della sua realizzazione.
Anzitutto il problema teorico: la rappresentanza nella Chiesa. Che un certo numero
di persone si raccolgano per eleggere un rappresentante sembra agli occhi nostri un
fatto positivo e degno di lode già in se stesso. Ma appunto, agli occhi nostri. Agli occhi
di persone educate nella società moderna in cui la rappresentanza gioca un ruolo
sempre maggiore, è uno strumento sociale e civile sempre più adoperato.
Per i fatti di chiesa la cosa non va da sé. C’è anzitutto un fatto storico puro e
semplice: tra gli antichi la rappresentanza nella costituzione civile non era conosciuta. E
la costituzione della chiesa è stata appunto realizzata in tempi antichi.
Ci sia permessa una citazione: «La repubblica romana era ordinata come un comune
urbano che, per libera scelta dei suoi cittadini, si dava i governanti e le leggi»
(Mommsen: Storia di Roma antica, IV, 458). Quando la cittadinanza romana si estese a
cerchi sempre più larghi di persone, non venne mai meno il principio fondamentale, e
ogni singolo cittadino poteva venire a votare nel foro dalla più lontana località. Ma mai
avrebbe un’intera città potuto mandare un suo rappresentante. «Gli antichi non hanno
saputo sviluppare il governo rappresentativo e altre grandiose idee fondamentali
dell’odierna nostra vita pubblica. Essi condussero il loro sviluppo politico fino a quei
limiti dove esso trabocca e spezza le misure date» (ivi, p. 436) ma non superarono se
stessi. «Alla fine il comune urbano di Roma per la sua non naturale estensione si era
sfasciato da se stesso» (ivi, p. 458). Quando i romani giunsero all’esaurimento delle
possibilità concesse da una repubblica urbana si arrestarono sulla soglia della
democrazia rappresentativa. Il fiume del loro sviluppo deviò nella monarchia di Cesare.
Questo fatto, l’estraneità del concetto di rappresentanza civile nel mondo antico
(eccezion fatta per la rappresentanza commerciale), deve secondo noi occupare
l’attenzione assai più di quanto non lo faccia oggi. Non saremo noi davvero a cassare un
concetto nuovo perché nuovo, ma chi vuole inserire istituti antichi, come è la guida di
una comunità ecclesiale cristiana e il rapporto del titolare con il suo dante causa- il
vescovo, deve domandarsi fino a che punto e con quali accorgimenti l’operazione sia
fattibile.
Non è solo un interessante problema semantico o di sviluppo culturale o
un’elegante finezza giuridica. È anche un problema teologico, se per caso il rapporto
prete-vescovo conoscesse aspetti indelegabili per loro natura.
I teologi che vengono ad affliggerci continuamente con riproposizioni sempre più
scontate delle documentazioni conciliari sulla chiesa, e che poi davanti alle applicazioni
concrete passano oltre, farebbero bene a dirci qualcosa intorno alla presente domanda:
«che senso ha la rappresentanza nella chiesa?». Se non si risponde ad un simile
problema, tutta l’impalcatura teorica dei consigli rappresentativi dove ha il suo
fondamento?
Che non si tratti di un problema ozioso ed estrapolato dal contesto civile a quello
ecclesiale, lo dice con abbondanza un fatto, l’unico a conoscenza della nostra ristretta
competenza, ma assai significativo. I vescovi antichi si riunivano su diversa scala:
facevano sinodi cittadini, regionali, nazionali, internazionali (nei sensi che queste parole
odierne possono avere per l’antico), sinodi più generali confermavano sinodi di
dimensioni più ridotte (che avevano legiferato anche su questioni più generali) ecc. Ma
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non ricordiamo un caso di concili riuniti su basi di rappresentanza. Il Concilio, benché
limitato linguisticamente o territorialmente o politicamente o come altro si vuole, era
però sempre inteso come incontro di tutti i vescovi dalla denominazione prescelta. E
non ci pare che al concilio Vaticano II sia venuto in mente a qualche vescovo di lasciare
delega ad un collega, quasi come in una riunione di condominio, o che il regolamento
abbia previsto il caso. E se il concetto di servizio pastorale fosse di suo irriducibile alla
rappresentanza? Noi la domanda la vediamo molto estesa. Per esempio, nei riguardi del
consiglio episcopale del Papa formato con i presidenti eletti dalle conferenze episcopali
nazionali (è la sindrome faraonica della chiesa cattolica che si manifesta fra l’altro con la
predilezione per le piramidi). Si noti la profonda differenza concettuale del consiglio
episcopale e dell’antico collegio dei cardinali. In quest’altro collegio i membri erano
vescovi o preti o diaconi di città-cardini o di affari-cardini ma non rappresentanti dei
più «deboli» vescovi loro limitrofi, ai quali nessuno avrebbe mai detto che essi erano
stati sufficientemente espressi dal vescovo-cardine.
Ma soprattutto la domanda ora interessa per il presente caso: che valore hanno i
consigli presbiterali elettivi? Il concilio aiuta poco perché ne parla, come dicevamo, non
nella costituzione sulla chiesa, o nel decreto sui vescovi, ma nel decreto sulla vita dei
presbiteri. Ed è abbastanza riducibile ad una norma riguardante la corta misura, quasi
una norma transitoria, in attesa che si provveda con le misure più vere teologicamente,
quelle indicate quasi per esteso nella lunga parentesi posta da noi più sopra.(Un altro
caso di difficile soluzione è quello dei cosiddetti consigli pastorali, che dovrebbero
comprendere preti e laici ed affiancare il vescovo per qualche altro motivo ancora.
Giocando là il fattore di una maggior libertà e differenziazione dei carismi laicali
rispetto ai servizi del sacramento dell’ordine, che di suo è più omogeneo, si comprende
meglio perché, intorno ai consigli pastorali, non si sa neppure da che parte incominciare
e su quale base impostare le rappresentanze laicali. Tanto è vero che non se ne fa nulla
quasi dappertutto).
Ci riteniamo veramente in diritto di una risposta soddisfacente. Perché dopo anni e
anni di dialogo con i nostri preti, superati tutti gli ostacoli dei loro continui
trasferimenti, non senza molta fede e con l’aiuto della grazia della perseveranza, quando
ci riesce di vederli in maniera appena appena soddisfacente portatori di un’ombra del
volto della comunità parrocchiale, veniamo a sapere che, nel dialogo con il vescovo, essi
sono surrogati dal prete della parrocchia a fianco.
Dicevamo: e se fosse illegittimo teologicamente costituire dei collegi rappresentativi
sul piano sacramentale? Se il dono dello Spirito connesso con l’Ordinazione presbiterale
(e anche con la cresima) fosse da considerarsi non rappresentabile, non delegabile, non
interpretabile se non dal suo portatore, e cioè solamente comunicabile?
Come si vede gli strumenti rappresentativi che vengono posti a sostegno delle
sconclusionate folle assembleari del clero, hanno a loro volta un ben incerto piedistallo
teorico. Noi tanto per incominciare, ci atterremo al giudizio che le cose dette invitano ad
esprimere. Fino a prova contraria, riterremo gli organismi rappresentativi privi di
significato nel collegamento di identità umane caratterizzate sacramentalmente (preti, e
non meno, vescovi e laici).
Sta bene a questo punto il cap. 3 della Regola di S. Benedetto: «Ogni volta che in
monastero si devono trattare cose di importanza, l’abate raduni tutta la comunità ed
esponga egli stesso di che si tratta. E udito il parere dei fratelli, consideri dentro di sé la
cosa, e faccia quel che gli sembrerà più utile. Abbiamo detto di chiamare tutti a
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consiglio, perché spesso il Signore ispira al più giovane il partito migliore… se infine si
tratta di affari del monastero di minore importanza, ricorra semplicemente al consiglio
degli anziani, come è scritto: consigliati in tutto ciò che fai e dopo non avrai a pentirtene
[Ecclesiastico, 32,24]”.
1°) Resta confermato che pure in un monastero dove il maestro riceve il nome di
Dio, Abba Padre, gli è comandato di ascoltare prima di decidere.
2°) È acquisito che la comunità non ha membri di prima e seconda scelta e che
l’assemblearità nella Chiesa ha motivazioni teologiche, ancor più che antropologiche.
3°) Resta confermato che gli antichi non conoscevano rappresentanza per delega
nelle cose dello Spirito, e che quindi un eventuale uso degli strumenti rappresentativi
moderni può entrare nella Chiesa solo a patto di una previa verifica della sua
legittimità, verifica a tutto carico dei proponenti. Se anche è permessa una consultazione
dei soli anziani, questi non sono rappresentanti dei giovani e la loro consultazione è
limitata alle cose di minor conto. Si tratta di un modo di vedere le cose del tutto
rovesciato rispetto all’attuale, nel quale si tende a dare alle assemblee gli argomenti
meno scottanti, riservando agli addetti ai lavori le questioni decisive.
Se continuiamo a scrivere un articolo che fin dalle prime righe abbiamo dichiarato
inutile perché volto a pesare fantasmi ciò è, come sapete, per il voto fatto di contribuire
all’analisi dell’esistente-apparente, per demitizzarlo, per aiutare tutti a venirne fuori il
più presto possibile. Nello stesso spirito continuiamo con una seconda riflessione,
stavolta sul fatto, intorno ai due consigli rappresentativi.
7. - Analisi del sistema elettorale vigente per i consigli rappresentativi.
Negli organismi rappresentativi, come si sa, molto dipende dal sistema elettorale
prescelto. Un sistema elettorale soddisfacente sotto tutti gli aspetti non esiste. Al punto
che alle volte si ricorre al sistema bicamerale, che permette di dare ad una camera i
vantaggi di un sistema elettorale e di compensare nell’altra gli svantaggi della prima.
Sicché all’ampia rappresentatività del sistema proporzionale del Parlamento italiano, fa
riscontro la più dosata rappresentanza del Senato, eletto a collegio uninominale.
Stante la difficile posizione teorica di un presbitero rappresentante di altri presbiteri,
quale l’abbiamo enunciata più sopra, e per tanti altri buoni e onesti motivi, si vorrebbe
che la legge elettorale che regola la costituzione dei due consigli rappresentativi in
questione fosse quella che favorisce maggiormente la rappresentanza, e cioè qualcosa
che assomigli al sistema proporzionale, quello cioè che ripresenta nel piccolo del
parlamento le proporzioni delle idee come sono nell’intero collegio degli elettori.
Invece nelle elezioni dei consigli di presbiteri viene adoperato il sistema del collegio
uninominale, sul tipo delle elezioni del senato italiano, e peggiorato dalla non
utilizzazione dei resti, il che rende i consigli di presbiteri singolarmente simili, alla
camera dei Lords inglesi. Per intenderci, esemplifichiamo in una prefettura di 20 preti.
Poniamo: dodici di essi possono esprimere il prefetto o il rappresentante al consiglio
presbiterale, e otto, siccome i resti non vengono riutilizzati, resteranno, tanto per stare in
argomento, come don Falcuccio. Se si suppone, come avviene spesso nelle cose umane,
che nella diocesi di Roma esista una maggioranza diffusa di idee che tocca, poniamo, i
due terzi del clero, e una minoranza di un terzo, sarà praticamente inevitabile che il
sistema uninominale porti 35 rappresentanti della maggioranza e nessuno della
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minoranza, a meno che, in qualche collegio, un sommarsi di fattori imprevedibili inverta
le proporzioni.
A voler essere comprensivi e magnanimi fino in fondo, si può capire che un
consiglio operativo (contraddizione in termini, ma lasciamo correre) sia
opportunamente calibrato sulla maggioranza degli operatori pastorali, anche se questa
potenzialità operativa si paga con l’emarginazione degli operatori di minoranza. Ma è
davvero incomprensibile come un consiglio consultivo (stavolta il nome va bene), quale
sembra che sia il consiglio presbiterale, venga realizzato con una legge elettorale tanto
grossolana. La non utilizzazione dei resti è incomprensibile, se si pensa che il consiglio
debba servire a far conoscere ai vescovi i pensieri del clero. Davvero non si riesce a
credere che i vescovi pensino di avere una rappresentanza del clero adoperando il
metodo del collegio uninominale senza utilizzazione dei resti. È tecnicamente il sistema
meno rappresentativo delle percentuali della base elettorale.
Poi ci si domanda perplessi come sia sfuggito che in un collegio venga eletto con il
sistema uninominale un rappresentante, e che la stessa maggioranza con la stessa legge
elettorale possa eleggere un secondo rappresentante, che ovviamente sarà la copia del
primo. Il sistema bicamerale ha un unico vantaggio: che la stessa base elettorale,
setacciata in due modi diversi, esprime due camere complementari, e nel complesso più
aderenti alla base che non un’unica camera. Se le due camere sono uguali perché elette
dagli stessi collegi, con lo stesso sistema non si vede perché non se ne faccia una sola.
Ci si domanda anche perché un numero cosi ampio di collegi nel consiglio
presbiterale. A che scopo, dal momento che il corpo elettorale tutto intero, il clero di
Roma, presenta al suo interno rapporti personali localizzati anche, e forse molto, al di
fuori della piccola prefettura. Un prete ha forse affinità di studi, di visione pastorale, con
molti colleghi per i quali non può votare e magari con nessuno, almeno in egual misura,
del suo piccolo collegio elettorale. Come si vede, uno strumento forse estraneo al mondo
sacramentale è stato certo adoperato nel modo peggiore.
I motivi non li sappiamo. Quelli che vengono in mente, i più naturali in ogni analisi
similare, non sono riguardosi. Che i vescovi non abbiano esaminato neppure la
corrispondenza di fatto fra scopo e strumento, oppure che abbiano voluto distruggere la
rappresentanza delle minoranze, e segmentare talmente sia la maggioranza che la
minoranza in modo da evitare l’emergere di linee coestese alla diocesi intera. Questi
giudizi non possiamo sottoscriverli in base ad alcun fatto probante. Ciò non toglie che
ad essi si resti esposti.
Ma alle volte la verità è la più semplice di tutte. Che la chiesa non è capace di
maneggiare questi strumenti. Che non sono i suoi. Che la rappresentanza è roba per altri
organismi, per altri corpi sociali. Ed allora meglio che non impari ad adoperarli, anzi che
non gliene venga nemmeno l’idea. Che se ne dimentichi al più presto.
8.-Alcune proposte.
Noi concludiamo rapidamente con alcune proposte positive di relativamente facile
attuazione. Saltiamo con buona volontà a piedi pari tutti i problemi di fondo, i quali
restano tuttavia i passaggi obbligati di ogni seria e profonda crescita di Chiesa. Da essi
prescindiamo, presi dal desiderio di veder almeno migliorare ciò che esiste. Ai momenti
assembleari è assolutamente necessaria la simultanea presenza di preti e collaboratori
laici i quali operino nell’orbita di servizi pastorali ordinabili. È ugualmente
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indispensabile un effettivo e libero spazio di dialogo, nonché la possibilità di contribuire
alla formazione dell’ordine del giorno. Una parola va spesa per la misura più semplice
ed immediata. La presenza del Vescovo nelle assemblee mensili delle cinque-otto
prefetture del settore che dirige. La loro assenza, comunque motivata, ci pare
inconcepibile. Le ragioni avranno il peso delle nostre, quando ci disimpegniamo dalla
Messa domenicale. Pensiamo che un vescovo possa giustificarsi più facilmente di una
assenza al precetto festivo, che non dell’aver trascurato la concelebrazione che lui stesso
ha convocato tra i suoi presbiteri. E se sono le nostre richieste parrocchiali ad impedirgli
l’assemblea con il clero, invitiamo preti e laici a fare a meno di chiamarlo nelle
parrocchie, finché egli non abbia avuto modo di sistemare nel suo carnet le riunioni
mensili con i preti, che ci sembrano il suo primordiale dovere.
Quanto ai momenti rappresentativi, è evidentemente necessaria una vera
rappresentatività.
Ripetiamo però, ancora una volta, che solo la riduzione della diocesi a dimensioni
minori porterà ad un miglioramento reale per mezzo della eliminazione delle strutture
superflue, quattro su cinque. Ma chi si accolla la responsabilità di adoperare nel
frattempo strumenti .probabilmente eterogenei alla struttura della chiesa, e in ogni caso
tanto complessi, ha il dovere primario di cercare di farli funzionare.
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PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
N.
N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1, giugno 1969:
2, lug. – ago. 1969:
3 settembre 1969:

Riflessioni sul clero romano 1
Nuove chiese a Roma riflessioni sul clero romano 2
Riflessioni sul clero romano 3
Ai Vescovi che vengono a Roma per il Sinodo episcopale
5, novembre 1969: Riflessioni sul clero romano 4
L'opera per la preservazione della fede in Roma
8, febbraio 1970:
Riflessioni sul clero romano 5
Il movimento laureati di A. C. di Roma si pone al servizio
della Chiesa locale
11, giugno 1970:
L'Ateneo Lateranense sulla via della comunità
12, lug. –ago. '70 :
Relazioni dei sacerdoti della comunità parrocchiale di S. Agapito
15, novembre 1970: Chiesa locale a Roma e Chiese di missione
18, marzo 1971:
La benedizione delle case a Roma
24, ottobre 1971:
Chi è prete romano
34, settembre 1972: Appartenenza e partecipazione alla Chiesa locale di Roma
36, novembre 1972: Crescita delle Chiese locali e ruolo del Papa
37, dicembre 1972:
Un contributo per aggiornare la teologia della Chiesa locale di
Roma
49, gennaio 1974:
Considerazioni sul prossimo Convegno diocesano
54, giugno 1974:
L'annuario diocesano 1973-74
57, settembre 1974: Nota 1 a Il Diaconato non è un compito a piacere 3
68, ottobre 1975:
Discorso sullo stato della comunione 1
69, novembre 1975: Discorso sullo stato della comunione 2
73, marzo 1976:
Una nuova lettera per il dialogo tra i cristiani di Roma
100, ago. –set. 1979: Scelte pastorali a confronto ecclesiale
102,novembre 1979: I problemi delle macrodiocesi
116, settembre 1981: Parrocchia al bivio
126-129, feb. – mag. 1983:
La Chiesa a Roma (di A. Riccardi, con osservazioni)
132-133, ago. –set. 1983:
Bibliografia
145, mag. –giu. 1985: Sul recente incontro del clero col Papa
147, settembre 1985: Editoriale (il testo è pubblicato al cap. 1)
148, 150, 151, gen.- dic. 1986: Editoriale: il prossimo Sinodo diocesano
(il testo è pubblicato al cap.1)
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Capitolo 3°
Il vescovo di Roma: elezione ed esercizio
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- Un Preambolo
La Chiesa che vive nella città di Roma, fondata sulla testimonianza degli Apostoli Pietro e
Paolo, svolge da quasi due millenni il servizio di "presiedere alla Carità" di tutte le Chiese
sparse sulla terra e di essere il segno dell'unità di tutta la Chiesa "Una, Santa, Cattolica,
Apostolica".
Cosa ha comportato questo fatto per la vita pastorale quotidiana, per la cura parrocchiale
delle anime, per la realizzazione della sua comunione intraecclesiale? Come l'esercizio dei
munus petrinum da parte dei Vescovo di Roma, il modo stesso della sua elezione, incidono nei
rapporti concreti dei soggetti e delle comunità di base?
1- Una cronaca
Gli articoli di don Nicolino Barra e del gruppo redazionale de La Tenda dedicati a questo
argomento sono ben quindici nell'arco di tredici annate e se ne dà più oltre l'elenco, con i loro
titoli assai indicativi.
Molti di questi titoli mostrano gli interessi ed anche le preoccupazioni di don Nicolino,
sacerdote e parroco, ma non meno teologo e meditativo. Se il lettore qua e là crede dì scoprire
l'utopia, sarà da dire che si tratta di un'ansia per il grande, millenario problema : il contatto
vivo, personale, fervido di frutti di santità, del Vescovo della Chiesa di Dio con il suo Popolo,
che è la Chiesa di Dio, la Sposa del Signore.
Tutte le riforme cattoliche, quindi sane e legittime, che si sono susseguite nei secoli, segno
che la deformazione era sempre riemergente, hanno avuto come movente l'ansia del bene esse
della Chiesa e delle Chiese, della riforma degli uomini prima, delle istituzioni dopo, del recupero
dei massimi temi della fede e della carità e delle opere. Di fatto la continua conversio cordis , la
continua reformatio Ecclesiae sono state per fortuna tra le spinte più potenti e visibili dello
stesso Concilio Vaticano II, come aveva auspicato fin dall'inizio, nella celebre indizione
conciliare all'abbazia di San Paolo fuori le Mura (25 gennaio 1959) Papa Giovanni XXIII,
anche con la sua Enciclica Poenitentiam agere, restata per i più del tutto sconosciuta, e come i
Padri conciliari, bene interpretandolo, hanno ampiamente saputo tradurre in realizzazioni,
purtroppo ancora da adempiere in alto e in basso.
2- Per contenuti vivi
La trattazione dell'esercizio del ministero episcopale nella Chiesa locale di Roma viene da
una conoscenza profonda della storia, dell'ecclesiologia, della liturgia. Gli articoli, pertanto,
sono scorrevoli, piani, in stile accessibile a tutti, offerti come erano alla lettura e alla riflessione
anche dei laici, e perciò non dotati di note erudite, che sarebbero state di estremo interesse per
altri lettori più esigenti.
3- Roma, Ecclesiologia, Chiesa di Gerarchia e di Fedeli
Ma torniamo alla principale caratteristica della Chiesa di Roma. Un personaggio porporato,
che nei lavori conciliari si era distinto più che altro per la sua originalità, in base alla
collegialità episcopale allora riaffermata, ma da lui e da altri anche molto male intesa, aveva
rivendicato il (quasi) diritto del Collegio dei Vescovi del mondo cattolico di eleggere il Papa,
non il Vescovo di Roma; ossia un Vescovo che, almeno in ipotesi, non sarebbe stato
originariamente Vescovo di Roma, ma anzitutto Capo della Chiesa Universale. Era l'esatto
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opposto della realtà originaria. Si giungeva così a distorcere, contro la Tradizione, quindi in
modo innovativo, tipico dell’Occidente latino e come sempre assai pericoloso, l'ecclesiologia di
comunione, nel senso che, secondo questa mentalità aggressiva, si aveva una specie di patto
diallagmatico per cui tutte le Chiese locali accettano il Primato di Roma e la conseguente
obbedienza, a condizione però di essere responsabili dirette di eleggersi a discrezione il loro
Capo. Senza forse conoscere questo precedente, quindi per un curioso contrasto, di recente un
Cardinale straniero ha speso parole accese e molto gratuite contro la confederazione delle
Chiese, che secondo lui si potrebbe verificare.
La prima e giusta preoccupazione di don Nicolino è, invece, di mostrare sul piano storico,
in modo provato e quindi dei tutto ovvio e convincente, che dai primordi l'elezione del Vescovo
di Roma e Primate della Chiesa riguardava il clero ed il popolo di Roma, in modo altrettanto
originario, pacifico e legittimo. Del resto questa era la regola dell'intera ecumene delle Chiese,
in gran parte conservatasi nell'Oriente cristiano.
Anche quando le condizioni storiche portarono che il Vescovo di Roma si nominasse i
diretti collaboratori agli affari generali della Chiesa, che sortirono il nome di cardinali, la
preoccupazione era quella di inserirli, per così dire, nel clero romano, nominandoli con le
categorie di Vescovi, Presbiteri e Diaconi nei titoli, ossia nelle basiliche e parrocchie romane.
Don Nicolino mostra che le misure recenti, per cui i cardinali sono sollevati da ogni
preoccupazione pastorale, hanno portato ad una specie di scollamento, ad un vuoto effettivo tra
il Vescovo di Roma ed il suo popolo. In origine, infatti, la prima ovvia cura e responsabilità del
Vescovo di Roma era di essere Pastore autentico, diretto, del suo popolo e, proprio in quanto
Vescovo del popolo romano, che è la Sede apostolica, il Vescovo di Roma era anche Vescovo
Primate dell'intera Chiesa.
4- Roma e la cura vicaria delle anime
Il relativo vuoto che si era così andato formando nei secoli fu materia di incessanti misure
per ovviarlo, anzitutto con l'istituzione dei Vicarius Urbis, antico prestigioso titolo dell'Impero
attribuito al primo e principale collaboratore dell'imperatore. Nel contempo il Vescovo di Roma
era aiutato, nell'esercizio del suo potere sovrano, da collaboratori diretti per gli affari generali
della Chiesa, dalla Curia romana, con le sue articolate istituzioni. Inoltre l'antica situazione
storica degli Stati pontifici, aveva fatto sorgere la necessità di una Segreteria di Stato, come
organo autonomo e tipico, resa definitiva quando, ormai da tre quarti di secolo, si ebbe anche
l'erezione della Città del Vaticano come Stato autonomo. A sua volta lo Stato della Città del
Vaticano ha una sua amministrazione competente in senso territoriale, con il suo regolamento
e, in questo, anche la Venerabile Basilica Vaticana ha una sua amministrazione autonoma.
Tutte queste misure provocavano, forse senza avvertirlo in antico, e con ogni probabilità
senza avvertirlo ancora oggi, la creazione di livelli e gradi di legittimo potere da esercitare, che,
in scala decrescente, giungevano gradualmente al clero ed al popolo : è la situazione attuale, che
don Nicolino descrive con grande equilibrio, mai con polemica, ma anche spinto dall'ansia
pastorale. Infatti, quali sono le conseguenze di questi livelli e gradi di potere sempre più
decrescente e, spesso, senza potestà diretta di sovvenire in modo immediato ai problemi
continuamente emergenti, al fine di una pastorale autentica del popolo romano, che coinvolge in
prima istanza il clero ? In quali condizioni reali si postula la comunione reciproca del Vescovo
di Roma e del suo popolo ? Come crearne la possibilità?
Per questo La Tenda traccia la cronaca accurata delle recenti misure e dei vari assestamenti,
che si sono susseguiti dal tempo di Giovanni XXIII, per rendere adeguate alla pastorale le
strutture diocesane.
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Ecco allora che, accanto al Cardinale Vicario ed al suo Vicegerente, compaiono i Vescovi
ausiliari, con competenze territoriali e quelli delegati ad ambiti specifici della pastorale, tutti
coadiuvati dalle strutture, anch'esse progressivamente modificate, della Curia diocesana.
Don Nicolino chiama questa sistemazione "un episcopato articolato", e annota che tutti
questi Gerarchi sono sempre collocati in scala episcopale decrescente, quindi con attribuzioni
decrescenti e spesso nell'impossibilità di prendere misure senza risalire al vertice, con
l'inconveniente che tutti insieme debbono reggere la pastorale dell'unico e medesimo Popolo di
Dio, quello di Roma.
Scelte diverse, e forse più consone, annota don Nicolino, sono state fatte per altre Diocesi
che presentavano problemi simili di ingovernabilità, come, ad esempio, quella di Parigi.
5- Sull'elezione del Vescovo di Roma
In ogni caso, se è utopico tornare al passato, è sempre però legittimo avere chiara la forma
nativa di una complessa serie di problemi che attengono alla quotidiana vita pastorale della
Diocesi di Roma e del suo Vescovo, ivi compresa la forma che assume la sua elezione.
Gravi sono in realtà gli equivoci di quella ecclesiologia inversa, sopra richiamata, per cui i
Vescovi del mondo, in pratica rappresentati dai Cardinali, avrebbero il diritto di eleggere il
Papa, e perciò, secondo questa mente il Papa sarebbe "anche" il Vescovo di Roma.
Che pensassero così illustri uomini di Chiesa stranieri, e altrettanto e forse ancor più
illustri teologi, mostra solo che il popolo di Roma è come se non esistesse.
L’ecclesiologia di comunione porta a vedere, invece, che il Vescovo dì Roma, che esercita per
quanto possibile tutti i suoi poteri apostolici sulla sua Sede, è un insegnamento per tutti i
Vescovi delle Chiese locali del mondo.
6- La speranza per il terzo millennio
Con il suo modo sempre lucido don Nicolino individua le sole forme su cui realmente si può
contare per costruire la comunità di tutti.- solo Diocesi e Parrocchia, nello spirito del realismo
espresso dai testi mirabili del Concilio Vaticano 11.
Fondate e giuste e non esagerate perplessità sono espresse in modo leale ed aperto, non
amaro, circa i gruppi di fedeli in quanto battitori liberi (se non selvaggi), che si agitano ai
margini e rivendicano spazi, costituendo forze centripete rispetto alla Diocesi ed alla
Parrocchia.
Qui ha grande importanza la riflessione teologica e pastorale contenuta nell'articolo del
N.34: Appartenenza e partecipazione alla Chiesa locale di Roma, riportata nella parte
antologica della sezione precedente.
Una conclusione : "La Parrocchia Missionaria"
L'ecclesiologia approfondita per la Chiesa di Roma, quindi per la Chiesa universale e per la
Chiesa locale, in complemento e non in contrasto, porta don Nicolino a delineare l'ideale
possibile per fare della Parrocchia, a Roma, l'organismo di nuovo riproposto dal Vaticano II per
tutta la Chiesa di Chiese nel mondo.
Una Parrocchia dove i Vescovi si fanno presenti per esercitarvi il loro mandato apostolico.
Dove i parroci possano riaggregare tutti i fedeli, per cui la Parrocchia recuperi tutto il suo
organico ministeriale: dal parroco ai diaconi agli accoliti ai lettori a tutti gli altri ministeri
laicali. Dove l'appartenenza diventi partecipazione viva. Dove tutti siano interessati, ciascuno

91

La Tenda: il vescovo di Roma: elezione ed esercizio.
per quanto, che è sempre non poco, possa dare alla comunità ed a tutti i singoli fratelli. Una
Parrocchia in grado di reggere alle sfide paurose dei tempi.
Oggi, insomma, si parlerebbe di Parrocchia missionaria.
Questa è la grande intuizione di una grande anima sacerdotale, il cui messaggio si deve
raccogliere, conservare, studiare ed applicare fin dove è possibile da parte dì quelli che amarono
in vita don Nicolino, e lo venerano dopo il suo ritorno alla Casa del Padre.

Tommaso Federici

ANTOLOGIA
N. 1, giugno 1969:

L'elezione del vescovo di Roma

N. 4 ottobre 1969:

Tornando sull'elezione del Vescovo

N. 114, maggio-giugno ‘81: Aggiornamento sul servizio episcopale nella Chiesa di
Roma

Lettera n. 1

giugno 1969

L’ELEZIONE DEL VESCOVO
Il Cardinale di Bruxelles, Suenens, ha rilasciato alle “Informations
Catholiques Internationales” (n. 336,15 maggio 1969, supplemento) una lunga
intervista. In essa (pag. IX) si legge: “Credo che un giorno ci sarà da rivedere alla luce
della collegialità episcopale il modo di eleggere il papa”. La cosa ci riguarda: è il nostro
Vescovo.
Attualmente l’elezione del Vescovo di Roma è affidata al collegio dei
cardinali.
Chi sono i cardinali? Un po’ di storia, ridotta al minimo: Il Vescovo di Roma,
come ogni altro vescovo, era coadiuvato, e se necessario sostituito, dai “presbiteri” (= i
preti) e dai “diaconi”, questi ultimi anche per l’amministrazione temporale dei beni
della comunità. In concilio con altri “episcopi”, particolarmente quelli più vicini (dei
castelli romani, diremo oggi), il papa curava le questioni che riguardavano la
comunione con le altre chiese. Da questi tre nuclei nasce lentamente il collegio dei
“cardinali”. Questi, dapprima collegati col servizio liturgico di S. Giovanni in Laterano
(sede del papa), assumono storicamente funzioni variabili, tra le quali la elezione del
papa (riservata ai soli cardinali e vescovi dal 1059, ed ai soli cardinali dal 1179).
Nella storia abbastanza fluttuante del collegio dei cardinali notiamo un
elemento assolutamente costante: i cardinali sono sempre collegati ad una chiesa di
Roma se preti, o ad una regione diaconale della città. I vescovi entravano nel collegio a
titolo della loro vicinanza con la città; e si sentì anche per essi il bisogno di un reale
collocamento “nella” diocesi romana, provvedendosi quindi alla loro assunzione al
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collegio di S. Giovanni in Laterano. Tanto doveva esser forte il senso della comunità
locale organicamente composta!
I cardinali dunque furono sempre collocati ecclesiologicamente,
liturgicamente, giuridicamente come preti, diaconi e vescovi romani (ed oggi solo a
titolo onorifico senza alcun contenuto reale, dopo le ultime disposizioni di Paolo VI,
Motu proprio del 15 aprile 1969).
Delle funzioni che questi preti romani hanno conservato a noi interessa
soprattutto la precipua: l’elezione del nostro vescovo. Ed a questo riguardo, e sempre
semplificando, ancora un po’ di storia.
Nei secoli I-III l’elezione del papa avveniva come per ogni altro vescovo.
Cipriano così racconta della elezione di Cornelio nel 251: scelta del clero e del popolo,
conferimento dell’episcopato da parte dei vescovi presenti, lettera al vescovo di
Cartagine per la comunione. Dal Concilio di Nicea (325) in poi il papa venne eletto dal
solo clero; popolo e nobili davano l’approvazione. Iniziò dopo Costantino il lungo
periodo delle interferenze del potere politico sulle nomine ecclesiastiche (e viceversa),
e a Roma, in particolare, la storia degli interessi dell’aristocrazia nell’elezione papale.
Per tentare uno sblocco, l’elezione del papa venne riservata, all’inizio del 2°
millennio, al collegio dei cardinali. A quel livello si trasferirono gli interessi e le
pressioni. Non ne mancavano i motivi: i cardinali erano gli elettori del papa ed i titolari
delle funzioni centrali di una chiesa sempre più centralizzata.
In questo ambito di ampiezza di rapporti con tutta la struttura ecclesiastica
universale, si nominarono tra i cardinali vescovi di diocesi lontane, importanti
politicamente e religiosamente. Ciò, sempre limitandoci all’aspetto che consideriamo
(l’elezione del papa), soddisfaceva due esigenze: rassicurava i poteri civili di tutta
Europa circa un’elezione in cui qualcuno avrebbe parlato anche per loro (e i cardinali
si fecero talvolta latori di veri veti e imposizioni), e inoltre, nel papa eletto da vescovi
anche non romani, dava alla chiesa universale il contrappeso di una centralizzazione
sempre crescente. Cioè: un papa sempre meno romano, per comunità sempre meno
autonome. Si può dire che questo equilibrio abbia retto finora. Paradossalmente, come
diremo anche riprendendo la posizione del Card. Suenens, esso conserva una sua forza
di sviluppo, e perfino chi avverte il difetto di base propone soluzioni che non cessano
di aggravarlo.
Ma oggi un fatto nuovo, capovolgente (copernicano, direbbe Suenens, p. IV),
è venuto ad inserirsi nella teologia della Chiesa, del vescovo, della diocesi, è venuto a
compromettere il secolare equilibrio e a riportare i problemi in termini nuovi e antichi:
la teologia della chiesa locale.
Diamo per acquisita al lettore almeno la sostanza di questa teologia, della
quale tanto siamo debitori agli orientali. E continuiamo le nostre riflessioni.
La chiesa locale che vuole essere se stessa, col suo evangelico talento,
incontra in pari tempo il problema della comunione con le altre chiese. L’incontro si è
sempre più realizzato, nella chiesa occidentale, nell’incontro con Roma. Oggi (vedi
l’intervista di Suenens), esso è piuttosto uno scontro, un manovrato contrasto, più o
meno appariscente.
Come risolvere il problema della comunione con le chiese sorelle, costrette
oltre il giusto nella comunione (o in qualche suo surrogato giuridico) con Roma? Due
vie erano possibili: l’approfondimento globale della teologia della chiesa locale,
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specialmente proseguendo nella linea del concilio, e l’altra via, la lotta per il controllo
dell’elezione del papa.
Noi sentiamo di dover denunciare che il problema è stato posto ancora una volta in
una lotta per il potere.
Sta avvenendo quel che talvolta avviene quando, ad una “visione globale”
(nel nostro caso: centralizzazione), si sostituisce una nuova visione globale (per noi, la
chiesa locale). Ci sono cose che vengono risolte secondo uno schema e cose risolte
secondo un altro, fin nella stessa persona. E’ questa confusione dei momenti di
transito, questa paura di andare fino in fondo alle proprie intuizioni, che permette
quelle soluzioni intermedie profondamente mistificatorie e senza vero contenuto
rinnovatore. Noi pensiamo di dover guardare nel fondo del contenuto di ciò che ci
viene indicato, non solo all’aspetto esteriore. Ed in questo problema, giriamo
l’impressione ai nostri amici, si cerca ancora di sciogliere il nodo tirando i capi.
Anche persone “dell’avvenire” chiedono dunque per il domani un papa
eletto da tutto il mondo. Ciò, si dice, in vista di una migliore recezione a Roma delle
posizioni delle chiese locali.. ora noi diciamo: se per papa si intende ancora un vescovo
locale (l’altra possibilità, un supervescovo senza diocesi, esula per ora dal nostro
discorso) si cercherà forse di garantire le chiese locali di tutto il mondo
depersonalizzando la chiesa locale di Roma? Non appare che quel che giunge al suo
termine non è né più né meno che il lungo processo iniziato tanti secoli fa, e cioè la
soppressione del rapporto tra vescovo di Roma e comunità di Roma? E,
paradossalmente, dovremo temere questa liquidazione finale da chi vuole garantire le
chiese locali! Ma in buona sostanza l’ultima chiesa (quella romana) che teneva, da 1500
anni solo sulla carta, l’ultimo rapporto elettivo tra vescovo e clero-diocesi sta per
vederlo cancellato, e ciò nella ebbrezza di una nuova teologia che ricrea la personalità
delle chiese locali!
Ebbene, ci saremmo aspettati da Suenens che la parola di liberazione valesse
per tutti: “allora io rinuncio a partecipare ad una elezione in cui la comunità locale non
viene chiamata, interpellata; la chiesa di Roma esprima un’indicazione, un’esigenza”.
No, il concetto di maturità della chiesa locale vale per tutti, non per Roma: a Roma
deve essere applicata la collegialità episcopale.
Ebbene, non accettiamo questa soluzione; abbiamo pagato caro anche noi,
finora. E pensiamo che una vera soluzione dei problemi delle chiese locali (di Roma e
di tutto il mondo) non passi per un nuovo meccanismo, il più universale possibile,
della elezione del papa, ma attraverso una applicazione, a Roma e dappertutto, del
concetto di chiesa locale in sé perfetta e comunicante con tutte le altre, salvo il
particolare rapporto di tutte col vescovo successore di Pietro.
Lo schema oggi vigente, al quale ci opponiamo tutti, troverebbe il suo
coronamento e non il suo superamento nell’elezione del papa da parte dei vescovi di
tutto il mondo. Lo schema di una chiesa aristocratica ci darebbe anzi la più completa e
razionale realizzazione di sè: “i vescovi scelgono il papa, il papa sceglie i vescovi”.
Non è a questo che la teologia della chiesa locale voleva condurre, non è con questo
che si garantisce lo sviluppo delle chiese locali.
Le chiese locali hanno diritto alle loro libertà (non ci interessa qui il problema
dei limiti, ovviamente in termini di comunione e di ex-comunicazione).
Paradossalmente ciò si otterrà garantendo anche alla chiesa di Roma la sua autonomia.
Come sempre, non è togliendo i diritti degli altri che si salvaguardano i propri.
E su queste aperture il dialogo con i nostri amici vuole cominciare.
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Lettera n. 4

ottobre 1969

TORNANDO SULL’ELEZIONE DEL VESCOVO
Nel primo numero de “La Tenda” presentammo il problema della scelta del
Vescovo di Roma alla luce della storia. L'argomento ha suscitato un certo interesse, ed
anche un po' di sorpresa tra i nostri amici. Sulla scorta dei loro interventi lo
riprendiamo.
1. Il primo movimento è stato, dicevamo, di una qualche sorpresa, nel vedere noi
impegnati senza tanti preamboli in problemi delicati ed elevati, come la nomina del
papa e dei vescovi. Abbiamo riflettuto: ci sembra di dover proseguire. A nostro parere
i problemi della chiesa non sono mai troppo elevati per lei stessa, o, meglio ancora, mai
tanto elevati da non poter essere trattati da tutti in spirito di preghiera e di umiltà, o da
dover essere rimessi alla totale discrezione di iniziati e specialisti. Anzi riteniamo, in
una col Concilio, che il contributo dei battezzati sia assolutamente necessario alla
identificazione di stati d'animo, di esigenze reali e prospettive di sviluppo. E crediamo
che al Vescovo-Presbiterio competa, nel concetto di autorità-servizio, di portare ogni
attenzione alla voce della comunità, assecondandola ogni volta che non appaia
assolutamente estranea allo spirito del Signore.
2. Nel merito della posizione da noi presa (designazione del Vescovo dalla
comunità), qualche perplessità nasce quando ci si rende conto del totale cambio di
prospettiva che essa comporta. Ma sempre ci rafforza la prassi delle comunità
primitive (vedi gli Atti, e qualche manuale di storia della Chiesa), nonché il tornare ai
concetti di comunità organica, chiesa locale, carismi, concetti tutti riaffermati dal
Concilio Vaticano II, ma da esso né sviluppati né confrontati, pro bono pacis, con la
situazione attuale. Saranno rassicuranti, per i più timorosi, il principio di papa
Celestino I, 428, “nessun Vescovo sia nominato a fedeli che non lo desiderano”
(“nullus invitis detur episcopus”; che quei fedeli neppure conoscessero il futuro
Vescovo il buon Papa non sembra immaginarlo possibile) o le parole di papa Leone
Magno: “chi deve guidare tutti sia scelto da tutti” (“qui profuturus est omnibus ab
omnibus eligatur”). A questo punto a chi l'onere della prova? chi è l’innovatore? Del
resto la pubblicistica teologica è su questa via da molti anni. Lo stesso Concilio si è
messo sulle sue orme, evidentemente non incerte. La ricerca storica, biblica, liturgica,
sociologica presenta reperti indubbi nel valore e nella concordanza. Ma alla
pazientissima teologia, al Concilio breve nelle sue formulazioni ma non indeciso han
fatto riscontro l'impermeabilità della struttura e la tranquilla acquiescenza del popolo
di Dio. A quest’ultima desideriamo sottrarci senza più attendere.
3. La più recente pubblicistica sul nostro argomento ha seguito una pista diversa
dalla nostra in fase di progettazione per l'avvenire. D'accordo tutti per il superamento
della prassi abituale: il Papa, cioè, eletto da un collegio di cardinali eletti dal Papa. Ma
come operare questo superamento? Tramite l'espressione della volontà della Chiesa
locale, secondo noi; tramite l'attribuzione del potere elettivo ai capi delle conferenze
episcopali nazionali (o ipotesi assimilabili), secondo gli altri.
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Un amico, sinceramente e radicalmente, ci esprime l’opinione che la nostra
posizione sia inadatta ad una situazione ecclesiale come quella odierna.
Il tempo post-apostolico, così georgico, non è il nostro: oggi abbiamo una Chiesa a
dimensioni mondiali che sfugge alla comprensione delle piccole comunità di base.
Anche la scelta del Vescovo, particolarmente a Roma, deve essere segnata dalla
presenza caratterizzante della dimensione universale. I problemi cioè sono ormai reali
solo a livello universale: non esistono problemi di piccola comunità che possano
sperarsi convenientemente risolti al di fuori delle soluzioni previamente ottenute a
livelli superiori.
Provincialismo, insomma, il nostro. Questo rilievo colpisce in radice tutta la
metodologia de “La Tenda” che si propone di cercare soluzione ai problemi della
chiesa sulla scala a misura umana della comunità di base. Eppure noi, dopo aver
accolto questi rilievi per quanto hanno di vero, perché davvero siamo in un mondo
sempre più “relazionato”, continuiamo a pensare che il rapporto con le comunità di
base meriti la prima attenzione. Quel che va compreso, lo ripetiamo, è il concetto di
Chiesa locale come ente organico completo anche se in relazione con altri simili; una
realtà vivente che, pur comunicando nella conoscenza e nella carità, pur accettando il
richiamo dell'esperienza altrui e il dovere dell'unità, affronta però i problemi nel taglio
che si pone oggettivamente, a portata di mano vorremmo dire, con quel giudizio che
dà (e richiede) una situazione vissuta e che le generalizzazioni rendono spesso
intellettuali e in fondo non reali.
Se da questa riflessione più generale torniamo al problema sul quale stiamo
scrivendo, l'elezione del Vescovo, ci pare che la nostra argomentazione si faccia
persino più facile. Cosa ci viene richiesto? Di non pensare solo a Roma? Ma è ben
quello che si otterrebbe con un Vescovo eletto anche a Roma sulla misura della Chiesa
locale! Sarebbe certo un Papa estraneo a certi ideali poliglotti, un Vescovo anche per
necessità più aperto al pluralismo, più disposto alla collegialità. E guarda un po', il
provincialismo di questa prospettiva sarebbe nei suoi risultati ben più comunitario ed
universalista di quanto si otterrebbe con le elezioni tra vertici altrimenti proposte.
4. E se la difficoltà è solo quella di vedere un Papa per la Chiesa universale eletto
da un presbiterio, quello romano, molto marginale alla comunità umana dell'anno
2000, noi diremo che non ci interessa tanto che il Papa sia assolutamente il Vescovo di
Roma. A noi interessa un Vescovo nostro per la nostra comunità. Che sia anche il Papa
ciò ha relativa importanza: i Vescovi potranno trasferire ad altra sede o ad altra
persona la funzione di garante ultimo della comunione universale. Se sia il caso di
farlo si dovrebbe vedere a parte.
5. Una riflessione ci è stata espressa circa un ridimensionamento della curia
nell’ambito della nostra prospettiva.
Indubbiamente oggi (e non sarebbe altrimenti se il Papa fosse un frutto
dell’elezione di tutto il mondo) ci avviamo verso una supercuria internazionale
dinanzi alla quale quella che improvvisamente affrontò il Vaticano II figura come una
tranquilla azienda artigiana. Nascono ogni giorno commissioni e sottocommissioni,
congregazioni e segretariati, centri di coordinamento, uffici studi, amministrativi, per
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la carità, per il dialogo. L’asfissia delle comunità di base sarà completa quando calerà
su di esse questa poderosa burocrazia universale.
Sulla nostra linea c'è invece (aderentemente alla tensione di base della Chiesa
attuale che è tutta in questo senso) un ridimensionamento degli uffici centrali.
Dovremo esemplificare a lungo. Lasciamo a voi la gioia dello scoprire quali funzioni
ecclesiali risorgerebbero con le opportune modifiche alle competenze degli organismi
di curia, p. e. sulla liturgia, sui religiosi, sulla scelta dei Vescovi. E già i Vescovi
resistono alla diplomazia vaticana, le “charitas” nazionali scavalcano le opere centrali
di assistenza, rapporti bilaterali si sostituiscono alle opere missionarie.
Tante competenze della curia sono reali solo sulla carta o in qualche esplosione
momentanea: nel controllo teologico ci si limita a perseguire persone isolate o isolabili,
nella liturgia si codifica spesso il fatto compiuto. Difendere questa impostazione (o
addirittura avviarsi a potenziarla sia pure con propositi pii di flessibilità) è andare
contro la realtà.
6. Noi quindi pensiamo così: una Chiesa locale romana più concentrata sui suoi
problemi, che lasciasse alle chiese locali molte e molte delle cose che del resto non
riesce più a controllare, tesa a consolidare con il suo buon esempio rapporti di carità
tra le chiese sorelle, con le tradizionali forme di comunicazione (encicliche inviate e
ricevute, vedi il caso veramente formidabile dell’Humanae vitae + risposte), con
riunioni periodiche di comunione, anche su scala ridotta, con eventuali concili nei
momenti cruciali nei quali essere l'ultimo coagulante dell'unità, sarebbe in fondo la
miglior cosa per tutti. E non disprezziamo le possibilità della nostra comunità locale di
reggere questo quotidiano confronto. Dal sangue dei martiri, dalla loro purissima
testimonianza nei tre secoli delle catacombe, dalla presenza in Roma di tanti
grandissimi santi di tutti gli altri secoli, con le loro intuizioni ed istituzioni, col loro
tentativo di farsi presenti nel contesto umano della nostra comunità, si sono depositati
nella nostra città e nei cristiani di Roma dei valori che ci farebbero ancora assai ricchi
nel dialogo quotidiano con le Chiese sorelle. Ma neppure di queste ricchezze
dobbiamo vantarci. Se veramente ci sono ancora le sentiamo come il nostro debito
dinanzi agli altri e non un titolo per un riconoscimento di poteri intrasferibili.
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Lettera n. 114

maggio-giugno 1981

AGGIORNAMENTO SUL SERVIZIO EPISCOPALE NELLA CHIESA DI ROMA.

I.

IL PAPA, VESCOVO DI ROMA. ROMA E IL SUO VESCOVO

Entriamo subito nell'argomento principale: il Papa, Vescovo di Roma. In tale
materia sono state realizzate negli ultimi anni al massimo livello chiarissime opzioni
che vedremo. Sono invece mancati pubblici approfondimenti sia in documenti ufficiali
che per la via della ricerca teologica. Neppure c'è stata autocoscienza misurabile nella
base diocesana. Basterà un breve esame retrospettivo sugli ultimi anni.
1) Parole e fatti.
In via preliminare invitiamo a ben distinguere le parole dai fatti. Si deve infatti
notare che, mentre le opzioni di fatto sono state tutte nella linea di un progressivo
sganciamento della figura del papa universale da quella del Vescovo di Roma, le
parole hanno invece continuato più spesso a conclamare il legame tra il successore di
Pietro e la guida della Comunità locale romana. È anzi possibile notare in proposito
che Paolo VI e Giovanni Paolo II , i papi maggiormente attivi nel porre elementi che
fanno divergere le due entità di papato e Roma, hanno di contro affermato con grande
solennità il loro legame. Si può dire che lo stretto rapporto tra papa e Roma è un luogo
comune nella loro letteratura, un vero e proprio topos nei loro discorsi a clero e popolo
di Roma. Per Giovanni Paolo II si ricorderà addirittura l'immediato richiamo alla
diocesi, quando si affacciò, appena eletto, al balcone centrale della basilica di S. Pietro.
Tra i due sta Giovanni Paolo I
che nel suo brevissimo pontificato tacque
completamente sul suo rapporto con Roma. L'accenno alla diocesi gli è mancato
persino nell’udienza di presentazione al clero e, se non erriamo, nella presa di possesso
della basilica di S. Giovanni, luoghi classici per il richiamo al legame papa-Roma.

2) Le opzioni di Paolo VI .
I fatti, invece. Paolo VI aveva agito lento ma sicuro, e però in maniera decisiva. A
lui risale l'obbligatorietà dell'ordinazione episcopale per i cardinali cioè, tra l'altro, per
gli elettori del papa. Non ci sfuggì quel che invece sfuggì a moltissimi, che sul piano
formale si recideva così un fondamentale legame tra elezione del papa e corpo
elettorale diocesano romano, quale invece ancora si conservava nella possibilità di
cardinali elettori preti o diaconi (non vescovi) appartenenti alla diocesi di Roma. È
evidente infatti che se si deve essere vescovi lo si deve essere di qualche parte, di
qualche altra parte. Tanto vero che per i vescovi in servizio extradiocesano
(diplomazia, burocrazia) si creano titoli di città inesistenti. La cosa venne portata a
compimento definitivo quando Paolo VI abolì il rapporto di appartenenza di ogni
singolo cardinale ad una delle chiese di Roma. Si trattava del cosiddetto “titolo
cardinalizio” in base al quale ogni cardinale si fingeva elettore a motivo della sua
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provenienza da una comunità cittadina o da un servizio diaconale diocesano. Si
trattava di un'appartenenza formale, dissero, e quindi da abolire. D'accordo che fosse
ormai una formalità. Ma si trascurava il fatto che con la sua cancellazione si cassava
l'ultima relazione tra chiesa romana ed elezione del papa. E si tralasciava di ricordare
che si poteva anche superare il formalismo restituendogli un contenuto.
3) Storia dell'elezione del papa da Pio XII in poi.
Occorre fermarsi assai accuratamente sul periodo di Paolo VI prima di andare
oltre. Con il suo noto modo di procedere egli procurava cambiamenti, a dirla con gli
antichi, sensibili ma in modo insensibile. Per rendersi conto meglio dello spessore della
questione e di come non ne sfuggisse il senso a chi di dovere va esaminato lo stato
delle cose almeno dal 1940.
Pio XII raccoglieva una chiesa cattolica e romana nella quale tutto e, limitandoci al
nostro caso, anche l'elezione del papa era totalmente in mano ai cardinali capi dei
dicasteri romani ed ex diplomatici (la distinzione dei sottogruppi di burocrati e
diplomatici nella più generale specie dei cardinali di curia non è stata mai
sufficientemente indagata, giova segnalarlo alla ricerca; potrebbe dar conto di qualche
fenomeno anche se non dei maggiori). Come si è detto, costoro erano formalmente
titolari di chiese romane, ma nella sostanza erano espressione di una romanità da
chiamarsi meglio vaticana piuttosto che diocesana. Il dopo-guerra e le immense
possibilità per un balzo in avanti che la chiesa scontava in tutto il mondo erano pari al
vantaggio di essersi trovata ancora una volta (la prima volta fu dopo la prima guerra
mondiale) al di fuori della mischia. Quelle possibilità di azione richiedevano
l'assunzione di voci plurime nel governo centrale della chiesa. A Pio XII , già lui stesso
uomo della diplomazia universale e non strettamente della burocrazia curiale (la
distinzione come si vede ha il suo peso) risale la valorizzazione di personalità
cardinalizie non curiali ma residenziali (Spellmann di New York p.e., ma anche Parigi,
Colonia, ecc.). La cosa naturalmente crebbe anche a livello teoretico e per molteplici
cause. Sicché con Giovanni XXIII e Paolo VI si modificarono sensibilmente nel
collegio dei cardinali i rapporti di forza tra curiali e residenziali a favore di questi
ultimi.
È già chiara a questo punto la sorte assegnata alla Chiesa locale di Roma,
schiacciata tra burocrazia centrale ed episcopato cattolico. Pura coreografia e poi la
fine.
A nostro modesto avviso le elezioni dei Giovanni Paolo I e II riflettono assai
fedelmente l’equilibrio tra curiali e residenziali che Paolo VI con successive elezioni
aveva creato. Imparzialmente aveva solo dato uguale voce alle forze in campo, senza
privilegiare l’una o l’altra. Spinti da esigenze universalistiche i cardinali vescovi
residenziali, già per lo più non italiani, chiedevano un papa per il mondo. Si
confrontavano con la mentalità centralizzante dei cardinali di curia spinti a garantire il
potere unitario. I due schieramenti, data la legge elettorale, non potevano far altro che
giungere al compromesso. Su quali basi? Abbastanza semplice indicarle: personalità
non romane nello stesso tempo fortemente tradizionaliste. Ognuno dei due gruppi con
la speranza che nel prescelto uno degli elementi avesse il sopravvento sull’altro.
Apparvero inizialmente vincenti i curiali con Giovanni Paolo I, gli universalisti con
Giovanni Paolo II. Ma specificamente per quest’ultimo forse che sono spente le
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speranze (per chi ci spera) di un suo progressivo innesto nella “romanitas” curiale con
la quale viene quotidianamente a contatto? L’unico antidoto che il papa oppone è la
fuga, i frequentissimi viaggi, quanto ancora possibili dopo il recente attentato?
Come s'è già detto, tra le esigenze di burocrazia centrale e di universalismo
policentrico ancora tutte da sbrogliare, quelle della chiesa locale di Roma hanno
figurato come il classico vaso di coccio. Più nulla.
Con Paolo VI è stata posta dunque la premessa teorica del distacco di Roma dal
papa. Ad esser chiari del tutto, c'era soltanto un ultimo passo da fare. Eletto ormai il
papa a titolo della collegialità universale, restava solo da concludere una onorevole
sistemazione della chiesa locale romana con un episcopato ordinario. Paolo VI non
giunse a tanto, lasciando tempo al tempo. Sotto questo aspetto il silenzio di Giovanni
Paolo I era in linea con le premesse paoline, il suo interesse alle cose romane
attribuibile alla abitudinarietà di un approccio precedentemente sempre pastorale.
Ovviamente la brevità del pontificato non permette altro giudizio né permise alla
questione di porsi. Si deve però notare il fatto che nel giro di un mese si sono succeduti
tre pontificati e per due volte si è riproposta la gravissima questione dell'episcopato
della chiesa locale romana. Un mese è stato per colpa di nessuno, ma tre pontificati
fanno già una tradizione, nel caso una tradizione di confusione.
Riepiloghiamo e prepariamoci a descrivere più direttamente la situazione attuale.
In sostanza: Paolo VI sente fortemente il richiamo dell'universalismo della chiesa. Ha
davanti a sé anche l'ipotesi conciliare resuscitata da Giovanni XXIII , ma la conduce a
conclusione. Riprende invece la via della conduzione mono-episcopale. In essa avvia lo
sblocco del papato da Roma, recidendo gli ultimi legami con la Chiesa locale anche a
livello di rapporto tra elettori del pontefice e chiese cittadine, nonché aprendo il
collegio elettorale ad un gran numero di vescovi, metropolitani sparsi nel mondo.
Strano che tutta l'operazione fluttui in un'atmosfera teologica di grande
rivalutazione conciliare del concetto di chiesa locale. Non è agevole dire se tale
teologia abbia lo stesso segno dell'operazione o abbia quello opposto. Il legame tra
chiesa locale e vescovo, che a prima vista non permetterebbe una gestione episcopale
atipica a Roma, può al contrario aver influito proprio in favore del completo distacco
del papa dalla città di Roma, con previsione di normalizzazione per la gestione
episcopale locale della città.
4) Giovanni Paolo II e Roma.
Si deve dire che con Giovanni Paolo II la situazione è teoricamente assai confusa.
Egli ha ripreso a parlare di pontificato basato sulla episcopalità locale romana, cosa che
è ormai chiaramente infondata, stante la recisione operata da Paolo VI tra elettori
papali e ogni loro appartenenza “romana”.
Come considerare allora tali riferimenti di Giovanni Paolo II alla Chiesa locale di
Roma come fondamento del suo pontificato universale? Non sappiamo. Forse pura e
semplice mancanza di coscienza del problema e dello stadio di sviluppo che aveva
raggiunto? O un volontario riproporre tutto il contenzioso? Meno probabile la seconda
ipotesi, dato che l'azione del pontificato si va svolgendo in perfetta linea con la sua
matrice universalistica, cioè nel rapporto continuo, diretto con le chiese del mondo.
Così infatti le visite alle chiese locali. Così i contatti con gli episcopati nei quali si
realizzano continue interferenze (parola che non dice solo cose indebite). Così i sinodi
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locali che chiama a realizzarsi in sua presenza. C'è invero anche un rapporto che il
Papa realizza (almeno finora) con le comunità eucaristiche parrocchiali di Roma. Ma a
guardare più da vicino, si osserva che nelle omelie egli si incentra su problemi
universali e non diocesani e che l'incontro si svolge in una cornice di popolarità che dà
il tono all'insieme. Il tutto può anche coprire l'effettivo distacco dal “locale” e la delega
del potere effettivo ad un vescovo vicario.
Perché, ad essere attenti, sembra che mai la guida della diocesi sia venuta tanto
ampiamente nelle mani del Cardinale vicario come ora. La cosa è ben comprensibile
proprio nell'ottica di un progressivo dislocarsi del papa in un contesto più universale.
La realtà che impone adeguamenti conseguenti alle scelte vuole che qualcuno si
interessi allora di Roma. Il vicario, appunto. Ed il papa gli garantisce che i tradizionali
ostacoli frapposti al suo agire (il vicegerente, il pressante controllo della segreteria di
stato, il peso di forti gruppi di pressione tradizionalisti della curia) vengano rimossi, o
meglio tacitati almeno provvisoriamente. Paradossalmente il momento nel quale il
papa-vescovo di Roma decide di interessarsi direttamente alle cose della chiesa
universale, cioè il momento nel quale trascura la sua diocesi, è anche il momento in cui
questa sembra godere i benefici di una guida mai tanto unitaria e mai così continua. La
spiegazione c'è. In sostanza si sta marciando verso un papa universale non vescovo di
Roma e un vescovo residenziale di Roma non papa.
Ma qui bisognerà ormai venire a più chiare scelte. Giovanni Paolo II è un emblema
dello stato di incertezza in cui ci si trova oggi a Roma sul problema del vescovo. Da un
lato incarna la figura universalistica che emerge dalle scelte paoline, dall'altra più
avvertito di Giovanni Paolo I (dove avvertito può suonare intransitivo, uomo
avvertito, o transitivo, avvertito da altri che avevano lamentato nel predecessore
l'improvvisa scomparsa anche dei riferimenti nominali alla chiesa di Roma e le
conseguenti irritazioni, per vero modestissime, della base cittadina) e fornito di
teologia tradizionale pre-paolina con relativo corredo di papa-vescovo di Roma, crea
su queste basi un momento (il momento attuale) in bilico fra pratica (universalistica) e
teoria (pre-paolina).
Oggi come oggi Giovanni Paolo II fa il vescovo del mondo eletto dai vescovi del
mondo, ma richiama il fondamento locale del suo pontificato. Quel fondamento antico
che Paolo VI aveva nascostamente reciso e Giovanni Paolo I conseguentemente
taciuto. E nessuno sembra avere quesiti da porre.
5) Elezione atipica del vescovo locale di Roma?
Ma allora il quesito lo poniamo noi dal nostro punto di vista locale. Un giorno,
lunga vita al papa, i cardinali torneranno a Roma per un conclave. Ebbene, su quale
titolo fondano la capacità di eleggere il vescovo di Roma inteso come vescovo di chiesa
locale? E' una domanda più scorbutica di quanto sembri a prima vista. L'elezione di un
vescovo da parte del papa può essere legittimamente fondata sulla potestà primaziale
di questi (se da essa sola, o con quale partecipazione dei vescovi viciniori nello spirito
della collegialità, ora non approfondiamo). L'elezione del papa può essere a sua volta
basata sul consenso dei vescovi (e perché i metropoliti piuttosto che altri?). Ma a quale
titolo i vescovi scelgono il vescovo locale di Roma dal momento che non ne possono
scegliere nessun altro? Si dirà: perché il vescovo di Roma è il papa. Ma allora: cosa
fonda il particolare ormai aggiuntivo che l'elezione del papa comprenda anche la
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guida di una chiesa locale concreta e determinata? O ancora: una predeterminata
chiesa locale può essere considerata appendice del papato, una specie di possedimento
della corona? Ponendo lo stesso problema fuori dai termini teologici più sopra
adoperati, riesprimiamo la domanda sotto l'aspetto pastorale. Cosa autorizza a pensare
che la persona scelta come papa sia sempre ed infallibilmente la persona più adatta
come guida della diocesi di Roma? Un simile automatismo non ci soddisfa.
A queste contraddizioni porta inevitabilmente il richiamo di Giovanni Paolo II ,
“sono il vescovo di Roma”, quando invece proprio la sua elezione è stata basata su
principi di universalità scelti da Paolo VI . Ne segue che, a voler conservare entrambi i
corni del dilemma, ci si dovrà applicare alla ricerca della base teorica per l'elezione
atipica di un vescovo locale, quello primaziale. E a immaginare una chiesa locale nella
quale gli interessi locali vengono per principio o miracolosamente soddisfatti o senza
danno trascurati in una elezione condotta sulla base di criteri di interesse generale.
Se il papa resterà vescovo di Roma e la sua elezione continuerà a svolgersi con la
prassi indicata da Paolo VI, l'episcopato locale romano resterà un'appendice del
papato. Ciò è inevitabilmente connesso con l'opzione di lasciare ai vescovi del mondo,
svincolati da ogni appartenenza organica alla chiesa dell'Urbe, il diritto di eleggerne il
vescovo. A ciò bisognerà trovare una legittimazione soddisfacente, che a noi per
adesso sembra irraggiungibile, come vedremo. Qui non si tratta di negare, nei vescovi
elettori del papa, la sensibilità umana e pastorale nei confronti della Chiesa locale
romana bensì di individuarne il titolo, la radice, un po’ più a fondo che non al livello
della buona volontà.
O una radice teologica sufficiente, oppure Roma (o qualunque chiesa locale che
fosse stabilmente legata al papa) vedrebbe le sue esigenze prese in limitata
considerazione, e forse in nessuna considerazione, in occasione dell'elezione del suo
vescovo, o solo collateralmente e per cortese benevolenza. Una situazione chiaramente
ingiusta e quindi da respingere, che riduce Roma, o chi si trovasse al suo posto, a
chiesa locale minorata. Se una radice non si trova e neppure si vuol tornare all'antico,
si dovrà pensare concretamente a promuovere Roma allo stato di diocesi ordinaria.
Del resto sappiamo bene che non meriti teologici hanno portato il primato a Roma
ma la scelta, ovvia prima che politica, della città prima nel mondo antico. Vada
dunque il primato dove meglio crede, a New York accanto alle Nazioni Unite o
altrove. Oggi Roma non è più l'ombelico dell'universo. Quanto a noi non ci si
preoccupi, non si creda sia piacevole essere i cittadini della Mecca. Solo che non
dimentichino di portarsi dietro tutto, comprese le case generalizie e le banche. Sarà più
facile preservare la fede dei nostri figli, quando giungono in età di giudizio.
6) La soluzione antica.
Assai più delle nostre questioni, che possono apparire oscure ed oziose, illuminano
il problema le soluzioni antiche. Sono giunte vuote di contenuto ma formalmente
intatte fino a Paolo VI. Alla morte del predecessore, il vescovo di Roma veniva eletto
da un collegio di cardinali composto da tre gruppi distinti. Primo: i vescovi delle
diocesi limitrofe (le cosiddette suburbicarie, oggi più o meno, i castelli: Velletri,
Frascati, Albano). Secondo: i preti della Chiesa di S. Giovanni in Laterano e delle altre
principali chiese di Roma. Terzo: i diaconi delle zone caritative-amministrative,
inizialmente sette, nelle quali era divisa la città. Se si tiene conto che per lungo tempo i
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cardinali avevano abituale concelebrazione liturgica in San Giovanni o nelle altre
chiese stazionali, si avverte tutta la pregnanza locale, umana e sacramentale, del
collegio cardinalizio in genere e della elezione del nuovo vescovo in specie. E si
aggiunga il tocco finale della approvazione popolare, inizialmente non solo
coreografico. Il quadro ecclesiastico iniziale appare addirittura idilliaco. È evidente che
sotto l'idillio c'era però un concreto bilanciarsi di esigenze. I cardinali preti
rappresentavano per così dire la continuità pastorale locale. I cardinali vescovi
suburbicari rappresentavano l'esigenza universalistica o almeno, in germe, la recezione
universale, che poi si realizzava con lettere e risposte tra Roma e le chiese lontane. Nei
cardinali diaconi infine è facile intravedere il riconoscimento del valore che hanno
nella chiesa le componenti caritative, e diciamo pure amministrative. Persino forse
laicali, dato il carattere di supplenza civile esercitato allora dal diaconato romano, o
meglio dal papa per mezzo di esso. Per tacere ancora dell’approvazione popolare.
È chiaro che non è idea di nessuno il riproporre soluzioni antiche tali e quali. Ma
neppure è lecito sfuggire al riconoscimento delle componenti ecclesiali oggi esistenti, e
che si possono ben immaginare non del tutto eterogenee rispetto alle antiche. Noi
vogliamo rilanciare il problema della elezione del vescovo di Roma sulla base appunto
delle realtà attuali, includendo tra esse di nuovo la Chiesa locale di Roma. Essa è stata
eliminata nella prospettiva di Paolo VI ed è riapparsa con un richiamo puramente
formale in Giovanni Paolo II . Ma noi pensiamo che debba esser totalmente recuperata.
La proposta che segue si pone quindi concettualmente a monte delle opzioni di Paolo
VI che abbiamo visto rivolte a separare papa e chiesa di Roma.
7) Una proposta.
Abbiamo riconosciuto volentieri che l'ingresso dei vescovi metropolitani nel
collegio dei cardinali, avvenuto specialmente con Paolo VI , corrisponde ad una reale
esigenza di universalità del papato. Non più dunque solo rappresentanti della
burocrazia centrale romana, che pure è oggi una reale componente della guida
ecclesiale (nella doppia linea dei dicasteri centrali e della diplomazia). Il passo avanti
c'è stato e la massiccia presenza di vescovi di tutto il mondo ha modificato, con piacere
anche nostro, in senso pastorale ed universalistico le elezioni degli ultimi due papi. Ma
siamo dell'idea che si debba reintrodurre (e ne vedremo più oltre i motivi che
sembrano costringenti) la presenza di elementi locali nel collegio che sceglie il vescovo
di Roma. La proposta è che, accanto a quello universale recentemente cooptato, venga
ammesso al collegio dei cardinali elettori tutto l'episcopato ordinario romano. È
indubbio che per cooptare a1 collegio dei cardinali elettori tutti i vescovi esercenti il
servizio pastorale locale, i cosiddetti ausiliari, si possono trovare, alla luce della realtà,
delle enunciazioni conciliari sulla chiesa locale e alla luce dei precedenti storici
sufficientissime ragioni. Diremo più oltre come anche i vescovi suburbicari potrebbero
trovare posto nel gruppo, che forte di dieci-quindici elementi rappresenterebbe un
qualche segno delle esigenze locali (e dello Spirito locale) nella scelta del vescovo di
Roma. La nostra proposta è tutta qui.
Altrimenti non vediamo altra via che seguire fino in fondo 1'opzione di Paolo VI ,
senza menare il can per l'aia. Si rinunci a parlare del papa vescovo di Roma. I vescovi
eleggano il papa, il papa i vescovi, e tra questi scelga anche un vescovo per Roma,
senza ulteriori finzioni.
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E nei fatti tutto sembra già correre proprio su questo binario, anche se pare che
manchi il coraggio di dirlo, e in qualche momento con il sospetto che neppure lo si
avverta. Oggi il papa esercita direttamente, più direttamente che può, il primato
universale e delega al vicario la guida della diocesi.
La cosa è nell'aria. La gente capta questo sganciamento del papa che è vescovo di
tutti e di nessuno. I cronisti si domandano da dove tanto culto della personalità. È che
dovunque appaia, al polo Nord come a Roma, il papa è ormai l'uomo che viene da
lontano, anzi da nessuna parte. Non è più il vescovo di nessuna diocesi, non ha più
una radice locale. Siamo al di là persino del Bianco Padre (“che da Roma...” almeno).
L'eccitazione delle folle, e dei folli, esprime la percezione che l'individuo non ha ormai
più una individualità, una radice terrena.

8) Scarsi motivi per separare il papa da Roma.
Noi riteniamo, e siamo al cuore dell'argomento, che la scelta di un papa non più
vescovo locale di Roma sia (ancora, almeno ancora) impraticabile teologicamente. Gli
argomenti che proporremo non sono forse definitivi singolarmente, ma ci sembrano
meritare complessivamente molto riguardo.
Anzitutto il concetto di chiesa locale organicamente connessa al suo vescovo
richiede che anche la sua elezione venga intesa all'interno di tale collegamento.
Testimonia l'antichità di tale impostazione il detto patristico “da tutti sia prescelto chi
per tutti deve esser guida”. Lo testimonia proprio a Roma il continuo legame liturgico
e pastorale tra papa e cardinali, che si esprimeva poi all'occorrenza nell'inverso legame
cardinali-papa in occasione della morte di questi. Ne testimonia l'attualità quanto il
concilio stesso ha affermato circa l'elezione dei vescovi, che cioè non venga trascurato
un sondaggio in loco. Meno che a Roma?
Va ricordato e giustamente apprezzato l'imbarazzo evidente in cui si trovò la
sensibilità medievale dinanzi all'idea di un Pietro che solo nell'anno 60 diventa
vescovo di Roma e che precedentemente avrebbe esercitato il primato in aere. Si
supposero allora le “cattedre” di Gerusalemme e di Antiochia (festeggiata quest'ultima
fino all'ultima riforma del calendario), che se non dicono l'esatta verità storica,
testimoniano però che in tempi successivi fu inconcepibile un primato petrino
svincolato da una giurisdizione diocesana locale (a dirla con parole nostre).
C'è ancora il pericolo di vedere l'esercizio del primato slittare nel generico, nel
teorico, nell'ideologico, pericolo reale quando si lascia l'aggancio con il reale concreto.
Il non fatto si può sempre fare, si potrà dunque passare ad un primato non
localizzato a Roma o non fondato su Roma. Ma, sulla base di quanto esposto, ci si
permetta di rimandare ai suoi difensori l'onere della prova.
Né è cosa da compiere surrettiziamente, senza che se ne interessi la diocesi stessa
di Roma e la teologia maggiore. La quale, proprio mentre si picca di universalità, pecca
di provincialismo. Si è garantita il papa che voleva, il papa universale e se ne sta ora
buona buona. Ma se è teologia universale, non badi solo ai fatti suoi e dica qualcosa
sulla diocesi di Roma, che è pur sempre una diocesi di questa terra. È difficile che un
teologo professionista giunga a leggere queste righe, me vorremmo essere provocatori
nei suoi confronti, caso mai ci leggesse.
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L'accusa di provincialismo è ovviamente prevedibile nei nostri confronti. Ma come,
con tanti e così grossi guai su tutta la terra, ancora state a difendere un papa legato a
Roma? La risposta è che noi vogliamo un papa legato alla realtà, che per un essere
finito è sempre dimensionata. Solo un papa legato a una (qualunque) diocesi può
relazionarsi a tutte le altre. Abbiamo invece un papa che parla p.e. di tutte le virtù
pastorali senza mostrarcene una che è una nell'esercizio di una chiesa particolare.
Cento prese di posizione sul divorzio, ma neanche una parola sul signor X che viene
tuttavia ammesso alla comunione in una chiesa di Borgo, a vista del suo balcone. Un
papa senza chiesa locale è un papa lontano, troppo lontano per tutti, anche se corre di
qua e di là. Un papa che si può applaudire forsennatamente nelle sue generali
proposte (la “vita”), ma ritenere del tutto inadatto a condizionare le scelte politiche
concrete (la legislazione sull'aborto). Contraddizioni nel popolo cristiano? E se pure,
impostate da chi?
9) Motivi assai moderni per un papa ancora vescovo di Roma.
Abbiamo già iniziato poco sopra a nominare i motivi che spingono in favore del
papa-vescovo locale di Roma. Ma sarà il caso di spendere qualche parola per
difendersi ancora dal sospetto di provincialismo. La teologia e la prassi ecclesiale
conoscono forti antidoti al provincialismo. Esse parlano volentieri degli istituti
conciliare e sinodale. Si tratta di istituti che permettono di realizzare rapporti
extradiocesani ordinari al di fuori di procedimenti gerarchici e quindi solo
amministrativi. Si tratta di istituti tradizionali, caldeggiati anche dall'ultimo concilio e
da Giovanni XXIII. Si tratta ancora di forme più umane e dialogiche, quindi
culturalmente più consone alle richieste dei nostri tempi.
E per quanto riguarda strettamente Roma, si tratta di introdurre nuovamente i
concetti di esemplarità e recezione.
Esemplarità. Naturalmente non si vuol dire che la diocesi del papa è sempre la
migliore. Si vuol dire che il papa esercita direttamente la guida della sua diocesi, e i
comportamenti abituali della sua guida pastorale hanno particolare garanzia di
ortodossia e ortoprassi. Ciò in dipendenza del fatto che nel frattempo egli riceve
(vedremo subito la “recezione”) contributi e sollecitazioni da tutti i suoi confratelli
nell'episcopato. Senza poi dimenticare il fondamento che i cattolici riconoscono nel “tu
sei Pietro”.
I vescovi, guardando alla conduzione romana, esemplare nel senso detto, non
saranno d'altronde mai esentati dall'agire sulla propria responsabilità, e dal compiere
le necessarie mediazioni anche nei casi in cui siano più convinti di doversi ispirare alla
soluzione romana. Non vogliamo arrivare a dire che la guida della diocesi romana
dovrebbe essere pensata ed esercitata dal suo vescovo in forme che facilmente
diventino paradigmatiche (favorita in ciò dalla sua storia e dalla complessità della sua
composizione ecclesiale, nonché civile e sociale). Questa prospettiva andrebbe accolta
con molta cautela, perché fonderebbe molti “si potrebbe, ma a Roma no, perché tutti ci
guardano”. Una delle matrici più note del declassamento diocesano romano.
Recezione: il vescovo primate si industria a considerare le idee e soprattutto le
prassi che le altre chiese vivono e che trasmettono a lui in vista appunto
dell'accettazione nella (sottolineiamo nella, non solo dalla) chiesa romana. Se accolte,
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esse vengono rilanciate nel circolo della comunione universale appunto con la garanzia
primaziale. La capacità di “recepire”, oltreché ancora una volta sulle specifiche qualità
petrine note al vangelo, si fonda sulla concordanza o discordanza che le forme da
recepire hanno con quelle che il papa concretamente realizza nella sua chiesa locale.
Come si vede, posto il fondamento evangelico, le due componenti del primato si
sostengono (e si garantiscono) vicendevolmente per mezzo di una vera e propria
causalità reciproca. Tolta la esemplarità o la recezione, cade il fondamento concreto
dell'esercizio della seconda e della prima, cade la stessa possibilità di esercitare
concretamente il primato. Esso resta garantito, ma esangue, dal solo dato evangelico.
Ma sta scritto: “non tentare il Signore Dio tuo”.
Neppure va dimenticato che esemplarità e recezione primaziali non sono certo gli
unici mezzi di comunione-comunicazione. Restano in campo altre forme che qui non
abbiamo approfondito ma che i secoli hanno realizzato: invio di delegazioni ecc., fino
alla stabile missione di rappresentanti romani presso le chiese lontane.
I procedimenti indicati sono senz'altro assai più aderenti alla ecclesiologia del
Vaticano II , nel quale i vescovi ed il loro compito, personale e collegiale, hanno
ricevuto attestazioni di validità e di autonomia, che non potrebbero invece essere
accolte nella teologia del “vescovo dei vescovi” senza grave pericolo per la loro
consistenza.
Come si vede, chi vuole attestarsi alle posizioni pre-paoline, cioè al legame tra il
papa e una determinata chiesa locale, ha ancora molti argomenti a sua disposizione.
Abbiamo trattato assai succintamente l'argomento. Esso deve continuare a
svolgersi nelle nostre coscienze personali e nella riflessione collettiva. A tanto basta
l'averlo riproposto e sommariamente aggiornato con il presente scritto.
II. DOPO IL PAPA, I GRADI SUCCESSIVI DELL’EPISCOPATO DIOCESANO DI
ROMA 4
Ci attira ancora la configurazione frastagliata dell'episcopato romano che ci
permettiamo di chiamare assai impropriamente “minore”. Anche qui optiamo per un
discorso globale. L'apparente mischiarsi di più questioni aiuta un più complessivo
colpo d'occhio.
1) Configurazione dell'episcopato minore in Roma.
Descrittivamente, anzitutto. Delegati dal papa per la guida dei territori più vicini
sono tre cardinali (sinodo romano, art. 11). Per la basilica di S. Pietro e relative
celebrazioni il cardinale arciprete (si noti: “prete”). Per la città del vaticano e la relativa
4

Anno
1958
1960
1963
1965
1968
1972
1978
1978
1991

Papa
Giovanni XXIII

Cardinal Vicario
Micara
Micara + Traglia

Paolo VI
Traglia
Dell’Acqua
Poletti
Giovanni Paolo I
Giovanni Paolo II
Ruini
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amministrazione un altro cardinale (per i suoi compiti amministrativi una specie di
cardinale “diacono”, dunque...). Per la città un cardinale vicario di "piena potestà
episcopale" (art. 12).
La linea del cardinale vicario è quella che ora ci interessa seguire, essendo la più
diretta e completa delega della guida pastorale del papa nella diocesi di Roma. In
questa linea viene anche la figura del vicegerente, inferiore al vicario ma per molte
materie collegato direttamente al solo papa. Seguono, più dipendenti dal vicario (e in
quale rapporto tra loro e col vicegerente?), i cinque vescovi ausiliari delle cinque zone
della città e tre vescovi delegati per particolari competenze (ospedali, confraternite,
università cattoliche) (e in quale rapporto tra loro, con gli ausiliari e il vicegerente?). Si
aggiunga un vescovo segretario alla guida degli uffici del vicariato. Questo,
brevemente, l'organigramma dell'episcopato romano, sul quale già altre volte ci siamo
soffermati.
Vediamone qualcosa in particolare, per aggiornarci alle novità di questi ultimi
anni.
2) Il cardinale vicario.
Quanto alla figura del cardinale vicario (intendiamo ovviamente parlare in
maniera strettamente formale e dunque senza alcun riferimento alle persone), ci
sembra che l'azione universalistica di Giovanni Paolo II abbia procurato per necessità
un margine di azione più ampio al cardinale vicario. Certo egli deve muoversi tra i
condizionamenti oggettivi, a Roma particolarmente numerosi e complessi.
Immediatamente si accenderebbero le luci rosse della segreteria di stato che potrebbe
riattivare il vicegerente e cento altri punti di resistenza. Ma, considerato pur questo e
tutto il resto, l'azione del vicario sembra essere stata avviata in questi ultimi anni sul
binario dei comuni vescovi (o cardinali) residenziali. Il papa sembra tendere ad
interessarsi di Roma non più che di Milano. La decisionalità del vicario sembra pari a
quella dei suoi colleghi vescovi metropolitani. Questa è, almeno alla grossa,
l'impressione nostra attuale.

3) Il vicegerente.
Pesa su di lui, o a fianco a lui, la spada di Damocle del vicegerente. Si tratta di una
figura che ha avuto consistenza storicamente variabile. Talvolta carica amministrativa,
come si legge ancora su vecchie lapidi del centro, “Monsignor Vicegerente ordina che
accanto a questa fontana non si gettino immondizie, sotto pena di scudi dieci” e simili.
Talvolta carica eminentemente pastorale, quando il cardinale vicario era piuttosto
figura di corte. Oggi è soltanto un equivoco doppione della figura vicariale, neppure
giustificabile come aiuto del vicario, a ciò essendo stati deputati gli ausiliari. Il
vicegerente è di diretta nomina pontificia, non decade con il cardinal vicario, ha
udienza diretta e periodica dal papa. Rappresenta in sostanza la valvola di sicurezza,
l'asso nella manica per interventi a latere (stavamo per scrivere alle spalle) del vicario.
A noi pare che la soppressione della carica di vicegerente rappresenti, oltre che un
contributo alla chiarezza nell'organigramma episcopale romano, un atto di
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moralizzazione dei procedimenti ecclesiali. Un preliminare ad ogni altro
provvedimento che voglia dare all'episcopato della diocesi romana l'aspetto di un fatto
sacramentale.
In una realtà in cui papa-vescovo, cardinale vicario con ausiliari, e comunità
parrocchiali di base con preti e laici, e c'è già di troppo, vogliono impostare i loro
rapporti ecclesiologici nella sincerità e nella chiarezza non c'è posto per armi segrete.
Insieme con il vicegerente andrebbe ugualmente abolito il segretario-vescovo del
vicariato, perché è davvero inutile portarsi dietro i resti di tutte le epoche storiche,
strato su strato.
Dettagli più precisi in merito alle figure episcopali romane sono reperibili negli
scritti menzionati all'inizio. Torniamo anche a dire che i nostri discorsi non riguardano
le persone, ma solo le configurazioni oggettive. Per le persone, chiuse in figure
episcopali oggettivamente equivoche, abbiamo ancora maggior rispetto e persino
dispiaciuta comprensione. Immaginiamo la difficoltà della loro esistenza personale. Ci
si passi lo stile dei comics, ma a loro riguardo ci torna alla mente una storia americana.
C'erano due fratelli, uno andò marinaio e fece il giro del mondo, l'altro diventò vicepresidente degli Stati Uniti e non se ne seppe più nulla.
4) I vescovi ausiliari
Il discorso sui vescovi ausiliari e delegati è assai semplice. Sono stati aggiunti per
ultimi e stentano a farsi uno spazio veramente episcopale. Anche a loro riguardo va
notato che restano compressi in una figura sacramentale che vede quattro livelli (papa,
vicario, vicegerente, più loro), laddove non dovrebbe essercene che uno. Hanno
ulteriore incertezza per l'intrecciarsi reciproco delle competenze orizzontali-locali (gli
ausiliari nelle cinque zone) con le competenze verticali-categoriali (i delegati nei loro
tre campi specifici). Lo spazio di manovra è davvero limitatissimo e gran parte
dell'attenzione deve essere probabilmente rivolta, come in certe affollate discoteche, a
non pestare i piedi degli altri. Finirà che, anche nella scelta, l'attenzione sarà
ugualmente rivolta a selezionare gli individui più cauti. Pertanto la figura del vescovo
ausiliare, il vescovo che più abitualmente è a contatto con la base eucaristica
parrocchiale, tenderà ad appiattirsi. Per necessità e per conseguente abitudine e, infine,
per scelta superiore.
Il nostro scritto tende ad aggiornare la situazione al presente. Va detto che
l'evoluzione della figura dell'ausiliare sta seguendo una linea diversa da quella del
vicegerente. Quest'ultimo subisce l'emergere della delega papale al cardinale vicario e
sconta una diminuzione progressiva (anche se non irreversibile) di importanza. Sta in
aspettativa. Qualche anno fa si tentò di ridurlo a semplice ausiliare, con l'affidargli la
zona del centro storico. Successivamente lo si restituì ai suoi (quali?) compiti più
generici di vicegerente. Per gli ausiliari le fluttuazioni furono invece nel senso
seguente. Sulle ali dell'entusiasmo conciliare, si diede loro una certa autonomia
d'azione, di cui fu espressione più vistosa la residenza posta nelle cinque zone di
Roma, cioè nel luogo stesso dell'esercizio pastorale. Siccome ciò portava ad un
progressivo aumento di autonomia, essi vennero richiamati al centro, le residenze
locali (ma in sostanza ne erano state attivate solo una o due) vennero chiuse, e furono
promossi a sedi residenziali fuori Roma gli elementi più scalpitanti. Ora gli uffici dei
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cinque vescovi ausiliari (e dei tre vescovi delegati) sono unificati nel palazzo del
vicariato, al quale bisogna ricorrere per ogni questione. Come se i venti aggiunti del
sindaco ricevessero solo al Campidoglio. Bel decentramento!
Il deterioramento della figura e della funzione dell'ausiliario romano ha altre due
matrici che vale la pena di nominare sommariamente. Quando vennero nominati, non
si procedette con la misura dell'abbondanza. (Si noti appunto che il comune ha sentito
bisogno di venti aggiunti, la diocesi di cinque ausiliari). Il numero degli ausiliari non
garantì che a stento un rapporto più facile tra vescovo e comunità. Ma nel frattempo la
città è cresciuta e si è dislocata diversamente. Sicché ora c'è altrettanta difficoltà a
raggiungere loro che il cardinale o il vicegerente. Se si ricorda, e va sempre ricordato,
che il vescovo ausiliare è in buona parte privo di capacità decisionali, si deve dire che il
rapporto vescovo-comunità è dunque peggiorato, in questi ultimi anni, malgrado le
apparenze. Oggi urge almeno la nomina di altri due o tre ausiliari solo per mantenere
il rapporto numerico di qualche anno fa, per trascurare tutto il resto.
Un'altra fonte di deterioramento è il rapporto che i vescovi, almeno alcuni,
intessono con le forme comunitarie non parrocchiali (religiosi, movimenti, pastorale
personale, gruppi di spiritualità ecc.), a detrimento del rapporto con le comunità
eucaristiche parrocchiali. Non si tratta di esser gelosi, e del resto siamo ben
consapevoli che i vescovi devono badare alle cose che ci sono, fossero pure le meno
opportune. Ma abbiamo l'impressione che anche certi vescovi sentono bisogno di
alternative ad una vita pastorale ufficiale che non li soddisfa. Sotto questo aspetto
comprendiamo che vadano più volentieri a riunioni amicali, dove con il tu e le pacche
sulle spalle, si illudono con preti e cristiani omologhi di far nuove tutte le cose.
Sinceramente di tutto ciò non siamo gelosi. Stiamo solo rimarcando che quando una
parrocchia trova estrema difficoltà ad incontrare il vescovo in un giorno feriale (i
festivi sono privilegiati per le cresime), e se viene rimandata a sessanta giorni il motivo
non è davvero la precedenza di altre sessanta parrocchie.
Approfondiamo meglio la causa. La preferenza degli ausiliari a trattare comunità
non parrocchiali discende a nostro avviso (eccetto qualche caso di ecclesiologie
inferiori) dal fatto che negli altri raggruppamenti non si richiede un impegno
giurisdizionale e quindi il discorso è piano, scorrevole, piacevole, spirituale. Mentre
nelle parrocchie si giunge in tre mosse a problemi strutturali e sacramentali sui quali
l'ausiliare è bloccato dall'appartenere egli ad un corpo episcopale complesso che lo
immobilizza in partenza. Che dunque i vescovi ausiliari sfuggano le parrocchie, non
meraviglia. E che, d'altra parte, vengano scelti vescovi ausiliari con esperienze per lo
più non parrocchiali è appena l'altra faccia della stessa medaglia.
5) Nuove dimensioni locali e umane di Roma.
Abbiamo toccato la corda delle dimensioni della diocesi e dei settori. Un riesame
della materia è necessarissimo. Dovrebbe ormai includere le diocesi limitrofe, i Castelli
romani cioè, il litorale, le zone dell'immediato nord. Un rilievo sociologico abbastanza
facile direbbe i rapporti di abitazione-lavoro-seconda casa che rendono alcuni di quei
luoghi vere e proprie parti integranti dell'agglomerato umano di Roma, e quindi di
un'entità ecclesiale corrispondente. Dovrebbe essere agevole comprendere i vescovi
suburbicari nel collegio dei vescovi ausiliari di Roma. Si raggiungerebbe il numero di
quindici-venti vescovi.
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Trattando dell'elezione del papa, scrivevamo poco sopra che ad essi andrebbe
attribuito il voto in conclave, e sarebbe il corrispettivo dei cardinali-preti dell'antica
Roma (essendo i vescovi delle diocesi lontane gli eredi dei cardinali vescovi
suburbicari, e i cardinali di curia e diplomatici i corrispettivi dei cardinali diaconi).
Come si vede, con queste ultime indicazioni ci siamo mossi sul piano delle corte
misure, lasciando impregiudicato il senso del singolo episcopato. Problema
complicato. Le competenze episcopali sono divisibili solo a fatica sia per linee di gradi
subalterni, vescovi e sottovescovi, sia per moltiplicazione quantitativa, come nel caso
di più vescovi coordinati nella stessa diocesi. E' bene ricordare che dopo venti secoli
non s'è neppure trovata ancora una soluzione completa alla divisione dei compiti tra
vescovo e preti. Ancora si va avanti con le distinzioni scolastiche del "completopartecipato", "un sacramento-due gradi" ecc.... La soluzione più corretta, cioè la meno
problematica, resta pur sempre, a livello episcopale, quella di un vescovo per diocesi.
6) Note fuori margine.
Aggiungiamo in coda una nota assai prosaica. Si dice che la cosiddetta santa sede
sia restia a moltiplicare il numero dei vescovi per motivi economici. Come accollare
alla chiesa centrale altri stipendi e pensioni? Non riusciamo a superare la meraviglia e
a credere vera una simile ragione. Se lo fosse, dovremmo riconoscervi la mentalità che
intende un vescovo come funzionario centrale piuttosto che come pastore locale.
Quanto a noi di Roma, non abbiate timore! Se in trenta parrocchie diamo da vivere a
cinquanta preti, ce ne sarà ancora per un vescovo attivo e un altro in pensione.

CONCLUSIONE
Vogliamo proprio concludere con una visione che vada più in là delle corte misure
che pure ci hanno interessato. Riaffermiamo dunque con il concilio di Nicea: una città
non può avere che un solo vescovo. Lo ricorda Agostino mentre designa Eraclio come
proprio successore, cosa frequente in quei tempi, ma pone la condizione che egli
prenda la guida della diocesi solo alla sua morte. Egli avverte (Epistola 213,4): "non
voglio che si faccia con lui quel che si fece a me... mentre era ancor vivo il mio vecchio
padre e vescovo Valerio, venni ordinato e governai con lui. Non sapevo che il concilio
Niceno l'aveva proibito, e non lo sapeva neanche lui. Non voglio che venga
rimproverato a mio figlio quel che venne rinfacciato a me". L'uso dell'indicazione del
proprio successore era ancora vivo in quel tempo. Il divieto del doppio vescovo si
trova nel canone 8 del concilio di Nicea. Il testo non è così drastico come afferma
Agostino, nota Christine Mohrmann, Vita di Agostino, 366. Forse il vescovo africano ci
aggiunge il di più ricordando qualche triste esperienza di giovane vescovo "ausiliare"?
o il timore del vescovo anziano nei riguardi di un con-vescovo più giovane? In ogni
caso Agostino conferma e rafforza Nicea. Stiamo da questa parte. Se nel tempo delle
metropoli e delle macrocittà non si può più dire "un vescovo per città" ciò permette di
leggere ancor meglio il concilio di Nicea come “un vescovo per diocesi”, e “una diocesi
ad ogni vescovo”. La paura che dice subito “troppi vescovi in poco spazio” dovrebbe
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confrontarsi con lo stesso Agostino, il quale d'altra parte “attribuiva grande
importanza ai concili e si sforzava di parteciparvi sempre” ( Mohrmann, ivi). Come si
vede, le ecclesiologie fanno acqua solo quando vengono sostituite parzialmente. Se si
va fino in fondo i conti tornano. Lo sapeva già il concilio di Nicea, che risolveva sul
tamburo la difficoltà nascente da “un vescovo per diocesi”. Imponeva ai vescovi,
canone 5, la partecipazione ad almeno due sinodi all'anno.
Quindi non ci spaventa la pluralità di vescovi di pieni poteri in un'unica città (e si
dovrebbe dire in un unico agglomerato urbano, perché città è parola troppo seria per
le megalopoli odierne). Sinodalità e conciliarità temperano la compresenza di più
vescovi nello stesso intreccio umano. Questa è tradizione cattolica e dignità culturale.
Il resto è burocrazia moderna.
Nella quale burocrazia poniamo le conferenze episcopali odierne, dove abbondano
le presidenze, le segreterie, i comitati, i gruppi ristretti, le commissioni, le deleghe, i
portavoce, gli addetti stampa e quanto altro tende a stravolgere ogni vivo rapporto di
assemblearità in ritorno di oligarchia.
Quanto al primato, anch'esso si eserciterebbe nella conduzione esemplare e
ricettiva di una chiesa locale non enorme, come s’è detto più sopra. Basterebbe il centro
storico, il tessuto umano di Roma intra-moenia intorno a S. Giovanni in Laterano?
Il Signore aiuti la nostra chiesa locale, con l'aiuto della sua storia e malgrado la sua
storia, ad essere ancora una volta vera e universale, locale e primaziale.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
N.1, giugno 1969:
N.4 ottobre 1969:
N.20, maggio 1971:
N.21, giugno 1971:
N.32, giugno 1972:

L'elezione del vescovo di Roma
Tornando sull'elezione del Vescovo
Roma, un episcopato articolato 1
Roma, un episcopato articolato 2
L'episcopato nella Chiesa locale di Roma - aggiornamento su fatti
recenti
N.34, settembre 1972: Appartenenza e partecipazione alla Chiesa locale di Roma
N.36, novembre 1972: Crescita delle Chiese locali e ruolo del Papa
N.37, dicembre 1972: Un contributo per aggiornare la teologia della Chiesa locale dì
Roma
N.4 1, aprile 1973:
Alcuni punti di riferimento per una teologia della Chiesa locale di
Roma (di C. Molari)
N.50, febbraio 1974: L’elezione del Vescovo della Chiesa di Roma
e la Chiesa locale
N.73, marzo 1976:
Il Papato del duemila I
N.76, giugno 1976: Il Papato del duemila 2
N.92, giugno-luglio 1978: In margine a due articoli sul Papato
N.102, novembre 1979: Il problema delle macrodiocesi
N.114, maggio-giugno ’81:Aggiornamento sul servizio episcopale nella Chiesa di
Roma
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Capitolo 4°
I Preti a Roma
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I preti a Roma.
Quello del clero è uno dei temi centrali nella riflessione de La Tenda. E’
presente lungo tutta la sua storia, dai primi numeri, fino al 1985, ed è argomento
condiviso da tutti i componenti della redazione, perché il clero, è un “fatto di
nostra competenza: il futuro dipende da noi” (La Tenda, n. 1, 1969, pag. 10). Che
il problema del clero sia un fatto di competenza di tutto il popolo di Dio viene
ribadito più volte, perché normalmente i laici sono esclusi dall’argomento. “Ogni
volta che si parla di clero e di vocazioni ai laici viene raccomandato di pregare”
(La Tenda, n. 81 , 1977, pag. 8).
Dalle analisi e dagli approfondimenti de La Tenda emerge con evidenza che il prete
romano sconta il fatto di “essere prete nella città di Roma”. Questo significa che manca il
contatto diretto del clero con il vescovo. Poiché Roma è la diocesi del Papa si creano “piramidi”
di una gerarchia burocratica, che ostacola l’ascolto, la condivisione, la comunione. Il prete a
Roma rischia così di essere solo.
Da questo discendono alcune preoccupazioni, che diventano domande e stimolano
l’ulteriore analisi e la ricerca di soluzioni. Preoccupa il rapporto disumano e disumanizzante tra
il prete e la comunità (1/5.000 nel 1969, ma è destinato a crescere velocemente), perché accresce
le distanze. Ma, forse, è proprio questo che si vuole: mantenere rapporti impersonali tra prete e
fedeli, anche delegittimando le scelte del presbitero attraverso l’uso e l’abuso dello strumento
giuridico della giurisdizione. Solo il parroco è legittimato, se parla nella sua parrocchia a suoi
parrocchiani (La Tenda, n. 82, 1977, pag. 3).
Ecco allora che anche il linguaggio utilizzato dai redattori diventa strumento per
superare questa distanza: non si parla di “sacerdote”, perché l’unico sacerdote è Gesù, ma di
“prete”, proprio per cercare di andare oltre quella sorta di pseudo-sacralizzazione, che crea la
divisione, la separatezza, che rende vuota la comunione.
“Perché la comunità non esprime i suoi preti?” (La Tenda, n. 5, 1969, pagg. 3-4) è la
domanda che sta alla base di tutto il cammino di riflessione, perché presuppone e richiede una
chiesa locale che coinvolga ciascuno dei suoi membri e lo renda partecipe e responsabile di tutte
le scelte. La vocazione non può non nascere che all’interno del popolo di Dio, cioè dall’assemblea
eucaristica di base, a sua volta guidata abitualmente dal prete in comunione non interrotta con
il vescovo della diocesi (La Tenda, n. 24, 1971, p.6).
“Per entrare in questa prospettiva è necessario porsi (e va da sé che si tratta di cosa
lecita) sul terreno del popolo di Dio nel quale lo Spirito Santo porta a maturazione
giorno dopo giorno atteggiamenti nuovi (e ne conferma di vecchi). Quel che il popolo
di Dio fa nello Spirito, quel che lo Spirito fa nel popolo di Dio è la realtà viva che
chiede e cerca comunione nella comunità. La quale comunità, dopo aver spesso
generato e nutrito lo Spirito nei suoi membri, viene poi sollecitata da essi a
raccoglierne e selezionarne i frutti. Non è possibile parlare di comunione ecclesiale
senza chiamare in primo piano il popolo laicale (ci si passi l’endiadi: popolo e laico
sono la stessa parola) e quel che germina nel suo seno. Parlare di comunione ecclesiale
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trascurando di prendere in considerazione quel che il popolo cristiano secerne
quotidianamente è ridursi al formalismo.” (La Tenda, n. 68, 1975, pag. 10)
A questo punto una domanda sorge spontanea: chi è il prete?
“Grosso modo si potrebbe dire che il prete è il cristiano che viene accettato dalla
comunità, dagli altri preti e dal vescovo, come titolare del servizio della comunione
nella comunità stessa. Suo compito sarebbe quello di mantenere-favorire la comunione
tra ogni cristiano e il Padre, tra i fedeli della comunità l’uno con l’altro, tra la propria
comunità e le altre. Tale servizio sarebbe normato dal Vangelo (dall’esempio di Gesù)
e dalla tradizione, dovrebbe essere svolto in comunione con tutti gli altri titolari dello
stesso servizio e con il vescovo, assistiti tutti dallo Spirito, che è, in ultima analisi, il
fondamento e la garanzia della comunione.
Una definizione come un’altra, mancante certo di tanti elementi, con un certo tono
teologico-liturgico, equamente antropologica e spirituale (da Spirito, non da spirito),
quella che noi preferiremmo, ma che non sapremmo in quanti preti si trova verificata.
E una seconda definizione: prete è un cristiano posto come guida delle comunità
dal vescovo, intorno ai venticinque anni, dopo un corso di studi di base
essenzialmente umanistici (classici), cui segue una specializzazione teologica in
termini sostanzialmente filosofici (occidentali) e di tecnica dogmatica, celibe, sostenuto
finanziariamente dall’esercizio stesso della sua funzione, quindi costituito in categoria
a parte, in uniforme.
Una descrizione sociologica questa, in concreto assai più verificabile della
precedente, che però ci guarderemmo dal prendere per valida.
E se volessimo poi tentare una terza definizione, quella personale, di ciascuno di
noi? Cosa è stato nella nostra infanzia o formazione, o nella nostra conversione, cosa è
nel nostro equilibrio spirituale, se potessimo esprimere e magari valutare,
positivamente o meno, i condizionamenti che provoca come persona a noi, come
categoria alla chiesa, alla società…” (La Tenda, n. 81, 1977, pagg. 9-10).
La dimensione verticale della vocazione si concretizza nella figura del vescovo, che la
discerne e la introduce nella comunità. In queste proposte di definizione si ribadisce
l’essenzialità ed autenticità della funzione del prete nella sua radice evangelica, pur con una
analisi molto realistica - “con i piedi per terra” - della situazione del clero, invitando ogni
battezzato, in quanto re, profeta e sacerdote, ad una maggiore consapevolezza e responsabilità
personale nella vita della chiesa locale.
Viene anche formulata qualche indicazione per accrescere il numero e soprattutto la
qualità del clero con funzioni pastorali, perché si deve purtroppo registrare che le condizioni
tassative per essere ordinati non sono più le positive virtù paoline (sobrietà, onestà ecc.) nelle
normali condizioni umane e laicali, ma proprio la sospensione (celibato, non-lavoro, disimpegno
sociale e politico) di quelle stesse normali condizioni basali dell’esistenza umana.
Si suggerisce, allora, la revisione delle clausole che escludono dal servizio una o più
categorie di laici (adulti, non laureati, non celibi, donne, persone utilizzabili durante un periodo
limitato di tempo o della propria vita), lasciando solo quelle che pongono ostacoli sostanziali
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all’esercizio delle funzioni presbiterali (La Tenda, n. 82, 1977, pagg. 14 e 10). Bisogna, infatti,
che si abbia il coraggio di riconoscere “una radicale incapacità a guidare la comunità
cristiana, se non si è inseriti nei normali problemi dell’esistenza umana” (La Tenda, n.
82, 1977, pag. 21).
Se il futuro del clero è un “fatto di nostra competenza”, rimane da domandarsi cosa
riserverà il futuro alla chiesa locale romana, visto che dagli ordini religiosi si è passati ai
movimenti come serbatoio privilegiato di nuovi preti, continuando ad evitare di dare spazio alla
partecipazione responsabile della comunità, del popolo di Dio, nelle scelte della vita ecclesiale.
Nel 1969 La Tenda scriveva: “Perché la comunità non esprime i suoi preti?” e oggi, a
trentatre anni di distanza, cosa si potrebbe scrivere?
L’antologia si apre con un articolo sui seminari che, pur essendo datato per i riferimenti ad
una situazione concreta ormai trascorsa, presenta alcuni spunti che riteniamo ancora utili per
una ulteriore riflessione.

Maria Dominica Giuliani

ANTOLOGIA
N. 16, dicembre 1970-gennaio 1971: C’erano una volta i seminari.
N. 24, ottobre 1971:

Chi è prete romano

N. 82, febbraio 1977:

Il clero a Roma oggi.

Lettera n. 16

dicembre 1970 - gennaio 1971

C’ ERANO UNA VOLTA I SEMINARI
Parlare dei seminari è un po’ come parlare delle radici della chiesa di Roma. Essa,
almeno com’è oggi concepita, trova là il rifornimento dei suoi quadri e pensa ancora di
avere là il suo centro di gravità.
La situazione dei nostri seminari sembra molto cambiata in questi ultimi anni. Si è
passati da un ambiente di perfetta clausura e regola disciplinare di tipo monastico ad
uno spirito di dialogo e di apertura al mondo. E tuttavia tale aggiornamento, che può
sembrare da una parte una grande conquista, ci appare dall’altra con tutti i suoi grossi
limiti.
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Cominciamo il discorso dal seminario minore, anzi dal reclutamento vocazionale,
così come è condotto a Roma.
La “ giornata delle vocazioni “ si riduce ad un’opera di propaganda e persuasione
compiuta durante le messe, per sensibilizzare al problema della carenza di vocazioni a
Roma, senza minimamente tener conto della radice del male, che è la carenza di
autentiche comunità cristiane. E, perciò, si cerca di reclutare con colonie, gite e
iniziative varie , un certo numero di ragazzini, per lo più provenienti dal “piccolo
clero” parrocchiale o da esperienze analoghe. Sicché, dopo una selezione naturale o
“soprannaturale”, si affidano questi undicenni bisognosi di affetto, di famiglia, di un
ambiente naturale, alle “buone iniziative” di un prefetto di camerata del seminario
minore.
Pur con tutta la comprensione ed attenzione, cui il seminario minore si è aperto da
qualche anno, questi ragazzini restano inseriti in un ambiente artificiale, in cui
sembrano messi insieme come polli di allevamento.
I superiori del seminario, che avvertono l’ambiguità della situazione ( e cercano
pertanto di farli vivere il più spesso possibile in famiglia), sanno anche che è
semplicemente una stortura, condizionata dall’alto, quella di tenerli in seminario
mandandoli spesso a casa affinché non si sformino più di quanto si formano. Si sa:
dovrebbero vivere nel normale ambiente di famiglia, di scuola, di quartiere, e qualche
prete dovrebbe curare sistematicamente l’incontro con i ragazzi e le famiglie per far
maturare la loro fede. Ma come far percepire la bontà e la necessità di tale scelta ad
alcuni vescovi e parroci di Roma? Questo è il problema.
Per quanto riguarda i seminaristi liceali, il discorso non è dissimile. Vivono in
seminario e vanno una o due volte la settimana nelle parrocchie per servizi liturgici,
catechistici o anche per inserirsi nei gruppi giovanili. La situazione è rimasta ambigua.
Psicologi, pedagogisti e sociologi si affannano da tempo a ricordarci i bisogni
contestuali di un giovane di quell’età: vivere e maturare le proprie responsabilità nella
vita della sua famiglia, del suo lavoro, del suo ambiente; vivere la proprie fede in un
gruppo di giovani o in una comunità cristiana dove la sua scelta potrà maturare con
piena libertà. Invece, in seminario rischia di deresponsabilizzarsi e di clericalizzarsi.
Sente l’esigenza di aprirsi al mondo, di dialogarci, perché in realtà se ne sente fuori e lo
è. Non sta maturando,come uomo, nel mondo. Sente l’esigenza di andare in parrocchia,
perché non sta maturando la sua fede nella sua chiesa. E’, invece, segregatus, messo in
un ambiente artificiale, quasi per un “lavaggio del cervello”, perché poi deve ritornare,
caricato, nel mondo e nella chiesa cui era diventato estraneo, per dare quello che ha
ricevuto in seminario. Il discorso a riguardo si farebbe lungo. Ricordiamo soltanto
l’orientamento culturale a senso unico che il seminario dà, offrendo la sola possibilità
degli studi classici, per non parlare della chiusura totale all’operaio, al tecnico,
all’artigiano, all’impiegato, al commerciante, i quali non avrebbero la cultura
necessaria.
Il discorso sul seminario maggiore è più impegnativo del precedente. Si deve
riconoscere che da circa un anno ha cambiato volto, anche se tra molti contrasti e
critiche, ma con coraggio. Però, ci sembra che abbia sbagliato del tutto obiettivo e
discorso. Ritrovata la pace interna attraverso la libertà, la corresponsabilità, la fiducia
tra nuovi superiori e seminaristi, il discorso che si va intessendo è quello di creare una
comunità vera in seminario, di aprirsi al mondo e di inserirsi nelle parrocchie per
servizi liturgici, catechetici, esperienze pastorali nei gruppi giovanili, tirocinio
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parrocchiale. Confrontando tale discorso con quello, elaborato in via sperimentale per
quest’anno, del seminario per le vocazioni adulte, quest’ultimo ci sembra molto più
ecclesiale. Si dice infatti: il S. Eugenio è un gruppo di riferimento nel quale ci si
incontra per mettere assieme ciò che attiene alla specificità del sacerdozio, con un largo
margine ad un pluralismo di impostazione, di mentalità e di spiritualità. Esso tende a
realizzare un inizio di comunione presbiterale che sarà proseguito nel presbiterio della
chiesa romana. Ognuno rimane libero di crescere nella sua comunità (di origine o di
elezione) apportando al gruppo di riferimento, che è inserito nella comunità della
parrocchia di S. Eugenio, il bagaglio della propria esperienza.
Qui siamo al nocciolo della questione: il discorso è che non si può diventare preti in
seminario, perché non si ha la possibilità di mettere a confronto, di far maturare , di
valutare e vagliare il proprio carisma con gli altri; poiché il seminario non può mai
essere una chiesa, non troviamo in esso il popolo di Dio,ma una sua porzione ben
delimitata come carisma, come servizio e come funzione, un gruppo funzionale,
settorizzato, un gruppo di comunione.
Il prete può diventare tale solo in una chiesa: non solo, ma può nascere e maturare
veramente soltanto da una chiesa. Altrimenti è in crisi la sua identificazione, perché si
trova ad essere prete senza una sua chiesa, senza l’esperienza di un ritmo di fede
vissuto nella sua comunità, che lo giudica ad un certo punto maturo, prete, capace di
presiedere, di pascere. In caso contrario, uscendo dal seminario, pur con una mentalità
più aperta al mondo e con alcune esperienze pastorali, il prete sarà costretto a
comunicare o la propria esperienza di fede o quella del gruppo di chierici con i quali
l’ha vissuta o quella appresa sui libri di teologia o quella che ha imparato o
disimparato nelle parrocchie; in tutti i casi non potrà comunicare l’esperienza di fede
vissuta nella sua chiesa, esperienza che è poi l’unica veramente cristiana.
Vivere in una chiesa, maturare lì il proprio carisma: ciò è ben diverso dall’andare
due giorni in parrocchia “ a fare quel che si può”.
Tuttavia bisogna riconoscere che la prospettiva aperta dal S. Eugenio è più ottativa
che reale. Però è già buon segno che si comincino a fare tali discorsi e che qualcuno
tenti di realizzarli seppure limitatamente. Sta di fatto che la maggior parte dei
seminaristi del S. Eugenio non ritiene neppure tale prospettiva come definitiva; difatti
riconoscono di essere al S. Eugenio solo perché attualmente non vi sono altre
possibilità per diventare preti.
Ritorna qui più accentuato il discorso del disinserimento e della
deresponsabilizzazione. Questi seminaristi sono costretti a lasciare il lavoro che
avevano per prepararsi al presbiterio, e ciò non è certo giovevole, soprattutto se si
pensa che una piena maturazione dovrebbe comportare il processo contrario, in cui il
prete, per superare il suo borghesismo e clericalismo, abbia un mestiere o una
professione o un impiego o la sua comunità matura al punto di sostenerlo
economicamente perché egli sia più disponibile a servire.
Ma fare oltre sei anni di grossi e inutili studi, lasciando il proprio lavoro, le proprie
responsabilità, significa rischiare di diventare “ lo studente- collegiale che ha la
vocazione” e perciò va due volte per settimana in parrocchia a dare una mano e, forse,
a integrarsi psicologicamente.
Si obietterà che sono pochissime a Roma le comunità cristiane vive, disposte a
recepire od a fare questo discorso, nelle quali cioè possano crescere e maturare dei
preti.
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Ma perché non cominciamo da quelle che vi sono? Alcune di esse anzi avvertono già
da tempo l’urgenza di tale discorso e l’esigenza di far crescere prima e scegliere poi i
preti ( e non solo questi), in un maturato riconoscimento dei carismi e dei servizi, tra
coloro che da tempo vivono insieme lo stesso ritmo di fede. Si tratta quindi di un
discorso più profondo, più radicale. Purtroppo è un discorso difficile a digerirsi da
parte di molti che hanno paura di vedere la morte dei seminari ed il moltiplicarsi di tali
comunità cristiane. Non fanno tanto paura l’aggiornamento, le riforme, cioè i
mutamenti di forme e di metodi, e forse non fa tanto paura nemmeno la rivoluzione, il
cambiamento di mentalità, radicale e di noi.
L’aggiornamento infatti compromette più le strutture che le persone. La conversione al
contrario compromette anzitutto noi, e non appare quindi molto comoda come
soluzione. Soprattutto a Roma, dove cento occhi sono puntati sui seminari, per
esercitare pressioni con mezzi più o meno corretti. Ci sembra comunque giunto il
momento in cui le comunità cristiane, anche se poche, ma viventi e deste, facciano
sentire la propria voce responsabile e il proprio impegno ecclesiale riguardo ad uno dei
carismi più importanti per la vita della nostra chiesa locale, affinché non si continui
indisturbatamente e con coscienza tranquilla ad estrarre persone dalle parrocchie, tra il
disinteressamento generale e la irresponsabilità delle comunità cristiane.
Invitiamo pertanto noi stessi e le comunità cristiane a porci seriamente il problema
ed a maturare un discorso e delle scelte conseguenti e responsabili. Non possiamo più
dare per scontato che tocchi al seminario, come “ fabbrica dei preti “ da dare alle
parrocchie, la responsabilità del discorso. Se percepiamo il peso dei fatti, delle loro
cause e conseguenze, ci rendiamo conto che è anche e soprattutto un impegno nostro:
perciò ci tocca scomodarci e chiedere la corresponsabilità nella preparazione dei preti.
Lo dovremo chiedere ai parroci ed ai superiori dei nostri seminari, i quali, se aiutati da
noi, prospetteranno ai vescovi scelte che da soli indugiano o non sanno avanzare, non
tanto per debolezza ma perché, non sorrette da comunità, potrebbero sembrare visioni
personali.

Lettera n. 24

ottobre 1971
CHI È PRETE ROMANO

La presente riflessione si divide in tre parti:
1°) Rilievi ad alcuni documenti del Consiglio presbiterale romano
riguardanti l’identificazione del clero di Roma.
2°) Alcune nostre prospettive di ricerca sul medesimo argomento.
3°) Due aspetti particolari della funzione sacerdotale e la garanzia del loro
esercizio.
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[…….]
2° Alcune nuove prospettive di ricerca sul problema: “chi è prete romano”
Esaminando poco più su i documenti del Consiglio presbiterale 5, abbiamo trovato
l’indicazione di due criteri adatti ad individuare un prete della diocesi di Roma. Erano:
1) una valida ordinazione e 2) una libera opzione del soggetto ad esercitare il servizio
sacerdotale nella diocesi di Roma.
Un terzo criterio veniva indicato, ma solo a metà: l’accettazione del Vescovo
(dell’altra metà, l’accettazione della comunità, nulla). Riemerge una concezione del
presbiterato come rapporto bilaterale e per di più dove uno solo s’impegna, l’altro
accetta. Il doc. B aveva tentato di reintrodurre la responsabilità della comunità sia pure
in forma di “eventuale” “auspicato” “ascolto del presbiterio”, quindi in una forma
assai precaria e ristretta al solo contributo presbiterale, mentre persino il rito della
ordinazione sacerdotale comporta una esplicita approvazione della comunità tutta. Ma
come vedemmo provvide subito a cancellare tutta la frase.
In ogni caso i tre sullodati criteri:
1) valida ordinazione;
2) opzione del soggetto a fare il prete in una data chiesa locale e
3) accettazione del vescovo e della comunità, sono criteri validi per riconoscere un
normale inizio della esistenza presbiterale. Con quei tre criteri potremmo contare
quante persone hanno iniziato un servizio sacerdotale nella diocesi. Ma la domanda è
un’altra: quanti e quali sono i preti che oggi esercitano la funzione sacerdotale a
Roma ?
Con buona pace di tutto quanto detto e scritto finora, noi partiremo da un unico,
diverso criterio: le attuali celebrazioni delle eucaristie di base. Chi sono i preti di
Roma ? Risponderemo: coloro che abitualmente guidano oggi le normali eucaristie di
base in comunione non interrotta col vescovo della diocesi (diocesi oggi identificata da
un territorio, dato di partenza che al momento assumiamo senza fare questioni).
Spieghiamoci meglio. Schematicamente parlando poniamo un territorio diocesano
con i suoi cristiani ed il loro vescovo. I cristiani si riuniscono nelle eucaristie
domenicali. I presbiteri che le “dirigono” sono il presbiterio della diocesi: non uno di
più, non uno di meno.
Approfondiamo subito il contenuto reale di questa “presidenza” del prete. Non si
tratta di aprire un messale e di recitare una Messa. L’eucaristia è un atto in cui
vengono ammesse a “comunicare” tra loro, con tutta la chiesa e quindi con Cristo nello
Spirito, cristiani che hanno una personalità assolutamente propria e non tanto per
originalità naturale quanto per la sovrabbondante ricchezza dello stesso Spirito che ha
creato “quella” personalità cristiana. Puerilmente esemplificando: i tre cristiani con i
5

Si tratta di tre documenti elaborati da un gruppo di studio del Consiglio Presbiterale. Il primo “A” contiene una
premessa sui principi in base ai quali si può identificare un prete; il secondo “B” rielabora tale premessa; il terzo “C”
riproduce il secondo con le modifiche apportate e approvate nella seduta plenaria del 17/06/1971
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quali il prete X celebra si portano il primo un modo suo di risolvere il problema della
paternità responsabile, il secondo una sua opzione tra i partiti ed i sindacati che il
mercato nazionale presenta, il terzo l’esercizio di una morale professionale con i
compromessi che di volta in volta la realtà impone. Qualcuno dirà che X è un prete
discretamente sfortunato se incontra tre cristiani così problematici e tutti in una volta.
A noi pare invece che gli sia andata ancora bene. Infatti le persone psicologicamente
normali che entrano in chiesa hanno tutti e tre quei problemi insieme, con relative
discordanti soluzioni e in tutte le combinazioni possibili.
Ora il presbitero fa ben più che tenere un sermoncino a tutti e tre (o più) i presenti.
Li accetta nella comunione della eucaristia di base con gli altri fratelli e riconosce così
le loro soluzioni di vita come valide espressioni dello Spirito Santo. Dà così a ciascuno
il conforto di una seconda garanzia, quella della comunità, dopo quella che ognuno già
ha nella corrispondenza della sua decisione con la coscienza personale. In più il
sacerdote si impegna a portare in sede di riunione di presbiterio unito al Vescovo
questa decisione sua e della comunità di tenere per buono un certo comportamento del
singolo, e di chiarirne la portata, diremmo quasi di difenderne la legittimità (non la
verità), in vista di un ritorno alla propria eucaristia di base e al singolo con la
consolazione di una approvazione, di una terza garanzia, che raggiunge i limiti della
comunità diocesana, e attraverso la comunione dei vescovi l’infallibile comunità di
tutta la chiesa. (E, di passaggio, ci si perdonino i termini di “conforto”, “consolazione”
usati, ma chi ha affrontato nel profondo problemi come quelli indicati negli esempi sa
che nella chiesa proprio quelle cose ha cercato, una consolante, confortante
partecipazione fraterna alle sue scelte). Nell’esemplificazione abbiamo seguito
piuttosto una linea ascendente. Il presbitero è nello stesso tempo parte di una linea
discendente che viene dalla libera, generosa, gratuita rivelazione di Gesu Cristo che
continua nella Sua chiesa. Pur non essendo questo ovviamento il luogo per sintesi
teologiche complessive, va detto, a scanso di equivoci, che funzione del presbitero è
anche il partecipare alla base tutto il complesso di tradizioni, verità e comportamenti
che ha la comunità radicata in Cristo. Del resto la chiave di volta è di un equilibrio
perfetto: Giov. 16, 14: “Lo Spirito riceverà del mio e ve lo farà conoscere”.
Ecco dunque chi è un presbitero e come a nostro avviso si contano i presbiteri di
una diocesi. Il vescovo e la comunità che accettano il tale come titolare di questa
funzione presbiterale-eucaristica sono i due criteri, le due coordinate che si incrociano
nell’atto eucaristico celebrato dal presbitero nel senso suddetto. Contare i preti di
Roma vuol dire contare le eucaristie stabili, abituali, normali della città. Esse si
prolungano in un incontro normale, abituale, stabile tra i presbiteri della diocesi. Se
questi incontri non sono vivaci, dialogici, vorremmo dire effervescenti, vedremo i
singoli cristiani andare alla deriva senza il confronto intraeucaristico pur se aggrappati
alla coscienza personale, o vedremo andare alla deriva le comunità di base col loro
prete qualora mancasse il dialogo tra i presbiteri col vescovo. Come anche va alla
deriva dal resto della chiesa la diocesi che non accetta il dialogo interepiscopale. Ciò
perché nessuno ha avuto da sé solo il dono della verità. Essa è stata promessa come il
frutto dell’intero processo di comunicazione-comunione orizzontale e verticale,
ascendente e discendente (“affinché siano perfetti nell’unità”, Giov. 17, 23, come tutto
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il Cap. 17, preghiera per l’unità nella verità. Trascuriamo in questa sede la funzione del
primo dei vescovi).
Tornando a noi: la comunità-celebrazione può essere sclerotica, ritualista,
adialogica quanto si vuole e quanto di fatto è, ma per la sua intrinseca natura rimane a
nostro parere l’unico criterio per individuare un prete sia pure sclerotizzato, adialogico
e ritualista a sua volta. Nella situazione attuale è un alibi derivare dalle cose come
stanno dei criteri di pura e semplice catalogazione dei presbiteri per lasciare tutti al
loro posto, come fa appunto il doc. A, assolutamente descrittivo. Non ha alcun valore
fare una lunga lista di funzioni attualmente esercitate dal clero di Roma, come fa il doc.
A, e ritenerle tutte buone per individuare un prete di Roma. È il più classico dei circoli
viziosi, è davvero l’equazione ecclesiastico = ecclesiale. Bisogna piuttosto ricercare
qual’è la sostanza della funzione sacerdotale e poi verificare la posizione dei singoli
cosiddetti preti. Il problema sarà allora di come riportare a funzioni naturali organi
impigriti o deviati.
Qualche esempio prendendo per buona la nostra identificazione prete = capo di
una eucaristia. Se Monsignor X, legittimamente ordinato ecc. ecc. , ha manovrato per
tutta la settimana 100 miliardi della diocesi e domenica mattina ha confessato il
nipotino e lo ha riammesso alla comunione, è questo atto che lo fa membro attuale del
presbiterio ed è in merito a questo che deve rispondere al presbiterio riunito col
Vescovo, se il piccolo, evidentemente ben dotato come lo zio, ha imposto a
quest’ultimo di accettare come ecclesiale un comportamento che p.e. Domenico Savio
avrebbe rifiutato.
E ciò a non essere pignoli con monsignore, perché il problema non è di avere
qualche occasionale week-end per mantenere in esercizio la capacità sacerdotale, ma di
guidare stabilmente una comunità. Per quanto riguarda i cento miliardi, ha svolto al
massimo un’attività diaconale. (Il che poi è certo solo nel caso che li abbia distribuiti ai
poveri, Atti 6; perché il diaconato non si definisce attribuendogli qualsiasi funzione
non presbiterale. E qui non è il caso di affrontare i casi del diaconato, che non sono
pochi).
A costo di fare cosa sgradita a molti diremo che a nostro modo di pensare non
fanno parte del presbiterio coloro che esercitano solo funzioni amministrative, persino
di controllo e distribuzione del clero, financo catechetiche e di evangelizzazione
(affermazioni certo da sgrossare). Sacerdote è chi comunica e scomunica e tanti sono i
preti quante le eucaristie di base. Chi non celebra vere comunioni tra cristiani non ha
motivo di partecipare alla assemblea dei presbiteri col vescovo.
Evidentemente perché hanno un intrinseco aspetto di verifica dello stato dei
soggetti riteniamo sacerdotale l’intervento in altri sacramenti come il battesimo e il
matrimonio (ovviamente la penitenza). Qualche incertezza abbiamo su attività
parasacramentali. Non sapremmo dire ad esempio se i sacerdoti impiegati all’ufficio
matrimoni del Vicariato che autorizzano 25.000 matrimoni l’anno fanno parte a questo
titolo del presbiterio romano. Ciò vorrebbe che essi esaminassero la interiore posizione
dei nubendi, non ritenendo sufficiente la verifica delle figure giuridiche previste o non
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ritenendole necessarie in presenza di particolari situazioni di coscienza. Il che non
sappiamo sia mai avvenuto, mentre sappiamo di rifiuti preliminari ad ogni dialogo. Si
dirà che le forme consentite non ammettono casi oltre quelli previsti (la solita petizione
di principio del diritto) e che l’esame dell’interiorità spetta ai parroci (beninteso
nei…..limiti stabiliti). D’accordo: i parroci fanno parte del presbiterio, gli archivisti no.
Ma forse hanno un nipotino per la domenica.
Insomma sulla porta dell’assemblea del clero ci dovrebbe essere uno a domandare:
“Scusi, Lei, da quale Comunità di base proviene, di quale eucaristia è presidente ?”.
I preti dunque non sono individuati dal vescovo che li ordina validamente e li
destina ad un qualche ufficio, ma da un vescovo che li ordina collegati ad una
comunità di base (più o meno partecipe della scelta, qui non approfondiamo) nella
quale comunità è abilitato ad ammettere ed escludere dall’eucaristia, cioè dalla
comunità stessa. Il conto dei preti si fa contando le comunità (trascuriamo il caso di
preti evangelizzatori, un problema da……Consiglio presbiterale quando vorrà
esercitarsi sul serio e qualcuno lo proporrà).
Si vede bene quale punto cruciale sia la persona del presbitero nella vita della
chiesa. Il presbitero è situato là dove si incontrano in comunione le “personalità
spirituali” dei singoli cristiani (le eucaristie di base); è anche là dove un
comportamento recepito nella comunità chiede di essere portato a conoscenza e
accolto nella carità da altre comunità e dal Vescovo: il presbiterato quindi “è”
l’esercizio di funzioni di giudizio e mediazione sollecitate dal continuo fiorire dello
Spirito, funzioni provenienti e legittimate dalla partecipazione al Sacerdozio del
Vescovo, trasmesso dall’unica radice, Cristo, lungo la discendenza ecclesiale (Vescovo
– popolo di Dio).
Molte cose verranno in mente a voi come prolungamento di queste idee, ma alcune
vogliamo esprimerle anche noi.
Primo: le dimensioni obbligate di un atto eucaristico sono quelle del dialogo
umano (trascurando il caso di saltuarie riunioni generali del popolo cristiano).
Mantenere “comunità” di base con decine di migliaia di “fedeli”, costruire luoghi di
culto di dimensioni colossali, con altari sopraelevati a predicazione necessariamente
microfonica, vuol dire contrastare il dialogo, le aperture e il confronto delle coscienze,
la chiarificazione delle idee, vuol dire immobilizzare la chiesa. Sotto questo aspetto a
Roma con l’attuale impostazione della edilizia sacra si sta strutturando, quartiere per
quartiere, parrocchia per parrocchia, una vera non-chiesa.
Oggi non esiste a Roma un prete in grado di verificare l’appartenenza alla chiesa di
coloro che chiedono per un motivo o per l’altro i sacramenti. Tutti coloro che lo
vogliano vengono ammessi a qualsiasi sacramento senza alcuna seria possibilità di
controllo sulla ortodossia e il comportamento. Quanto sia grave questa situazione
traspare dall’accostare la suddetta sacramentalizzazione di massa con la realtà
tratteggiata dalla “Indagine sulla religiosità dei romani” (che purtroppo non abbiamo
ancora avuto modo di presentare). Resta un vero atto di coraggioso realismo del nostro
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Cardinale Vicario, cui la diocesi non ha ancora risposto con adeguati aggiustamenti
della prassi pastorale. L’indagine verrà pubblicata nella estate 1970.
Secondo: lo scambio di idee e di Comunione tra presbiteri col vescovo impone
anch’esso rapporti numerici umani. La diocesi di Roma con centinaia di preti escogita
invece nel Consiglio presbiterale un dialogo per rappresentanza che ha come primo
immediato effetto (salvo l’intenzione) l’esclusione dal dialogo diretto per tutti i non
eletti. Ci sembra di dover dire che il Consiglio presbiterale è organo di natura sua
antiecclesiale, adatto al massimo a periodi di transizione, un tentativo di
sopravvivenza per diocesi a dimensioni anormali. Normale invece è l’assemblea di
tutti i preti col vescovo. Se la diocesi diventa troppo grande occorre sdoppiarla.
Bisognerà vincere la tentazione di tutti i direttori generali che anziché vedersi accanto
un altro pari grado preferiscono avere due vicedirettori e poi magari cinque ausiliari,
trentacinque prefetti, e così via….
Terzo: singolare è il caso di molti presbiteri che a Roma realizzano comunità di
particolare impostazione. Sono più numerosi di quanto si creda e meritano una ricerca
assai attenta, alla quale ci impegneremo prima o poi; in genere si costituiscono “piccole
comunità” e rapporti di “sincero e puro cristianesimo”, con “relazioni umane” assai
sviluppate e spesso con “impegni comunitari”. Più spesso svincolate dalla comunità
parrocchiale, si assicurano una comunione diretta col Vescovo. Ipotizzano di essere il
germe delle comunità cristiane del futuro. Quel che al momento ci sentiamo di rilevare
è che legandosi direttamente al vescovo e trascurando il rapporto con la ”decadente
struttura parrocchiale” stabiliscono di bel nuovo delle catene sacerdotali indipendenti
(sia pure inizialmente di un solo anello) e comunicanti solo nel vertice. Presentano una
curiosa doppia densità del termine “comunione”: all’interno della piccola comunità
giunge fino a vita comune e impegni sociali di gruppo. Verso le altre comunità, pur
legate al vescovo, chiusura per complesso di superiorità. Ovviamente così non ci si
sente pesanti dei peccati delle altre comunità. Ma resta intatto il pericolo di essere usati
come copertura a sinistra da una eventuale scaltra dirigenza, o di rendere possibile la
comoda politica dei giri di valzer, o solo di essere tollerati in attesa di affondamento
tra pareti mantenute impermeabili. In ogni caso si vive in isolamento sterilizzando se
stessi dalla possibilità di agire all’interno della chiesa in cui pure si dice di restare.
Queste comunità non curano il dialogo di base con il resto della diocesi, anzi la loro
costituzione è spesso lo sbocco di difficili dialoghi presbiterali. Il fatto che queste
comunità neppure siano sufficientemente conosciute nel resto della diocesi dice
chiaramente come lo “splendido isolamento” possa agire contro le stesse intenzioni di
rinnovamento della chiesa che i protagonisti hanno (o dicono di avere, o hanno il
dovere di avere). E quando si pensa a certa politica del “a Roma tutto calmo” si
comprende quanti sospiri di sollievo si possano fare quando le “intuizioni profetiche”
vanno a rincantucciarsi “a latere” della disprezzata struttura diocesana.
Quarto: i Candidati al presbiterato vengono educati, particolarmente a Roma, in
totale distacco dal popolo cristiano, separati per anni in appositi istituti. Formati dal
resto del corpo sacerdotale ( e spesso da una frazione particolarmente addestrata),
saranno adatti a trasmetterne le opzioni tradizionali. Assai meno a favorire e difendere
carismi personali. (Ma vedi qualche tentativo di rinnovamento in La Tenda 16, pag.3).
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Quinto: pensiamo che quanto più il rapporto eucarisitico diverrà un atto concreto
di comunione tra persone diverse ottenuto in comunità di base di dimensioni umane,
nella mediazione di un presbitero, tanto più apparirà innaturale, sconveniente, cioè
illecito, il far succedere presbiteri diversi alla guida della comunità. Portare a
mediazione le coscienze nella eucaristia e riportarle alla seconda verifica nella riunione
dei presbiteri postula una reale capacità di leggere e riesprimere quelle coscienze, il
che si acquista solo nel contatto prolungato. Sostituire i preti come pedine vuol dire
favorire l’individualismo, ostacolare la comunione, peccare insomma contro
l’eucaristia. Si vede bene quali e quanti problemi e realtà vengono compromessi
quando si tocca (o non si tocca) il fondo del rapporto vescovo-prete-comunità. A noi
sembra opportuno dedicare subito un'altra parte del nostro lavoro alla quinta
considerazione suesposta, la necessità di rapporto stabile tra prete e comunità.
Riesaminando ancora le funzioni presbiterali e le garanzie che ne proteggono
l’esercizio nella chiesa daremo una maggiore completezza all’oggetto principale di
questa esposizione.
3°) Due aspetti della funzione presbiterale (giudizio e mediazione) e le garanzie del
loro esercizio.
Dicevamo che nelle eucaristie di base si compie una positiva esclusione dalla
comunione di coloro che hanno comportamenti che lo Spirito cristiano (vivente nella
comunità, nel presbitero, nel vescovo) rifiuta. Ciò non toglie che dopo questa prima
selezione restino nella comunione comportamenti contrapposti su piani diversi da
quello religioso e che anche sul piano della fede e del comportamento il filtraggio non
sia stato perfetto e uniforme.
Siedono dunque fianco a fianco politici di diversi partiti, gente con interessi
economici oggettivamente contrastanti, con ideologie e filosofie contrapposte, anche
con teologie e prassi differenti. Su costoro (come su quelli che ha escluso) il presbitero
ha esercitato una funzione di giudizio verificando la presenza (rispettivamente
l’assenza) della carità e della sua effettiva funzione annullatrice delle divisioni.
Compiuta questa delicata verifica egli diventa, per così dire, sacerdote, celebrante:
innalza la comunicazione e offerta al Padre, a lode, compie i segni della comunione. Il
suo agire, perché legato al sacerdozio del Vescovo, è garanzia della presenza
“eucaristica” di Cristo. (Qui nasce il problema della opportunità o meno per il prete di
esprimere in proprio una ideologia, una filosofia, una azione di parte, persino una
teologia, lui che riunirà nella liturgia domenicale gli uomini di tutte le parti. Questo
problema lo nominiamo appena, avvertendo che non può essere affrontato in buona
fede che da chi riconosce contestualmente ai laici pieno diritto al pluralismo delle idee
e delle prassi di parte. Troppo facile sarebbe pretendere dal clero il silenzio e dai laici il
partito unico, in politica e nel resto).
Terminata l’eucaristia di base l’opera del presbitero continua. Avere ammesso alla
comunione qualcuno o averlo escluso comporta che egli riporti nel collegio
presbiterale quanto ha approvato o riprovato. Non deve difendere come vero tutto ciò
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che ciascuno ha fatto ma deve difenderne la legittimità. Sia ad esempio il nostro caso:
noi che prepariamo il foglio de La Tenda abbiamo le nostre idee. I presbiteri delle
Comunità cristiane che frequentiamo le conoscono e tuttavia ci mantengono nella
Comunione. Siamo automaticamente certi di essere in comunione piena (seppur
sempre in verifica reciproca) con tutti i fratelli nella chiesa. E abbiamo dato ai nostri
preti tutti gli elementi che hanno ritenuto doverci chiedere per giustificare il loro darci
comunione e per esporre le nostre idee al vescovo o ai presbiteri che crederanno
doversi informare su di noi. Non che debbano difendere le nostre tesi, ma solo
difendere che uno con le nostre idee non può essere solo per questo allontanato
dall’eucaristia. Il che ci basta, finché i nostri preti non torneranno dalle riunioni del
presbiterio convinti a negarci la Comunione.
Tornando a parlare in generale affrontiamo il nocciolo della questione: può nascere
tensione tra laici e prete, e tra prete e altri preti o vescovo. Ci limitiamo al secondo
caso: possibilità di disaccordo tra un prete e il resto del collegio presbiterale.
Trascuriamo anche il problema delle materie discutibili o indiscutibili, materie di
competenza laicale o meno. La nostra attenzione è rivolta alla forma del procedimento
ecclesiale.
Si supponga che un prete con la sua comunità abbia ammesso alla comunione un
tale cristiano che ha assunto un comportamento nuovo, discutibile, inusitato nella
chiesa. Il prete deve riferire e chiarire davanti a presbiterio e vescovo. Infine si deve
decidere: comunione o scomunica. Non c’è terza via.
Un procedimento tanto semplice che porta in due mosse a dire sì o no a persone
concrete su posizioni concrete può far paura, e chi temesse il continuo doversi
compromettere cercherebbe vie intermedie, consigli bonari, avvisi fraterni, abbracci
paterni. E anche promozioni, rimozioni, trasferimenti.
Si vede bene che nel normale procedimento di comunicazione-comunione (posto
che funzioni) il prete si trova in una posizione delicata e diremmo precaria se non
esistessero reali garanzie alla tranquillità di esercizio della sua funzione.
La unica vera garanzia è che lui e gli altri abbiano piena consapevolezza della
funzione ecclesiale del prete e la volontà di rispettarla. Il prete è ben più che “a servizio
del papa ecc.”. Solo una continua autocritica su quel che si implica quando si preme
sulla funzione del presbitero da una parte e dall’altra può evitare veri peccati contro la
chiesa, sia da parte del laico che superficialmente facesse a meno del comportamento
propostogli dal presbitero in reale contatto col vescovo e con la tradizione della
discendenza episcopale, sia da parte del vescovo che non rispettasse la reale capacità
di mediazione e di giudizio del prete che condivide con lui lo stesso Spirito e lo stesso
sacerdozio ed è in contatto con la non meno reale tradizione della comunità di base e
con lo Spirito che vive e fruttifica in ogni cristiano.
Detto che in fondo l’unica garanzia sta nella meditazione interiore sulle realtà
ecclesiali con le quali si ha a che fare, dirigiamo però l’attenzione su due figure
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giuridiche poste dal diritto canonico a difesa ausiliaria dell’esercizio delle funzioni
sacerdotali: la “inamovibilità” e la “incardinazione”.
Primo: il parroco legittimamente nominato è inamovibile. Purtroppo il diritto non
accetta il valore delle realtà teologiche: “Il prete ordinato e celebrante l’eucaristia” per
essere consdiderato dal diritto deve risultare “il parroco legittimamente nominato”.
Questo parroco dunque, secondo il diritto, non può essere rimosso o trasferito se non
per regolare processo, quindi con giudizio sul merito del suo operato. Questo dettato
della legge garantisce il legame prete-comuntà da ingiustificati rifiuti della comunità e
da eventuali soprusi del vescovo.
Secondo: il prete è legato, incardinato alla sua diocesi dal giorno della sua
ordinazione. Così mai più un vescovo può liberarsene mandandolo fuori diocesi.
Giungendo in diocesi un vescovo appena nominato (attualmente da Roma e perciò
forse in contrasto con la chiesa locale), quel vescovo trova non solo dei cristiani già tali
da parecchio ma anche dei preti con i quali non resta che dialogare. La incardinazione
garantisce il legame prete-diocesi.
Si noti che quasi paradossalmente il diritto canonico attuale si preoccupa più del
legame prete-comunità di base e prete-diocesi che del legame vescovo-diocesi, a
tutt’oggi assai precario.
Tutte e due queste garanzie della funzione presbiterale vengono però largamente
violate, e in maniera speciale a Roma dove persino i due concetti giuridici sono
obsoleti. A riguardo di questa ultima affermazione si osservi che nel Sinodo romano
del 1960 l’inamovibilità non è neppure nominata e l’incardinazione è espressa in tre
articoli generalissimi.
L’inamovibilità dunque proteggeva il legame eucaristico tra prete e comunità di
base. Ci sono è vero molti motivi per ritenere che un legame giuridico sia pericoloso se
troppo stretto, ma la necessità di riesprimere l’involucro giuridico non sarà mai un
motivo per manomettere il rapporto eucaristico soggiacente.
Di fatto mettendo in mora l’istituto giuridico (la mano più svelta dell’occhio) si
turbano i rapporti clero-comunità che lo Spirito ha costruito con la lentezza delle cose
umane, che il diritto poteva aiutare a custodire, non però inglobandoli per trascinarli
con sé in eventuali revisioni legislative.
Venendo al pratico, siamo dell’idea che ancor oggi un prete che viene mandato da
un’eucaristia all’altra ha il dovere di discutere col vescovo il suo trasferimento, perché
si tratta di un trapianto in corpore vivo che vuole almeno il consenso dell’organo
trapiantato se non quello della comunità donante. E il prete che dice: “non decido
senza parlare con la mia comunità” ha tanto di virtù quanto ne ha l’altro che
giungendo in parrocchia dice: “non farò nulla che non ridiscuterò col presbiterio e col
vescovo”. Pertanto riteniamo assolutamente estranea alla chiesa la prassi del vicariato
di Roma (in via di lento miglioramento solo nell’evitare le forme più odiose) di
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compiere i trasferimenti e le attribuzioni dei preti alla comunità con semplici
comunicazioni amministrative.
Altrettanto singolare è la prassi che si tiene a Roma quanto al legame fisso tra prete
e diocesi, l’incardinazione. Più su si parlava nei documenti del vicariato di una
opzione del prete a “servire” la diocesi. Si dimenticava che essa viene espressa nella
ordinazione sacerdotale contestualmente alla “opzione” del vescovo e della diocesi a
“servirsi” di quel prete, cioè ad accettare senza limiti di tempo l’esercizio di
presidenza, giudizio e mediazione di “quel” prete (“quel”, nel senso più pregnante
della parola), ovviamente fino a provata mancanza contro la comunione diocesana.
A Roma la grande maggioranza dei preti “in cura d’anime” è sprovvista di questa
garanzia giuridica (dell’assenza della garanzia radicata nel senso ecclesiale neppure
parliamo). Le parrocchie romane sono affidate per il 55% ai religiosi, ovviamente non
legati alla diocesi, nell’altro 45% si fa largo uso di sacerdoti provenienti da altre diocesi
e che ivi restano incardinati. Praticamente del clero “in cura d’anime” sono incardinati
111 parroci e circa 70 viceparroci (solo l’ultima cifra è approssimativa, vedi la sua
giustificazione in La Tenda, pp.8-9. Le altre cifre sono riportate in Annuario della diocesi
di Roma, 1971-72, p.590).
Limitandoci a parlare dei religiosi e dei non incardinati e ragionando teoricamente,
la situazione è la seguente: un ipotetico vescovo di larga coscienza può fare uso oggi a
Roma di religiosi e preti non romani e un giorno per motivi suoi, in caso di attrito,
senza affrontare giudizi può chiedere al superiore o al vescovo di altrove di
riprendersi l’individuo non gradito, rammaricandosi magari con lui per l’inatteso
richiamo. E può previamente condurre le cose facendo pesare sul tale questa
possibilità.
È chiaro che non crediamo i nostri vescovi capaci di simili bassezze. Neanche il
diritto canonico lo credeva, ma ciò non gli impedì le leggi sulla inamovibilità e le
incardinazioni.
Candidamente il documento B a pié di pagina dice: “Nota: non viene ora affrontato
il problema giuridico dell’incardinazione”. Per noi è ben più che un problema
giuridico. Di fatto in questa pretesa “vacatio legis” si manomettono realtà ecclesiali
ben più importanti che le figure giuridiche poste in aspettativa.
Immaginate che uno di noi comunichi: “visto che il diritto di famiglia è antiquato e
soggetto a revisione quest’anno vado in ferie con la signora del piano di sotto”. La
stessa sensazione proviamo noi quando il vescovo, approfittando di una
inadeguatezza della legge sulla incardinazione e inamovibilità fa nessun caso del
naturale legame tra prete e comunità di base o diocesana.
Ma nei periodi di transizione occorrono norme di assoluto riguardo per i diritti
fondamentali delle persone. Proprio in questa materia esiste uno statuto che prevede
un procedimento quasi automatico (motu proprio Ecclesiae Sanctae, di Paolo VI, 6-81966, Acta Apostolicae Sedis, 1966, p.757, parte prima, n.3, traduzione nostra).
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“Per rendere più agevole il passaggio da una diocesi all’altra, fermo l’istituto
dell’incardinazione che pur deve essere adattato, si stabilisce quanto
appresso:…..paragrafo 5: il prete che legittimamente abbia lasciato una diocesi per
un’altra, passati cinque anni è automaticamente incardinato a quest’ultima diocesi se
avrà manifestato per iscritto tale volontà all’uno e all’altro vescovo e non avrà ricevuto
risposta contraria entro quattro mesi”.
Per quanto il dettato della legge sia assai imperfetto (un modo per non far scrivere
quelle lettere può essere la minaccia……di una risposta. E la risposta non è tenuta ad
essere circostanziata), malgrado queste limitazioni la legge è chiaramente in favore del
clero e tende (in voto più che con una reale percettività) a sfavorire l’impiego a lungo
termine di clero avventizio. Ma la legislazione sul lavoro è in pochi posti disprezzata
come a Roma, e almeno in questo il clero assomiglia a tanta parte della popolazione
della città che lavora senza il riconoscimento dei diritti altrove molto meglio difesi.
Può sembrare comodo al vescovo disporre di clero avventizio facilmente
eliminabile, ma resterà poi sorpreso quando la legislazione matrimoniale (quel poco
che ne uscì) fu del tutto inefficace perché i due terzi del clero operante a Roma poté
opporre di essere di altra “obbedienza” ? Il tentativo di riportare i religiosi alla
“pastorale unitaria” si fa concedendo ad essi uno dei dodici posti episcopali, o
rivedendo in radice il rapporto tra religioso e prete, prete religioso e comunità
cristiana ?
Lasciamo da parte questi ed altri interrogativi che comportano approfondimenti
teologici (di dottrina e di prassi insieme). Non possiamo però non tornare al caso dei
singoli preti avventizi: vorremmo che il Consiglio presbiterale non disprezzasse di
farsi portavoce di un diritto che gli interessati non osano invocare, ma che è diritto
anche di tutte le comunità di base.
Intanto si porterebbe tutto il clero in una situazione di certezza di diritto e si
riscatterebbe la diocesi di Roma dall’essere affidata ad una vera e propria legione
straniera di clero.
Concludiamo con il suddetto particolare un lavoro che senz’altro si è disperso in
un vastissimo campo.
Se avrà portato nei nostri amici una maggiore conoscenza sul problema dei
rapporti chiesa-prete pensiamo di aver dato un contributo per chiarire uno dei
passaggi obbligati per il vero rinnovamento della chiesa.
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Lettera n. 82

febbraio 1977

IL CLERO A ROMA, OGGI (2)
[….]
III – Nel regno del possibile
6. Vorremmo nel presente paragrafo sviluppare ulteriormente l’ipotesi nel senso
seguente: il ritorno alla normalità è per il clero ben più che una alternativa tra le altre,
essa è una alternativa senza alternative. È addirittura un minimum sotto il quale non
c’è possibilità di acconciare una figura soddisfacente di presbitero. Affermiamo cioè
che l’esclusione della famiglia, del lavoro e del normale inserimento civile dalla vita
dei pastori (ripetiamo che se ne parla in quanto il divieto viene espresso appunto sotto
forma di divieto generalizzato) renderà la categoria – perché a questo punto si tratta
ormai proprio di una categoria, di uno status – a) estremamente ridotta sul piano
numerico, b) radicalmente incapace di esercitare oggi la funzione pastorale.
Allo scopo di fondare le due suddette gravi affermazioni dobbiamo andare
incontro ad un certo numero di questioni per le quali è doveroso premettere una
pubblica confessione: siamo consapevoli ancora una volta che ha dell’incoscienza il
nostro acquisire all’argomento che trattiamo ulteriori problematiche tanto complesse
in se stesse come quelle che vedremo, e per di più avvicinate senza competenze
professionali e addirittura per luoghi comuni. Ciò premesso, andiamo avanti ed
affrontiamo la prima delle nostre due affermazioni, che suona così:
a) nello stato attuale di sviluppo culturale non sarà possibile trovare persone che
possano o vogliano progettare la propria vita al di fuori di normali rapporti familiari,
economici e civili. Almeno non sarà possibile trovarne in quantità tale che su di essi si
possa esercitare un’ulteriore selezione, in vista di procurare alla comunità un numero
sufficiente di pastori.
Per fondare questa affermazione affronteremo tre dimensioni che ci sembrano
individuare l’uomo attuale. Primo: lo sviluppo della sessualità. Secondo: la teoria
generale di interpretazione del lavoro. Terzo: i rapporti sociali intesi come
partecipazione.
*Primo: l’attuale approfondimento della dimensione sessuale dell’uomo. C’era una
volta un modo prevalente di concepire l’uomo (cioè, si noti bene, il maschio) come
forma principale della specie, e la donna come essere diminuito, funzionale alla casa
ed a poche altre cose. C’era un modo di concepire la famiglia come entità sociale con
un capo e i suoi compiti, e con i sudditi e i loro obblighi. C’era un modo di concepire il
matrimonio come essenzialmente funzionale alla libido e alla riproduzione. Questi
aspetti eclissavano se non proprio eliminavano tutti gli altri. C’era
contemporaneamente una rimozione della sfera degli impulsi sessuali, valutati
essenzialmente come negativi. C’era una prospettiva volta ad educare secondo il
principio che si è tanto più uomini quanto più ci si è sottratti al condizionamento della
donna, e tanto più donne quanto più si è accettata la sfera degli interessi del proprio
uomo.
Su una cultura e ascesi e spiritualità di questo tipo (sulla quale non intendiamo
dare in questa sede nessuna valutazione, tanto più che l’abbiamo indicata così
sommariamente), è arrivata come uno schiaffo in piena faccia l’ipotesi culturale che
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stiamo vivendo da alcuni decenni e che altrettanto sommariamente possiamo indicare
così: ricomprensione dell’uomo (= maschio e femmina) come essere essenzialmente
sessuato, veramente e solamente maschio o femmina in ogni azione e reazione, e
quindi sempre carente dell’altra dimensione, e perciò necessariamente limitato, e
veramente completo soltanto nell’incontro coniugale (e questa ricomprensione com’è
vicina a “non è bene che l’uomo sia solo”, “questa sì è carne della mia carne”, “saranno
due in una carne sola” !). Tale ricomprensione si chiama dietro una riqualificazione di
forme sociali, di mentalità, di educazione dei giovani, di ascesi e di morale. Tanto più
che (il nome che viene in mente è quello di Freud, con tutto il resto) molte cose che
parevano nobili si sono rivelate assai più subdole ad un’analisi più accurata, ed altre
che erano giudicate ignobili hanno recuperato dignità. Si tenga conto inoltre che dopo
parecchie decine di anni una tale nuova impostazione ha superato il livello di ipotesi
di pensiero, per diventare struttura portante della società umana, elemento presente in
ogni progettazione personale, quale si compie ormai nella coscienza dell’aggancio ad
un’altra persona che completa il soggetto. Noi possiamo testimoniare che
nell'educazione dei figli tendiamo coscienziosamente ad una equilibrata acquisizione
del fatto sessuale nella personalità per mezzo di una positiva valorizzazione dell’altroda-sé. Anche l’ascesi è funzionale all’autocontrollo per il dialogo e non
all’autocontrollo per la repressione.
Se questa è la cornice nella quale presumibilmente occorre situare le generazioni
prossime future, ci sembra di poter già dare un primo fondamento all’affermazione
che stiamo illustrando: se si mantiene fermo il celibato, si restringerà oltre ogni limite
la base numerica sulla quale selezionare i capi-comunità cattolici. Si tenga conto che in
questo senso non ci si può appellare neppure all’educazione delle famiglie cristiane,
come adesso fanno con una spolverata di modernità gli uffici promozionali delle
vocazioni, perché le famiglie, come si diceva, e non le meno accorte, educano in
funzione di una progressiva integrazione nella bisessualità E anzi va detto a chiare
lettere che non è da escludere che si indirizzerebbero al celibato-presbiterato persone
che, non avendo saputo assimilare l’aspetto sessuale della vita, cercano di “situarsi”
umanamente e socialmente in una posizione che li valorizzi dispensandoli
dall’affrontare il difficile lavoro che precede la maturità della integrazione sessuale.
Tolti anche gli immaturi, la base numerica dei celibi si ridurrebbe ancor più, al punto
che è impensabile che su di essa si possa basare la ulteriore selezione di coloro che
abbiano capacità presbiterali, e soprattutto che ne risultino in numero sufficiente alle
esigenze della comunità.
* Secondo: il lavoro. Parlare di lavoro dei preti richiama piuttosto l’idea
corrente che questi di norma non svolgono alcun lavoro e che sia stato sempre così.
Invece le cose stanno diversamente. Anzitutto al tempo degli inizi gli “anziani” della
comunità non ebbero davvero modo di sostenersi altrimenti che con il lavoro. San
Paolo indicandone un motivo (perché lui predicatore della Parola non apparisse
venditore interessato), lascia però supporre per contrasto che già allora altri pastori
avessero sollecitato il sostegno della comunità. Tuttavia, in linea di principio, non ci
sono difficoltà. Gesù stesso lavorava. E San Girolamo così commentava a proposito
degli apostoli che, dopo la resurrezione di Gesù, erano tornati alle reti da pesca (e
sembravano non avere abbandonato la missione): “quel che prima di esser chiamati
avevano fatto in maniera degna, tanto più degnamente potevano compierlo dopo”.
Dunque il lavoro dei preti e dei vescovi non ha controindicazioni nella Scrittura e nella
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prima letteratura cristiana. Saltiamo tutta la storia della chiesa per riprenderla dove ci
è più chiara e vicina, cioè nell’epoca moderna. Qui, siamo intorno al 1700-1800,
troviamo ancora un clero che lavora, ma ha piuttosto selezionato le occupazioni. Si
dedica soltanto alle professioni liberali (insegnamento, ricerca, musica e arti), non
disdegnando l’amministrazione dei beni, la diplomazia, il semplice vivere di rendite.
Quel che il clero non fa più è il lavoro manuale, il lavoro “servile”. Ci sono ancora oggi
località nelle quali questo tipo di clero borghese è presente in percentuale rilevabile.
Nell’Ottocento due cause distinte ma convergenti spingono il clero ad
abbandonare ogni tipo di lavoro. Da un canto agiscono le congregazioni sacerdotali
(per es. Salesiani, Gesuiti, Congregazioni missionarie ecc. Da non confondere con gli
antichi ordini religiosi non clericali, come francescani ecc., e con gli ancor più antichi
ordini monastici, come benedettini ecc.). Esse mostrano un tipo di vita totalmente
dedito al servizio (pastorale, sociale, misto)che suona rimprovero al clero impegnato
ancora in affari “secolari”. D’altra parte i vescovi vedono con favore il progressivo
inserimento del clero in un servizio pastorale a tempo pieno, e ciò per motivi di ogni
genere. Sta di fatto che intorno al 1900 Pio X generalizza la proposta della
impostazione totalmente pastorale del clero. Siamo ormai alla pura e semplice
professione di prete, anche dando a tale denominazione il migliore dei significati. Un
riscontro a tale impostazione lo forniscono le condizioni di inurbamento, l’aumento di
cristiani per parrocchia, l’aumento delle esigenze caritative e pastorali: come si fa a
pensare ad altro quando enormi parrocchie, e poi associazioni movimenti opere
attendono che ogni prete vi impegni tutto il suo tempo ? A Roma, che in particolare ci
interessa, tale impostazione travolge ogni resistenza e il prete a tempo pieno diventa,
prima ancora che altrove, la figura normale del clero parrocchiale (non meravigli che a
Roma molti preti facciano tutt’altro. Noi si intende affermare che il clero parrocchiale
è totalmente professionalizzato, nonché totalmente strutturato sul modello
comunitario delle congregazioni religiose. Nessun clero parrocchiale italiano vive
come a Roma nella coabitazione della unica casa canonica e con una unica conduzione
da parte del parroco, in forme che ricopiano totalmente quelle delle case dei religiosi).
Questo brevissimo schema era per ricordare quanto concerne il nostro argomento.
Escluse progressivamente le arti servili e poi quelle liberali, uscito così totalmente dalle
sue prospettive un onesto lavoro, il clero si trova in questa situazione quando sull’altra
evangelica guancia rimasta disponibile si abbatte l’altro poderoso schiaffo dell’epoca
moderna: il lavoro come chiave interpretativa della divisione sociale e come valore che
struttura la persona dandole una o un’altra collocazione nel consorzio civile e nello
schieramento conflittuale delle classi. Nell’applicazione delle nuove classificazioni il
clero viene a trovarsi improvvisamente spiazzato o, se si vuole, piazzato, ottimamente
piazzato tutto da una parte. L’ipotesi culturale e politica che propone la conflittualità
tra capitale e lavoro come chiave interpretativa di tutto lo sviluppo sociale ha
provocato un contraccolpo disastroso nel campo che ora ci interessa. Anzitutto ha
proposto, come si è detto, che il clero venisse collocato tra le categorie dello
schieramento capitalista, al che il clero non ha potuto opporre sostanzialmente nulla di
concreto. In secondo luogo, stabilendo un rapporto necessario tra ideologia e prassi,
l’ipotesi marxista ha dichiarato il clero incapace di far altro che legittimare per sé e per
gli altri la propria opzione (capitalista). E dal momento che intorno alla realtà lavoro
ha costituito una totale rivalutazione culturale e politica, ha reso infine abituale un
giudizio totalmente negativo su chi, nella propria esistenza, non può mostrare un
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minimo di partecipazione ai normali processi produttivi conducendo sotto questo
aspetto vita sostanzialmente parassitaria.
Qualunque sia il margine di provvisorietà, incompletezza, infondatezza che
ciascuno voglia opporre alla teoria, qualunque sia d’altra parte la positività che si
voglia riconoscere all’azione sociale del clero, resta il fatto che nella idea-madre della
mentalità corrente, nel principio ispiratore di ogni valutazione attuale, la posizione del
clero è diffusamente incomprensibile (per usare la mano leggera) e quindi non può, tra
l’altro, attestarsi ad obiettivo appetibile per le generazioni emergenti. La mentalità
corrente che tende a valorizzare, purtroppo spesso a parole, il lavoro, anche manuale,
in contrapposizione a profitto rendita parassitismo, di suo sarebbe particolarmente in
sintonia con la scala dei valori cristiani che comprende certamente la laboriosità,
l’azione per il pane quotidiano. Si oppone invece violentemente ad esistenze come
quelle ecclesiastiche sprovviste del valore “lavoro”. Concludendo, e sempre per
quanto stiamo trattando, ci pare che si sia costretti ad ammettere che, specialmente tra
le nuove generazioni, si restringerà sempre più il campo di coloro che progettano la
vita fuori della realtà lavoro, e che fondare su questa base la selezione del clero esporrà
a pesche sempre meno abbondanti.. E se prima si temeva una larga possibilità di celibi
sessualmente in difficoltà, stavolta il pericolo si esprime in termine di individui poco
propensi a darsi da fare e in cerca di comode e magari definitive sistemazioni.
* Terzo: l’impegno sociale e politico. Il discorso corre sulla stessa linea dei
precedenti e quindi lo accenniamo appena. Fa parte dello sviluppo culturale attuale,
anche se purtroppo non ancora della realtà, che l’uomo venga inteso come
essenzialmente responsabilizzato intorno alle decisioni che lo riguardano, in spirito
partecipativo e associativo. Ne segue che venga considerato imperfetto sul piano della
sua stessa maturità umana chi non collabora e non prende la sua parte di
responsabilità e di peso nella normale dialettica dei movimenti sociali e politici. Anche
in questo campo l’esperienza educativa delle famiglie cristiane è volta, deve essere
volta, a spingere le generazioni che crescono alla partecipazione e all’impegno, che si
rivelano sempre più come strutture fondamentali della personalità. Educando i nostri
figli all’azione e alla partecipazione noi rischiamo ogni giorno che scivolino verso
movimenti estremisti. E tuttavia non possiamo retrocedere a educazioni che
sostanzialmente spingano al disimpegno. Si può dunque affermare che la tendenza
attuale è, almeno in voto, e non nelle peggiori famiglie, a veder crescere l’impegno
sociale e politico dei giovani. Disimpegnati ce ne saranno sempre ma difficilmente
saranno i migliori. Il loro numero conterrà egoisti, apatici, asociali, tutti individui
predisposti senz’altro a soluzioni autoritarie sia come elementi attivi che passivi.
Dovrebbero essere in basso numero, insufficienti a fornire la base numerica per la
scelta dei candidati al presbiterato. Almeno speriamo.
Nota: L’aver compreso nelle tre categorie gli immaturi i pigri gli apatici e gli
asociali accanto ai chiamati al celibato alla povertà e alla vita di contemplazione non
appaia offensivo o stravagante. È bene si sappia che da un certo numero di anni i
rettori dei seminari (anche a Roma) ritengono opportuno selezionare con apposite
visite psicologiche i giovani che chiedono l’ingresso. Esiste dunque il timore che la
“carriera” presbiterale possa essere il rifugio di persone in qualche modo anomale. Ma
c’è di più, e di più grave. L’esperienza delle nostre parrocchie ci mostra che tra i preti
anziani e giovani esistono differenze anche sotto questo aspetto. Gli anziani
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presentano ritardi di aggiornamento e spesso sono chiaramente inadatti all’incontro
con le generazioni che emergono. Essi danno tuttavia un’impressione di notevole
solidità e stabilità interiore. Fin troppa, come si diceva. Le abitudini di preghiera e di
comportamento sembrano garantire loro una vita a suo modo equilibrata. Tutt’altro
discorso va fatto per i più giovani. Condividendo tutte le dimensioni, e talvolta le tare,
della generazione cui appartengono, come la problematicità, la mobilità, non avendo
ricevuto una quindicina di anni di studi classici, filosofico e teologico, sostanzialmente
unitari e in grado di costituire una quadratura mentale solida (per quanto superata,
come si è detto più volte), non avendo ricevuto formazione intellettuale da studi
faticosi né formazione del carattere da educazione rigida, né formazione morale da
dottrine ascetiche severe, spesso essi ci appaiono incerti in loro stessi e nel guidare gli
altri, sforniti di criteri profondi di interpretazione, bisognosi di sostegno morale,
spesso chiaramente impegnati con gravi ritardi nella ricerca dei primi equilibri della
virilità, assai fortemente attratti da esperienze comunitarie intimistiche che sono veri e
propri rifugi di disadattati (preti o laici) e che spesse volte, e fortunatamente, si
rivelano tappe intermedie verso più naturali inserimenti nel mondo. A riprova di
quanto detto sia sufficiente la testimonianza di quelli tra noi che hanno offerto e
offrono doveroso sostegno, morale e materiale, in questi difficili itinerari.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
N. 1, giugno 1969:
Riflessioni sul clero romano 1°
N. 2 luglio 1969:
Riflessioni sul clero romano 2°
N. 3, settembre 1969: Riflessioni sul clero romano 3°
N. 5, novembre 1969: Riflessioni sul clero romano 4°
N. 16, gennaio 1971: C’erano una volta i seminari
N. 24, ottobre 1971:
Chi è prete romano
N. 40 , marzo 1973:
Le difficili battaglie dell’Abate Franzoni
N. 68, ottobre 1975: Discorso sullo stato della comunione 1°
N. 69, novembre 1975: Discorso sullo stato della comunione 2°
N. 81, gennaio 1977: Il clero a Roma oggi 1°
N. 82, febbraio 1977: Il clero a Roma oggi 2°
N. 83, marzo 1977:
Il clero a Roma oggi 3°
N. 87, novembre 1977: Corrispondenza sul clero
N. 145, luglio 1985: Sul recente incontro del clero col papa
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Capitolo 5°
Il Diaconato permanente
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Il diaconato permanente ha compiuto e sta continuando a compiere un percorso serio da
quando il Concilio Vaticano II lo ha ripristinato come grado stabile della gerarchia. Un
ministero antico, ma nuovo oggi, un ministero di frontiera: molte sono le esperienze nella
famiglia e negli ambienti di lavoro. Il diacono vive la vita di tutti e attraverso la sua
testimonianza e per la grazia propria dell’ordinazione fa presente quel volto misericordioso di
Gesù, che si donò all’uomo fino a dare la vita.
La scomparsa per secoli del diaconato come grado permanente del sacramento dell’ordine
rende a volte difficile la comprensione della profonda realtà di questo dono che lo Spirito ha dato alla
Chiesa, anche se la Tradizione e il Magistero non hanno mai avuto dubbi nel considerare il
diaconato vero e proprio sacramento. Del resto già il Concilio di Trento aveva compiuto un
intervento significativo con il canone 17 per il ripristino del diaconato permanente, ma non si
giunse ad una pratica attuazione. Tra i motivi, anche il fatto che ormai il diaconato non aveva più
un suo spessore. Molti erano gli istituti religiosi che svolgevano i compiti di carità, propri del
diacono, anche attraverso la fondazione di ospedali, ospizi e case destinate ai più bisognosi. In
pratica il diacono era relegato ad alcuni servizi liturgici, di fatto marginali nell’economia generale
della Chiesa. Non c’era più legame tra carità e liturgia, e il celibato non aveva più una
proporzionata motivazione per impegnare la propria vita in un ministero ormai svuotato.
Occorreva attendere altri quattro secoli perché il Diaconato fosse riconosciuto come una
delle strutture portanti della Chiesa, esprimendo sacramentalmente il carattere diaconale di tutto il
Popolo di Dio, anche se non è ancora ultimata la ricerca e l’approfondimento per delinearne una più
precisa ed unanime configurazione.
Don Nicola ed il gruppo de “La Tenda”, proprio per la particolare sensibilità ed acutezza con
cui vivevano i problemi della Chiesa locale, hanno fin dall’inizio recepito le indicazioni conciliari ed
hanno seguito passo dopo passo la crescita della realtà diaconale in Italia, quando a Roma essa era
ancora allo stato embrionale ed altrove affare di pochi pionieri.
Basti pensare che i primi articoli de “La Tenda” espressamente dedicati al Diaconato
risalgono all’estate del 1974, mentre esso fu canonicamente ripristinato in diocesi il 1° novembre
1982.
Oggi il Diaconato è in crescita in tutto il mondo e recentemente, nel 1998, la Sede Romana
si è espressa autorevolmente sull’argomento con i documenti congiunti delle Congregazioni per il
Clero e per l’Educazione Cattolica.
Fino ad ora sono stati ordinati circa 27mila diaconi, di cui circa 2mila in Italia, a Roma gli
attuali ottanta diaconi portano novità e freschezza in tutta la vita ecclesiale, anche se non mancano
incomprensioni e problemi.
Ci fa piacere ricordare che, da parroco, non trascurò di valorizzare la presenza dei diaconi
nella pastorale e, fino agli ultimi giorni di vita, con il suo solito stile discreto, diede il suo
insostituibile e sapiente contributo di consiglio e di idee al Diaconato romano.
Le pagine de “La Tenda”, che qui di seguito riportiamo, possono sembrare a qualcuno come
incerti tentativi di riflessione, impostati su una teologia sacramentale tutta da dimostrare, ma molti
spunti hanno ancora oggi attualità : c’è una profezia ed un approfondimento di problematiche
ancora non risolte e rappresentano un contributo prezioso perché la Chiesa possa valorizzare al
meglio quello che lo Spirito Santo ha donato.
Nell’antologia, insieme ad alcune di quelle prime riflessioni, si è ritenuto opportuno
pubblicare alcuni rilievi mossi al documento diocesano per il ripristino del Diaconato nel
numero del giugno 1983, la numerazione che vi si trova è riferita a quella del documento in
questione
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Luigi Bencetti

ANTOLOGIA
N.
N.
N.
N.

55, luglio 1974
57, settembre 1974
58, ottobre 1974
130, giugno 1983:

Il Diaconato non è un compito a piacere 1°
Il Diaconato non è un compito a piacere 3°
Il Diaconato non è un compito a piacere 4°
Il ripristino del diaconato nella chiesa locale di Roma

Il diaconato non è un compito a piacere
Il diaconato, dichiara il titolo di questa serie di articoli, “non è un compito a piacere”: sia
nel senso che è chiamato a svolgere una funzione essenziale e insostituibile nell’ambito della
Chiesa locale, sia perché la sua specificità va preservata da ogni suo eventuale uso improprio,
quale potrebbe essere quello di sopperire alla carenza di presbiteri.

lettera n° 55

luglio 1974

Presentando altre volte il servizio alla comunione ecclesiale contenuto nel
sacramento dell’ordine, abbiamo spesso indicato la sua triplice suddivisione:
episcopato, presbiterato, diaconato. Non è ancora chiaro nella teologia il rapporto, il
dosaggio, fra i tre servizi alla comunione. Il primo, l’episcopato, può dirsi il servizio
generale della comunità. Gli altri due sono come specificazioni del servizio alla
comunità e forse dello stesso servizio episcopale, qualificazioni con ampiezza e
contenuto in certa misura variabili nei luoghi e nel tempo, quasi determinazioni a
titolo specifico secondo l’una o l’altra delle funzioni del servizio ecclesiale.
Specificazioni e partecipazioni da concepirsi dunque all’interno dell’unico servizio,
ricomponendosi le tre figure in quell’unico sacramento collegiale del cosiddetto
“Ordine sacro”. Il quale, diciamo, è un sacramento collegiale perché vuole riuniti in un
unico soggetto complessivamente operante il vescovo, i preti e i diaconi.. Un po’ come,
per intenderci, il sacramento del matrimonio fa di due persone un’unica realtà
(sacramentale = misteriosa, segno di una presenza di Dio, il quale unifica nella carità
senza togliere l’individualità, anzi potenziandola). E questa particolare concezionerivelazione cristiana sul carattere particolarissimo che assumono le fusioni di persone
in realtà unitarie, impedisce, dovrebbe impedire, che l’unità porti ad esempio il marito
o il Vescovo o il prete a promuoversi comandanti. Così ogni presa di potere all’interno
delle realtà sacramentali pluripersonali (marito-moglie, vescovo-prete-diacono,
vescovo-diocesi, prete-parrocchia ecc.) è antisacramentale, precristiana, cioè peccato.
In lavori precedenti ritrovammo già l’antica tripartizione del sacramento
dell’Ordine (es. nel Collegio di Cardinali di Roma) seppur ridotta a stato di larva.
In effetti il diaconato non esiste nella nostra Chiesa locale.
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E non si tratta di carenza da poco. Anche se la struttura della Chiesa primitiva
quale appare negli Atti e nelle Lettere degli Apostoli è senz’altro di difficile
interpretazione, anche se i testi nascondono e nello stesso tempo rivelano impostazioni
ecclesiali differenziate da città a città, il diaconato fu immediatamente una realtà
generalizzata nella Chiesa.
Semmai la figura del presbitero non si enucleò subito (cfr. Filippesi 1,1 e 1Timoteo
3, dove il vescovo non appare ancora sdoppiato in vescovo-prete e sembra fare tutto
da sé quanto a conduzione eucaristica. In qualche luogo è però aiutato da non meglio
individuati anziani, che potrebbero essere già presbiteri, o almeno la loro matrice).
I diaconi ebbero invece immediata e generale diffusione nella Chiesa […] Una
attenta lettura degli Atti, una lettura critica della primissima “querelle” apostolica, cioè
la questione del servizio alle mense (Atti 6) e la lettura della sezione degli Atti dedicata
a Stefano (la prima grande figura di predicatore del Vangelo, diacono e primo martire
della comunità nascente, Atti 6-7) daranno tuttavia sufficiente base all’affermazione
che per ora poniamo in termini assoluti: nella struttura fondamentale della Chiesa e
del servizio sacramentale dell’ordine, il diaconato non è un elemento a piacere, bensì
un cardine essenziale. Dalla assenza del diaconato, se è vera la nostra asserzione, non
può che discendere un certo numero di anormalità strutturali, non altrimenti sanabili
che con la restaurazione del diaconato.
[…] Durante il recente convegno diocesano sulle attese di giustizia e carità nella
diocesi di Roma, ci balenò l’idea che, tra l’altro, fosse presente l’antico problema della
Chiesa apostolica: il servizio ai poveri della comunità e il servizio della comunità ai
poveri. Ci parve che molti dilemmi che tornavano e ritornavano negli interventi, fare o
non fare, fare del cristiano o dell’uomo, fare ai fratelli di fede o a tutti, richiamassero
addirittura i termini concreti della prima crisi della Chiesa di Gerusalemme o il parto
della creatura ecclesiale della storia, il diaconato. Guardammo allora con attenzione
nei documenti, ufficiali e no, man mano che ci passavano davanti, preparatori,
concomitanti, conclusivi, successivi.
Ebbene, se la quantità di carta stampata non ci ha confusi, mai una volta è stato
richiamato il diaconato. […]
A noi rimase l’idea che bisognava invece cercare in quella direzione. Approfondire
l’ipotesi. Applicare a più e più problemi e situazioni la domanda sperimentale: “cosa
avverrebbe se qui ci fosse il diaconato?”. E, come andremo esponendo, per molti
problemi bloccati da anni da insuperabili “impasses” ci parve che si aprisse l’alveo di
un più normale procedere. […]
E fatta questa presentazione che indica come ci ripromettiamo di giungere fino ad
indicazioni ed ipotesi per il tempo corrente, iniziamo invece da più lontano […]
lettera n° 57

settembre 1974

[…] Molto interessa considerare quale senso riceve il concetto di “diakoniaservizio” nell’ambito ampio della cultura dei singoli paesi e delle singole Chiese. In
questo senso va spiegato il sapore di impegno sociale che sembra prevalente in molta
letteratura e pratica diaconale francese, dove l’esperienza dei preti- operai, la
scristianizzazione degli ambienti di fabbrica, il tentativo di reinserire la Chiesa nel
dialogo con il “mondo del lavoro”, hanno favorito una figura di diacono
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particolarmente funzionale ad obiettivi di carità, intesa come ricostituzione cristiana
dei rapporti sociali. […]
In Sud-America il peso enorme della catastrofica situazione del clero spinge il
diaconato ad una funzione di supplenza e addirittura di sostituzione nella guida della
comunità.
Queste impressioni, che non meritano più credito di quanto meritano appunto le
impressioni più superficiali, dicono tuttavia agli amici come un discorso serio sul
diaconato, sulle sue vie possibili o meno, lecite o spurie, non si può fare, almeno per
chi voglia interessarsene in prima persona, senza un continuo riferirsi all’evoluzione di
questo istituto ecclesiale nel resto delle chiese. […]

Il diaconato in Italia:
[…] 1.La prima realtà diaconale italiana è quella dell’Istituto religioso “San
Gaetano” di Vicenza. Vediamo di che si tratta.
In tempi anteriori al Concilio qualcuno aveva dato sostanza all’idea che il
diaconato fosse una realtà per se stessa e non un gradino cerimoniale intermedio verso
l’ordinazione presbiterale. Così si raccoglievano nella società di San Gaetano alcuni
laici che si sarebbero preparati al diaconato e solo ad esso, se mai questo fosse
divenuto possibile.[…]
[…] il giudizio concreto sulla prima attuazione diaconale italiana, per quanto noi
ne abbiamo conoscenza, è positivo. Anzitutto resta che il diaconato era entrato come
un postulato di fondo nella coscienza di alcuni fedeli prima ancora della sua
restaurazione ufficiale. Un genuino senso della realtà ecclesiale aveva guidato il
gruppo di San Gaetano in una anticipazione preziosa.[…]
Tenace segno di speranza e insieme testimonianza della malformazione della realtà
ecclesiale italiana è la seconda, e preponderante, realizzazione diaconale del nostro
paese: la Comunità del diaconato in Italia (CDI).
L’inizio fu a Baggiovara (Modena, ma diocesi di Reggio Emilia) già nel 1966,
dunque appena promulgata la costituzione conciliare del ’64. […] Raggiunge una base
nazionale quando si adopera per la costituzione di una quindicina di centri sparsi per
la penisola. […] A questo gruppo siamo anche noi in debito di riconoscenza per lo
stimolo ricevuto ad interessarci al diaconato, e con questo gruppo poi abbiamo avuto
saltuari ma fraterni rapporti. […] Tuttavia, nello svolgersi della riflessione del CDI
sulla natura e sulle funzioni dei diaconi, si è progressivamente inserito un elemento a
nostro parere estraneo alla genuina configurazione del diaconato. Ed è appunto
quell’elemento già più volte localizzato: l’attribuzione al diacono di compiti di guida
della comunità […]
Il diaconato non ha nulla a che vedere con la guida di una comunità, se questa non
è contestualmente guidata da un presbitero. Cioè presbitero e diacono sono due
servizi alla comunità che non possono essere gerarchizzati in linea verticale.
L’impostazione strutturale corretta è secondo noi la seguente:
prete e diacono
e comunità eucaristica
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meglio ancora, invertendo i due piani, dove una comunità eucaristica che celebra
l’eucaristia con tutti i suoi ministeri = servizi è il termine ultimo, assoluto e normativo,
necessario e sufficiente di ogni riunione stabile di cristiani, di ogni “ecclesia” (fatto
salvo il necessario legame con le altre comunità, per il che è competente la riunione dei
presbiteri con il vescovo).
Nessuna comunità cristiana di primo grado è possibile senza che ciò comporti
eucaristia, e quindi presbitero, diacono ecc. Una comunità di base senza eucaristiaintrinseca (e quindi senza presbitero o diacono interni ad essa stessa) è una
contraddizione in termini. Un’unica comunità stabile, al di sotto di quella eucaristica,
ci sembra meritare in qualche modo tale nome ed è la comunità familiare, anzi
coniugale-familiare, poggiata sulla capacità-grazia del matrimonio, e andrebbe trattata
a parte. Il caso delle comunità di religiosi, tendenti sempre a rendersi autonome e a
cercarsi servizi ministeriali ad uso interno, andrebbe anch’esso trattato a parte, e non
gli riserveremmo le stesse cortesi attenzioni che alla società coniugale.
In conclusione l’ottimo CDI, che è l’unico “luogo” di concreta crescita del
diaconato italiano inteso come fenomeno a livello nazionale, guidato da laici, già
pluriennale, è tuttavia marcato da una profonda e grave (a nostro parere) deviazione
iniziale: il diacono viene visto come capo di ipotetiche comunità subeucaristiche. Se
con questo si possa veramente favorire una riqualificazione (anche concettuale, perché
no ?) della Chiesa, giudichino i nostri amici: comunità di base senza una verifica
eucaristica, il diacono come gradino intermedio in più nella scala gerarchica, un
diaconato già reso suddito del presbiterato, un presbitero ridotto a prestigiatore
ambulante da una comunità all’altra, che tira fuori il coniglio dal cilindro, poi richiude,
ringrazia, magari riscuote, e passa appresso (abbiamo girato la cosa nel comico, ma
sarebbe stato meglio nel tragico). E ancora: il presbitero ridotto ad amministrare,
soprattutto finanziariamente, gli enormi complessi parrocchiali nei quali celebra
eucaristie di massa (e anche qui: poi si domandano come mai le crisi di identità del
clero…), intanto la comunione-comunicazione reale la guiderebbero i diaconi nelle
riunioni minori, “comunità”, però, non eucaristiche…Basta !
Allo stato attuale delle cose, il nostro modestissimo giudizio sulla CDI è netto: la
via intrapresa è ecclesialmente errata. La sincerità con la quale abbiamo esposto il
nostro parere ci ottenga un dialogo chiarificatore.
Intanto la CDI ha al suo attivo il primo e correttissimo avvio del diaconato in una
Chiesa locale italiana […]

lettera n° 58

ottobre 1974

Il diaconato a Roma.
1. Già nel 1969 un gruppo di laici della nostra città si raccoglieva intorno
all’idea diaconale. Era alla basilica di San Paolo, ma solo marginalmente collegato con
le più note comunità e gruppi di quella denominazione. Sotto la guida del padre
benedettino don Pietro Eppi, venivano approfonditi particolarmente gli aspetti teorici
139

La Tenda:il diaconato permanente.
del servizio ecclesiale mentre ognuno singolarmente andava affinando la propria
specifica attitudine diaconale.
Nel 1973 si aveva la prima presa di contatto ufficiale con la struttura
diocesana. Il gruppo diaconale romano riceveva come assistente don Mario Canciani,
e, costituito come “centro di interesse diaconale”, si trasferiva in S. Maria degli Angeli
a Piazza Esedra. È di questo periodo un ancor più regolare approfondimento
dell’ipotesi diaconale condotto con uno studio puntuale dei testi sul diaconato. Si
curava anche fortemente l’educazione alla fede, nella coscienza che un impegno
ecclesiale esiste solo in un impegno interiore. Si svolgeva anche un primo confronto
dell’impegno concreto dei singoli, e una somma dei loro orientamenti. Si poteva così
constatare che, a petto della sordità della situazione romana, i singoli si indirizzavano
prevalentemente ad impegni di evangelizzazione di ambiente-lavoro. Intanto si può
anche notare circa la configurazione del gruppo che essa è particolarmente varia:
partecipano anche dei religiosi e i laici provengono da ogni classe sociale, intellettuali e
operai.
Nel 1974 si ha un ulteriore trasferimento del gruppo. Ci si avvicina ormai
definitivamente ai palazzi centrali della diocesi e il “Centro Diaconale Romano”,
questo il nuovo nome, prende sede nel Seminario Romano.
Quale senso ha l’instaurarsi di un progressivo collegamento tra il gruppo
inizialmente spontaneo e la struttura ufficiale della Chiesa locale ? […] la risposta
andrà da noi cercata nelle cose, anche se per via di analisi talvolta congetturali. Non
daremo alcun valore di prova a quegli elementi formali tanto cari ai procedimenti
ecclesiastici e che vengono offerti ai creduli come prove oggettive di serietà. […] Si
tratta di elementi che da sé soli non dicono nulla. Quel che serve come prova deve
essere ricercato nei fatti, cioè i fatti devono dirci in quale misura la Chiesa locale è
cosciente del diaconato e lo ha presente almeno nei propri programmi e tentativi di
rinnovamento.
2. Occorre perciò una analisi di fatti diocesani in qualche modo collegabili con
l’ipotesi diaconale […]
3. Iniziamo con l’esempio episodico del “Convegno sulle attese di carità e giustizia
nella diocesi di Roma”, realizzato nello scorso febbraio ’74. Durante il convegno si è
parlato di servizio della Chiesa ai poveri, di beni della Chiesa e loro amministrazione,
argomenti (per tacerne altri) che avrebbero dovuto menare dritto dritto alla
riutilizzazione del naturale soggetto ecclesiale di quei servizi: il diacono. Ebbene, come
sapete, neppure una parola, del diacono neppure il nome. Ora se si trascura la naturale
via diaconale quando vengono in campo proprio le sue specifiche competenze, non
restano da percorrere che le strade sbagliate. Nel caso, il sevizio ai poveri e
l’amministrazione del denaro diocesano verranno affidati ad agenti inadeguati (laici,
preti, organismi-uffici specializzati ecc.). A nostro parere, parte del senso di sterilità
percepito nelle discussioni del convegno dipende dal non essere approdati al
diaconato come al naturale punto di attracco per una soluzione.. Non si faceva altro
che parlare di povertà-beni ecclesiastici, carità-denaro, legame col mondo-servizio, e
non si andava un dito più in là di massimalistiche contrapposizioni. Quando le
inevitabili tensioni di quelle realtà, ben note persino agli Atti degli Apostoli, avevano
trovato da quel tempo se non una evangelicamente impossibile composizione almeno
il luogo ecclesiale scelto dallo Spirito per una pacificazione dinamica. E non è poco.
[…]
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4. Ci rivolgiamo ora alle strutture caritative stabili della Chiesa locale romana. Si
tratta evidentemente di realtà stratificatesi in tempi extradiaconali e perciò non c’è da
meravigliarsi che siano estranee alla nostra nuova e però antica prospettiva. Ma caso
vuole che nell’entusiasmo degli aggiornamenti degli ultimi tempi, quegli organismi
abbiano subìto dei rimaneggiamenti. In senso diaconale ? Vedremo purtroppo che no.
Esamineremo due strutture caritative diocesane e la carità parrocchiale.
La prima e più antica forma della carità diocesana è rappresentata dalla cosiddetta
“Elemosineria Pontificia” con sede nella Città del Vaticano. […] Il cambio di
denominazione – ora si dice “Ufficio assistenziale del Santo Padre” – è emblematico
come spesso in questi casi . In effetti si è presa la via di una maggiore funzionalità
dell’apparato. In questo clima il tentativo più vistoso fu la costituzione di uffici di
servizio sociale (o anzi la loro progettazione) ad imitazione di quelli che la comunità
civile dovrebbe garantire a tutti i cittadini. (Poi ci si accorse che non si poteva dal
Vaticano andare troppo al concreto delle cose romane per…motivi di ordine
internazionale. Allora il gruppo di Assistenti sociali vaticane si propose per un lavoro
agganciato alle parrocchie della città e alla diocesi tutta. Dal tentativo nacque il primo
nucleo di idee per il “Convegno diocesano sulle attese di carità e giustizia”, 1974, che
poi man mano si è realizzato con una presa in carico diretta da parte del Vicariato e
quindi in una cornice, sotto questo aspetto, più corretta). In effetti, se si fa eccezione
per il tentativo delle assistenti sociali rapidamente travasato nel Vicariato, l’“Ufficio
assistenziale del S. Padre” continua più o meno la beneficenza di sempre, resta
clericale nella conduzione, segreto nelle fonti del denaro, tendente a strutturarsi come
ufficio sia nella costituzione dell’organico che nelle procedure, orientato a
modernizzarsi (?) duplicando i servizi sociali civili, cosa questa che ha già dovuto
riconoscere estremamente difficile stante la collocazione “extraterritoriale”.
Molti di questi elementi dubitiamo possano resistere ad una rifusione di quel
servizio caritativo in termini diaconali. Certamente si giustifica la nostra asserzione che
l’idea diaconale è stata assente dall’aggiornamento della più centrale struttura
caritativa ecclesiale di Roma. […]
Ultimamente si è cominciato a parlare di un ufficio ”charitas” diocesano […]. La
denominazione “charitas” è quella di famose organizzazioni caritative tedesche e
mostra il tentativo di strutturare l’azione caritativa in uffici internazionali, nazionali,
diocesani, parrocchiali (in questo reticolo si è tentato da Roma di ridurre le “charitas”
tedesche un po’ troppo autonome). È già funzionante la “charitas” nazionale, che
raccoglie denaro per microrealizzazioni sociali nei paesi del terzo mondo secondo
indirizzi probabilmente convenuti, o ricevuti, in sede di "charitas” internazionale.
Della “charitas” diocesana nulla sappiamo, non trovandosene notizia neppure
nell’Annuario diocesano 1974. Possiamo benevolmente credere possibile, sperare, che
almeno queste nuove creature vengano fatte crescere nelle forme diaconali che il
Concilio ha restaurato ? Speriamo, appunto. Ricordando quali sono quelle
caratteristiche fondamentali del servizio diaconale che i testi ufficiali riaffermano:
livello fondamentale quello eucaristico di base, esistenza del diacono con poteri
personali ed adeguati, sua funzione educativa nei riguardi della carità dei singoli
cristiani, amministrazione delle offerte (eucaristiche) della comunità. Ci pare che tutto
ciò insinui una tendenza ad evitare forme caritative stabili, uffici, organizzazioni…la
forma organizzativa stabile è appunto il diacono ! […]
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5. La carità parrocchiale esiste da sempre e in forme che non è il momento di
esaminare. Purtroppo sappiamo di pochissimi casi in cui essa sia stata ripensata ed
avviata sperimentalmente in forma diaconale. La carità parrocchiale verso i poveri è in
genere sostanziata di elargizioni sporadiche, slegate dalla raccolta offertoriale
eucaristica e quindi dal segno sacro della carità, separata quindi dalla responsabilità e
partecipazione comunitaria. È gestita prevalentemente dal clero e non assurge a
dignità autonoma in un particolare agente ecclesiale titolare dell’apposito servizio, il
diacono. Quando alcuni laici intervengono nella carità, vedi il caso della Società di San
Vincenzo, essi la realizzano in forme che rivelano ancora separazione dal fatto
eucaristico e dall’impegno di tutta la comunità. Operano infatti con raccolte e
finanziamenti fuori del bilancio parrocchiale, senza aggancio educativo verso la
comunità, salvo quello, preziosissimo, del buon esempio personale. A merito della San
Vincenzo, o almeno di una parte di essa, va il tentativo che alcuni pongono in atto, per
assimilare le nuove forme della carità vista come fatto personale, comunitario e solo in
terza ipotesi associazionistico. Ma anche qui lasciamo da parte l’argomento delle
Associazioni di carità, che merita più lunghi e rispettosi discorsi.
Tornando alla parrocchia, proprio non si può dire che in essa si abbia la percezione
di come parecchi aspetti della vita comunitaria siano propriamente diaconali e abbiano
un futuro solo in quella prospettiva. Sicché, se domani un vescovo di Roma dicesse
(ma alla luce di quanto esposto siamo un po’ più in là di domani): “Amici parroci, o
amici cristiani, voglio costituire dei diaconi e, come dicono i documenti pubblicati, è il
caso di porre in questo ufficio stabile solo coloro che già lo hanno esercitato
effettivamente, se pur aleatoriamente, nelle loro comunità di base: fatemi dei nomi”,
quanti parroci potrebbero evitare la figura delle vergini stolte di evangelica memoria ?
In quante parrocchie si tiene acceso un qualche lumicino di diacono in attesa del
meglio ?
Abbiamo attraversato il campo del diaconato diocesano e parrocchiale di Roma,
seguendo appena e fin troppo rapidamente il solo filone dell’impegno caritativo, che
era il più facilmente attribuibile al diacono. Non abbiamo neppure approfondito le
realtà che via via nominavamo, né abbiamo toccato questioni teoriche quali il rapporto
tra carità e povertà, tra carità e servizi sociali civili ecc. Abbiamo poi del tutto
trascurato di seguire altre linee che ad alcuni sarebbero apparse diaconali con minore
evidenza, come il già nominato aspetto dell’amministrazione del denaro e dei beni
della Chiesa, e poi dell’evangelizzazione e catechesi ecc.
Ci bastava evidenziare , proprio nell’elemento meno controverso, quanto l’ipotesi
diaconale sia fuori della mentalità corrente della nostra Chiesa locale e fuori dai punti
di riferimento cui si guarda almeno da lontano al momento di fare qualche passo.
Questa è dunque la situazione attuale a Roma.
Quel poco che si fa, si fa allontanandosi dal diaconato.
Nel paragrafo che segue ci dedichiamo ad immaginare liberamente dei contributi
da offrire ad una Chiesa locale romana che progetta il futuro del suo diaconato. Ma
questa Chiesa, dopo quanto detto, sembra esistere solo nelle nostre speranze.
Pensando un futuro per i diaconi di Roma
Abbiamo analizzato nel paragrafo precedente la situazione di alcune strutture
della Chiesa locale romana per natura loro più consonanti con l’ipotesi diaconale ed
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abbiamo concluso che esse lasciano scarse speranze di evolversi verso tale esito,
almeno per quanto rivela il loro attuale modificarsi.
Faremo ora un tentativo diverso: sceglieremo alcune situazioni concrete della vita
della Chiesa locale di Roma, privilegiando quelle più complesse, ed applicheremo ad
esse l’ipotesi diaconale per vedere se in tale linea non si intraveda per esse un qualche
sbocco e avvio a possibile soluzione.
1. Cominceremo a fantasticare da quell’ambito di funzioni diaconali liturgiche
nominate nel motu proprio di Paolo VI. In quell’elenco di undici funzioni diaconali,
ben cinque riguardano un compito di direzione nella celebrazione di sacramenti o di
altre riunioni e preghiere liturgiche. Ancor più volentieri cominciamo con i compiti
diaconali liturgici, perché in ciò che abbiamo scritto finora tale ambito è stato alquanto
trascurato. Così apparirà che se abbiamo rifiutato di riconoscere al diacono compiti di
guida in una presunta comunità di base non eucaristica, non per questo gli neghiamo
funzioni di guida responsabile in celebrazioni liturgiche della normale comunità in cui
egli esercita il suo peculiare servizio. Si vedrà che mettendoci per questa via dovremo
affrontare alcuni quesiti di ordine teorico, ai quali non ci sottrarremo pur nella nostra
obiettiva limitatezza.
Tornando a prender le mosse dalle situazioni concrete, rifacciamoci alle condizioni
di estremo disagio nelle quali si realizzano più e più situazioni di preghiera
ufficializzata della nostra liturgia e dei sacramenti. Purtroppo sappiamo tutti quale
profonda sofferenza ci prende quando dobbiamo partecipare a certi battesimi,
matrimoni, funerali che vediamo correre in bilico tra convenzione sociale e magia.
Spesso si indovina che è solo la percezione di oscure situazioni esistenziali
(matrimonio, nascita, morte) a richiedere di placarsi nel rito oggettivato fornito
dall’istituzione addetta all’ignoto.
Riconosciamo senza sforzo che poche situazioni come quelle indicate sono adatte
ad un atto di fede vera e genuina, riconosciamo anche alla Chiesa di aver ben collocato
ivi i suoi sacramenti; quel che non possiamo purtroppo riconoscere è che quei
momenti liturgici corrispondano di fatto a qualcosa di più che ad un atto di vago
sapore propiziatorio. Cardine dell’apparato magico di propiziazione, procediamo a
passi larghi, è la figura del prete, cui una teologia suicida ha cercato sempre più di
attribuire poteri oggettivamente efficaci (dalla dottrina della validità “ex opere
operato” dei sacramenti ai riti standardizzati nelle rubriche, ai segni propiziatori di
benedizione ecc.). A tale offerta di oggettività fa riscontro naturale (in equilibrio di
causalità reciproca) la domanda da parte dei “fedeli” di parole o gesti sacri pertinenti
al soprannaturale ed efficaci in quell’ambito. Nel concreto ecco i “fedeli” a chiedere
battesimi, matrimoni, benedizioni di case, di macchine, ecc., senza pensare né essere
aiutati a pensare che ciò comporti una compromissione personale. E ancora a chiedere
(e ottenere) messe per defunti senza partecipazione di vivi, estreme unzioni a cadaveri
ecc.
Per quel che ancora è possibile fare si impone a parer nostro una totale
riqualificazione dei suddetti momenti “liturgici” cattolici e di altri ancora da ogni
“species” di magia e di oggettivismo indebito.
Ci domandiamo se può il presbitero esser l’agente di tale rinnovamento dei riti
liturgici, dal momento che egli è proprio il fulcro dell’errore. Un lavoro di
riconversione totale della figura del prete-mago va senz’altro portato avanti. Ma nei
casi che stiamo considerando, almeno in parte di essi e lo vedremo la chiarificazione si
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ottiene semplicemente, più correttamente e persino più aderentemente al pensiero
della Chiesa, trasferendo il rito alla competenza del diacono. Perché il diacono si
presenta con la sua qualifica di “aiutante”, “inserviente” alla preghiera del popolo
cristiano, capace di aiutare, ma personalmente del tutto sprovvisto della capacità di
produrre effetti oggettivamente misurabili (finché non si corromperà anche lui).
Se insomma il problema è di portare il cristiano, che chiede una prestazione magica
rassicurante, ad esprimere da se stesso una preghiera di lode, ringraziamento ecc.,
nessuno può aiutarlo meglio di un diacono che si offra al cristiano come capace di
aiutarlo a fare la sua preghiera, e nello stesso tempo gli fa capire che se quello non tira
fuori nulla da se stesso nessuno può sostituirsi a lui. (E non si dica che così si
trascurano i più sprovveduti e incapaci di espressione. Ben più grave offesa si reca loro
– e allo Spirito – giudicandoli incapaci e mantenendoli perennemente in stato di
passività e di soggezione). È necessario a questo punto accennare a una serie di
questioni estremamente delicate alle quali conduce l’ipotesi or ora delineata. Ci
sentiamo totalmente inadatti a percorrere sentieri così aspri, eppure tenteremo persino
delle congetture. Ci sembra che affrontiamo questioni alle quali usualmente non si
pone mente, e quasi ci domandiamo se non siano pseudoproblemi, e i nostri
ragionamenti costruzioni puramente fantastiche. Un diacono siffatto non sarebbe che
un ipotetico sostitutivo del prete, attualmente troppo compromesso nell’oggettivismo
sacramentale ? Se ciò non più fosse, tornerebbe il diacono nel nulla ? Ma allora il
diacono non è più quella figura del servizio alla comunità strutturalmente necessario
quanto noi abbiamo invece sostenuto finora. Per garantire una stabilità oggettiva alla
figura del diacono pensiamo sia necessario e sufficiente collegarla con alcuni
sacramenti per mezzo di una intrinseca adeguatezza. Poniamo a questo punto un
enunciato che grossolanamente esprimiamo così: i sacramenti non sono tutti uguali, ed
alcuni richiamano intrinsecamente la conduzione del diacono. Si tratta ora di dare
contenuto preciso a tale affermazione e di porre la distinzione tra i sacramenti in un
elemento che fondi poi sufficientemente la loro attribuzione rispettivamente a diacono,
prete e vescovo, i tre gradi del servizio alla comunità. Il problema non è nuovo, si trova
già insito nei tradizionali accoppiamenti eucaristia-prete e cresima-vescovo (spesso con
giustificazioni insoddisfacenti o perlomeno ancora assai grezze: la cresima la dà il
vescovo perché c’ è lo Spirito Santo…che vale più di Cristo ? Una specie di
subordinazionismo alla rovescia !). Noi, dunque, all’antico problema aggiungiamo (o
meglio riaggiungiamo) un altro elemento, l’accoppiamento diacono-battesimo e anche
diacono-matrimonio e diacono-estrema unzione. A ben vedere non siamo neppure noi
a porre il problema, ma lo stesso Paolo VI, il quale anzi parla di diacono-“battesimo
solenne”, tagliando la strada a comode scappatoie che relazionassero il diacono a
sacramenti ritualmente imperfetti. Stanno perciò tre relazioni: diacono-battesimo;
prete-eucaristia; vescovo-cresima. Quale dunque il criterio che individui e fondi
sufficientemente una distinzione, una gradualità oggettiva tra i sacramenti e nello
stesso tempo una corrispondente ed adeguatamente distinta distribuzione alle tre
forme del servizio di guida della comunità ? Nello stato attuale (preferiamo
riconoscere al nostro criterio validità solo nello stato attuale della realtà sacramentale
della Chiesa. La concretezza farà superare alla nostra ipotesi almeno qualcuna tra le
opposizioni di principio, ma è anche un suo punto debole…), dunque allo stato attuale
il criterio che potrebbe fondare una distinzione tra i sacramenti
Battesimo, matrimonio, estrema unzione (a)
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Eucaristia (e penitenza) (b)
Cresima (e ordine) (c)
e giustificare la loro attribuzione alla rispettiva competenza di
(a) diacono
(b)
prete
(c) vescovo
potrebbe essere il seguente: un sufficientemente diverso collegamento con la Parola
e/o lo Spirito.
I sacramenti del gruppo (a) (e se ne noti la corrispondenza, oggi, con i momenti
cruciali della vita: matrimonio, generazione, morte) sono collegati piuttosto con un
annuncio, un invito ad aver fede. È naturalmente collegata l’esigenza di una risposta,
ma essa resta di contenuto impreciso: la vita matrimoniale, la vita del bambino, modo
e tempo della morte restano nel mistero, manca ogni possibilità di verifica. Ecco
dunque in primo piano l’aspetto della proposta, in secondo piano quello della risposta.
Ecco naturale l’attribuzione al diacono, l’antico “servo della Parola”. “Diacono oportet
praedicare” suonavano tra le prime parole dell’ordinazione diaconale. In un primo
gruppo (a) riuniamo, dunque, i segni sacramentali che esprimono prevalentemente
una proposta (il che, tra l’altro, può introdurre un elemento favorevole alla
comprensione di una certa facilità della Chiesa nel dare quei segni sacramentali), fermi
restando altri pesantissimi motivi di riserva alla prassi attuale, in primis la mancanza
di ogni seria giustificazione teologico-pastorale della larghezza corrente, il
collegamento col prete e quindi con l’eucaristia fondato sul nulla ecc. In secondo luogo
ci sono i segni sacramentali che indicano ed esprimono prevalentemente una risposta
in atto, una continuità quotidiana e visibile, una comunitarietà della partecipazione
alla Parola, una adesione vissuta giorno per giorno (magari nel peccato).
Ed ecco i segni sacramentali della Eucaristia e della Penitenza che realizzano nella
loro iterabilità quell’ambito di realtà quotidiana.Vi corrisponde il servizio ecclesiale del
presbitero, il quale aiuta l’evolversi delle coscienze e favorisce la comunicazione viva
tra i fedeli.
E c’è infine, nella persona del cristiano, un terzo giro di realtà, la cui nota
prevalente è una certa indipendenza dalla comunità. Abbiamo in mente le parole del
Signore: “dovrei dirvi molte altre cose ma non potete capirle ora. Verrà quello, lo
Spirito della Verità, e vi istruirà verso la verità piena (Gv 16, 12-13). Ci sono situazioni
legate ai tempi o situazioni nelle quali si compie una scelta cristiana solo attraverso
complicate mediazioni, nelle quali il punto di appoggio per la decisione è assai più lo
Spirito che non il tesoro acquisito dalla comunità, per quanto i doni dello Spirito
richiedano di essere di nuovo rimessi in Comunione nella Chiesa. Questo ambito di
situazioni e relative decisioni del cristiano, il loro peculiare trascendere la comunità
eucaristica (per tornare ad arricchirla), l’essere il cristiano collegato con il Padre su
altra base che quella intracomunitaria, ecco le cose che ci fanno pensare ai sacramenti
del terzo gruppo, la cresima e l’ordine.
In essi il singolo è riconosciuto capace di rapportarsi con il mondo (Cresima) e con
la comunità eucaristica, in qualche misura trascendendola e collegandola con altre
comunità eucaristiche (Ordine), e vive questi rapporti prevalentemente sotto il segno
dello Spirito, non potendo certo ridursi ad affrontare, nel primo caso, il mondo sulla
base di posizioni integristiche, e, nel secondo caso, il rapporto con la comunità sulla
base di deleghe di tipo democratico o burocratico. Ed ecco che questi due sacramenti,
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queste due abilitazioni, vengono introdotti dal Servizio del Vescovo, che conserva
nella sua configurazione una a prima vista stranissima collocazione sovraeucaristica (il
Vescovo non appartiene stabilmente ad alcuna eucaristia di base !).
Questa nota di riflessione vale quel che vale, probabilmente nulla. Essa testimonia,
almeno, la nostra convinzione che ogni discorso pratico sulla restaurazione del
diaconato, come su ogni altra cosa, vada accompagnato da un tentativo di
sottofondazione concettuale (il quale lavoro si chiama teologia), perché, se ciò manca,
al diacono resta appena un elenco di servizi delegati ed a questa figura ecclesiale non
si garantisce vita né seria né lunga. Non avendo per adesso trovato di meglio, è
l’ipotesi teorica ora delineata che fa da trama agli ulteriori sviluppi della figura del
diacono che svolgiamo in questa parte dedicata alle sue funzioni liturgichesacramentali.
Il diacono è, dunque, il titolare naturale del servizio ecclesiale per quei sacramenti
(matrimonio-battesimo-estrema unzione) che, oltre ad essere collegati con avvenimenti
vitali dai misteriosi sviluppi (matrimonio generazione morte), proprio per questo sono
i più legati con una Parola di annuncio e proposta ed i più esposti alla ruggine del
formalismo, dell’iniziazione misterica, della magia, della convenzione sociale. La
Chiesa ha il mezzo per custodirli smaglianti dall’attacco del germe della cosificazione,
per conservarli come vere occasioni di proposte di vita: ha il diacono.
Il discorso continua nel concreto. Oggi una parte enorme del popolo cristiano
chiede sacramenti senza fondarsi su una vera partecipazione all’eucaristia. Chiaro che
questa situazione non è corretta (a non usare aggettivi più pesanti) e che non può
accettarsi alcuna situazione che sembri pur lontanamente legittimarla. Allora ecco
un’altra obiezione. Restituendo matrimonio-battesimo-estrema unzione al diacono non
ne viene quasi accettata una celebrazione di quei sacramenti fuori della fede e della
“sede” eucaristica ? Il rilievo è grave, lo riconosciamo. Qualcuno vede che i nostri
ragionamenti portano a sottrarre i sacramenti all’ambito della fede, a ridurli ad atti
catechistici quasi prebattesimali…sappiamo bene anche noi che il Concilio Vaticano ha
parlato di “sacramenti della fede” e valorizzato più volte la congiunzione sacramentimessa (vedi la Costituzione liturgica n° 59,66,71,74,77). Ma, d’altra parte, neppure è
accettabile la soluzione pastorale corrente di supporre che tutti i richiedenti abbiano
ipso facto una fede sufficiente o l’altra soluzione, da poco inaugurata, ultima scoperta
della pastorale moderna, che una “preparazione”, già abbondantemente ritualizzata,
valga a produrre le condizioni di fede necessarie per quei sacramenti-eucaristici.
Tagliando uno dei corni del dilemma la cosa non si risolve, e la situazione resta quella
che è: un popolo di separati dall’eucaristia che chiede i segni della fede…eucaristica.
Pensiamo perciò che la Chiesa (si ricordi che la proposta diaconale viene dalla Chiesa,
non da noi), proprio sentendo la gravità del dilemma, abbia restituito quei sacramenti
al diacono, percependo in ciò una ipotesi feconda. E cioè che, celebrandosi quei
sacramenti in assenza del prete, si potesse togliere ogni illusione che la comunione
fosse automaticamente assicurata e accentuare l’aspetto di proposta a confluire
nell’eucaristia, ottenendosi in tal modo una piena aderenza alla situazione attuale,
senza ottimistici paraocchi, evitando un progressivo ulteriore svuotamento
dell’eucaristia, riportando paradossalmente l’accento sulla necessità della piena
comunione. Sicché una celebrazione diaconale dei tre sacramenti pre-eucaristici (non
extra-eucaristici, e pre-eucaristici non nel senso che precedono l’eucaristia ma nel
senso che la richiedono, vorremmo dire ante-eucaristici) porterebbe enorme
146

La Tenda:il diaconato permanente.
giovamento alla celebrazione eucaristica stessa, demolita ben più radicalmente dalla
corrente inflazione di sacramenti con annesso prete, messa e comunione con tutte le
specie.
Va riconosciuto, come detto anche più sopra, e guarda chi finiamo per trovarci di
fronte ma vicino, che la interpretazione diaconale di matrimonio-battesimo-estrema
unzione rende più dialogabile la posizione di certi pastori che non si sentono di
abbandonare la sacramentalizzazione generalizzata. Anche qui la ipotesi diaconale
sembra essere il terreno d’incontro tra due schiere di pastori, i “duri” e i “buoni”, che
si contrappongono ormai da decenni in totale immobilità.
E ancora nominiamo le possibilità che l’ipotesi diaconale sembra offrire in concreto
in certe situazioni attuali. È nota la difficoltà crescente, proprio in famiglie di cristiani,
circa il battesimo dei neonati (questo è il suo vero nome. Il nuovo rituale parla di
battesimo “dei bambini”, in latino “parvulorum”. Così sotto sotto si insinua un
collegamento con l’evangelico “sinite parvulos…” e si crea un appiglio in più. Ma il
richiamo non regge. Per dire pane al pane, l’attuale è solo un “battesimo dei neonati”.
Il “battesimo dei bambini” potrebbe anche essere un’altra cosa). Genitori cristiani che
hanno superato lo stadio magico si interrogano sul senso di misteriose automatiche
aggregazioni ad una fede che il neonato non ha scelto e con un atto che non ha il
minimo valore didattico-pastorale per lui. Le tante giustificazioni arrivano per lo più a
spostare sui genitori e sul loro impegno educativo il senso più profondo del rito.
Anche questo sarebbe assai meglio indicato dalla presenza del diacono, che richiama
quei doveri agli adulti e relativizza il rito alla futura e libera comunione del bambino
(come si vede non abbiamo nulla contro i sacramenti dell’infanzia, purché nettamente
post-uterini).
Il matrimonio tra cattolici e fratelli separati troverebbe nella partecipazione del
diacono, o dei diaconi delle rispettive confessioni, la presenza piena di quel che esiste,
la relazione dei due con la Parola di Dio, lasciando la comunione alle rispettive
comunità, superandosi lo stadio attuale di celebrazioni o interrotte o ambigue o
scorrette verso l’uno o l’altro.
Il matrimonio civile, che un numero crescente di fedeli chiede separatamente
prima della comunione nella comunità, troverebbe nel diacono che accompagna gli
sposi presso l’autorità civile il testimone ufficiale della comunità. Così si affronterebbe
anche uno dei più ricorrenti e incresciosi casi di coscienza attuali, risolto fino ad oggi
con atteggiamenti sostanzialmente punitivi.
Anche il matrimonio celebrato in chiesa davanti al diacono direbbe piuttosto
relazione alla futura comunione nella nuova parrocchia degli sposi, assai più
dell’attuale celebrazione con prete, messa e comunione, che prelude all’uscita dalla
comunità, in cui il più delle volte non si era, per poi non entrare in nessun’altra.
L’estrema unzione, richiesta il più delle volte per il malato in agonia, si
trasformerebbe, nel caso, in un invito alla preghiera e alla fede rivolto ai familiari; il
prete e la comunione verranno domani, se l’infermo potrà accettarli.
Tutto quanto detto ha un fondamento che va chiarito. Pensieri come questi
vengono a chi, noi compresi, vede chiaramente che oggi feste di nascita, matrimoni,
funerali e soprattutto le realtà vitali corrispondenti esistono solo nel contesto di una
società pluralista e globalmente lontana dalla fede. È fatto normale vivere intrecciati
con persone, istituzioni, realtà non-cristiane. Che intorno a noi ci siano uomini di ogni
fede e senza fede è un fatto normale statisticamente ed è una benedizione e persino un
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dovere. È con loro che si celebra la vita di ogni giorno, ed anche i suoi momenti
emergenti: lo dimostra la composizione delle assemblee familiari e sociali che
intervengono agli atti nodali della esistenza umana, quelli che stiamo esaminando. La
gran parte dei nostri amici è di uomini che non partecipano alla comunione ecclesiale e
con loro va celebrata la vita. Non potremmo chiamare santo uno che cercasse di
escludersi dalla realtà pluralistica che lo circonda. Anche il Signore nacque dove
nacque, partecipò a nozze e morì tra malfattori. Battesimo dei neonati, matrimonio,
funerali, che vengono celebrati in clinica, in comune, in chiesa, al cimitero, sono ormai
avvenimenti che ci vedono uniti a parenti, amici, conoscenti nella maggior parte fuori
della comunione visibile della Chiesa (non dal Regno di Dio). Questa realtà va accolta
(anzitutto come stimolo ad una ricomprensione della Chiesa, sul che non divaghiamo)
va accolta senza autoillusioni e quei momenti vanno vissuti lucidamente e
coerentemente.
A nostro parere il cristiano può e deve (qualche volta neppure potrà) esprimere ai
presenti il suo programma di vita, la sua speranza e la sua fede, persino affermare o
riaffermare la sua appartenenza ecclesiale, ma non potrà in ogni caso coinvolgere tutti
in una espressione comunitaria a loro estranea. Che il cristiano richieda la presenza del
diacono della sua Chiesa, e a lui una Parola che esprima e annunci una ipotesi di vita,
che invii ed inviti alla Chiesa, questo sembra possibile. La presenza diaconale ci
sembra la naturale realizzazione delle esigenze finora espresse: presenza della
Comunità, della Parola, e anche annuncio, discrezione, rispetto.
Mettiamo punto a questa serie di immaginazioni diaconali condotte sul suo
servizio sacramentale e liturgico alla comunità. Abbiamo visto il diacono nel vivo della
situazione sacramentale, sociale, ecumenica, pastorale di oggi. Quando ci opponevamo
al diacono come prete in formato sedicesimo per piccole comunità, non per questo
rinunciavamo a vederlo ben al cuore della comunità ecclesiale.
2. La società moderna ha per varie ragioni partorito degli aggregati umani quali
ospizi, ospedali, carceri, caserme, convivenze obbligate di ogni genere. Qui
intravediamo un secondo campo di lavoro diaconale. A tali forme di esistenze umane
collettive anomale, ma fornite di lunga durata, l’attenzione della Comunità Cristiana a
buon diritto si dirige in maniera o in forme particolari, e per due motivi. Primo a causa
della sofferenza della persona umana costretta in condizioni non dipendenti dalla sua
scelta. Secondo perché non è sembrato (a torto o a ragione) sufficiente il legame con la
comunità di provenienza (si pensi a penitenziari, a caserma, ecc.), spesso del resto
inesistente (si pensi a collegi di orfani ecc.). Finora la presenza della Chiesa si è
realizzata in associazioni di assistenza per lo più spontanee e per mezzo dei preti
“cappellani”.
Trattandosi di luoghi prodotti e gestiti dalla società civile (almeno in prospettiva
tale impostazione sembra imporsi), è necessario premettere che la presenza del
Vangelo si affida anzitutto agli eventuali laici cristiani che in quegli ambienti vivono
come assistenti e come assistiti. Nulla può sostituire l’azione autonoma libera
personale dei laici a ciò appositamente abilitati dal sacramento della cresima o la loro
azione associata.
Invece l’attuale configurazione della presenza della Chiesa in quegli ambienti, pur
non escludendo l’azione dei laici, è vistosamente centrata sulla presenza del prete
cappellano al quale, per procedere come nel punto precedente, rivolgiamo l’attenzione.
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Per vizio naturale il prete cappellano è portato ad esistere soprattutto come
amministratore di messe, confessioni e comunioni, e di carità nei casi migliori. Ora la
situazione attuale non consente di pensare che la presenza del presbitero sia il fatto che
maggiormente corrisponde alle esigenze oggettive di tali ambienti, che ciò di cui
maggiormente c’è bisogno, anche quanto a fede, è un prete con i suoi sacramenti. In
luoghi come quelli accennati, sembra sia piuttosto questione di presenza di Carità e di
Parola. Solo un appiattimento dei livelli del servizio ecclesiale, imperdonabile ormai
dopo la restaurazione diaconale e laicale, può permettere che si pensi ancora al prete
come al primo agente in luoghi che tanto hanno bisogno di essere anzitutto affrontati
con la parola e la carità. Tutto questo già basterebbe a far pensare ai diaconi. Ma non è
tutto. Se pure in detti ambienti omogenei, ma sarebbe meglio dire massificati, si
giungesse ad un gruppo consistente di fedeli (il che è oggi ipotizzabile forse per
ospedali e ricoveri di anziani, molto meno per caserme, scuole, luoghi di rieducazione,
riabilitazione, disintossicazione ecc.), anche in questo caso saremmo fortemente
sospettosi verso l’idea di eucaristia e prete autonomi rispetto alle comunità di base
(=parrocchiali). L’eterogeneità è un elemento che ci è sempre parso essenziale alla
comunità eucaristica. Quest’ultima (e la comunità diocesana) può e deve riconoscere
che in determinati ambienti esistono particolari esigenze di vita e di preghiera, ma a
tali esigenze deve far fronte con presenza e servizi che restino verificabilmente
inglobati nella vita della comunità eucaristica “normale”. I cristiani singoli per quanto
fanno là e riportano poi nella eucaristia domenicale, i diaconi come rappresentanti del
servizio ufficiale e veicoli della carità comunitaria: tutti costoro faranno scorrere vita
da un ambiente all’altro. La costituzione di una eucaristia e prete autonomi produce
invece e inevitabilmente distacco, cioè reciproca assenza dalla eucaristia domenicale e
dalla coscienza dei suoi membri; inoltre perdita di tutto un mondo di interpretazioni
del Vangelo, di carità offertoriale, di intenzioni della preghiera. Dare eucaristie proprie
ad ambienti “anormali” (s’intenda bene la parola) significa impoverire fortemente sia
quei gruppi sia le comunità di “normali”.
Per quanto concerne tali ambienti particolari si finisce per accettare il modulo
mondano corrente, cioè l’emarginazione di categorie sempre più vaste di persone
improduttive o dannose. E, tagliato il cordone ombelicale, ecco possibili nelle
eucaristie emarginate gli sviluppi più impensati. (Esemplificando per Roma, ecco il
Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica, dove, all’iniziale tentativo
corporativistico di netta separazione tra le categorie docenti-discenti-personale
medico-personale di categorie “inferiori”, fa riscontro preciso, e doveva fare da
supporto, la nomina di cappellani separati, uno per ciascuna delle singole categorie.
Ecco a due passi il carcere militare di Forte Braschi, dove per anni restano reclusi in
condizioni incontrollate gli obiettori di coscienza. C’è un “cappellano” che si cura della
loro vita religiosa (che significheranno mai queste parole), senza che la parrocchia a
fianco venga interessata visibilmente e domenicalmente di quella profonda avventura
spirituale che è la obiezione alla guerra, che resta costretta da una concezione religiosa
non comunionale a maturarsi chiusa nella coscienza in cui è nata, sepolta qualche
metro sotto terra ma…religiosamente assistita !).
Perciò siamo dell’idea che eucaristie di settore siano ostacoli piuttosto che mezzi di
comunicazione-comunione. Presenza del laico, invece, a sentire e a dire, a portare e a
riportare, parola e risposta, carità e domanda di aiuto. Quindi si potrà parlare di
eucaristia solo quando alla stessa tavola è garantita sufficientemente la compresenza di
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guardia, detenuto, vecchio, giovane, medico, malato, maestro, alunno. Altrimenti non
parliamo più di eucaristia “culmine e fonte” di nuovi rapporti di vita.
Il nostro discorso è forzatamente schematico; non escludiamo che in luoghi a lunga
degenza si coaguli una comunità cristiana o comunque una reale possibilità di
celebrazioni eucaristiche. Il caso va nominato per dire che non può essere escluso, anzi
forse può essere un obiettivo di azione ed avrebbe le sue particolari forme di aggancio
alle comunità “normali”, perché quelle eucaristie non esistono fuori comunione.
Individuata la specie delle eucaristie settoriali e dei luoghi eucaristici non
comunionali, ognuno potrà riconoscere meglio quelli a sua portata di mano. Da parte
nostra ecco ancora l’indicazione di una situazione cui prima o poi dovrà porsi mente,
Vogliamo dire dei complessi residenziali nei quali si raccolgono i ricchi, centoduecento milioni a villetta più arredamento, privacy assoluta, garantita da mura,
cancelli, giardino, citofoni e cani.
Nelle immediate vicinanze di Roma, la speculazione immobiliare di alto bordo
prepara le isole per industriali, diplomatici, alti funzionari, politici, gente di spettacolo
ecc. La presenza della Chiesa non può realizzarsi con una eucaristia o una parrocchia o
cappella. Sarebbe una colpevole falsità celebrare riti di unione nei monumenti al
distacco egoistico dagli altri, protetti da televisori per spiare chi bussa.
Per Roma ricordiamo il caso, mai vecchio, di Vigna Clara, il quartiere che voleva
sostituire i Parioli, come allora prometteva la società costruttrice. L’immobiliare,
appunto, in quel tempo notoriamente legata al Vaticano, lasciò un terreno destinato a
chiesa. In seguito si preferì chiedere al comune che venisse volto a giardino. Ebbene il
vicariato di Roma si premurò di acquistare un altro terreno ai bordi di Vigna Clara per
non lasciare i poverini senza parrocchia. Si costruì una delle chiese più costose del
tempo (1955-60, S.Chiara ai Due Pini). Ora i fedeli vanno alla chiesa, che costa ?, o i
ragazzi affollano i servizi sportivi appositamente creati, dove servizio stavolta non
viene da servire, ma da servile.
Nessun servizio dunque per i ricchi ? Anzi, il servizio più necessario ed utile,
l’unico che può salvare i sette fratelli del ricco Epulone (“Hanno Mosè e i profeti,
ascoltino quelli”): è il servizio della Parola, e il servo della Parola è il diacono. Perciò in
quei luoghi e simili è concepibile al massimo una stazione diaconale di annuncio, per
non usare la tradizionale parola di “oratorio”, o luogo dove si parla e si prega. La
parrocchia, l’eucaristia, la comunione vadano a farla dove c’è con chi farla.
Abbiamo delle perplessità circa l’esistenza di eucaristia di soli poveri (parlando di
Roma, perché altrove, nel terzo mondo ad esempio, è la norma). Siccome “di essi è il
Regno dei cieli” non è possibile che vengano tenuti isolati. Se l’isolamento produce per
loro la mancanza di quel tanto di buono che ogni uomo e classe sociale si porta dentro,
ben di peggio avviene ai “sani”. Questi si avviano tranquillamente per la strada di
carità illusoria, di comunità gratificanti (“io con voi mi trovo bene”), di spiritualità
intimistiche, di teorie dell’evoluzione illimitata, mancando l’ancoraggio alla realtà
complessiva vitale della maggioranza degli uomini (qualcuno ci chiederà ragione di
questo classismo religioso: abbiamo impostato le cose privilegiando una delle due
categorie sulla indicazione di Chi, a questo proposito, parlava di aghi e di cammelli).
Qui appare, lo nominiamo non potendone parlare per esteso, un motivo capitale
per la comprensione delle difficoltà delle parrocchie urbane. Mentre nei piccoli paesi la
compresenza di ricchi e poveri è garantita alla parrocchia dalla sua coestensione al
piccolo e complesso mondo paesano, nelle città, invece, le parrocchie sono coestese a
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quartieri socialmente differenziati e si portano dentro una componente
costituzionalmente anticomunionale. Se la parrocchia urbana non trova il modo di
superare il classismo cui la destina l’identificazione col quartiere, allora è spacciata e
noi passeremo nella schiera di quelli che la sostengono non solo morta, ma dannosa
alla comunione, cioè alla fede.
Un problema teorico del diaconato come servizio della Chiesa negli ambienti ora
considerati sta nel fatto accennato che esso sembra sovrapporsi a competenze laicali,
appena da poco resuscitate nella Chiesa e che sembrerebbero così in pericolo di essere
di nuovo riassorbite dallo specialista. Abbiamo premesso che riconosciamo il dirittodovere del laico, singolo e associato, associato con cristiani e non cristiani, negli
impegni e luoghi civili. Ripetiamo, quindi, che un laico impegnato seriamente è anche
in grado di render presente nella propria eucaristia domenicale il luogo e il tipo del
suo impegno civile. A che serve dunque il diacono? Ammettiamo che, dal solo punto
di vista che stiamo considerando e cioè il servizio della Parola negli ambienti
socialmente emarginati, non ci riesce agevolmente di giungere per ora ad una
determinazione precisa di competenza. Ammettiamo che il confine tra laico e diacono
sembra a prima vista svanire; questo elemento, anziché indebolire il nostro discorso,
ne permette uno sviluppo notevole. Cosa è infatti un diacono se non un membro del
popolo di Dio, che ha sviluppato talmente un atteggiamento di servizio in un campo o
nell’altro, che la comunità comincia a considerarlo come uomo di esperienza, di
consiglio, come maestro in quel campo, come punto di riferimento in quel luogo? E
come tale lo indica, lo iscrive nel numero (“ordinare” = mettere nell’”ordine”, nella
categoria) di quelli ai quali la comunità stessa si affida per l’esercizio di un servizio
stabile, continuato, ufficiale ( = cui si possa affidare sapendo che ci si affida alla
comunità, per avere, per sapere, per imparare ecc.). Si riveda il n. 8 del doc. CEI che
parla appunto di scelta di individui già operanti nel senso voluto, ed è una novità nella
prassi ecclesiale: prima esercizio (quindi laicale) poi ordinazione, prima fare, poi
iscrizione all’albo. (E procedendo su questa linea di progressivo impegno, di
identificazione tra persona e servizio, ecco comprensibile che il celibato venga
richiamato come elemento potenziale, seppur non necessario, alla vocazione
diaconale). In ogni modo, se pure sotto l’aspetto della presenza in ambienti “civili”
quali ospedali, carceri, ospizi ecc., la funzione diaconale si avvicina assai a quella della
testimonianza e missione laicale: non si dimentichi che il laico è anche (e forse
contestualmente) soggetto attivo di servizio ai sacramenti più su descritti (matrimonio,
battesimo, estrema unzione) e catechista ufficiale della Chiesa, custode del Pane
eucaristico, amministratore delle cose della Chiesa e della carità che viene dall’altare.
Complessivamente, quindi, ci pare giusto chiedere a chi desidera approfondire la
distinzione concettuale laico-diacono di applicarsi a tale problema solo dopo una
visione complessiva di tutti i compiti diaconali. Per l’aspetto appena considerato
restiamo aperti ad altri approfondimenti. A noi del resto il laico sta a cuore non meno
del diacono. Sarà poi lo stesso diacono a situarsi ecclesialmente, man mano che
procederà nel suo lavoro e anche magari a tirarsi indietro se del caso.
La Chiesa locale che vorrà aprire un discorso diaconale si troverà ben presto di
fronte ad un’altra serie di questioni circa il rapporto tra funzioni diaconali ed
eucaristiche cui far relazione. Poniamo ad esempio un ospedale romano, il San
Camillo, duemila degenti (il riferimento è ad un’ipotesi concreta: a Milano un gruppo
di aspiranti-diaconi ha scelto da anni il locale ospedale civile come luogo di azione
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caritativa, di annuncio della Parola, di predisposizione ai sacramenti). A quale
eucaristia farebbe riferimento una eventuale stazione diaconale dell’ospedale di San
Camillo ? Alla parrocchia più vicina ? Trattandosi di un ambiente di grandi dimensioni
e molteplici esigenze e superando le capacità d’ intervento in una singola comunità di
base, si deve dunque pensare a stazioni diaconali collegate direttamente col vescovo ?
Sono chiari pregi e pericoli di entrambe le soluzioni. O è bene favorire il legame del
singolo degente con la comunità di provenienza, interessando il diacono di quella
parrocchia ? In certi casi quest’ultima via più difficile sembra la migliore. Come dare
comunione ad un detenuto se non con piena partecipazione (oltre quanto detto più su)
della comunità in cui tornerà da libero e che si predispone ad accoglierlo, come già
custodisce la sua famiglia ?
Queste domande dicono assai indistintamente che il progressivo ristabilirsi del
diaconato avrà problemi di strutturazione non piccoli. Preoccupazione che avrà
chiunque vorrà fare qualunque cosa nella nuova situazione degli agglomerati urbani,
che hanno cancellato le semplici strutture umane precedenti con moltiplicazioni
numeriche, che sottopongono le relazioni umane ad ogni sorta di tensioni.
Stazioni diaconali sono certamente necessarie nei cimiteri, oggi praticamente
abbandonati alla speculazione, cui largamente partecipano, per quanto di loro
competenza, p.es. i frati cappuccini per il Cimitero del Verano. In poche altre
situazioni appare l’inanità della presenza presbiterale e la necessità di strutture di
annuncio, oltreché di moralizzazione.
3. Nominiamo altri ambiti del servizio diaconale […]
Anzitutto la carità. Durante la celebrazione eucaristica domenicale il diacono sta
tradizionalmente alla destra del presbitero; si tratta naturalmente ben più che di una
collocazione cerimoniale. Il diacono, per antico uso, pone sulla mensa le offerte
raccolte tra il popolo, aiuterà poi il celebrante a ridistribuire “di tra i doni che ci hai
dato, l’ostia (= offerta) pura, santa, immacolata….Gesù Cristo nostro Signore”, ne
porterà anche ai fratelli malati o impediti (ma oggi queste azioni sono disponibili
anche ai laici). Di quel che al termine della liturgia resta sull’altare, il diacono si farà
custode (il Sacramento) e amministratore (il resto), in bene della comunità e
soprattutto dei poveri (cfr. il precedente degli Atti, capp.5 e 6 ). Sacralità dell’offerta,
necessità di discrezione e di continuità del servizio sembrano motivi sufficienti ad
attribuire al diacono una competenza ufficializzata ed esclusiva per questo servizio
alla comunità (dove per sacralità dell’offerta intendiamo il fatto che le offerte sono in
qualche modo uscite dalla disponibilità dei singoli, proprio per volontà di questi ultimi
che le hanno messe nelle mani del Padre, unendo tale espropriazione a quella totale di
Cristo. Per questo aspetto di rinuncia all’uso e alla proprietà si è debitori a concezioni
del Vecchio Testamento, vedi consacrazioni, olocausto, ecc.). Non escludiamo che
l’opinione della comunità sia elemento basilare circa la destinazione delle offerte.
Tuttavia ci pare sufficientemente fondata, almeno per motivi pratici oltre che per la
detta espressione di espropriazione, la attribuzione del servizio di distribuzione al
diacono “ordinato” (= sul quale si è pregato per ottenerne l’abilitazione nello Spirito,
altro senso insito nel concetto di “ordinare, atto che consiste sempre in una preghiera
comunitaria allo Spirito). I motivi pratici emergono quanto più si vede la cosa nel
concreto: necessità di operare scelte e giudizi su persone, di agire con continuità e
uniformità perché “non ne venga vituperato il nome di Cristo”, ecc.
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Parte delle offerte può e deve venir posta a disposizione del vescovo per il suo
necessario quotidiano e per eventuali interventi più estesi, nella Chiesa locale o in altre
Chiese (cfr. la colletta per Gerusalemme nei tempi apostolici, 1 Cor. 16), ma tale carità
diocesana attiene ancora a diaconi e non, slegati dal collegio dei diaconi parrocchiali.
Di organizzazioni stabili caritative, di agenti diversi, monsignori o laici, non sappiamo
immaginarne, come anche di fonti di entrata diverse da quelle dell’altare.
L’esistenza di un “diacono dei poveri” (= servo dei poveri, denominazione
nobilissima che basterebbe a fare la grandezza di una Chiesa che non avesse altri
meriti) finirà per imporre ai bilanci delle comunità la voce “carità” in percentuali più
consistenti e costanti che le attuali, obbligando le comunità a prendere coscienza
domenicalmente delle attese di carità e giustizia dei poveri, cui il diacono darà voce e
presenza ben al centro della riunione eucaristica. La carità non è una giornata annuale
o una tre-giorni.
Le forme attuali della carità esaminate più su (spec. nei paragrafi VII e VIII) sono
totalmente estranee al detto schema eucaristico-diaconale e nei loro sviluppi se ne
allontanano sempre di più, abbagliate da schemi amministrativi e produttivistici. Sta a
noi bloccare tali sviluppi e inaridirne la spinta, ponendo le nostre comunità di base su
comportamenti offertoriali-diaconali. Altre forme correnti, pur ufficialmente proposte,
spesso e anche inconsciamente legate a giochi di potere finanziario o politico (vedi
certi apparentamenti con le baronie ospedaliere e assistenziali) vanno senz’altro
combattute.
4. I beni della Chiesa. In limiti che sempre si vorrebbero più ristretti di quel che poi
si è costretti a riconoscere, esistono beni e proprietà che si usa definire necessari
all’esistenza di una comunità cristiana. Il luogo della riunione domenicale, i luoghi di
incontro e catechesi, quel che viene messo da parte per impegni più consistenti…e
poco più (il resto sembra piuttosto da indirizzarsi a musei o pubbliche autorità o a enti
privati).
Sui beni della Chiesa, pur accuratamente delimitati, incombono l’obbligo di
manutenzione, sì sobria ma anche accurata, di amministrazione, sì aliena dal profitto,
ma anche prudente, di gestione, sì larga nell’ospitalità e nella concessione di uso a
chiunque, ma oculata.
Oggi ci pensa il clero; ma sembra opportuno far riecheggiare ancora l’ancestrale
rilievo apostolico: “non è bene per noi servire alle mense…”. Al contrario di quanto
diceva Pietro, oggi gli enormi complessi parrocchiali assorbono le preoccupazioni della
maggior parte dei presbiteri. Ecco i nostri preti che battono cassa così di frequente, che
accettano compensi per i sacramenti, che trattano continuamente con dipendenti e
fornitori (in genere con scarse fortune), che in tanti che li avvicinano devono
faticosamente discernere la sincerità dei comportamenti, non sai quanto veri e quanto
interessati. L’istituzione del diacono amministratore sembra imporsi. Lo pensiamo
assai indipendente nelle sue competenze e così responsabile in prima persona,
anzitutto davanti alla propria coscienza e poi davanti a vescovo e comunità. Nessun
corpo tecnocratico, magari svincolato da leggi morali per mezzo di sapienti divisioni
di responsabilità e dipendenze burocratiche a catena.
Altre difficoltà verrebbero poste da una amministrazione locale dei beni della
Chiesa. Interessi di campanile, manomorta di confraternite, privilegi e autonomie di
ogni genere e sempre anticomunionali furono le forme deteriori, ma usuali, delle
amministrazioni laicali del passato.
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Anche oggi, intorno a tentativi di commissioni parrocchiali (dette allegramente
anche “di quartiere”), si sono rivelate con rapidità tendenze a riutilizzare i beni della
comunità non diciamo per cose concrete o utili (che sarebbe alternativa ottima a certe
spese insensate), ma per interessi egoistici e spesso commerciali (ci facciamo un bel
campo di bocce, o una festa che chiami tanta gente = clienti). Si trascura totalmente
l’origine sacra offertoriale e comunionale di quel denaro, dimenticando da quale
mensa provenga e quale significato di donazione irreversibile aveva. Se poi in concreto
tali cose non hanno seguito e i pericoli laicali sono in genere scongiurati, ciò dipende
solo dal fatto che l’attuale prassi e disciplina ecclesiastica garantiscono il predominio
del clero nel momento decisionale, con una estromissione totale delle altre componenti
del popolo fedele, dal che la loro morte (diaconi) o la loro diseducazione e puerilità
(laici).
Tra Scilla e Cariddi delle pericolosità laicali e presbiteriali sembra capace di
navigare solo il collegio diaconale (non perché fatto di uomini perfetti, ma perché
creato nella Chiesa appunto per quella funzione). Capacità, buona prova
nell’amministrazione della propria famiglia in modestia e generosità, continuità,
percezione delle esigenze del popolo cristiano e del Vangelo, legame stabile con gli
altri diaconi per una prassi comunicante, sembrano questi i motivi che basano
l’attribuzione del servizio di amministrazione a un collegio di addetti.
5. Un altro campo di impegno diaconale può venire indicato nella catechesi. Prima
di tutto quella collegata con i sacramenti che abbiamo definito diaconali, poi ancora la
catechesi presacramentale alla confessione, comunione e cresima. Nessun dubbio che
presbitero e laico abbiano titoli fondati per esercitare il servizio catechistico, ma la
necessità di continuità nel servizio, di capacità didattiche e studio appropriato, di
garanzia ufficiale sulla ortodossia dell’insegnamento, di aderenza agli usi costanti
della comunità (prassi liturgiche, canti ecc.) sembrano fondare la necessità di un
servizio stabile o riconosciuto pubblicamente. Ciò anche nel fine di riqualificare i
presbiteri e guidare i laici quando si dedichino al compito specifico del catechizzare.
IX. Conclusione.
Niente conclusioni per una cosa che ancora deve cominciare; alla rinfusa alcune
considerazioni rimaste negli appunti di questo ormai troppo lungo lavoro.
“Diaconato” è il nome giusto per tutti i servizi indicati ? o solo per alcuni ? o anche
di altri non nominati ? C’è un criterio per distinguere tra i servizi ecclesiali il servizio
diaconale ? (si noti che linguisticamente “servizio diaconale” è un raddoppiamento
puro e semplice, e quindi da sé non dice nulla). C’è insomma un criterio distintivo che
raggruppi e separi concettualmente (e poi operativamente) questi cosiddetti “servizi
diaconali” ? A rivedere i campi di azione diaconale da noi nominati, ci pare di poterli
indicare come quelli aventi in comune il seguente elemento: colui che esercita il
servizio interviene in nome della comunità in quanto tale e spende il suo nome. Così
nel darne i segni sacramentali e la carità nell’amministrarne i beni e nell’esporne la
dottrina, così nel fungere da tramite tra eucaristia domenicale e gruppi forzatamente
separati.
Perciò non consideriamo di pertinenza diaconale la testimonianza nel mondo del
lavoro e anche nei luoghi considerati nel punto del detto paragrafo IX, la carità
personale, la preghiera personale o coniugale o familiare, la catechesi dei genitori ai
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figli, anche se molte di queste cose meritano giustamente il nome di servizio, cioè
diakonia. A voler per forza cercare formule conclusive, parleremmo, separatamente, di
“servizi dei cristiani” e di “servizi della comunità cristiana”, contando però su larga
benevolenza da parte dei selezionatori di formule.
Per distinguere poi il servizio diaconale da quello presbiterale si potrebbe
aggiungere alle parole “servizi della comunità cristiana” le altre parole “già costituita
in eucaristia”, lasciando al presbitero il servizio del “costituire la comunità in
eucaristia”, e al vescovo quello di collegare le eucaristie. Tra l’altro apparirebbe così
meglio il profondo legame del diacono con l’eucaristia. Anche la sua specifica opera
sacramentale da noi detta pre-eucaristica, si ritroverebbe collocata all’interno
dell’eucaristia, considerandosi ora il diacono e i suoi sacramenti con uno sguardo più
complessivo come atti della comunità, e non guardando solo alla richiesta del singolo
gesto sacramentale, nel che appariva determinante piuttosto la situazione concreta del
singolo “fedele”, talvolta infedele.
2. Quel che si è detto del diacono s’intende detto in indistinto per la diaconessa.
Eventuali migliori predisposizioni naturali dell’uno o dell’altra per una cosa o per
l’altra riemergeranno col tempo, e presumibilmente gli interessati se ne accorgeranno
per primi.
3. Il diaconato è un mezzo di profondo rinnovamento della struttura ecclesiale
attuale, pur restando nella più corretta tradizione. Va preservato da ogni recupero in
funzione di sostegno alla situazione attuale e di supplenza subordinata a preti,
religiosi, laici, organizzazioni, e da utilizzazioni burocratiche e amministrative negli
apparati delle parrocchie, diocesi ecc. Vedi la battaglia che lucidamente conduce “Il
diaconato in Italia”.
4. La reintegrazione del diacono nei suoi compiti liturgici e catechistici richiederà
una vera restaurazione dei riti sacramentali. Non basta assolutamente la riforma dei
riti che iniziò dopo il Concilio e in dieci anni è stata condotta quasi a termine. Alla luce
dei rinnovamenti veri, quali sembrano richiesti dalla realtà ecclesiale di oggi e dalla
stessa ipotesi diaconale, ciò che è stato invece realizzato con la pubblicazione dei nuovi
rituali e messali si riduce a ben poca cosa. Solo una traduzione, con espunzione delle
cose proprio trapassate.
5. La formazione dei diaconi non deve ricalcare la “formazione” dei seminari del
clero, che è già per suo conto in profondissima crisi (veda, chi può, i nuovi piani di
studio della diocesi di Torino per i futuri preti che provengono da ambienti operai). La
formazione dei diaconi ha inizio con l’esercizio stesso delle funzioni diaconali.
6. Il diaconato non può attendere. Non si può rimandare solo perché turba gli
equilibri attuali dei servizi ecclesiali o perché bisogna studiare fino all’ultima
quisquilia, prevedendo tutto e qualcos’altro ancora. Il diaconato è una struttura
portante della “chiesa di pietre vive” (1 Pietro 1,5) ed entra di diritto in ogni ipotesi di
Chiesa, in ogni tentativo di riqualificazione concettuale e pratica della figura del laico,
del prete e del vescovo.
Ogni configurazione della Chiesa che prescinda dal diaconato è errata, e potrebbe
essere maliziosa. Le forme saranno ben discutibili, ma il diaconato non è fungibile con
altre figure ecclesiali. Se il diacono c’è, è una ricchezza, se non c’è è una mancanza: il
diacono ha un compito che chiama un’assolutezza e non un compito a piacere.
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lettera n.130

giugno 1983

[…] Da molti anni chiedevamo una pubblica discussione sulle future linee di
sviluppo del diaconato romano […]
Una antica figura dice che prete e diacono sono le due mani del vescovo, la destra e
la sinistra. Forzando l’immagine, possiamo completare dicendo che il diacono non può
diventare il dito della mano destra. Ancora una volta, il diaconato non è un compito a
piacere, il diacono non è il jolly che sostituisce la carta mancante.
Ancora un rilievo: una volta riconosciuto che solo la comunità minore è “a misura
d’uomo”, non ne consegue forse che tali non sono le nostre eucaristie parrocchiali e
che pertanto il ruolo di comunione del prete, esercitandosi al livello impersonale dei
grandi numeri, ne risulta snaturato ? In fondo non si vede perché il candidato diacono
“animatore” non possa più opportunamente essere ordinato prete.
Quanto alla “pastorale degli ambienti (di che si tratta?), che raggiunge le persone là
dove vivono e lavorano”, ecco che ci mettiamo a rosicchiare ancora da un’altra parte,
la parte dei laici, qualche briciola di competenza per questi diaconi, ai quali bisognerà
pur permettere di fare qualcosa. Laici che poi vengono ulteriormente messi in castigo,
perché negli “ambienti” il diacono sarebbe il prezioso “anello di congiunzione” tra
vescovi e…gruppi-movimenti di ambiente. Si dà per punto di partenza che negli
“ambienti” ci sono i gruppi-movimenti, non i laici. Il documento dunque non ha alla
base neppure una corretta teologia del laicato. Sposa i presupposti delle teologie
movimentiste, che fanno soggetto della missione non il laico cresimato, ma quello
iscritto ad un ulteriore albo. Sul quale laico raggruppato ora incombe pure il diacono,
oltre i capi del movimento. E tutti naturalmente per potenziare le sue…libertà laicali
!…
2.6. È veramente assai ottimistico dire che, dunque, “risultano con evidenza la
necessità del ministero diaconale e i compiti che…”. A noi sembra invece che,
conservato ai laici il loro compito peculiare di testimonianza, preevangelizzazione e
prima evangelizzazione, restituito al luogo di comunione domenicale il riscontro
ecclesiale delle loro azioni, risolto in termini presbiterali il problema della divisione
delle eucaristie troppo numerose, attribuite ai servizi specifici la catechesi (lettori),
l’assistenza all’eucaristia (accoliti) e la sua distribuzione ai malati, resti ben poco per i
diaconi. Ben poco del già vissuto.
Perché, al contrario, noi siamo dell’idea che il diaconato ha compiti suoi, specifici,
numerosi e fondamentali. Puntiamo subito al cuore: almeno una buona metà degli
uffici del vescovo e dei preti sarebbero da attribuire a diaconi. Il vescovo dovrebbe
affidare a diaconi l’amministrazione del patrimonio, la costruzione delle chiese. La
cura dei vescovi-preti-diaconi anziani, tutto il settore della carità diocesana. Il parroco
dovrebbe fare più o meno le stesse rinunce…E questo è solo l’inizio. Davanti al
diacono stanno compiti enormi e fondamentali per il rinnovamento della Chiesa in
epoca post-cristiana. Se la Chiesa vuole declinare una presenza ufficiale, che non parta
dal presupposto sempre più falso che l’interlocutore è sempre un fedele, allora il
diacono è il suo uomo. Di una visione che superi il “siamo tutti cristiani e brava gente”
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il documento non mostra traccia. Se si vuole essere la risposta di Gesù al popolo senza
pastore, ma la risposta di quel Gesù che mille volte su milleuna ha ritenuto prematuro
celebrare l’eucaristia, allora il diacono fa per noi. Nelle carceri serve anzitutto una
parola di raccordo tra reclusi e guardie, un servizio di collegamento con famiglie e
comunità parrocchiali. Sotto le armi, una parola di riconversione ad ideali di pace e di
perdono. Negli ospedali, presenza di carità. Stazioni diaconali (= di servizio) e non
celebrazioni di messe d’appoggio e di sacramenti a basso costo.. E stazioni diaconali
nei luoghi di calamità, nelle stazioni ferroviarie, nei quartieri, accanto alle scuole,
vicino alle fabbriche, specialmente per i giovani. E infine l’enorme contributo che il
diacono potrà dare per la ricerca di rinnovamento nella preghiera. Quindi gestione
diaconale dei santuari, dei pellegrinaggi, guida diaconale della preghiera funeraria. E
fino a quei punti di confine dove già è stata in antico sperimentata l’azione diaconale: i
sacramenti del battesimo e del matrimonio o almeno alcuni loro atti iniziali. Sono due
sacramenti perduti della Chiesa attuale. Irrecuperabili nelle forme in cui sono. Forse il
diacono, se preti e vescovi resisteranno alla tentazione di servirsi brutalmente di lui,
forse il diacono potrà avviare persino il risanamento di atti di competenza presbiterale.
Infine, all’interno della stessa riunione eucaristica, ridistribuzione delle azioni
liturgiche tra diacono e prete, perché appaia la pluralità delle realtà umane e cristiane
che entrano coralmente in stato di lode a Dio. Al diacono l’offertorio, le intercessioni
nel canone, la ridistribuzione dei doni eucaristici e di carità.
Quante azioni devono lasciare la mano “sacra” del prete per essere restituite,
tramite il diacono, alla mano santa del laico, che ha vero accesso sacerdotale al Padre.
Il recupero del diaconato, se vero, apre dunque orizzonti di desacralizzazione,
altrimenti ingombrati dalla figura presbiterale e coopererà anche alla purificazione di
quest’ultimo.
2.8. Il riconoscimento del ruolo della comunità nel discernimento e nella
valorizzazione dei carismi è un buon principio, naturalmente, ma finora nella nostra
diocesi, per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali, non solo non è diventato
operante, ma è stato ostacolato.
3.3. Sull’impegno al celibato come condizione per l’accesso al diaconato dei non
sposati sembra ci sia poca coerenza. D’altra parte, infatti, si autorizza l’accesso degli
sposati al diaconato: quindi si riconosce loro la possibilità di espletare questo
ministero. Di fatto esiste in ogni parrocchia una possibilità di differenziati servizi
diaconali, che consente di prevedere livelli diversi d’impegno, tra i quali alcuni
conciliabili con la vita coniugale. Insomma, o il celibato non è sempre indispensabile
all’esercizio del diaconato (e allora perché non lasciarlo facoltativo ai non sposati ?)
oppure è vero il contrario (e allora non ha senso l’ordinazione diaconale degli sposati).
Infine anche l’accesso al diaconato è precluso alle donne. Su quale base ? Forse che
le donne non possono averne i carismi ? Ma non sta di fatto che oggi le donne, nelle
parrocchie, esercitano i servizi della catechesi, della preparazione e animazione delle
celebrazioni, delle opere di misericordia ? Questi carismi, già operanti nelle nostre
comunità parrocchiali, devono ancora a lungo rimanere clandestini ?
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CONCLUSIONE
Quanti traguardi e quanti pesi per il diaconato rinnovato ! Aspettarsi di ritrovarli
tutti nel documento d’avvio era forse pretesa eccessiva. Mancando per la gran parte di
essi ogni accenno, non sembra evitato che appaiano per ciò stesso più lontani.
È tutto, quanto alla lettera del documento. Le intenzioni del vescovo ci sfuggono.
Anche l’eventuale esigenza di dire il meno possibile pur di cominciare.
Ringraziando il Signore, una larva di diacono ora c’è. Che diventi farfalla di molti
colori è possibile, lo chiediamo allo Spirito Santo. Se resterà solo un bruco, non sarà
dipeso da Lui.
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Preparazione al convegno sul diaconato
A proposito del diaconato (S. Giovanni Crisostomo)
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Benvenuto ai partecipanti al convegno sul diaconato.
Il ripristino del diaconato nella chiesa locale di Roma
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Capitolo 6°
I Sacramenti
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I periodi della trattazione
La Tenda dedica ai quattro sacramenti del battesimo, della prima comunione, della cresima
e del matrimonio, ben 15 numeri (altri 3 sono inoltre riservati al sacramentale della benedizione
delle case) sui 151 numeri pubblicati in totale: è evidente che in una lettera dedicata allo
scambio di esperienze pastorali nella Chiesa locale (come La Tenda ha voluto essere) lo spazio
per i sacramenti doveva risultare cospicuo e la sensibilità mostrata da La Tenda nei confronti
dell’argomento è della massima considerazione.
L’intervallo di tempo in cui gli articoli sono stati scritti inizia con la lettera numero 6
(dicembre 1969) riguardante il matrimonio e giunge fino alla lettera numero 119 (gennaio
1982) relativa al battesimo: un arco di tempo davvero ampio in cui la materia trova motivo di
considerazione e di approfondimento.
Gli argomenti trattati trovano una collocazione temporale monotematica; i numeri 6, 7, 10,
13, 14 ed il tardivo 109 riflettono sul matrimonio (periodo 1970 e poi 1980); i numeri 42, 47, 65
trattano della prima comunione (periodo 1973 e 1975); i numeri 90, 107 ripensano la cresima
(periodo 1978 e 1980); i numeri 112, 113, 115, 119 ripropongono il battesimo (periodo 1981).
E’ interessante anche osservare brevemente il contesto storico in cui La Tenda scrive le
proprie riflessioni, contesto di profonde mutazioni sociali per la città di Roma.
Il periodo iniziale (fine anni 60 inizio anni 70) è quello della tumultuosa crescita della città,
caratterizzato dall’imponente fenomeno della urbanizzazione, con la conseguente nascita di
baraccopoli che, nel tempo, si trasformeranno in case popolari. I nuovi romani portano con sé
una religiosità vissuta in modo popolare ma partecipato, la loro numerosa presenza richiede
celebrazioni sacramentali di massa (si pensi alle prime comunioni nei quartieri della nuova
periferia). In questo periodo le considerazioni de La Tenda sono pervase dalla speranza di vedere
allargarsi la partecipazione dei credenti per effetto di una loro maggiore presa di coscienza della
propria fede. Nelle riflessioni su matrimonio e comunione, quindi fino al 1978, gli articoli
presentano soprattutto la situazione dei “credenti” e La Tenda vuole essere di stimolo a coloro
che sono inseriti nella fede perché si rafforzino.
Successivamente, con il volgere degli anni, si giunge ad una città laica e laicizzante,
lontana, nei più, da una partecipata attenzione religiosa, con celebrazioni il cui valore
principale sembra essere quello convenzioni sociali dettate dall’esigenza di perpetuare la
tradizione. Anche negli scritti subentra un rassegnato scetticismo verso una possibile crescita
del popolo dei fedeli in questa dimensione sacramentale e si avverte anche un atteggiamento più
critico nei confronti della gerarchia ecclesiastica; in questa fase La Tenda constata che i “poco
credenti” sono diventati assoluta maggioranza e, di conseguenza, gli articoli cercano
soprattutto nuove forme per ammettere ai sacramenti per salvaguardare l’assoluto rigore della
centralità della eucaristia senza giungere a celebrazioni sacramentali discriminanti.
Appartengono al primo periodo le riflessioni iniziali su matrimonio (lettere da n.6 a n.14),
tutte le lettere sulla prima comunione e la prima lettera sulla cresima (n.90), mentre
appartengono al secondo periodo le ultime lettere sul matrimonio (n.109) e cresima (n.107) e
tutta la trattazione del battesimo.
La teologia sottostante
Senza entrare nel contenuto degli articoli, la cui scoperta è lasciata interamente al lettore, si
presentano brevemente alcune linee che possono solo lasciare intravedere la ricchezza e
l’attualità delle riflessioni condotte da La Tenda.
I quattro sacramenti trattati (battesimo, prima comunione, cresima e matrimonio) sono
sacramenti celebrati una-tantum, i quali per questa loro natura richiedono un cammino di
avvicinamento e formazione, cammino che coinvolge sia coloro che ricevono il sacramento sia
l’intera comunità nella quale il sacramento si celebra.
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L’insieme degli articoli non costituisce, né La Tenda avrebbe voluto che costituisse, una
trattazione organica dei sacramenti o della loro teologia, ma rappresenta una esposizione
ragionata di osservazioni quasi esclusivamente collegate alla esperienza pastorale nella Chiesa
locale, al modo di intendere i sacramenti e di viverli nella pratica di fede di ogni giorno.
Comunque, pur nella sua impronta quasi esclusivamente pastorale, la trattazione dei
sacramenti pone una serie di interrogativi di natura teologica quali: rapporto tra fede e
sacramenti (come premessa alla celebrazione e come riflesso nei comportamenti di vita che
seguiranno), rapporto tra sacramenti e comunità (per l’arricchimento di tutti i membri che
deriva da qualunque esperienza sacramentale), rapporto tra individuo e comunità (sia per
l’accesso al sacramento sia per la celebrazione del sacramento stesso).
La Tenda, nell’esprimere le proprie riflessioni e proposte ai lettori, non si pone come fonte di
certezze ma come stimolo critico all’incontro ed al dibattito, per condividere comuni
considerazioni ed esperienze, nella consapevolezza che, dal raffronto, si possano trovare
importanti e reciproci motivi di crescita. Nell’analizzare le diverse situazioni di vita sui
sacramenti, il punto di osservazione privilegiato da La Tenda è sempre quello di colui che,
praticante, fedele, credente, o poco o nulla di tutte queste cose, si presenta nella comunità per
richiedere il sacramento, per sé o per i propri familiari. La Tenda cerca di capire le motivazioni
di chi chiede, esamina il suo rapporto presente e futuro con la comunità, immagina scenari dai
quali la sua persona possa ricevere, nella occasione che sta vivendo, un esempio di fede. In
questo processo La Tenda si sforza di dedicare tutta la propria attenzione alle risposte che la
comunità deve cercare di dare a chi si è presentato ed ha chiesto.
Non si tratterà mai di assumere atteggiamenti di intransigenza o di esclusione, ma neppure
di banalizzare o svendere valori confermati da esperienze e consenso secolari. Si tratterà invece
di e-ducarsi e di e-ducare, nel senso proprio di portarsi fuori da precedenti orizzonti di
riferimento che, pure efficaci e validi fino ad un certo tempo, non riescono oggi ad esprimere
acquisizioni e sensibilità attuali.
La metodologia seguita
Il lettore de La Tenda rimane sempre fortemente sorpreso dalla vastità e dalla varietà degli
aspetti affrontati per ogni singoli sacramento, del quale si valutano non solo gli aspetti
pastorali (privilegiati nella trattazione), ma anche l’evoluzione storica nella realtà romana, i
contenuti teologici ed anche i risvolti economici.
Occorre innanzitutto premettere che la decisione di approfondire gli specifici sacramenti è
quasi sempre offerta, a La Tenda, dalla pubblicazione di documenti del magistero che riordinano
la materia: per il matrimonio è la nuova istruzione diocesana, per la cresima il convegno
diocesano, per il battesimo la pubblicazione del nuovo rito mentre solo per la prima comunione
la decisione è autonoma.
La Tenda sviluppa le proprie considerazioni scrutando da più angolature la realtà di
ciascun sacramento e cercando di prendere in esame il più ampio panorama di vita sacramentale
della Chiesa
Un primo punto di osservazione è la provenienza delle persone e La Tenda individua
almeno quattro categorie che interagiscono e si influenzano: i membri delle Chiese locali con
tutte le loro problematiche (laici, ministri, pastori), i richiedenti i sacramenti (credenti, non
credenti, credenti di ritorno), le strutture religiose (ordini religiosi, movimenti cattolici), le
autorità religiose (vescovi, gerarchie e, più velatamente, teologi).
Un secondo punto di osservazione è lo sviluppo temporale del pensiero religioso, con le sue
profonde trasformazionii tra pensiero teologico, istruzioni del magistero, applicabilità ed
applicazioni nella Chiesa locale.
Un terzo punto di osservazione è il titolo di Chiesa locale, intesa come comunità celebrante,
titolo anch’esso soggetto a diverse interpretazioni tra i tanti che lo pretendono contendendoselo:
162

La Tenda: i sacramenti.
diocesi unita al suo vescovo (con l’anomalia romana di papa, cardinale vicario, vescovi ausiliari,
curia romana e altri organismi ecclesiastici centrali), parrocchie affidate al clero diocesano,
parrocchie affidate a religiosi, movimenti che diventano luoghi di culto separati e altri ambienti
con proprie celebrazioni sacramentali (ad esempio scuole cattoliche).
Un quarto punto di osservazione è, infine, l’evidente distinzione tra sacramenti connessi
più o meno estrinsecamente alle tappe biologiche dell’esistenza (matrimonio, battesimo) e
sacramenti della crescita (prima comunione e cresima), i primi ben radicati anche in coloro che
si rifanno ad una religiosità popolare o naturale, i secondi che richiedono un percorso personale
più cosciente (specialmente la cresima).
Secondo La Tenda, tra i primi dovrebbero essere inseriti l’Unzione dei Malati (poco sentita
e praticata) ed il rito del funerale (molto sentito e praticato) ma questi eventi non trovano
alcuna trattazione specifica.

Maurizio Firmani

ANTOLOGIA
N. 42, maggio 1973:

La preparazione dei bambini alla Prima comunione nella
chiesa di Roma 1°
N. 47, novembre 1973:
La preparazione dei bambini alla Prima comunione nella
chiesa di Roma 2°
N. 107, luglio-agosto 1980: La cambiale della cresima
N. 112, marzo 1981:
Nuova prassi del battesimo 1°
N. 113, aprile 1981:
Nuova prassi del battesimo 2°
N. 109, ottobre 1980:
Dialogo sulle tasse del matrimonio.
N. 119, gennaio 1982:
La catechesi non è tutto.

Lettera n. 42

maggio 1973

LA PREPARAZIONE DEI BAMBINI ALLA PRIMA COMUNIONE NELLA
CHIESA LOCALE DI ROMA
[…]
4) Periodo 1940-1960
L’immigrazione massiccia del tempo di guerra e del dopoguerra, la progressiva
laicizzazione della vita pubblica, le controversie politiche dei primi anni della
repubblica, gli enormi mutamenti culturali e sociali cambiarono anche l’atteggiamento
medio della gente nei confronti della religione e della pratica religiosa. La chiesa
italiana nel suo complesso non rispose (fino allo scossone del Concilio, 1962) con
opportuni approfondimenti ed aggiornamenti.
Ma più in basso i parroci meglio avvertiti cominciavano a sentire una certa
inadeguatezza di molte procedure pastorali e tra questa la prima comunione dei
163

La Tenda: i sacramenti.
bambini. Così proprio mentre finiva di consolidarsi la prassi sopra descritta essa già
appariva dissonante dalla situazione del nuovo momento.
Già cominciavano ad arrivare in parrocchia bambini digiuni di ogni conoscenza e
pratica di vita cristiana, e non nella misura eccezionale che preoccupava i fondatori
delle case di esercizio dell’ottocento, ma come prodotti comuni di famiglie
normalmente lontane dalla pratica religiosa, educati da mezzi di comunicazione di
massa sempre più laicizzati, da maestri di scuola che svincolavano ormai
l’insegnamento da richiami sostanziali al Vangelo.
Restava solo e sempre la pretesa di ottenere la prima comunione per i propri figli.
Questo attaccamento alla tradizione veniva interpretato da alcuni “un segno della
profonda fede che ognuno nel fondo del cuore eccetera eccetera”, ma per altri proprio la
sopravvivenza di questo masso erratico era un problema. Non diciamo un resto da
gettare a mare, ma un elemento vagante da riallacciare a qualcosa. Giacché purtroppo
la suddetta “pretesa” di far fare la prima comunione ai propri figli conviveva senza
fatica con la preparazione spesso interrotta o iniziata in ritardo e per motivi
superficiali, con il crescere del “boom” commerciale della prima comunione e quindi la
sua deformazione, con il nascere del week-end fuori città e conseguente assenza dalle
messe festive Ciò mentre la parrocchia continuava ancora a crescere a dismisura e
presentava numeri esorbitanti di bambini. Due – trecento unità per anno erano la
norma.
A questo punto, intorno al 1950, i parroci più attenti pensarono che non si potesse
più agire sulla mediocre base di una trentina di lezioni di catechismo e di due o tre
giorni di ritiro. Cominciò a farsi strada l’idea di un corso annuale da ottobre a maggio,
sulla falsariga dell’anno scolastico o, per essere più omologhi alle idee del tempo,
dell’anno “sociale” dell’azione cattolica. Le resistenze furono notevoli tra le famiglie,
minore tra i preti.
Le famiglie erano impreparate a comprendere una misura restrittiva quando a
livello di sacramenti per adulti si battevano linee più accomodanti. Facilitazioni nel
digiuno prima della Comunione, nella Messa vespertina, nell’astinenza. E si
condizionava forse a qualcosa il matrimonio di qualche vivo o l’estrema unzione e la
sepoltura ecclesiastica di qualche morto?
I preti invece erano almeno in parte meglio disposti. Infatti alla cura dei ragazzi
erano ormai addetti nelle parrocchie preti giovani (i “vice-parroci”, figura pressoché
sconosciuta nel periodo pre-1930; sulla nascita le caratteristiche e le modificazioni di
tale classe di clero vedi “Riflessioni sul clero romano”, La Tenda, 4, pag.3 sgg.). Questi
preti più giovani provenivano spesso dall’Azione Cattolica e dai suoi metodi formativi
scanditi per “adunanze” settimanali feriali. Erano passati per studi posteriori alle
riforme di Pio X e davano anche sufficiente credito al recipiente parrocchiale. Sicché
erano assai adatti a recepire l’ipotesi di una catechesi intellettuale di tipo scolastico.
Nacque così la “mossa” pastorale 1950-1960: il prolungamento della preparazione a
circa sei mesi di durata con lo scopo di creare una struttura più consistente ed
impegnativa. In essa si sarebbero potuti controllare più agevolmente, perché più
distesamente, i tentativi di maggior abuso, e si sarebbe potuto provvedere più
approfonditamente alla preparazione dei bambini.
Precisione vuole che si faccia menzione a questo punto del parroco della Natività
in Via Gallia, don Luigi Rovigatti, poi vescovo di Civitavecchia e ora vicegerente di
Roma, che per molti anni da solo propose alla sua parrocchia il corso annuale.
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L’indubbia capacità globale del Rovigatti finì per attirare l’attenzione del clero anche
su questa sua realizzazione. E la proposta della Natività trovò accoglienza nella
legislazione sinodale romana (1960), alla quale tra poco verremo.
Ma a venti anni di distanza noi ci dobbiamo domandare se e quanto quella
proposta fu fatta dopo una analisi approfondita e larga delle cause del malessere
oppure solo aggrappandosi alla prima e più semplice misura a portata di mano,
seppur non di meno faticosa. Ebbene dobbiamo dire che la situazione generale non
venne debitamente approfondita.
Facciamo alcune domande che se fatte allora avrebbero forse dato maggiore
consistenza ad ogni sviluppo. Come valutare la richiesta di comunione per bambini,
pochi o molti, di famiglie non praticanti? Quale parte attiva deve avere la famiglia
nella preparazione del bambino alla prima comunione? Sostituire la famiglia in questo
compito o aiutarla? Destinare più uomini e impianti parrocchiali alla catechesi
infantile? Affrontare il decrescere della religiosità adulta e giovanile potenziando la
catechesi infantile?
A queste domande non si pose mente in massima parte perché al tempo non si
avevano di tali problemi e noi che ce li poniamo oggi non ne facciamo colpa a nessuno.
Solo registriamo che esse furono assenti quando pure si scelse una via non poco
impegnativa.
Forse si agì senza tante remore perché a quel tempo (1950-1960) si restò colpiti da
alcune prospettive positive alle quali l’ipotesi d’una preparazione prolungata
introduceva. In una preparazione di sei mesi si apriva la speranza di un dialogo un po’
più approfondito con i genitori (più tardi il concilio inserirà obbligatoriamente i laici
nelle celebrazioni e preparazioni dei sacramenti). Si vedeva la possibilità di inserire nel
ciclo annuale Avvento – Natale – Epifania – Quaresima – Pasqua – Pentecoste una
esperienza liturgica a ciclo completo (e intensivo?), come occasione forse unica nella
vita del bambino. Per alcuni più avanzati si prospettava già la possibilità di convertire
la catechesi razionalista in catechesi biblico – liturgica. Sul piano pratico sembravano
buone prospettive il contrapporre riunioni feriali al crescere delle assenze festive, il
non intralciare l’oratorio domenicale in decrescita ma ancora consistente, il poter
recuperare durante l’anno i periodi di assenze per malattie invernali, nonché quella
migliore possibilità di identificare e controllare gli abusi, ultima ma non trascurabile
preoccupazione di ogni agente pastorale.
Così mentre a coronamento di tutta la storia precedente, negli anni 1940-60 stava
imponendosi infine l’idea e la prassi di un discorsi catechistico di almeno due mesi e
proprio mentre questa prassi minima cominciava a incontrare le gravi difficoltà di
fondo che dicevamo, la diocesi si prospettava abbastanza semplicisticamente una
nuova e più impegnativa frontiera, che in fondo consisteva solo nella proposta di un
più massiccio impegno quantitativo.
Eppure già allora qualcuno pensava che dovesse farsi un riesame globale della
situazione della diocesi e che non si trattava proprio di aumenti di produttività
settoriale. Lo pensava Giovanni XXIII che indiceva nel 1960 il Sinodo come tentativo di
un riesame completo di tutta la chiesa locale, struttura e pastorale comprese.
Il Sinodo poteva impegnarsi in una analisi approfondita seppur difficile e dolorosa
della situazione cittadina e diocesana, e su questa valutazione fondare un tentativo di
temporanea legislazione (il Sinodo ha valore per dieci anni, e ne riparleremo, avvertirà
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Giovanni XXIII proprio nel giorno della sua promulgazione, 28/6/1960, v. “Primo
Sinodo Romano”, volume ufficiale, pag.391).
Oppure anziché andare fino in fondo il Sinodo poteva dedicarsi ad una ordinata e
maneggevole riedizione della legislazione precedente con espunzione delle norma
obsolete e con l’introduzione di qualche alternativa magari sperimentata e sotto forma
di consiglio. Il Sinodo scelse quest’altra via come si vedrà confermato nella seconda
parte di questo lavoro.
La lunga esposizione storica appena terminata permette però da sola alcune
considerazioni immediate come ad esempio quelle esposte poco sopra e riguardo
all’ultimo periodo. Altre le abbiamo lasciate nella penna per non interrompere il filo
della narrazione e le esponiamo qui di seguito prima di proseguire.
Tali considerazioni possono trovare il loro punto focale nella impostazione che Pio
X impose alla catechesi e alla pastorale di tutta la chiesa. Nel caso concreto della sua
diocesi risolvendo di forza la controversia Ponterotto – Procacci – Parroci applicò una
scelta tra le concezioni opposte di “catechesi” e tra due concezioni opposte di
“parrocchia”.
Poniamo a questo proposito le due seguenti note, procedendo come al solito con
estrema concisione.
PRIMA NOTA – Intorno al concetto di catechismo come appare nella
impostazione di Pio X:
Nel discorso del 1910 più su citato, Pio X contrappose due metodi catechistici.
Quello della predicazione di Ponterotto (“sentiranno delle prediche, magari
piangeranno”) e il metodo illuminista – razionalista da lui preferito (“ma che cosa
rimane? Che cosa hanno imparato - da Ponterotto, s’intende - ……. Non impareranno
nulla delle verità della fede ….. tante verità sono necessità di mezzo”). Questo
metodo “scientifico” si codificò nel famoso “catechismo di Pio X” con le sue formule
da mandare a memoria. Derivava direttamente dalla “precisione” della controriforma
antiprotestante e si era trasmesso fino a Pio X nell’ambiente pacificatamene statico
delle parrocchie e diocesi contadine specialmente settentrionali, e in quello più
colpevolmente stagnante delle scuole teologiche.
La contrapposizione era dunque tra il metodo pietistico della conversione del
cuore e quello razionale della illuminazione della mente e talvolta della pura e
semplice memorizzazione.
Inizialmente il clero romano non era culturalmente preparato ad un cambio così
radicale di impostazione catechetica. Sullo stato culturale del clero romano in cura
d’anime qualcosa si disse (“Riflessioni sul clero romano”, La Tenda, 3 pag. 2 e seg.).
Era un clero parecchio carente quanto a formazione teologica. E quel tanto che aveva
studiato su manuali ottocenteschi non aveva neppure una utilizzazione nella catechesi
ai bambini che i preti derivavano piuttosto dal modulo di Ponterotto e dalla
predicazione popolare settecentesca che aveva nobili origini nel grande medioevo.
Altrove per avere un clero corrispondente alle riforme desiderate si istituirono (ma
siamo già a Pio XI) appositi luoghi di formazione sottraendo alle diocesi la
preparazione del clero. Si aprirono i “seminari regionali”, metà “colleges” e metà
scuole superiori, uno per ogni regione civile italiana. Ma a Roma non si poté battere
con uguale semplicità la stessa via giacché le istituzioni dell’Urbe vennero anzi
potenziate per adempiere nei riguardi del clero non-italiano quella stessa funzione di
riduzione al denominatore comune, ma ovviamente con minore comprensione. Sicché
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non farà meraviglia che ancor oggi esistano parrocchie dove quell’ondata catechistica
che durò trent’anni (superata solo da una terza stagione, quella del Concilio Vaticano
II) neppure fu avvertita, cioè parrocchie che per decenni resistettero (e resistono
persino) al catechismo di Pio X, o dove venne insegnato pro-forma. Nella tensione tra
modulo pietistico e modulo intellettualistico che aveva riscontro anche in disordini
organizzativi e in opposizioni tra preti della stessa parrocchia, passavano a comunione
senza preparazione numerosissimi bambini, per alcune parrocchie intere generazioni.
Il che trova riscontro p.es nelle alte percentuali di ignoranza in cose di fede
documentate dal più recente studio sociologico sulla religiosità dei romani (E.Pin,
Gregoriana, Roma, 1970). E si spiega anche l’enorme resistenza che fanno oggi coloro
che si presentano ai sacramenti e si trovano davanti la proposta di un dialogo previo:
“ai bei tempi non si erano mai viste tante pretese …. “.
SECONDA NOTA – Intorno al concetto di “parrocchia” e quel che se ne ricava
dalla controversia esposta 1. A prima lettura può aver fatto piacere l’aver incontrato fin dal 1900 la
“parrocchia” come luogo di attrazione e unificazione della pastorale. Il Mancini
riassume la posizione come “cellula dell’attività pastorale” (Mancini, cit. pag.147). A
parte l’uso di vocaboli e concetti un po’ anticipati l’idea di Procacci è ben resa: “tutto e
tutti in parrocchia”.
La stessa scelta faceva più in grande e per tutta la chiesa Pio X nella sua riforma
imperniata ugualmente sui cardini vescovo – parroco.
Ad accontentarsi dei nomi, cioè del fatto che si parla di “parrocchia” e che bene o
male parrocchia richiama “comunità” si potrebbe dire che la riforma imperniata sulla
valorizzazione della comunità di base emerga già dall’inizio del secolo (beninteso
senza parlare di precisi contenuti teologici, liturgici e personalistici veramente
comunitari che verranno solo col rinnovamento che fa capo al Vaticani II, 1964). Ma
neppure questo è vero, a nostro parere.
Proponiamo invece agli amici un’altra ipotesi di lettura circa l’emergere di una
dimensione “parrocchiale”. Che si sia trattato cioè di una buona ma vaga esigenza
comunitaria rapidamente identificata con una struttura territoriale chiamata (troppo
affrettatamente) “parrocchiale” e contrapposta senza mezze misura alla “vecchia”
struttura parrocchiale romana, a nostro parere ben più meritevole del nome di
“parrocchia”. Ci spieghiamo cominciando con una domanda. Perché proprio i parroci
romani si opposero a quel “tutto in parrocchia”? Cosa si nascondeva dietro quella
scelta pastorale di tanto pericoloso, a loro avviso, per la parrocchia stessa?
2. Quella scelta pastorale a ben vedere faceva parte di un gioco più ampio. Ci si era
trovati davanti ad una situazione nuova: la crescita della città che, dopo secoli di stasi,
si allargava rapidissimamente lasciando tra le case del centro le forme tradizionali
della pastorale non meno che quelle artigianali del lavoro e patriarcali della vita
domestica. A questa novità bisognava far fronte immediatamente, organicamente,
senza disperdere le forze. C’era una carte da giocare? Sì, aveva pensato il vescovo, c’è,
è la “parrocchia” – entità territoriale che si può moltiplicare all’infinito in ragione di un
certo numero di cittadini, o peggio, come vedremo, di un certo numero di metri
quadrati ( a ciò spinti anche dalla necessità di inserirsi per tempo con richieste precise
nei piani regolatori cittadini che si andavano disegnando, e con la garanzia della
copertura finanziaria per le costruzioni di chiese assicurata dalle leggi del 1929).
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Le case dunque aumentavano o sarebbero aumentate in fretta. C’era premura di
disegnare il reticolo parrocchiale che coprisse a scacchiera tutto il territorio della città e
di definire, semplificando, compiti e competenze. Nella parte vecchia della città si
sarebbero soppresse parrocchie o moduli pastorali locali non standardizzati? Pazienza,
si pensava, è il prezzo del progresso.
Non facciamo lamenti sul fatto che la vita sacrifica ogni giorno il suo passato. Dove
il conto non torna è quando non la vita ma una idea organizzatrice distrugge ciò che
esiste senza poter garantire che ciò che impone sia ugualmente vitale.
Buon per noi che le cose che si fecero morire erano già per loro conto destinate a
scomparire nelle ormai prossime dimensioni metropolitane. Queste sommergeranno
ogni cosa comprese le macroparrocchie che erano state inventate proprio per
fronteggiare quella situazione.
Le “parrocchie” urbane erano state escogitate a tavolino. Disegnate sull’equazione
quartiere = parrocchia, con enormi templi, veri containers di cristiani, con personale
presbiterale curiosamente raggruppato e gerarchizzato, parroco – viceparroco –
avventizi. Fecero il resto il sovraffollamento delle periferie, la mancanza di clero, i
ritardo nella costruzione degli impianti parrocchiali, l’attribuzione alla parrocchia di
compiti sociali (sport, ecc.). Gonfiate oltre misura in tutti i sensi finirono anch’esse
immobilizzate, le parrocchie urbane, veri pachidermi fuori epoca.
C’era stata una svista. Si era scelta la “parrocchia” e va bene, ma si era deciso di
farla “esistere” non di farla “nascere”. E si erano decise le dimensioni, la quantità di
personale, le funzioni, il tipo di edificio ed annessi e quindi la pastorale
corrispondente, implicitamente anche il costo di gestione e amministrazione e quindi
pure il ricorso obbligato a metodi corrispondenti di drenaggio del denaro, e quindi di
stile umano, eccetera …
La volontà del legislatore ebbe sempre il sopravvento sulla indicazioni naturali:
“abbiamo parrocchie di venti – trentamila anime” lamenta in quel tempo Pio X, ebbene
aggiunge, “potenziate la parrocchia”!
3.
Al tempo delle “querelle” sulla prima comunione i parroci romani si
opposero alla concentrazione di tutta la pastorale nella parrocchia e pian piano le
motivazioni ci si fan più chiare.
Nel caso della prima comunione le ragioni più semplici e certo più vere furono che
i parroci erano assai legati all’opera di Ponterotto perché era espressione di figure
venerabili del clero romano delle generazioni precedenti (v. Mancini, cit.) e che
Ponterotto liberava le parrocchie da parecchio lavoro.
Ma immaginiamo che oltre a motivi sentimentali e di comodo abbia giocato nel
profondo una sensazione forse non avvertita esplicitamente: che l’accentrare nelle
mani di uno solo una complessa realtà pastorale avrebbe ucciso proprio la complessità
articolata di quella risposta pastorale che un intero secolo di chiesa aveva costruito
nella “prima comunione” distribuita fra le parrocchie, case di esercizi e privati. E che la
distribuzione si sarebbe fatta senza proporre un’alternativa ugualmente articolata, ma
il puro e semplice accentramento.
E forse la scaltrezza dei parroci romani riusciva ad individuare nella loro
promozione ad agenti unici autorizzati una specie di vittoria di Pirro che li avrebbe
legati ad un enorme lavoro di routine su ondate annuali di infanti e su tante altre cose
ancora. E che avrebbero dovuto così abbandonare quel calmo procedere senza
scadenze che caratterizzava la vita del clero ottocentesco e si sarebbe avviata la loro
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utilizzazione subordinata e acritica in una struttura di cui certo non sarebbero stati i
capi manovratori. Che insomma sotto lo stesso nome di “parrocchia” si tentava di
mettere nelle loro mani qualcosa di profondamente diverso da ciò che esse con tale
nome avevano finora conosciuto e guidato.
Questo processo mostrerà di lì a poco la sua esigenza di piena utilizzazione dei
parroci come personale subalterno (vedi il periodo dell’autoritario Card. Marchetti,
con i suoi tentativi di razionalizzazione della conduzione della diocesi, illustrato già il
‘La Tenda’, 5, pagg. 2 e seg.). Allora l’opposizione dei parroci romani non sarà più
l’inconscia motivazione da noi ipotizzata per lo strano “no” alla prima comunione dei
bambini in parrocchia, ma invece una lunga lotta di resistenza passiva, anche se
condotta da posizioni deboli che costringevano ad una guerra di logoramento. Studi
migliori potrebbero illustrare la resistenza ai cambiamenti liturgici preconciliari, il
boicottaggio dei parroci all’Azione cattolica, la resistenza opposta ai viceparroci visti
come elementi rinnovatori ecc … Il tutto condotto con un continuo rimandare a
privilegi e consuetudini, con un abile navigare tra un “superiore” e l’altro, fidando che
“alla fine anche questa passerà, Roma è eterna”.
(In questa linea, si situano anche oggi le attuali resistenze alla macrodiocesi e alle
macroparrocchie. Di queste resistenze talvolta disordinate e confuse cerchiamo di
essere attenti cronisti e nelle nostre comunità parrocchiali di base lucidi protagonisti,
per quanto possibile).
4.
Nella controversia tra il Procacci ed i parroci ad un certo punto si fu ad un
passo dal chiarire la ambiguità del concetto di parrocchia e la portata della differenza
di due prospettive.
Procacci parlò di metà dei bambini romani senza comunione e chiamò in causa la
parrocchia. I parroci reagirono portando come esempio la popolare parrocchia di S.
Maria in Trastevere dove a lor dire solo trenta adulti erano senza comunione. Un
bambino saprebbero riconoscere che le due parti parlavano di cose diverse. Procacci di
bambini e di impegno dei parroci. I parroci di adulti e di impegno anche di altri.
Procacci intendeva la parrocchia come lo strumento per affrontare con un’unica azione
pastorale tutti i fedeli in una data età. I parroci non conoscevano questa
generalizzazione e quindi tiravano le somme molto più tardi. Il momento della conta
per i parroci era al termine di un periodo lungo che aveva permesso il concludersi
degli itinerari di tutti.
Al primo scontro i parroci avvertirono inconsciamente l’estraneità della proposta
Procacci. Erano tanto lontani con la testa da pensare ad una macchina – parrocchia che
producesse bambini – comunicati – ad – anni – otto, che all’accusa del canonico
risposero candidamente: “ma a quarant’anni sono tutti comunicati”!! Davvero aveva
ragione Procacci: i parroci non pensavano alla prima comunione dei bambini.
Soprattutto non pensavano ad una prima comunione da bambini.
5.
Facciamo ancora un passo e ulteriormente domandiamoci dove sia la radice
della divisione tra i parroci romani da un lato e Procacci e Pio X dall’altro. I nostri
amici vogliano riflettere con attenzione alla ulteriore ipotesi che esporremo e con la
quale ci pare di portare un iniziale contributo allo sblocco del problema della
macroparrocchia romana che negli anni 70-80 dovrà in qualche modo avvenire.
Procacci era sabino e veniva a Roma dalla campagna. Pio X aveva anch’egli
notevole esperienza pastorale paesana e rurale. La struttura pastorale rurale era
semplice. Alcune famiglie con situazioni più o meno simili da famiglia a famiglia,
169

La Tenda: i sacramenti.
stessi problemi di sole e pioggia, di semina e raccolto, stessa campana e orari di vita.
La comunità cristiana si esprimeva facilmente in azioni interessanti tutti più o meno
allo stesso modo nello stesso momento. La struttura pastorale rurale o paesana era
semplice e solida della sua semplicità.
La struttura cittadina è invece tendenzialmente più complessa. Le famiglie hanno
situazioni eterogenee, nella stessa casa si vivono anche in cose fondamentali,
mangiare, lavorare, riposare, vite diverse. Tanto più sul piano interiore. Non può che
esistere una situazione pastorale complessa, solida della sua complessità. (va senza
dirlo che ormai campagna paesi e città vanno realizzando situazioni di uguale
complessità.)
Ebbene, qui la nostra ipotesi: la struttura pastorale parrocchiale così come venne
proposta alla città da Pio X in poi fu una semplicistica trasposizione di un modulo
rurale antico alla città moderna senza alcun serio adattamento.
Quando nei tempi antichi la fede si sparse dalle città alle campagne si comprese
che non si poteva costringere la gente ad aver centro a troppa distanza. Nacquero le
parrocchie di campagna. Insieme a un criterio di partecipazione comunitaria
interveniva un motivo di ordine pratico. E anche nelle città si comprese che si
potevano collegare la comunità e la liturgia ad un luogo solo a patto che tale luogo
fosse alla immediata portata di tutti. Una passeggiata di cinquecento metri era il
massimo che si potesse pretendere ad esempio da vecchi e bambini e da tutti per le
liturgie quotidiane. E ciò era quanto rispecchiavano le dimensioni delle parrocchie
urbane ancora fino al 1870.
Quando a Roma iniziò il boom edilizio del novecento il criterio metrico fu
applicato naturalmente, troppo naturalmente. Una parrocchia per chilometro e basta.
Uno sguardo sommario alla dislocazione delle chiese cittadine del novecento lo
conferma. (È una generalizzazione la nostra, ma non troppo. Il Cardinal Marchetti,
1931-50, pose la norma del Chilometro di distanza come legge tassativa per i religiosi
che volevano aprire case, scuole, ricoveri, asili, ecc. Egli costrinse in aperta campagna
più e più opere con l’assicurazione che di lì a dieci – venti anni sarebbe arrivata la città.
Così fu difatti e il Cardinale, quello che maggiormente in questo secolo ha agito
pensando al domani della diocesi, poté far fronte in prima istanza alla richiesta di
servizi religiosi delle zone di seconda periferia, Prenestino, Casilino, Tiburtino
Tuscolano–Appio, Cassia–Flaminia, Aurelia ecc. anche usando per gli impianti il
ricavo del plusvalore di parte delle aree. Ciò permise poi al suo successore, Card.
Picara, 1951-60, con il controllo di un grosso pacchetto di servizi d interesse cittadino
ben comodi per le autorità civili del tempo, amministrazioni Rebecchini–Cioccetti, di
portare la diocesi di Roma come protagonista della politica e della urbanistica romana.
Ma non divaghiamo.)
Dunque una parrocchia per chilometro, grosso modo, proprio come in paese o in
campagna abitata. Ma ecco il punto: quanta gente in questo chilometro? Venti –
duecento famiglie in campagna o in paese. Ma cinquemila – diecimila famiglie in città!
La trasposizione pura e semplice di un criterio metrico in città ha portato a parrocchie
di dieci – ventimila “anime” con punte, guarda caso proprio nei quartieri a costruzione
intensiva, di cinquanta – sessantamila “anime”.
6.
La reazione che si va svolgendo negli anni 70 è quotidianamente sotto i nostri
occhi: individualismo religioso diffuso da un lato, e dall’altro esigenze comunitarie che
esplodono in sussulti di gruppi, comunità di base, comunità impegnate, comunità
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catecumenali, movimenti biblici, spirituali, sociali, tutti divisi in mille modi ma uniti a
tutt’uomo nel rifiutare l’idolo gigantesco, la parrocchia che si cerca di superare,
distruggere, sostituire con niente o con comunità elettive, personali.
Noi assai moderatamente anche perché l’argomento merita ben più che una
trattazione in appendice, ci situiamo ancora al di qua di quelle drastiche e forse
premature conclusioni. Ci limitiamo a porre un interrogativo. Che il rapporto
parrocchia – città non sia stato ancora studiato, almeno per quanto concerne la città
moderna. Che l’attuale parrocchia di città sia una semplice trasposizione di quella
rurale, costruita prevalentemente sul criterio metrico di superficie. Che a suo tempo i
parroci di città (della piccola città di Roma) vennero fatti tacere troppo rapidamente,
per imporre una serie di gabbie parrocchiali uniformi, strutture da moltiplicare a
piacere.
7.
Ma poiché quasi senza accorgercene siamo giunti a prospettare l’idea di un
ritorno a parrocchie di dimensioni ridottissime rispetto a quelle attuali sarà opportuno
aggiungere qualche precisazione, pur nell’ambito della ristrettezza di questa nota che
resta sempre estranea ad una trattazione esplicita ed approfondita dell’argomento
quale con l’aiuto di Dio prima o poi faremo.
Va detto per esempio che il ritorno a piccole parrocchie territoriali ha qualche
precedente. Il Cardinale Ascalesi a Napoli intorno agli anni 30-40 eresse a parrocchie
molte delle innumerevoli chiese o cappelle del centro di Napoli. Evidente che quel che
lui si proponeva era i recupero della dimensione orizzontale della chiesa, oggi diremo
del dialogo.
Va precisato che il passaggio da macroparrocchie a parrocchie territoriali di
dimensioni minori non è desiderato per obbedire a criteri sociologici di moda che
impongono il dialogo come dimensione sine qua non di ogni gruppo umano.
Proponiamo invece parrocchie a piccola dimensione perché emerga al esempio lo
scambio delle esperienze interiori della fede, una preghiera viva e concreta, una carità
tra noti e non tra ignoti, cose dunque non puramente naturali ma anzi veri frutti dello
Spirito compromessi irrimediabilmente nelle parrocchie attuali.
Tuttavia perché appaia subito la complessità del problema, diremo ancora
telegraficamente che la parrocchia piccola di oggi non sarebbe certo quella di ieri. Già
proprio la struttura della città organizzata in zone socialmente uniformi e indipendenti
(qua tutti ricchi, là tutti poveri) farebbe le piccole parrocchie ben diverse da quelle
dell’ottocento. Si proporrebbero quindi problemi di eccessiva omogeneità interna delle
parrocchie, problemi dello stesso ordine di quelli delle macro parrocchie attuali, anche
se su scala minore e quindi più facilmente aggredibili.
Inoltre oggi non c’è da scegliere, come semplicisticamente si potrebbe immaginare,
tra il distribuire i cittadini = cristiani di Roma in comunità di dimensioni grandi
oppure piccole. Ci sono quartieri dove su cinque – diecimila famiglie si possono
contare duecento – trecento famiglie normalmente partecipanti ad una vita
comunitaria. Così paradossalmente il grosso quartiere è forse ormai la dimensione
territoriale migliore per una comunità parrocchiale ….. piccola. In ogni caso anche le
piccole parrocchie territoriali sarebbero, data la situazione religiosa, sempre entità a
forte caratterizzazione missionaria. Altro elemento di diversità dalle antiche piccole
parrocchie.
E qui ad esser sinceri si vede bene che al fondo occorre risolvere prima un altro
problema, quello cioè della identificazione dei cristiani appartenenti alla comunità, e il
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problema connesso della ammissione indiscriminata ai sacramenti. Senza di che anche
la creazione di piccole parrocchie (che resta sempre un obiettivo lecito) potrebbe
ridursi ad una mossa di più accorta amministrazione del patrimonio esistente,
addirittura un tentativo più articolato per fingere che non c’è ancora crisi.
Lasciamo anche nella penna ciò che riguarda la posizione del clero nell’ambito di
queste nuove eventuali prospettive. C’è evidente la necessità di pensare a nuovi tipi di
clero (questo punto e la sacramentalizzazione di massa sono i due nodi che bloccano
ogni rinnovamento pastorale, ne riparleremo). Limitandoci al clero esistente dobbiamo
dire che nessuna prospettiva potrà crescere finché esso sarà docilmente acquiescente
alla attuale acritica ripetizione di atti di culto o di modi catechistici o di sacramenti a
prezzo fisso, magari calmierato con decreto episcopale.

Lettera n. 47

novembre 1973

LA PREPARAZIONE DEI BAMBINI ALLA PRIMA COMUNIONE NELLA
CHIESA LOCALE DI ROMA 2°
[…]
I CONTENUTI
[…]In ogni caso il presupposto che ci sia “un programma da svolgere” è sullo
sfondo di quasi tutte le preparazioni, anche negli agenti più avvertiti e maturi. In
conseguenza ognuno si mette per la via di trenta-quaranta lezioncine in cui si trattano
gli argomenti prestabiliti, le parole-chiave, passando dall’una alla successiva senza
soste. E senza supplire eventuali lacune per assenze o per altre esigenze personali dei
singoli bambini i quali presentano talvolta situazioni interiori che richiederebbero
specifica attenzione e soste prolungate.
Detto quanto sopra sul contenuto della catechesi di prima comunione ci pare già
maturo il momento di porre alcune domande di fondo sempre a riguardo del
contenuto stesso.
Prima domanda: a qual punto della crescita di fede del bambino ci si vuol porre
con la preparazione di prima comunione ? Cioè quale livello di fondo deve essere già
stato creato nel bambino perché si parli di una preparazione prossima alla prima
comunione ? L‘intuizione del Sinodo che sdoppia la preparazione in due tempi sembra
la miglior di quelle a disposizione. Si tratterebbe di avere un primo periodo di
formazione e conversione (sì, conversione). Se il bambino non è in grado di avvertire
che deve essere perdonato, salvato da Gesù Cristo e se non è in grado di sviluppare
l’embrione di una risposta, di una “sequela Christi”, non c’è la materia prima per fede
e comunione. Concluso questo primo periodo si passerebbe ad un secondo tempo di
inquadramento catechistico più sistematico. Così il Sinodo. Ovviamente il primo
periodo andrebbe inteso di lunghezza variabile, a seconda dei singoli ragazzi. Guai se
fosse stabilito che sei mesi di annuncio o di quel che si vuole hanno una intrinseca
capacità abilitante al periodo successivo. Purtroppo uno stato interiore (la formazione)
e l’indicazione del corrispondente strumento catechistico (una catechesi) possono
essere erroneamente intesi come un’entità oggettiva, un tot numero di lezioni, fatte le
quali il risultato, cioè la formazione di fondo del ragazzo, si debba ritenere
necessariamente avvenuta. A questa deviazione concorre l’inserire indicazioni
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pastorali in articoli di legge, per quanto relativamente soffici come quello che
consideriamo. Si crea così un fenomeno tanto grave quanto curioso: che l’idea che certi
effetti si producono “ex opere operato” si trasferisce dall’atto sacramentale ad… uno
stadio della sua preparazione ! Poco di strano che da tale concezione prendono le
mosse quei genitori che richiedono la comunione dei figli dopo una preparazione
comunque avvenuta. Più sorprendente e significativo che su tale via si mettano i
vescovi che spingono l’evoluzione della prassi sacramentale italiana sulla via della
costituzione di catechesi preventive e non anche (per carità) sull’ipotesi di una verifica,
di un giudizio da parte della comunità, del catechista o del prete sulla conversione, sul
frutto di quella catechesi.
Seconda domanda: su quale piano (biblico, liturgico, ascetico, catechistico,
morale) si pone, almeno prevalentemente, la preparazione di prima comunione, e
quali parti di quelle materie vanno presentate ai bambini ? Ed eventualmente quali
piani e parti vengono piuttosto rimessi al successivo partecipare alla Messa
domenicale con la sua omelia, o al catechismo della Cresima e del Matrimonio ? E cosa
deve essere già supposto come frutto della catechesi familiare della prima infanzia ?
(intendiamo il periodo fino a 6 anni, per il quale ad es. i vescovi hanno ultimamente
edito un catechismo ovviamente diretto ai genitori. E se il bambino viene presentato al
catechismo di prima comunione senza aver avuto in famiglia alcuna preparazione
precedente ?).
Si può obiettare che è puramente accademico dividere il catechismo in parti e
distribuirle alle varie occasioni catechistiche, perché bisogna invece procedere per
approcci globali successivi. Naturalmente siamo anche noi di questa opinione, almeno
se i due metodi vengono contrapposti frontalmente, ma anche nel caso del metodo
globale sembra necessario che gli agenti pastorali si interroghino sul livello di
preparazione da raggiungere nelle singole tornate.
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Lettera 107

luglio-agosto 1980

LA CAMBIALE DELLA CRESIMA
Introduzione
Con il presente articolo vogliamo avviare una riflessione intorno ai gravi problemi
insorgenti nella celebrazione del sacramento del matrimonio in dipendenza dal fatto
che un numero sempre maggiore di richiedenti si presenta senza aver celebrato in
precedenza la cresima.
Del sacramento della cresima ci siamo occupati altre volte (e diffusamente in “la
tenda” n. 90, che contiene anche una lettera da noi distribuita ai partecipanti al
convegno del clero romano sulla cresima il 28/2/78). Nello scrivere sul sacramento
della cresima o confermazione notammo che esso, per un colpo di mano dei liturgisti
che in questo momento sarebbe troppo lungo seppur istruttivo narrare, si era
inaspettatamente sottratto alla generale routine sacramentale per andare a collocarsi
nella fascia degli anni giovanili, senza ancoraggi a scadenze biologiche. Ed ivi poteva
inserirsi in un reale interrogarsi sulla fede intorno ai 14-16 anni, età notevolmente più
vicina alla fase di maggior assestamento della personalità. A Roma almeno, dove ci si è
indirizzati abbastanza decisamente per tale via. I 14-16 anni sono del resto l’unica
ragionevole alternativa ad una cresima da 10-11 anni, pura e semplice, e quindi inutile,
ripetizione della prima comunione degli 8-10 anni. Sottolineiamo la posizione
d’avanguardia di Roma: la diocesi ha complessivamente accettato la collocazione della
cresima intorno alle età più alte (quindici - sedici anni sono l’età corrente di molte
parrocchie) e si situa più avanti rispetto a diocesi molto più timide e numerose.
Altre considerazioni sul sacramento della cresima nella diocesi di Roma andranno
riprese perché non tutto è ancora chiaro e non tutto ha davanti prospettive sane
(abbiamo già assistito a qualche coreografia sul tipo primo ballo delle diciottenni), e ci
ripromettiamo di tornare ancora una volta e presto sullo stato e sulla teologia della
cresima in se stessa.
Ne prendiamo invece in considerazione un aspetto per così dire esterno, di
relazione, e cioè il rapporto che si sta instaurando in concreto tra tale sacramento e
quello che lo segue immediatamente: la celebrazione del matrimonio.
Tempo fa non trascurammo di raccomandare ai nostri lettori operanti nella
catechesi sacramentale l’impegno specifico sul sacramento della cresima, l’unico sul
quale si poteva e si può ancora giocare un rapporto di proposta-risposta libero da
condizionamenti, pretese familiari e scadenze predeterminate. Non mancammo di
avvertire che sarebbero sorti in seguito gravi conflitti con il resto della pratica
sacramentale e ad essi bisognava apprestare il più rapidamente possibile una prassi
cresimale assolutamente in grado di affrontare lo scontro. Non ci sfuggiva già allora
che nel pacifico trascorrere di battesimo-prima comunione-matrimonio-funerale era
stato inserito un elemento eterogeneo che sarebbe entrato in conflitto con gli altri alla
prima occasione. E’ stato facile attendere i pochi anni occorrenti a che la cambiale della
cresima venisse in pagamento allo sportello del matrimonio. Eccoci dunque a
riprendere l’argomento.
Il Matrimonio dei non cresimati
Il fatto. Ormai a Roma, se si vuole anticipando la realtà di uno o due anni, ma in
certe zone già oggi, la maggioranza dei matrimoni in chiesa è tra giovani dei quali
almeno uno non ha celebrato la cresima. Tradotto in soldoni, e per essere subito chiari,
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la maggioranza dei matrimoni si celebra con la prova sacramentale (ex negativo)
dell’abbandono della chiesa e della fede nel secondo decennio della vita, nel periodo
cioè che corre dalla prima, e spesso ultima, comunione dei dieci anni alle nozze degli
anni venti. Con i margini di tolleranza imposti ad ogni affermazione generale si può
intanto dire che la cresima, vedremo tra poco le cifre, rivela la misura in cui la
maggioranza dei giovani si indirizza all’autonomia dalla chiesa e dalla fede. Anche in
questo appare ancora quanto la cresima sia eterogenea agli altri sacramenti, i quali al
contrario contribuiscono ad occultare questo fenomeno.
E veniamo più da vicino a quel che succede intorno ai vent’anni. Per motivi che ora
non è il caso di approfondire, numerosi giovani dopo un’assenza decennale dalla
comunione cattolica chiedono il matrimonio “religioso”. Uno o l’altro o entrambi non
hanno “fatto la cresima”.
Sarebbe interessante conoscere i rapporti numerici tra i vari sacramenti.
Congetturiamo un fenomeno esprimibile in numeri del seguente ordine.
Percentuale di cittadini che ricevono i sacramenti cattolici:
BATTESIMO
1° COMUNIONE
CRESIMA
MATRIMONIO
95%
90%
20%
80%
(sono gradite cifre di rilievi effettivamente compiuti o dati ufficiali, N.d.R.)
Come si vede, il sacramento della cresima impostato sulla base di preparazioni più
lunghe, di celebrazioni non collegate a fatti socio-familiari, collocato in età che non
gioca automaticamente a favore, si presenta con grandezze non riducibili allo schema
degli altri sacramenti. Ciò scopre una questione di fondo della pastorale cattolica
italiana e romana che chiede di essere esaminata.
Riconoscere un problema di fondo.
La prima cosa da fare è quella di fissare l’ampiezza del problema su linee assai
larghe, di non circoscriverlo, come pare che stia già avvenendo, nella comoda ottica del
singolo caso, magari moltiplicato per centomila, che però non assurge mai al rango di
problema di fondo. Tale invece esso è, con buona pace di chi si nasconde dietro il dito
dell’eccezionalità e del caso pietoso.
Ci spieghiamo meglio ed entriamo subito nelle valutazioni: non si tratta di singoli
casi, anche se numerosi, che si presentino ad una comunità che esercita una pastorale
sacramentale unitaria e strutturata. Si tratta invece di due pastorali diversamente
impostate, di due chiese, diremo meglio poi, che vengono a scontrarsi. La collisione
avviene oggi sulla soglia del sacramento del matrimonio, ma in sé è ben più ampia.
Una chiesa con pastorale da “famiglia cristiana” con battesimi e prime comunioni a
tasso d’impegno basso o inesistente si avvia a pretendere un matrimonio dello stesso
calibro. Ma è inceppata da una pastorale della cresima che ha interrotto lo scorrere
sacramentale di battesimi e prime comunioni e avanza anch’essa le sue pretese sulla
celebrazione (o meglio la non celebrazione) del matrimonio.
Cari amici permetteteci di sottolineare l’aspetto principale: siamo davanti ad un
problema che travalica il singolo caso e che anzitutto va imposto all’attenzione di tutti
proprio sotto forma di problema generale. Non si può permettere che esso venga
risolto tra le pieghe della normale amministrazione.
Tanto più non debbono permettere che il problema sparisca nelle capaci maniche
dei prestigiatori sacramentali (vedremo tra breve di quali soluzioni sono capaci) quelli
che, come noi, proprio a questa scadenza hanno atteso la pastorale della nostra diocesi,
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senza puntare praticamente su nessun’altra carta. A documenti, seppure controfirmati
da concili, a congressi, convegni, cambi di papi e vescovi, promesse e programmi
abbiamo dato la minima attenzione possibile. Non ci hanno illusi. Avvertimmo invece
subito che la nuova prassi del sacramento della cresima era l’unica vera novità nel
dopoconcilio della pastorale italiana, ed è oggi l’unica lama rimasta tra le fessure di un
muro che va richiudendo le sue brecce per riprendere il suo aspetto preconciliare. Solo
con la nuova localizzazione del sacramento della cresima si è davvero aperta una
possibilità di cambiamenti a catena. Come stiamo appunto verificando.
La verità è dunque che stanno entrando in conflitto due universi ecclesiali. (Ci
aiuterà non poco l’impostazione generale data al nostro lavoro nei nn. 105 e 106 de ”la
tenda”, che sarà bene tener presente per comprendere il fondo dei nostri giudizi). Di
qua c’è una chiesa che amministra tranquillamente la religiosità infantile e senile
nonché le ritualità familiari e sociali. Essa si autointerpreta come un cursus unico di
servizio religioso dalla culla alla tomba senza soluzioni di continuità, gestito
monopolisticamente, diffusamente e pressoché uniformemente sul territorio nazionale,
generalmente accettato dato il profondo legame col retroterra culturale e spirituale
della nazione, e nondimeno per il limitato fastidio che procura. Di là invece si è
generato un atto sacramentale, la cresima, neppure appoggiato a precise scadenze
personali-familiari-sociali, con proposte di adesione largamente più esigenti, rivolte
sembrerebbe a bella posta nell’età adolescenziale, la meno opportuna. Ripetiamo
ancora: questo è il punto, e qui bisogna chiamare le parti in causa.
E cominciamo a discuterne.
Cresima, non cresima, matrimonio: come viene percepito il loro rapporto.
Consideriamo la coscienza che accompagna gli avvenimenti. In concreto la
coscienza con la quale i singoli vivono il loro singolo caso. Dalle rudimentali ricerche
fatte per preparare il presente lavoro è apparso abbastanza chiaro che i protagonisti
non hanno raggiunto una chiarezza teorica del problema. Ciò non impedisce che
prendano le loro decisioni, né impedisce che le decisioni siano obbiettivamente
identificabili in schemi teorici.
Può essere utile riferirsi all’esperienza che hanno quelli che tra noi si dedicano
nella parrocchia alla preparazione dei fidanzati al matrimonio. E’ la seguente: i
fidanzati non cresimati non presentano in genere alcun senso di vuoto di fede per la
cresima non avvenuta. Non pensano di dover riprendere il discorso al punto della
cresima, dove lo hanno (volontariamente) lasciato, ma trovano naturale che si passi
senz’altro alla loro attuale esigenza di matrimonio in chiesa. Un bel dribbling, si
direbbe in termini sportivi. Almeno al primo confronto danno l’idea di pensare che la
chiesa è quella che fa battesimi ecc., e che invece l’altra che incontrarono od evitarono
di incontrare al tempo della cresima era una realtà della quale ancor oggi non
saprebbero spiegarsi le pretese. Pertanto risulterebbe loro incredibile che proprio
quell’elemento eterogeneo venisse ad ostacolare le nozze religiose tanto ben
legittimate da un documento di battesimo e da una lontana prima comunione.
Tale sembra essere e generalmente inconscia l’interpretazione della situazione dei e
nei non cresimati che chiedono il matrimonio. E’ evidente da quanto accennato che
essi, abituati da tutta la cultura corrente e dalla loro stessa esperienza, non sognano
neppure di avere concretizzato un abbandono di fede e chiesa quando trascurarono
cresima e comunione, e vengono proprio a verificare tale certezza chiedendo
matrimonio comunione e la stessa cresima in extremis mostrando di meravigliarsi
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vivamente per eventuali difficoltà. Ottenuto il tutto con discreta rapidità se ne vanno.
Confermati forse in grazia e pace, ma certo nel loro precedente concetto di chiesa.
Questo basti per l’autocoscienza dei cristiani.
Quanto ai vescovi e preti non riusciamo a pensare, forse siamo inguaribilmente
rispettosi, che tutti essi vivano il momento in maniera ugualmente inconsapevole. Noi
vogliamo credere e, per certi preti possiamo in più affermarlo, che essi sanno che nella
prassi matrimoniale quale si va instaurando nei confronti dei non cresimati si sta
giocando la scelta tra due pastorali globali, anzi tra due concezioni di chiesa. Non
siamo disposti a credere che le scelte che si vanno consolidando sono completamente
al di qua della coscienza riflessa dei pastori. Se così fosse avremmo un motivo in più
per scrivere queste note.
Noi pensiamo invece che il problema sia avvertito. Spiace allora che non se ne
parli. Questo può nascondere la prudenza di non scoprirsi ancora, o d’altro canto
l’astuzia di chi vuol chiudere la partita senza rumore, e vedremo poi qualche
congettura più concreta. Ma in ogni caso c’è l’incorreggibile principio che il popolo di
Dio va tenuto lontano dai problemi che scottano. A questa prassi ci ribelliamo ancora
una volta. Portiamo l’argomento all’attenzione di quanti ci leggono e, tramite loro se lo
riterranno opportuno, nelle sedi legittime del dialogo ecclesiale, le parrocchie, i gruppi
di catechisti, gli incontri con il parroco e con il vescovo.
La prima soluzione possibile: un cresima di riparazione.
A questo punto converrà dedicarsi alle soluzioni concrete che vengono proposte,
dalle quali si estraggono le inevitabili prospettive di fondo che ogni soluzione esprime,
anzi di cui è espressione.
Dunque il non cresimato si presenta a chiedere il matrimonio, scadenza uno due
mesi, non certo differibile a richiesta del catechista parrocchiale. Come risponde la
parrocchia? Esiste una risposta a tamburo battente. Qualche incontro, se pure, di
dottrina cristiana e poi celebrazione della cresima con rilascio del relativo certificato. A
Roma la cosa è enormemente facilitata dai vescovi delle basiliche maggiori. Seguiranno
nel giro di pochi giorni, matrimonio, forse confessione, e comunione. Quattro
sacramenti in una settimana, o in un giorno solo. Se si tolgono il battesimo e l’estrema
unzione riservati all’incoscienza, e l’ordine sacro attualmente alternativo al
matrimonio, si può ben dire che tutto l’ordine sacramentale viene bruciato in un sol
colpo. Veramente una bella prestazione.
Per limitare il discorso a quanto ora interessa senza disperderci in digressioni di
vario genere, basterà notare che intanto la vecchia chiesa si è ripresa il mal tolto. Se ne
va veramente confermato il novello sposo: ma cosa mai avranno voluto quando aveva
quindici anni, ma chi era quel catechista che pretendeva allora di farmi perdere tempo.
Lo dicevo io. Sono ben cristiano: battezzato, cresimato e sposato, pronto a mia volta a
battezzare, cresimare e sposare.
E’ evidente che una linea pastorale e di chiesa quale si era espressa nella più
recente pastorale della cresima viene così totalmente riassorbita. A questo punto le
considerazioni più immediate che sorgono sono le seguenti:
1) In primo luogo va sottolineato ancora che la prassi appena indicata poggia
abbondantemente sul comportamento dei vescovi collaterali alla diocesi di Roma.
Nelle basiliche più grandi sono appesi i turni settimanali di cresima con obbligo
soltanto di una lettera del parroco e di libera consueta offerta. Quei luoghi si rivelano
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con la loro stessa esistenza degli ostacoli primari ad ogni pur limitata azione
moralizzatrice.
2) La seconda considerazione è che la cresima prematrimoniale facile riduce il
lavoro dei catechisti parrocchiali di cresima per ragazzi a poco altro che una lodevole
iniziativa personale. Un hobby tollerato ma che non ha rapporto con il seguito della
prassi ecclesiale. Quanto ciò favorisca l’assunzione di nuovi impegni catechistici da
parte dei laici con uso di ragione ognuno potrà valutarlo da sé. E’ chiaro che l’ambito
delle vocazioni catechistiche si restringe alla cerchia di coloro che hanno
contestualmente la vocazione più generale di fare cose alle quali nessuno darà peso.
3) Una terza considerazione riguarda maggiormente la valutazione teologica
sottostante la scelta della cresima facile. In una sola parola sembra che la distribuzione
praticamente incondizionata dei sacramenti abbia come presupposto teorico l’idea che
i sacramenti sono atti adoperabili in qualunque contesto, anche in stadi preliminari
all’appartenenza ecclesiale. Questa concezione per lo più inconfessata brucia sullo
stesso falò l’antica pregiudiziale dei sacramenti da ricevere in stato di grazia (la
vecchia distinzione tra sacramenti dei vivi e quelli dei morti), la collocazione dei
sacramenti nel contesto ecclesiale e eucaristico tanto affermata dal concilio e dal
rinnovamento liturgico, la distinzione post-conciliare ormai corrente tra ambiti di
preevangelizzazione, evangelizzazione o annuncio, catechesi presacramentale,
sacramentale, omiletica, ognuno fornito dei suoi specifici atti. Come appare, la
svendita degli atti sacramentali ha un contesto teologico confusissimo. Ma non per
questo meno radicato e fornito di slogans. “Non giudicate”, “uno semina e uno
raccoglie”, “qualche frutto prima o poi verrà”. Aforismi circa i quali c’è solo da dire
che se sono assolutamente veri nel campo dell’annuncio del vangelo, dell’azione che
precede l’annunzio stesso, nel campo dell’elemosina, ecc. non per questo essi sono
automaticamente applicabili all’interno dell’ambito sacramentale.
4) Va notato infine che con la cresima a poco prezzo (lo stesso prezzo di tutti gli
altri sacramenti) resta oggettivamente depotenziata ogni altra eventuale proposta di
cresima più impegnativa. Si sa, infatti, che gli acquirenti vanno al banco del prezzo più
basso e per ciò stesso la proposta di una cresima che costa solo il biglietto del tram per
San Pietro, mille lire per la candela, e un cappuccino al padrino ha buone possibilità di
eliminare dal mercato ogni alternativa che venga eventualmente, ancora
sinceramente?, proposta. Nel momento in cui prende piede la prassi di affrettare le
cresime prematrimoniali a basso prezzo, urge da parte degli operatori pastorali che in
esse non si riconoscono, una presa di posizione ferma. Bisogna chiarire che il gioco è
stato scoperto e che la vendita in dumping, capace con la sua smerciabilità di affossare
ogni altra proposta pastorale, mostra ormai quello che veramente è. Essa è il recupero
di una pastorale di massa senza impegni interiori che spunta le unghie all’altra
pastorale, quella che si era attestata sull’unico sacramento concessogli, la cresima. Al
momento con l’incontro col sacramento successivo, una delle due prassi pastorali deve
necessariamente annullare l’altra. La prassi preconciliare sta dunque recuperando in
questo modo: evitando di porre il problema teorico dove avrebbe la peggio, si
industria a cancellare ad uno ad uno i casi di non cresima (e quindi si badi bene di non
comunione). La pastorale che li aveva prodotti viene così semplicemente annullata nei
suoi effetti, cioè in se stessa, e fino ad un certo punto senza che nessuno se ne accorga.
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Uno scontro e le sue conseguenze.
Così come stanno le cose il futuro è in questo dilemma: o il matrimonio squalifica e
distrugge la pastorale che sta sotto la prassi corrente della cresima a sedici anni o, ecco
quale sarebbe o dovrebbe essere l’alternativa, l’avere o non avere la cresima giungerà a
condizionare decisamente la celebrazione del matrimonio. Aver fatto una pastorale
delle cresime che porta al solo 20% di cresimati deve pur avere un riscontro nel
sacramento successivo, altrimenti perché la si è fatta?
Noi siamo qui ad indicare che l’unica prospettiva seria e concreta per i catechisti
della cresima e per chi crede nella validità di questa pastorale instaurata circa dieci
anni fa è di chiedere che la pastorale del matrimonio sia ristudiata come prosecuzione
di quella cresimale che attualmente lo precede, e non realizzata come negazione di essa
e contro di essa.
Ciò non avvenendo, e allargandosi lo stillicidio dei matrimoni con cresima
incorporata, si comprende bene come molti che erano entrati come catechisti di
cresima in una opzione più generale di rinnovamento sacramentale e pastorale si
pongano in questa prima e radicale protesta: escludersi dal collaborare alla pastorale
sacramentale. E’ bene saperlo, ogni cosa ha il suo prezzo. E non si pensi che fare le cose
di nascosto possa pagare a lungo. Quanti altri catechisti laici adulti (concentrati per la
più parte intorno alla cresima proprio a causa della congenialità che la sua nuova
prassi mostrava con un cambio di marcia) reggeranno mano mano che si farà evidente
che il lavoro sulla cresima non prelude a nulla e che al matrimonio si ricade tali e quali
nella pastorale di prima? E collateralmente quanti catechisti di battesimo, prima
comunione e matrimonio entreranno in stato di allerta quando dalla sorte toccata al
sacramento della cresima capiranno il futuro dei loro sforzi di rinnovamento? Per quel
che sappiamo i catechisti adulti della diocesi di Roma non sono in aumento, e ne
prevediamo un calo in base a quanto esposto (per catechisti ragazzi o giovani il
problema è diverso, là è sempre tutto possibile, basta suonare le trombe
dell’entusiasmo; per religiosi e religiose catechisti giocano ancora altri fattori:
l’inserimento nel ruolo sacramentale dell’ordine, sia pure nei gradi minori, ha il suo
fascino).
Più grave e non meno appariscente è lo sconcerto che si nota nei preti. Certi sono
addirittura nella doccia scozzese di chi conduce una pastorale di cresima nell’aula uno,
e cinque minuti dopo nell’aula due una pastorale matrimoniale che squalifica ed
annulla la precedente. E’ ben spiegabile che molti ormai si dedichino ad attività laicali,
scolastiche e di assistenza. Quanti sono i preti che a Roma hanno di fatto abbandonato
la pastorale sacramentale in seguito alla sua intrinseca doppiezza e inconseguenzialità
? Cinquanta? Cento? Di più? Se ne potrebbe discutere, magari se si disponesse di una
documentazione a domande e risposte.
Certo ogni cosa ha il suo costo, dicevamo, e l’aspetto non va trascurato. Se si
cambiasse la pastorale degli altri sacramenti per allinearla a quella della cresima molti
operatori, specialmente anziani, andrebbero in crisi e, malgrado i richiami che fanno
(adesso e sugli altri) all’obbedienza si renderebbero presto inutilizzabili. (Del resto con
matrimoni e battesimi allineati sulla cresima andrebbero in crisi molte altre cose e ben
più grosse, a causa di che il nostro punto di vista si rivelerà, come accenneremo in fine
d’articolo, assai più teorico di quanto già non appaia).
Ma intanto, e questo non è teorico, quale è il prezzo che si sta già pagando, sempre
considerando i soli operatori pastorali, con l’annullare la novità della prassi
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sacramentale recentemente introdotta nella cresima? Qualcuno vorrà parlarne o
risponderci per iniziare a quantificare e a qualificare? Noi abbiamo parlato di
cinquanta-cento preti su cinquecento, che si defilano dalla pastorale sacramentale
parrocchiale. Quali le loro oggettive prospettive pastorali e interiori? E abbiamo anche
parlato di stasi e crisi dei catechisti adulti di cresima e di non decollo delle altre
preparazioni sacramentali (sacramentali, s’intende, non di quelle psicologiche, legali,
sessuologiche, ecc.). Qualcuno vorrà, per favore, contraddirci?
Una seconda soluzione: Cresime normali e Cresime super.
La cresima facile e d’altro lato il disimpegno di chi non le accetta sono ancora due
soluzioni nette e chiare. Alla loro rudezza si accoppia il pregio della chiarezza. Una via
si sceglie. Chi non è d’accordo se ne va. Ma c’è di peggio.
Che dire infatti di un altro disimpegno meno quantificabile e però più esteso e
grave? Quella vera lebbra nascosta della doppia vita? Molti operatori pastorali e
cristiani che hanno dato ormai perdente l’impostazione di rinnovamento sottesa al
sacramento della cresima rinnovata, anziché dispensarsi totalmente e
coscienziosamente dalla pastorale e dalla vita parrocchiale, continuano a fungere e a
fingere l’ordinaria amministrazione costruendosi una parallela ipotesi di comodo in
gruppi alternativi. Mentre al disimpegno totale della prima ipotesi ricorrono i laici ed
anche i preti che più facilmente possono staccarsi dalla parrocchia, alla seconda prassi
si rifanno soprattutto gli inseriti nella pastorale parrocchiale che solo a prezzo di
profonde revisioni personali potrebbero ricorrere all’altra. Sicché essi preferiscono
dedicarsi e distinguere la routine sacramentale parrocchiale da certe ipotesi di
rinnovamento globale alle quali essi stessi danno corpo e che vanno a vivere
nottetempo in gruppi di élite per lo più forniti di sacramenti riservati, o anche
costituendo nella loro stessa parrocchia gruppi di iniziati. Conclamando future
destinazioni dei gruppi alla lievitazione della massa , pensano di giustificare la
divisione della comunità che di fatto compiono. Ma in sostanza non evitano l’eresia
gnostica della doppia chiesa e la loro schizofrenia interiore della doppia vita.
Nei fatti tale via porta ad abbandonare alla deriva l’economia sacramentale
parrocchiale. E’ facile immaginare, e lo si constata ogni giorno, quali perversioni del
concetto di chiesa si vadano a radicare nello spirito dei cristiani semplici, quelli che
imparano per via esperienziale, e sono la maggioranza. Sia quelli che vengono lasciati
a pensione in parrocchie snervate che danno sacramenti a semplice richiesta, o con
preparazioni di routine, sia quelli che vengono graziosamente adottati nei gruppi
elettivi, senza o con sacramenti a numero chiuso, ma in ogni caso forniti di senso di
superiorità. Noi sì facciamo sul serio.
Riassumendo, la seconda soluzione corrente si distingue dalla prima perché non
apre totalmente e a tutti la cresima facile. Ma distingue tra cresima facile al basso
popolo e cresime (eucaristie ecc.) impegnate ai partecipanti di gruppi scelti.
Da tutto quanto detto finora appare quale sia l’altissimo costo di operazioni che
spesso vengono giustificate proprio col motivo che non bisogna perdere i contatti con
la massa dei fedeli. Perdita di catechisti, crollo di significatività dei segni sacramentali,
confusione del concetto di chiesa, depravazione e divisione delle parrocchie. Qualcuno
adopera il sistema della doppia chiesa per tenere insieme operatori pastorali del
vecchio e del nuovo testamento e non perdere né gli uni né gli altri. Ma non si illuda. A
certi dilemmi non si sfugge con mezze soluzioni furbette.
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Una terza soluzione: Matrimonio Senza Cresima.
Nello scontro tra cresima e matrimonio alle soglie delle nozze c’è un altro tentativo
che fa invece maggior credito alla pastorale crismale. Esso cerca se non altro di evitare
uno scontro prematuro e di salvare la pastorale impostata intorno alla cresima,
facendole aggirare indenne lo scoglio matrimoniale in attesa del meglio. Abbiamo
infatti registrato nelle nostre rudimentali ricerche la seguente prassi che evita le
cresime-lampo. Quando fidanzati non cresimati chiedono il matrimonio, lo si celebra
soprassedendo alla cresima. Tale prassi viene prescelta da alcuni operatori pastorali,
preti e catechisti che, avendo fatto cresime impegnate, non intendono poi svenderle
sottocosto proprio a quelli che le avevano rifiutate. I vescovi romani acconsentono a
tale prassi. Noi fra non molto finiremo per considerarla la migliore, e tuttavia essa si
rivela semplicemente assurda. Ma anzitutto, quali intenzioni e valutazioni esprime?
Evitare la cresima prematrimoniale può esprimere l’idea che essa sia una cosa
molto seria e quindi da non fare se non se ne presenti ben fondata richiesta. Ma può
significare anche che essa è alla fine una cosa tanto poco seria che se ne può fare
bellamente a meno. Oppure che non si sa neanche cosa significhi e quindi farla o non
farla è lo stesso. E può significare anche tutte e tre le cose insieme, dal momento che i
protagonisti sono tre, uno la dispensa perché la ritiene troppo seria e non vuole
coinvolgerla nel bailamme del matrimonio, un altro accetta tale prassi ritenendo la
cresima (cioè il suo contenuto) non essenziale al matrimonio, i fidanzati non sapendo
nulla di questo e di quello, pace a loro.
Ma al di là di queste possibilità interpretative sulle intenzioni, esistono limiti
teologici oggettivi non eludibili, nel caso sia valido ancora il contenuto dei vecchi
catechismi.
Da essi si vuole che la cresima sia il mistero di una adesione cosciente al Vangelo,
con una originale presenza dello Spirito nella coscienza adulta di un cristiano, il quale
pertanto si ritiene abilitato a compiere in concreto la sua personale presenza di fronte
al mondo, realizzando nella comunione della chiesa il particolare dono che ha
ricevuto.
Si vuole d’altra parte che il matrimonio sia l’affermazione di una possibilità nello
Spirito di iniziare e sviluppare il particolare stato di vita che si compie con l’unione di
uomo e donna. Dalle due descrizioni, stese naturalmente a nostro uso, si ricava
agevolmente che cresima e matrimonio si corrispondano fortemente come
affermazione generale e applicazione particolare, come genere e specie. Il loro
significato viene almeno in parte a identificarsi qualora i due sacramenti vengano
realizzati nello stesso momento dell’esistenza.
In altre parole fare il bravo cristiano e il bravo cristiano sposato non sono poi cose
tanto distinte, almeno per uno che va a sposarsi. Similmente diremo se si celebrassero
insieme cresima ed estrema unzione: l’impegno a vivere secondo il Vangelo le
occasioni dell’esistenza e l’impegno a vivere la occasione particolare del declino fisico
non sembrano due cose eccessivamente diverse per un anziano. Sicché appare davvero
assai malagevole giustificare (e abbiamo detto più su chiaramente assurdo) il permesso
di fare il matrimonio in chiesa a persona che si ritiene immatura per la cresima. Quasi
che uno possa essere ammesso a promettere di fare il bravo coniuge quando non gli si
concede il credito di promettere una vita da bravo cristiano.
La prassi esaminata, condotta talvolta fino all’estremo di un matrimonio oltre che
senza cresima anche senza messa, confessione e comunione, pur con tutta la sua
181

La Tenda: i sacramenti.
inconsistenza teorica , merita la più benevola considerazione. Essa ha dalla sua parte
l’imbattibile principio che un sacrilegio è meglio di due. Ecco a quali livelli siamo
ridotti.
E poi, tra l’altro questa sembra l’unica via a disposizione di chi non vuole proprio
decidersi a prendere cappello come operatore pastorale. Il fatto è che, seppure nessuno
si illude di fare quadrare il cerchio, la terza soluzione che cerca faticosamente di darsi
una ragione evita la fuga laterale nelle celebrazioni a due livelli di impegno come
prevede la seconda soluzione, e contrasta sostanzialmente la prima soluzione (quella
delle cresime facili a tutti), opponendole intanto un rifiuto a coinvolgere la cresima
nella banalità del matrimonio e lasciando sul tappeto un nodo da sciogliere, prima o
poi.
Il ritorno al Matrimonio extra -messa.
Ci dedichiamo con le ultime note proprio a questo nuovo ritrovato della pastorale
che chiameremo il nudo matrimonio, cioè il matrimonio senza cresima e senza
comunione.
1)
Esso presenta un altro barlume di giustificazione positiva. Vogliamo riferirci
al noto caso di un matrimonio tra un cattolico ed un non cattolico, che giustamente
viene celebrato in assenza di Messa. Al qual caso potrà forse agganciarsi la prassi in
questione.
2)
Può anche collegarsi a certe prassi delle missioni cattoliche che danno i loro
locali ad infedeli per le celebrazioni rituali, durante le quali tentare una
evangelizzazione, celebrazione diagonale.
3)
Esso si ricollega anche, ma qui le note equivoche si fanno anche cupe, ad
abitudini pastorali dell’ante-concilio. In effetti il nudo matrimonio che si va
proponendo da alcuni termina una parabola pastorale di circa 20-25 anni, il dopo
concilio, riportandoci al punto di partenza. Infatti ci troviamo a veder riproposto come
il meglio ciò che era già prima che si partisse, ciò da cui si partì proprio perché lo si
riteneva insoddisfacente. Il matrimonio in assenza di messa era infatti la prassi
comune del tempo andato. Si avvertì con entusiasmo, in tempo di riforma liturgica,
che il matrimonio doveva essere celebrazione comunitaria di fede, collegata a tutta
l’esistenza sacramentale personale e della chiesa. Allora si parlò di una celebrazione
nella Messa, con comunione, con rito più espressivo della ministerialità dei coniugi, la
domenica ecc. Era naturalmente ben più di un aggiustamento rituale. Comportava la
consapevolezza di una collocazione degli sposi più interna alla chiesa di quanto non si
esprimesse nella liturgia di prima. Imponeva quindi non davvero, ripetiamo, puerili
cambiamenti rituali, ma una diversa qualificazione della interiorità degli sposi. Non
essendosi giunti a tanto e anzi negli ultimi venti anni essendosi verificato il
progressivo allontanamento dei cristiani dalla fede e dalla prassi ecclesiale che è sotto
gli occhi di tutti, l’antica insoddisfacente prassi del matrimonio extra-messa diventa la
spiaggia alla quale desolatamente si riapproda. Ci si riduce ad essa, intendiamoci bene,
più coscienti ancora della sua vacuità e vale la pena di sottolinearlo, non pensi
qualcuno che il ritorno sia al modo del figliol prodigo.
4)
Perché si ritorna al nudo matrimonio. Siamo certi che la prassi del
matrimonio senza cresima venga percepita come teologicamente impraticabile anche
da quelli, vescovi e preti, che la praticano, tanto più che nei venti anni del
dopoconcilio i principi di globalità dell’appartenenza ecclesiale, del radicamento di
tutti i sacramenti nella comunione ecc. hanno pur illuminato qualcuno. Perché allora
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ci si riduce a tanto e non si cerca all’opposto di trascinare il matrimonio nella
consequenzialità della non-cresima e della non-comunione dei richiedenti? Tentando
congetture, è naturale che vengano anzitutto a mente ragioni per così dire politiche. E’
possibile che al nudo matrimonio retrocedano i pastori che sanno come
l’agganciamento del matrimonio alla prassi più esigente inaugurata dalla cresima sia
irrealizzabile al momento presente. Una valutazione dello stato delle idee dei vescovi
fa forse pensare che l’impatto vada rimandato a tempi più opportuni, quando si
realizzi una nuova maggioranza orientata a piegare il matrimonio alla pastorale della
cresima anziché la cresima alla sconclusionata prassi matrimoniale come sarebbe oggi
se si chiedesse ai vescovi di mettere le carte in tavola.
Questa interpretazione va messa nel conto di quelle possibili, ma quanto al suo
valore intrinseco essa ci lascia assai freddi. Se tempi migliori possono nascere da attese
prolungate e snervanti, se una prassi falsificata e falsificante possa educare al vero, se
si possa giungere a risultati concreti senza obiezioni di coscienza ed evitando
continuamente le decisioni, ognuno lo consideri quanto vuole ma non lo vada a
raccontare al Vangelo. Tuttavia questa resta una possibile interpretazione della
eventuale prudenza di vescovi innovatori che, sentendosi in minoranza, rimandano lo
scontro e si attestano sulle posizioni tanto malferme dei sacramenti uno sì e uno no.
Ma perché è tanto difficile trovare una via praticabile?
Per concludere: la vera qualità del dilemma.
A questo punto facciamo ricorso alle ipotesi più generali esposte nei nn. 105 e 106
de “La Tenda” e che allora indicammo come le chiavi più adatte per raggiungere
l’intelligenza delle situazioni ecclesiali che stiamo vivendo in questi anni.
Al fondo di tutto c’è una diversa concezione della chiesa. C’è l’idea, da qualche
anno pubblicizzata con grande sicurezza, che la chiesa è l’esplicitazione visibile del
senso del sacro presente in ogni uomo, sicché l’applicazione di un sacramento si
giustifica ogni volta che la vibrazione sacra dell’individuo giunge a livelli percepibili e
si produce una richiesta. La chiesa è essa stessa la punta emergente dell’iceberg
religioso naturale. Tale concezione sottesa all’attuale pastorale dei battesimi e dei
matrimoni (nonché delle benedizioni di case, automobili, salme ecc.) si trova davanti
improvvisamente una concezione di chiesa che prescinde da emergenze psico-sociali
religiose o meno, che è riuscita a coagularsi in un atto sacramentale, collegandolo
invece con risposta di fede e impegno nel mondo. Un atto sacramentale che per uno di
quegli eventi che la provvidenza dispone al di là dei nostri meriti e delle nostre
aspettative le è venuto effettivamente nelle mani: la celebrazione rinnovata della
cresima. Secondo noi le due strade si incrociano chiedendo solo di interrompersi a
vicenda.
Solo chi intende in tal modo la contrapposizione tra le due prassi sacramentali oggi
concorrenti percepisce quale è la posta in gioco. O, sotto l’avanzare della pastorale
crismale, il progressivo, inevitabile sfaldarsi della gestione generalizzata del sacro
diffuso, o viceversa il riaffermarsi di quella gestione, con l’eliminazione dell’unico
caposaldo sacramentale conquistato dalla chiesa che ha superato il sacro.
Quanto la diocesi di Roma potrà vivere lucidamente il momento dello scontro
dipenderà anche dalla nostra capacità di resistenza nei luoghi di azione di base che
ancora una volta si rivelano essere tutte e soltanto le parrocchie. In esse e in nessun
altro luogo si realizza infatti la prassi sacramentale della chiesa.
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In ogni caso, con quanto abbiamo scritto, ci sembra di avere fornito un ragionevole
metro di valutazione nei riguardi delle decisione che verranno prese, o che si
trascurerà di prendere, intorno al matrimonio dei non cresimati. In ogni caso pensiamo
di aver contribuito a chiarire i veri termini della questione.
Per quanto riguarda l’azione laicale e non solo l’interpretazione, ci sembra di dover
ancora una volta consigliare l’impegno. Se qualche anno fa raccomandammo la
collaborazione alla preparazione delle cresime come luogo di costruttiva fatica, oggi
aggiungiamo che sembra assolutamente necessario non trascurare le preparazioni
matrimoniali sulle quali si va spostando il fronte. Cercare con lo Spirito il tipo di
celebrazione vera caso per caso potrà portare a linee di comportamento che si
chiariscono via via. Non che umanamente si veda qualche possibilità di opporsi alla
restaurazione, tanto più potente in confronto all’azione di qualche decina o centinaio
di operatori sacramentali, ma ancora una volta per essere degni di chi ci ha insegnato a
sperare contro ogni speranza.

Lettera n. 112

marzo 1981

NUOVA PRASSI PER IL BATTESIMO 1)
Introduzione.
Il venti ottobre millenovecentottanta dovrebbe essere tra le date segnate rubro
lapillo nella storia ecclesiale italiana: Con la pubblicazione su “l’Osservatore Romano”
di una “Istruzione sul Battesimo dei bambini” a noi pare si sia voltato pagina, o meglio
si sia posta qualche condizione preliminare per farlo, nella pastorale sacramentale
italiana. Si badi: non diciamo che in tal modo si sia salutata l’apparizione del
documento. Ché anzi nessuno sembra essersene accorto più di tanto. Noi però
vogliamo presentarlo come pare che meriti.
Il documento si distende come segue. Anzitutto una breve introduzione (paragrafi
1-3) riconosce una generale “messa in causa della pastorale sacramentale tradizionale”.
Quindi viene la prima parte (paragrafi 4-15) in cui si espone “la dottrina tradizionale
sul battesimo dei bambini”. Qui si rammenta l’”immemorabile tradizione” della prassi
di battezzare i bambini, e se ne dà conferma con una nutrita serie di citazioni di papi e
concili. Si espongono ancora molte considerazioni teologiche che fondavano quella
prassi e che accompagnavano quei documenti. Si tratta in sostanza di una raccolta di
motivi teologici e testi scritturistici volti tutti a giustificare (teologicamente e
dogmaticamente) l’antica prassi (pastorale) della chiesa. Segue una seconda parte (par.
16-26) che contiene la “risposta alle difficoltà sollevate oggi”. In essa “alla luce della
dottrina ricordata sopra” si giudicano le opinioni espresse ai nostri giorni. Viene per lo
più evidenziato il (un) possibile presupposto teologico di tali opinioni moderne, e se
ne rileva il contrasto con la dottrina cristiana (o più spesso con i motivi teologici) e con
i testi scritturistici (intesi come suonano) già indicati in precedenza. Con estrema
meraviglia si giunge alla terza parte del documento (par. 27-34) che contiene “alcune
direttive pastorali”. In essa infatti si trova inaspettatamente aperta una concreta
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possibilità di rimandare il battesimo dei bambini a data da destinarsi, come nulla delle
parti precedenti lasciava presumere. 1
[…]
Ed ora alcune note di redazione, più o meno collegate una all’altra. Niente più che
sollecitazioni per la riflessione di ciascuno dei nostri amici corrispondenti.
PRIMA PARTE: NOTE GENERALI
1) Il carattere pastorale dell’argomento.Anzitutto il carattere generale del documento. Non lo attribuiamo al genere
pastorale, nonostante alcune caratteristiche formali che vedremo tra poco. Il battesimo
dei bambini è un fatto, e poi anche un problema eminentemente concreto, cioè
pastorale. Non esclude una stretta e profonda relazione con opzioni teologiche e verità
dottrinali, ma l’aspetto pragmatico, che non vuol dire solo tecnico-esecutivo, va
recuperato come essenziale. Il battesimo deve essere filtrato dall’arte e dalla prudenza
pastorale. Naturalmente non faremo la questione dell’uovo e della gallina, ma certo
quand’anche tutte le problematiche teologiche sul battesimo in genere e su quello dei
neonati in particolare potessero ritenersi chiarificate, ci sarebbe sempre un residuo
ragionamento pastorale da fare per fondare una decisione su come dove e quando fare
il sacramento.
2) La fonte di produzione del documento.Alla luce della nostra opzione sul “genere letterario” pastorale del documento va
stigmatizzata la fonte da cui lo si è fatto provenire. Esso è stato affidato per la
compilazione (è uno degli aspetti formali di cui si parlava) alla Congregazione per la
Dottrina della Fede (l’ex Santo Officio). Un luogo piuttosto teologico che pastorale e
anzi, a essere più precisi, un luogo di controllo teologico. Abbiamo detto che lo
registriamo con disturbo. Niente da eccepire se un luogo di controllo teologico o
dottrinale (e sono già due cose distinte) viene interessato come per consulenza ad un
documento pastorale sacramentale. Ma se le direttive pastorali che si pongono di loro
natura come frutto di complesse elaborazioni culturali spirituali psicologiche e quindi
attinenti all’arte pastorale vengono invece proposte come “alcune direttive pastorali”
in coda ad estratti di dottrina, questo preoccupa alquanto. Una questione formale ?
Piuttosto questione di repertorio. Cioè in forma interrogativa: di quale esperienza
pastorale psicologica spirituale, di quale allenamento ad agire per tentativi dispone
l’ex Santo Officio per poter elaborare una fruttuosa scelta pastorale ? S’intenda bene:
una fruttuosa scelta pastorale, non solo un irreprensibile documento dottrinale (per il
quale del resto luogo competente è il magistero ecclesiale) o teologico (per il quale è
luogo di produzione il dibattito scientifico intraecclesiale, restando in quest’ultimo
caso all’ufficio centrale il solo, per quanto fondamentale, compito negativo di
controllo) ?
1

Il documento che a noi pare di grande interesse è pubblicato nel n° in questione de “La Tenda” reperibile, come tutti
gli altri, come citato nella conclusione e Nella Rivista “Il Regno Documenti” n° 1/81 (n.d.R.)
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3) Stacco fra la parte teorica e la parte pratica del documento.Infatti lo stacco fra la parte teorica del documento e la sua parte pratica è evidente,
ed è stato certo avvertito anche da voi alla prima lettura.
Si comincia a riconoscerne il motivo. Non dovremmo essere molto distanti dal vero
supponendo che una ipotesi di pastorale rinnovata del battesimo dei bambini sia
arrivata a tale grado di inevitabilità che si è dovuto darle corso ed aprirle una via
concreta di attuazione, forse di sperimentazione. Tuttavia, si sarà pensato, ci vuole
prudenza. Esso allora è stato inviato nudo e crudo all’ufficio competente in (controllo
di) strutture teologiche, al quale si è lasciato provvedere per un appropriato guscio
teologico e dottrinale. Con la raccomandazione che esso fosse inattaccabile al massimo
possibile. Ciò che ne è uscito è un documento chimerico con teologia e dottrina
variamente databili tra l’1 e il 1980 d.C. e parte pastorale databile dal 1981 in poi.
Solo un’ipotesi ? In ogni caso un’ipotesi che vale la pena di sviluppare nelle sue
implicazioni di fondo.
4) Rapporto fra teologie del battesimo e pastorale del battesimo.E qui conviene porre qualche postulato intorno a teologia e pastorale. Ogni
pastorale si fa una sua teologia o, se si preferisce, viceversa.
Ciò vuol dire che la teologia dei secoli andati corrispondeva alle pastorali
altrettanto andate, ed è ragionevole supporre che tutte le pastorali che poteva produrre
le abbia già prodotte.
Noi riteniamo che solo con esse poteva convivere e con esse poteva con-morire.
Pensare che una teologia antica (come, diciamola chiaramente, quella dell’”extra
ecclesiam nulla salus” e “i bambini non battezzati non vanno in paradiso”) possa
fondare una pastorale del rimando del battesimo dei neonati è puramente chimerico,
come illustra ad abundantiam il documento che stiamo chiosando. Ciò vuol dire,
ancora in negativo, che se si lascia alla Congregazione della dottrina della fede il
compito di sottofondare nuove pastorali, essa finirà per mandare in giro una pastorale
nuova solo apparentemente, o nuova ma coperta di tele di ragno, che la lasciano senza
la minima copertura di giustificazioni teologiche adatte all’oggi. Le prassi pastorali
non sono costruzioni interscambiabili su una palificazione teologica unica che rimane
invariabile. Non sono prefabbricati che si consumano e si sostituiscono uno all’altro
ferma restando la piattaforma teologica soggiacente. In positivo, alle prassi pastorali
rinnovate bisogna permettere di costruirsi la propria sottofondazione teoretica. Ciò
avverrà con tutti i controlli di tutte le strutture autorizzate alla prevenzione di
infortuni dottrinali teologici e pastorali. Ma nessuna pigrizia è permessa, né ai teologi
né ai pastori. Le proposte di rinnovamento pratico vanno corredate con autentiche
giustificazioni teologiche rinnovate. Si sarebbe perciò dovuto parlare nella parte
teologica, diciamolo anche qui chiaramente, della salvezza possibile ai non battezzati (i
nove decimi dell’umanità), dell’amore universale di Dio, del giudizio finale che
avverrà sulle opere della fede e non sulla fede esplicita o sul battesimo (così almeno
Matteo,25). Questi avrebbero dovuto essere i motivi dottrinali, con conseguenti
elaborazioni teologiche, da premettere ad una seconda parte impostata sul coraggioso
rimando del battesimo dei bambini. E non davvero la terroristica dottrina del “chi non
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è battezzato è perduto” con la quale non sarà possibile rimandare un solo battesimo al
mondo.
5) Ancora sul rapporto fra teologia e pastorale.Un complesso di motivazioni teologiche estratte dal passato non può fondare il
rinnovamento di una prassi. Il rinnovamento richiede sempre la mediazione di un
giudizio di fatto quando non anche una vera e propria sostituzione di ispirazione,
ovviamente restando all’interno dell’intuizione cristiana.
Va dunque recuperata la preminenza del momento spirituale-culturale-pastorale
che porta al suo interno il momento della riflessione teologica. Ciò non apre al
qualunquismo pastorale o al legalismo (ci sono pur sempre in agguato le burocrazie
pastorali con il loro rubricismo).
Quel che va riaffermato è che la coscienza pastorale e la sensibilità culturale e
spirituale, tanto dei pastori che dei singoli cristiani, sono il vero luogo teologico che
secerne sia prassi pastorali che formulazioni teoriche.
Oggi come oggi va rilevato lo stacco tra motivazioni dottrinali e prassi pastorale
quale appare nel documento. La ricerca teologica vicina all’ufficialità è assolutamente
impigrita. Sicché quando le si chiede un aiuto riesce solo a prodursi in archeologie
teologiche. A noi sembra che i teologi legati al magistero si mostrino piuttosto ansiosi
di non perdere l’assoluta evidenza della continuità. Così avviene del resto ogni volta
che la vita degenera in ideologia: allora impera lo spirito deduttivo. Se infatti è
costretta ad ammettere di aver trovato ispirazione fuori di sé l’ideologia è
praticamente al suicidio.
Così, quand’anche si dovesse passare da AA a BB, sarà sempre necessario per lei
produrre una serie di documenti intermedi AA AAB ABB BB. Ormai il nostro
documento comincia a farsi spiegare più agevolmente.
6) Effetto contrario di un documento che vuole la continuità a tutti i costi =
l’evidenza dell’aver cambiato.Il nostro documento si costringe così ad una puntigliosa esposizione di
dottrine e fatti dei due millenni trascorsi. Lo scopo dichiarato è di far passare come
continuazione del passato “uno sforzo pastorale sotto certi aspetti rinnovato” (par.27).
Ma dopo la lettura di un così lungo e pedissequo apparato di testimonianze antiche,
anche lettori poco al corrente quali noi siamo giungono alla conclusione che la nuova
prassi è totalmente fuori asse rispetto al passato. L’aver ripercorso tutto il passato, cosa
che doveva dare impressione di continuità, si rivela il modo migliore per svelare il
radicale cambiamento.
7) Quando bisogna rischiare.Come già altre volte, noi vorremmo moderare il giudizio nei confronti dei pastori.
Pensiamo che essi avrebbero fatto volentieri a meno della corazza teologica di
protezione che si son visti costretti ad indossare.
Ci sembra più aderente al vero il pensare che essi non avrebbero lasciato circolare
la loro lumaca senza il proprio guscio, e per di più ricoperta di un’armatura
medioevale. Per quanto s’è detto più sopra siamo dell’idea che coloro i quali
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propongono prassi così rinnovate e rinnovanti quali il rimando del battesimo degli
infanti abbiano già anche elaborato più che un minimo di riflessione teologica e
dottrinale corrispondenti. Ma l’aria che tira non permette a certi icebergs pastorali di
rivelare gli altri quattro quinti di massa che sta sotto il pelo dell’acqua e da cui
vengono sospinti in alto.
Un giorno gli anni 1950/80 verranno ricordati per certi colpi di mano di pastori e
liturgisti che, fidando solo sull’effetto dello scoppio ritardato, hanno lanciato i
congegni di grandi sfide pastorali allo sbaraglio di ufficialità teologiche. Così la
cresima dopo la comunione, così le liturgie in volgare nell’assenza totale di traduzioni
scritturistiche valide e di repertori di inni e preghiere, ora il battesimo trasferito in età
scolare.
Sono dichiarazioni di guerra fatte senza la minima copertura. Puri atti di coraggio.
Capaci anche di atterrare teologie barcollanti e di affermarne altre, se ci saranno pronti
in buon numero reparti di genieri in grado di costruire rapidamente. Ma con la
possibilità, se alla proposta non segue un agire immediato, di vedere il terreno coprirsi
solo di macerie.
8)

Cosa si rischia quando non si è chiari.-

Qualcosa va detta appunto a proposito delle prospettive che accompagnano una
prassi pastorale nuova quando essa va alle stampe corredata da una teologia che le è
eterogenea.
Riconosciamo come sempre che chi ha assemblato il documento ha creduto di fare
la miglior cosa possibile dando il fondamento dottrinale e teologico più carico di
tradizione ad una prassi nuova e quindi bisognosa di sostegno. E l’estensore del
documento avrà pensato che anche i lettori più analitici avrebbero tuttavia compreso il
suo sforzo e guardato con benevola comprensione l’operazione di plastica letterarioteologica cui era costretto.
Compito forse coscientemente ingrato anche per lui nella misura in cui si rendeva
conto dell’innaturalità del tentativo. Ma usciti dal campo delle buone intenzioni e del
doveroso riconoscimento della buona fede di chiunque, dobbiamo far notare la
nocività oggettiva di tali ibridi.
Dicevamo più su che la presenza di una piattaforma teologica eterogenea alla
costruzione pastorale sovrastante assomiglia alla mancanza di coesione tra le
fondamenta e il palazzo che vi sta sopra. Nessuna buona volontà può fare da collante.
Facciamo l’esempio sul concreto. L’operatore, catechista o prete che sia, va incontro
a cristiani “poco credenti” i quali chiedono di battezzare il figlio. Più o meno rapida
decisione di proporre la prassi del rimando. E di quali strumenti di dialogo è stato
arricchito l’operatore pastorale ? Il “fedele”, o “poco fedele” che sia, è da parte sua
sotto l’azione di meccanismi sacrali profondi, e dopo generazioni di sacramento facile
un’improvvisa astinenza può generargli una crisi fatale.
Il pastore dovrebbe disporre di una farmacopea a base di “fratello non ti
preoccupare, è meglio far bene che fare”, “Gesù ci giudicherà sulle azione e non sui
sacramenti”, “non ti meravigliare, in qualunque chiesa tu vada, saprai che così agisce
la chiesa, lo ha detto anche il Papa, lo fanno anche a S.Pietro”, “il Padre eterno è Padre
di tutti, anche dei miliardi di bambini non battezzati”, “intanto vieni domenica
prossima, faremo una preghiera di ringraziamento per la nascita ben riuscita e
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inizieremo una via di catechismo per te”, eccetera. Invece il documento in questione
enumera nella sua parte teorica esattamente i motivi contrari, quelli che spingono al
battesimo il più rapidamente che si può e che colpevolizzano i ritardatari.
È chiaro a questo punto che una “pastorale rinnovata” è stata in tale modo
mandata allo sbando. E solo questo può essere l’esito, dal momento che viene proposta
una prassi i cui fondamenti teorici restano accuratamente nascosti, e vengono anzi
sostituiti con argomenti che portano alla prassi contraria. Ripetiamo: una prassi
pastorale rinnovata, proprio perché tale, ha assoluto bisogno della sua propria
teologia, e non può che essere invece ostacolata da teologie eterogenee, per quanto pie
e tradizionali. Essa si troverà in affanno appena si verrà ai ferri corti della pratica
quotidiana, la quale pretenderà dalla pastorale le sue credenziali teologiche e non
quelle di sua nonna. Non è difficile prevedere che in mancanza di elaborazioni
teologiche assimilate dagli operatori pastorali gli esiti saranno tra i due seguenti.
Primo: i pastori, perché sprovvisti di un corredo di motivi e mezzi pastorali, non
avranno la forza di attuare la pastorale rinnovata. Cioè non sentendosi in grado di
giustificarla, illustrarla, difenderla, non la proporranno affatto e quindi il documento
non avrà seguito.
Secondo: la proporranno, ma essendo sprovvisti di motivazioni elaborate, la
imporranno tout-court, e per di più a persone impreparate.
Nel primo caso sarà il perdersi della proposta pastorale rinnovata, e nel secondo la
sua applicazione più brutale. Senza dimenticare che sarà sempre possibile che
entrambe le soluzioni vengano a realizzarsi insieme, tanto diverse eppure unite nella
mancanza dell’esposizione delle motivazioni. Così il battesimo, rinnovato o no, lascerà
più vittime sul campo di quante non ne avrebbe voluto rigenerare alla nuova Vita.
9)

L’Italia, colonia teologico-pastorale.-

Il documento avverte di essere l’estensione di una prassi già autorizzata per
una diocesi del Togo. Ancora una volta dunque salus ex gentibus. Siamo finalmente ad
una missione di ritorno nei confronti di vecchie chiese incapaci di rinnovarsi. Per
quanto il Togo possa già presentare un certo numero di cristiani non più praticanti,
pare più probabile che il fenomeno della domanda di sacramenti da parte di non
praticanti, la nascita di una vera e propria classe di fedeli separati abitualmente
dall’eucaristia sia da collocarsi in zone di vecchia cristianità. Ebbene, veniamo a sapere
che la risposta pastorale è stata elaborata non in una delle tante nazioni europee o
occidentali che realizzano nel massimo grado una tale situazione, ma da una diocesi
che con ogni probabilità lo ha affrontato in dimensioni assai ridotte. Per pura e
semplice sensibilità pastorale. Non abbiamo che da ringraziare quella diocesi, e il
Signore che per suo mezzo rimprovera la nostra ignavia travestita di tradizione.
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Lettera n. 113

aprile 1981

NUOVA PRASSI PER IL BATTESIMO (2)
Seconda Parte: NOTE NEL MERITO DEL DOCUMENTO
Ed eccoci nel merito del documento con qualche nota rivolta soprattutto alla parte pastorale.
L’ipotesi del battesimo differito al di là del primo mese dopo la nascita è tanto nuova che sul
piano teorico troverà solo con il tempo sviluppo e completamento.
A)da un lato dunque la cosa avrà corso nella pratica quotidiana e a ciò pensiamo
già applicati quanti tra noi hanno stabilito nel servizio catechistico parrocchiale il loro
contributo alla vita della comunità. E li immaginiamo meno appesantiti che nel recente
passato, quando si aveva come unica via praticabile quella che terminava ad imbuto
sempre e comunque nel sacramento.
B) L’ipotesi pastorale del battesimo dilazionato oltre l’infanzia si completerà in un
secondo modo, e cioè nella esplicitazione dei suoi motivi dottrinali, teologici,
pedagogici, pastorali, ecc. È il campo nel quale il documento fallisce in pieno.
Soprattutto in questa seconda linea situiamo le note che seguono, aperte
all’arricchimento del riscontro degli amici lettori.
Ecco sinteticamente quanto poi esporremo punto per punto.
1)
è assolutamente corretta sul piano dottrinale sacramentale e del tutto
coerente con la tradizione;
2)
non tiene però in nessun conto la problematica che dice di voler affrontare;
3)
abbandona il modulo del rinnovamento sacramentale inaugurato tre anni fa
con l’aggiornamento della prassi della cresima ed estrema unzione;
4)
mette in moto un meccanismo che produrrà due categorie distinte di
cristiani, esattamente ciò che esso stesso intendeva evitare.
Seguono altre considerazioni minori.
1) UN DOCUMENTO INECCEPIBILE
Entriamo finalmente nella proposta pastorale del documento. Nei riguardi di un
“poco fedele” essa è pressappoco la seguente: non puoi battezzare tuo figlio, cerca
dunque di entrare prima tu stesso nella comunità dei fedeli.
I cristiani poco credenti o poco praticanti esistono numerosi, altrimenti non se ne
sarebbe fatta una questione. Ad essi si poteva andare incontro in modi diversi. O
considerarli meritevoli di una disciplina ecclesiastica particolare e dedicata a loro,
identificandoli quindi in uno status ecclesiale a parte, o viceversa tentare una risposta
che non portasse però alla creazione di una nuova categoria oggettivamente
identificata. In effetti si è scelta la seconda via: il cristiano poco credente non raggiunge
nel documento una, per così dire, personalità giuridica categoriale.
In altre parole ai pastori di base e ai catechisti si chiede semplicemente di agire in
modo da collocare i poco fedeli in una delle categoria esistenti: fedeli che battezzano
subito i figli, e non fedeli ai quali viene negato o dilazionato, che in sostanza è la stessa
cosa. Tutto ciò perché la comunità cristiana non dispone che di due sole risposte.
Scegliendo di non dare una risposta categoriale ai poco praticanti il documento fa
un’opzione ecclesiale precisa: non esiste la categoria dei semi-cristiani.
Mostrando più coraggio di quanto non si sarebbe disposti a dargliene a prima vista
il documento ragione così: o si è dentro e si riceve il battesimo per sé e per i propri, o si
è fuori e non si riceve il battesimo neppure per i figli.
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Questa scelta ci trova del tutto consenzienti sul piano teoretico. Anzitutto viene
messo al sicuro l’elemento della indivisibilità della comunità. Non ci sono né cristiani
col battesimo super e cristiani con battesimo insignificante o parrocchiale come
vogliono tutti i gruppuscoli e movimenti di questi anni, né cristiani con battesimo e
semi-cristiani a bagno-maria in attesa perpetua di battesimo come avrebbe
inevitabilmente prodotto la categorizzazione dei “poco fedeli” e “poco praticanti”
realizzata, ad esempio, per mezzi di riti intermedi, che infatti il documento si prende
gran cura di proibire in radice.
Insistiamo. Dire: i cristiani battezzano i figli, i poco cristiani tornino alla comunione
e poi battezzeranno, così pressappoco il documento, ha una limpidezza innegabile.
Riporta il problema alla situazione della singola persona, superando ogni discorso
categoriale e massivo. Restituisce alla comunità tutto il peso della responsabilità di
giudizio caso per caso. Una vera e propria benedizione, aver restituito il sacramento ad
un’atmosfera in cui il già vissuto non esiste.
Nessuna pastorale può stabilire traguardi più avanzati. Di più, tale impostazione evita
teoricamente la creazione di zone di parcheggio presacramentale che sarebbero di difficile
interpretazione teologica e che finirebbero concretamente per intasarsi. Ed evita, come si diceva,
la divisione categoriale tra cristiani. Una soluzione perfetta. Essa non cambia nulla della
tradizione cattolica in materia di battesimo dei neonati, poco male se il novanta per cento dei
genitori non sarà più in grado di accedervi (infatti almeno il novanta per cento delle giovani
coppie è in Italia assai poco praticante e, per quanto valgono i rilievi statistici sull’accettazione
dei singoli articoli del credo, anche poco credenti).
Nella sua radicalità la soluzione che il documento sostanzialmente impone è assai
chiara.
Ancora una nota su tanta chiarezza teologica. Dunque a uno si dice sì e all’altro no.
Ciò viene basato sulla reale disposizione dei singoli cristiani al sacramento. Il discorso
non fa una grinza. Il sacramento salta d’un balzo tutte le mezze misure e riconduce
l’atto sacramentale al suo legame essenziale con la fede e la pratica essenziale. Sotto
questo aspetto veramente la congregazione per la dottrina della fede ha sorvegliato
bene la purezza dei significati sacramentali, ha ricollocato i segni liturgici nel contesto
di appartenenza ortodossa, ecc.
2) UN DOCUMENTO CHE NON TIENE IN NESSUN CONTO IL PROBLEMA DA
CUI PARTE
Quel che purtroppo accompagna tanta ricchezza teologica è che si finisce per
evadere anziché risolvere o solo affrontare il problema dei pagani di ritorno. Infatti nel
negare una risposta specifica per i poco fedeli e poco praticanti si finisce per non dare
nessuna altra risposta se non una delle due adatte ad altre categorie, i fedeli e gli
infedeli.
Procedendo dalla questione (l’esistenza di “poco fedeli” che chiedono il battesimo)
alla risposta (anzi alle risposte, battesimo sì se fedeli, no se infedeli), cammin facendo il
problema (il poco fedele) è scomparso per la via.
In altre parole, se si domande “come agire con chi chiede e non è ben disposto”, il
rispondere “si disponga” è senz’altro una risposta teologicamente valida, ma nega la
stessa domanda da cui proviene, perché suppone possibile (adattare il poco cristiano al
sacramento) quel che si è rilevato impossibile quando si è accettato di discutere sulla
base di quantità numerose di non adattabili al sacramento in tempi brevi. E il
problema stava là e là resta.
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Va rilevato dunque che il documento finisce per non considerare neppure esistente
la categoria o, se si preferisce, il gran numero dei poco credenti e poco praticanti. Al
momento stesso di incontrarli la chiesa o li ammette a battezzare i figli o, rimandandoli
a data da destinarsi, li mette in sostanza nella condizione dei non cristiani.
Vogliamo dire che in fondo il documento rifiuta l’ipotesi stessa da cui nasce e
applicando semplicemente le procedure da sempre predisposte per i fedeli, nonché
risuscitando quelle previste per i non fedeli, si risolve in una proposta pastorale
inattuale. Un documento assai poco pastorale.
3) L’ABBANDONO DELL’IPOTESI PASTORALE CHE RINNOVAVA LA
CRESIMA E L’ESTREMA UNZIONE
Nel procedere dal punto di vista di partenza, il riconoscimento dei poco fedeli
come problema, alle risposte finali, che si rivelano essere vecchie risposte per i singoli
fedeli – battesimo – e per i singoli infedeli – rimando del battesimo –, i pastori
sembravano aver saltato un bivio lungo la via. E difatti così è stato. Sarà necessario
tornare indietro e ritrovarlo, perché a quel bivio è rimasto impuntato proprio il grosso
del gregge, i poco fedeli, che difatti non ci troviamo più al fianco a fine percorso,
quando cioè il documento espone le sue soluzioni e non per nulla lascia intendere che
in fondo in fondo il caso riguarda pochi marginali (“Potrebbe capitare che ….” n. 30).
Per fortuna è facile ritrovare questo bivio. Basta ricordare per quale via venne
incanalato pochi anni fa il rinnovamento dei sacramenti della cresima e della estrema
unzione. Si trattava di risolvere problemi invero parecchio simili all’attuale, anzi in
fondo lo stesso problema. Ebbene, i pastori guidando il popolo dei poco fedeli
riconobbero un sentiero collaterale che presero con tutta la comunità: il cambio della
collocazione del sacramento stesso. Per tutti, si noti ancora: per tutti, la cresima
passava a quindici anni e l’estrema unzione si anticipava ad età ancora ragionevole. In
quell’occasione i pastori si guardarono dal portare più oltre il gregge affaticato, per
compiere operazioni di rinnovamento sacramentale e di riqualificazione interiore
sull’ultimo orlo del precipizio, dove i fedeli si sarebbero trovati sui cigli scoscesi delle
condizioni soggettivamente più critiche di emotività (cresima a sette anni e unzioni sul
letto di morte) e dove certamente avrebbero reso nel peggiore dei modi. Ma assai
prima i pastori con una semplice modifica di collocazione dei sacramenti (cresima a 15
anni e estrema unzione in età pensionabile) hanno costretto tutto il gregge su prati più
piani, dove la semplice modifica di collocazione dà occasione (e lo vediamo ogni
giorno) a una chiarificazione non traumatica. Essa è resa possibile agli stessi soggetti
non meno che ai pastori, con un reale processo di progressiva purificazione del
sacramento ed anche con quella (purtroppo tristemente necessaria) diminuzione
numerica dei richiedenti che, se è il più doloroso dei riscontri, era tuttavia il meno
atteso nelle previsioni dei non illusi.
E noi così ragionavamo progettando un rinnovo del battesimo sulla falsariga del
ben avviato rinnovamento della cresima. Dunque, per ipotesi, ottanta genitori su cento
hanno abbandonato stabilmente l’eucaristia confessione e Messa. Eppure chiedono il
battesimo del figlio. D’altra parte non è possibile dare il battesimo a venti e ottanta no,
inaugurando inaspettatamente un procedimento di selezione estremamente rapido,
quale si compirebbe nel brevissimo periodo post natale (tra l’altro già carico di enormi
tensioni psico–affettive e difficoltà pratiche). E senza dimenticare che in fondo
l’appartenenza del bambino alla chiesa viene predeterminata per lui anziché
determinata da lui.
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E dunque, pensavamo noi, se ci sentiamo ancora un’unica chiesa, se c’è amore a
questi fratelli per i quali il battesimo sta diventando il veleno della superstizione o
della banalità o del rito sociale o magico, noi ci coinvolgiamo con loro. Digiuno per
tutti. E come s’è spostata la cresima a quindici anni e l’unzione a sessanta, battesimo
per tutti, a sette anni.
Stesso il problema, stessa la soluzione. Riconoscimento di una difficoltà
generalizzata della prassi precedente – modifica generalizzata della prassi. Una
categoria di fedeli più deboli impone alla più forte dei cambi di passo. I deboli ne
guadagnano, i forti non ne soffrono, l’unità della chiesa si salva, il pericolo sempre
incombente della doppia chiesa si evita. Questo era il nostro ragionamento. E noi
ancora adesso ne vediamo tutta la nitidezza e la vediamo non tanto nella nostra mente,
quanto proprio nella prassi corrente di cresima ed estrema unzione che lo strano
documento sembra aver dimenticato.
Torniamo ad esemplificare. Si presentano alla chiesa i genitori e chiedono il
battesimo del figlio. Noi avremmo pensato ad una risposta generalizzata. “Il battesimo
dei neonati non c’è più, c’è, se volete, poniamo, una consegna al padre ed alla madre
del libro delle preghiere per i bambini e la consegna del vestitino bianco e arrivederci a
tutti, tra sette anni, e mi raccomando le preghierine a memoria”. Così estesa a tutti, ci
sarebbe stato anche posto per quella ritualizzazione per gradi che è nelle antiche
tradizioni liturgiche sacramentali, nei propositi del Concilio e della riforma liturgica, e
che invece il nostro documento sente la necessità di proibire (conseguentemente
all’aver imboccato la strada sbagliata).
Il documento si è creato lui stesso la necessità sbagliando la mossa pastorale.
Propone una risposta molto esatta e molto personalizzata, molto matura e molto
coraggiosa. E all’assalto (previsto) di una massa affamata di riti sostitutivi oppone,
giustamente, il più netto rifiuto. Ma con ciò stesso confessa proprio di non aver nulla
ma nulla da dire nella situazione attuale.
Lasciamo da parte per ora la fondamentale questione pratica del come sarà
possibile realizzare una simile prassi tanto personalizzata nelle attuali condizioni di
massificazione parrocchiale (non si dimentichi mai il rapporto parrocchie : fedeli = 1 :
20.000). Una prassi che prevede risposte ad personam presuppone uno stato di
conoscenza reciproca dei soggetti tanto più profonda quanto più si crede che si stia
dialogando intorno a cose serie. La procedura che finisce per richiamare il
rinnovamento del battesimo solo ai più puri e antichi motivi del passato, non ha oggi
alcuna possibilità di affermarsi. È solo un’affermazione di principio. Nelle condizioni
attuali risulta anche parecchio farisaica.
Noi dunque avremmo preferito, e ancora preferiamo, un passaggio globale di tutta
la comunità al battesimo dei bambini intorno ai sei–sette anni. Non sarà facile giungere
a tanto, il documento è un freno notevole. Ma a favore giocano ancora i precedenti
della cresima ed estrema unzione, e soprattutto alcuni tentativi autonomi di cristiani
che qui vale la pena di sottolineare.
Tutti sanno che il differire il battesimo ad età scolare (pochi casi, finora) si è
prodotto proprio in coppie fortemente inserite nella comunità più che in coppie di
lontani (che semmai trascurano totalmente il battesimo). Persino coppie di sposi
impegnate nel catechismo dei genitori di battesimo hanno spesso concluso con il
rimando del battesimo dei propri figli. Secondo noi si tratta di ben altro che di crisi
personale, o per delusione, o di protervia emotiva, politica, élitaria. È invece proprio il
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tentativo di realizzare situazioni tenendo conto dei dati generali del problema avvertiti
come propri, e della necessità di istituire risposte globalmente costruttive e non
soddisfacenti solo la propria persona.
Secondo noi cambiar posto al battesimo dei neonati (e al matrimonio, i due
sacramenti si richiamano strettamente: non interessano forse gli stessi soggetti nello
stesso periodo, cinque–sei anni di vita?) come si è cambiato posto alla cresima e
all’estrema unzione può essere il tentativo pastorale adatto a quest’ultimo scorcio di
secolo. Ormai bisogna eliminare prassi liturgiche da cui si è munto tutto quello che si
poteva, che sono totalmente compromesse in equivoci interiori ineliminabili, che
sopravvivono in contesti sociali ormai estranei, e che infine vengono realizzate con
modalità asfissianti (solennità, denaro, burocrazia). In atmosfere più limpide si
riproporranno con calma ai singoli fedeli e pastori le possibilità delle scelte essenziali
della fede, nei termini corretti. Si avranno purtroppo abbandoni, ma né traumatici né
intempestivi. Si avranno nuove proposte rituali e di contenuti.
E considerato infine la grande dignitosità e il vero senso di spirito comunitario
insito nella eventuale decisione di coinvolgere tutti i fedeli, e i più fedeli per primi,
nell’unico rinnovamento. Confrontate ciò con frasi come queste estratte dal
documento: “in quelle regioni in cui le famiglie poco credenti costituiscono la
maggioranza della popolazione …… le famiglie cristiane conservano integro il loro
diritto di far battezzare prima i loro bambini” (n° 31).
Sembra proprio S. Paolo quando diceva “tutto posso mangiare ma se a un fratello
pesa che mangi carne io non mangerò carne in eterno”! Vero?
4) UN DOCUMENTO CHE, SE OSSERVATO, CONTRIBUIRÀ A COSTITUIRE LA
DOPPIA CHIESA
La prassi della ammissione al battesimo dei neonati caso per caso finirà per
contribuire prepotentemente a costituire quella “categorizzazione” tra cristiani che
pure il documento voleva esplicitamente evitare. Cosa avverrà se si procederà
all’attuazione del documento? Avverrà che tra poco cominceranno a circolare bambini
(ex neonati) che saranno stati battezzati o no in base ad un giudizio emesso in tutta
fretta sui loro genitori. Saranno quindi fianco a fianco due categorie di bambini,
discriminati non in base alla loro fede (fedeli, infedeli, o anche poco fedeli) e in tal caso
con un unico punto di riferimento, la fede della chiesa e la loro personale risposta, ma
in base a un patto che li ha qualificati prima ancora di una loro propria scelta
personale, e ciò persino con un procedimento sommario, perché affrettato, svolto in un
momento difficile della vita di coniugi dei genitori. Si noti di passaggio la differenza
con quanto avviene in conseguenza della rinuncia alla cresima. Anche qui si creano
differenze, tra cresimati e non, ma esse dipendono appunto dalla libera scelta dei
soggetti, che avviene poi nel tempo lungo dell’età giovanile, dunque senza fretta e
scadenze obbligate.
In conseguenza del nostro documento si creerà la categoria dei bambini costretti a
rincorrere faticosamente (e in condizioni di partenza più sfavorevoli) un battesimo che
ad altri è stato dato per meriti paterni riconosciuti assai alla svelta. Ecco cosa
intendiamo per categorizzazione nella chiesa, e il documento non s’avvede di queste
conseguenze che lui stesso crea nel momento stesso in cui fa di tutto per evitarle!
Dobbiamo anche allargare l’orizzonte della questione alla sua globalità. Il
battesimo dei neonati non si compie più in una società completamente cristiana.
Fossero pure tutti i genitori cristiani degni di battezzare i neonati cristiani, essi
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crescerebbero, ormai in qualunque luogo del mondo, gomito a gomito con i figli di non
fedeli, e quindi con non battezzati. In tal caso (ogni cosa, anche la più intraecclesiale,
ha ormai aspetti ecumenici e di relazione con non fedeli) nel caso cioè del mondo
pluralista di oggi, con l’insistere sulla prassi del battesimo dei propri neonati, avremo
creato una differenziazione nell’approccio alla chiesa nei riguardi dei figli di infedeli.
Questi dovranno pagare assai più caro che non i nostri figli l’ingresso nella comunità.
Come si vede siamo ad un punto di evoluzione sociale e culturale nel quale il
battesimo dei neonati fa acqua da tutte le parti.
Intendiamoci infine su un particolare. Non ci spaventano davvero le previsioni di
confusione, incertezze, equivoci. Non si entra a mettere ordine in una stanza chiusa da
secoli senza che si alzi la polvere. Osserviamo tutti i giorni i problemi insiti nella
richiesta di matrimonio da parte di non cresimati, di matrimonio ed eucaristia da parte
di divorziati risposati, etc. Lamentiamo dunque non la complessità della vita, ma che
le prassi sacramentali diventino origine di confusione. Tanto più quando, come s’è
detto, c’erano e ci sono a disposizione alternative assai più valide e persino già
sperimentate.
In nuove forme di celebrazione comuni per tutti ma dislocate altrove rispetto ad
ora, i migliori, i quali avranno accettato di traslocare la loro celebrazione che sarebbe
stata a suo agio anche nelle vecchie forme, aiuteranno con la loro interiorità la più
anemica celebrazione degli altri. I pastori sorveglieranno accuratissimamente che gli
equivoci, le superstizioni, gli idoli non si trasferiscano automaticamente da una tappa
all’altra della peregrinazione sacramentale della comunità.
In attesa di tanto continueremo a registrare con piacere le anticipazioni di singoli
cristiani che rimandano il battesimo dei figli, come di quelli che tentano nuove vie
nella celebrazione del matrimonio. Per quel che vale il nostro parere è questo: le loro
intuizioni sono fondamentalmente giuste.
5) […]
Il documento ormai chiaro nella sua ispirazione e portata merita alcuni rilievi
minori. La sua costituzionale chiusura alle novità della situazione si esprime senza
ombre dove afferma “potrebbe capitare che si rivolgano ai parroci dei genitori poco
credenti o praticanti solo occasionalmente, o anche non cristiani i quali per motivi
degni di considerazione chiedono il battesimo per il loro bambino” (n° 30,
sottolineatura nostra). Se i documento è scritto per quei casi si può ben dire che non
serve proprio a nulla. Il caso infatti che noi viviamo quotidianamente è piuttosto
quello di genitori che chiedono il battesimo per motivi non degni di considerazione. A
meno che non s’intendano i motivi degni di comprensione, di paziente applicazione
per una demistificazione, degni di attenzione e di dialogo. In ogni caso con esito
battesimale poco presumibile. Se il documento riguarda questi casi, se ne vede ancora
una volta tutta la sua inadeguatezza. Se davvero parla solo di gente che porta motivi
validi per un battesimo (quali, oltre la fede?) allora non coglie la realtà attuale.
Purtroppo questo documento che pure, ripetiamo, segna una data storica, è di
contenuto totalmente irrilevante.
6) […]
Un altro luogo del documento esprime l’ambito di pia unzione e nessuna
concretezza che notavamo or ora e in cui si muovono o vengono portati a muoversi
certi testi pastorali. Sentire di “garanzie sufficienti” e in specie di “la scelta dei padrini
o l’aiuto della comunità” (n°30) fa rimanere di stucco. Così come “i parroci dovranno
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mantenersi in contatto con i genitori” (ivi, “la comunità parrocchiale e il gruppo dei
cristiani che costituisce l’ambiente umano della famiglia devono svolgere un loro ruolo
nella pastorale del battesimo” (n°33).
Questa è l’america della pastorale! Ma dove stanno a Roma situazioni simili?
Alle volte si ha l’impressione che i documenti siano scritti con vecchie penne d’oca
per edificare lettori del futuro. Sarà questo il motivo per il quale abbiamo trovato così
poca gente tra cristiani e operatori pastorali del presente che lo avesse letto o che dopo
averne sentito parlare da noi mostrasse voglia di farlo.
*************************
Terza Parte: OLTRE IL DOCUMENTO
1) I PAGANI DI RITORNO IN ITALIA E A ROMA UN NUOVO PUNTO DI
PARTENZA
Abbiamo detto in inizio che il documento ha una portata eccezionale perché per la
prima volta lascia che venga posta al centro dell’attenzione la classe dei “fedeli poco
credenti” i quali tuttavia chiedono i sacramenti. Prendiamo atto e procediamo.
Primo risultato: d’ora in poi l’esistenza di tale classe di fedeli o se si vuole di tale
situazione potrà ritenersi pacifica. Va da sé che il fatto di dover riconoscere un diffuso
paganesimo di ritorno non suscita sussulti di gioia. Ma se il fatto c’è, è anche giusto
essere contenti che finalmente venga ammesso e che produca conseguenze. Una, già
sul piano concettuale o se si vuole solo di vocabolario. Che tutto l’armamentario di
“popolazione cattolica”, “città cristiana”, “nostra gente”, “sono battezzati e hanno
diritto ai sacramenti” va messo nella cassapanca delle robe vecchie pastorali. Queste e
simili numerose concettualizzazioni sono precedenti al riconoscimento di una
spaccatura nel popolo dei battezzati, per quanto tale spaccatura sia di problematica
collocazione e ancor più difficilmente si intravede come andar incontro ad essa per una
ricomposizione. Il documento esiste perché ormai si deve pur accettare di parlare sulla
base dell’esistenza del gran numero di cristiani battezzati ma inadatti ai sacramenti
successivi e non adattabili ad essi in tempi brevi. Un tale punto di partenza, perché di
questo si tratta e non vale rimandarne l’enunciato a vaghe allusioni dopo duecento
righe di introduzione, è ricco di pregnanze di prim’ordine. In concomitanza con la
revisione di concetti e prassi impone di rivedere anche la terminologia.
2) UNA CLASSE CHE SI ESTENDE OLTRE IL BATTESIMO DEI NEONATI
Si può subito estrapolare. Non è possibile limitare i “poco credenti” e “poco
praticanti” al momento del battesimo dei loro bambini e comportarsi come se vengano
dal nulla ed in esso subito ritornino.
È dunque senz’altro da affrontare un progressivo, ma immediato, allargamento del
fronte. Bisogna cioè predisporre abbozzi di pastorale per “poco credenti” che chiedono
la comunione dei figli (e perché poco credenti anche poco collaboranti, e invece molto
capaci di compromettere le più assiali espressioni del sacramento).
Così anche bisogna predisporre al più presto procedure per i “poco credenti”
richiedenti il matrimonio, e lo stesso per i funerali, ricordo eucaristico dei defunti,
anniversari di nozze, ecc. E si tratta di grosse maggioranze. Al punto che non è difficile
prevedere come quantitativamente le procedure verso la nuova categoria
impegneranno la maggior cura delle nostre parrocchie. E allora subito una domanda,
dalle enormi conseguenze: di quale utilità saranno i preti, individui a forte
connotazione eucaristica?
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Al punto in cui siamo ci sembra più necessario che mai dotare le parrocchie di
diaconi e soprattutto di titolari di servizi più adeguati ai “poco credenti”: i catechisti o
lettori della bibbia. Il calo dei preti va visto con minor preoccupazione, in tale contesto
missionario, che non la mancanza del sorgere di vocazioni catechistiche diaconali.
È certo che il documento apre inevitabilmente su questa via. Non dovremo
apparire frettolosi affermando che il passaggio dall’univocità del prete ad un più ricco
ventaglio di operatori catechistici e pastorali per le varie situazioni che via via si
presentano è un urgente postulato del documento.
3) IMMAGINANDO UN FUTURO PER LA PARROCCHIA
Permettiamoci un gioco di fantasia ed immaginiamo di vedere già funzionante il
nuovo meccanismo predisposto per i “poco fedeli” e “poco praticanti” (in caso di
buona volontà, basteranno dieci – trenta anni). A quel punto avremo niente più e
niente meno che la rivitalizzazione dell’istituto parrocchiale. Infatti a quel momento le
parrocchie non faranno più il servizio sacramentale massivo e indiscriminato che ora
gira a pieno ritmo e a vuoto in quartieri che “serve” religiosamente senza alcun
mordente evangelico. Ma per mezzo del puro e semplice dare o rinviare i sacramenti,
(s’intende, nell’ambito di migliori collocazioni globali di cui si è detto), esse torneranno
ad essere la spada a due tagli di una parola che ha il seguito nel sacramento solo se ha
ricevuto il controsegnale di una risposta conveniente. Oggi come oggi esse danno una
sola risposta, il sacramento. Domani avranno la posizione iniziale di un dialogo lungo
precedente la celebrazione, sentita quest’ultima dagli stessi soggetti come non
costringente.
Una parrocchia in grado di fornire risposte alternative avrà due caratteristiche
fondamentali che la riscatteranno dalla normale routine in cui attualmente si consuma
Primo: finché la situazione sarà di tipo “italiano” (l’ottanta per cento della
popolazione chiede ancora i sacramenti base), cioè finché il numero dei poco credenti
che richiedono i sacramenti sarà tanto elevato come ora, le parrocchie territoriali
avranno una vera funzione missionaria. Con tre grossi vantaggi: a) innesto della
missione sulla struttura ecclesiale già esistente, b) autopurificazione delle parrocchie,
che devono evidentemente lavarsi la faccia per sostenere tale azione missionaria, c)
risparmio di energie evitandosi di creare strutture missionarie nuove e non
sperimentate.
Secondo vantaggio: cadrà una delle maggiori spinte alla costituzione di comunità
alternative a forte “separazione”. Le parrocchie infatti avranno negli stessi sacramenti
il loro criterio di distinguibilità dai lontani non meno che lo strumento per i dialogo
con essi.
4) I CORSI PRESACRAMENTALI DEL PASSATO E DEL FUTURO
Pur senza infierire bisogna guardare al passato e fare onestamente una
sottolineatura a riguardo della prassi pastorale seguita finora, cioè negli ultimi venti
anni, i cosiddetti “corsi di preparazione presacramentali”, proposti, specialmente nella
diocesi di Roma, allo scopo di riqualificare le celebrazioni dei sacramenti dei lontani.
Anche perché qualcuno potrebbe insinuare che “in fondo a Roma già si fa” quindi,
“non c’è niente da cambiare” e a”a noi il documento non ci serve”.
Solo il problema c’era già. La questione era posta da molto e da molti nei suoi
termini fondamentali, che solo oggi vengono riconosciuti rispondenti alla realtà e
niente affatto disfattisti. Anzi a ben vedere, il caso dei poco fedeli e poco praticanti che
si presentano ai sacramenti era forse persino più comune venti anni fa che ora.
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Infatti se oggi chiedono il matrimonio il settanta per cento dei romani, allora lo
chiedevano il novantacinque per cento, ed è da presumere che il calo abbia interessato
specificatamente i lontani, e pertanto non è errato dire che forse c’erano più “lontani”
intorno ai sacramenti allora che non ora. Sia come sia, allora i vescovi risposero
dicendo che si rifiutavano di procedere alla conta e imposero il corso di preparazione,
fermo restando lo sbocco generalizzato nella celebrazione. Quanto aveva di
formalistico, di fiscale, di falso un tale ricettario e fosse e sia conflittuale un tale
procedimento lo sappiamo tutti.
Oggi si cambia pagina. Chiedono un battesimo di bambini? Nel caso ci siano
ostacoli si rimanda il battesimo in età scolare. Nel caso non ci siano ostacoli di fondo e
ci sia una sufficiente partecipazione comunitaria si dà inizio al piccolo corso
presacramentale, con risvolti solo eventuali di chiarificazione su particolari di fede e
morale.
La catechesi presacramentale (alla quale sola ora ci stiamo rivolgendo) esce
riqualificata e pacificata dall’operazione che finalmente ne cancella l’onnipotenza.
Bisogna che si riconosca onestamente che i vescovi hanno tergiversato venti anni
girando torno torno al problema, snervando le parrocchie in un lavoro che rincorreva
una ipotesi di retroguardia.
I vescovi pensavano che i guasti fossero di portata limitata e che con piccole
catechesi lampo si potessero riadattare i “poco-credenti” alla vita sacramentale della
chiesa, qualunque fosse la loro portata.
Non lamentiamoci che i vescovi abbiano atteso così a lungo per una decisione che
effettivamente è di portata storica, o per il fatto che molti operatori abbiano
abbandonato nel frattempo per delusione o che si sai perso tempo prezioso per la
riqualificazione di uomini e mezzi, e che intanto sia calato e vada calando il numero di
lontani che chiedono sacramenti e che quindi la risposta sarà pronta quando la
domanda di sacramenti sarà assai ridotta. La preparazione-minima-ma-sufficiente
venne imposta senza un forte dialogo preliminare con gli operatori di base che invece
erano già in buona parte al punto dove ora finalmente si è giunti. Inoltre venne
corredata di appoggi teoretici anche terroristici come “voi non potete abbandonare il
popolo di Dio” o con intransigenze dogmatico-giuridiche come “ogni battezzato ha
diritto ai sacramenti successivi”. Se insistiamo scavando nella piaga è solo perché
dall’avvenimento si tragga per il futuro il frutto do maggior disponibilità ad onesto
dialogo.

Lettera n. 109

ottobre 1980

DIALOGO SULLE TASSE DEL MATRIMONIO
Tonino - Ciao, Piera
Piera Ciao, Tonino
T. - E’ un secolo che non ti si vede. Vuoi una mano a tirar fuori?
P. - Grazie, è un valigione ma è leggero. E’ l’abito da sposa. Per questo sono
sparita dalla circolazione.
T. - Capisco, i preparativi, E ti sposerai …?
P. - Sì, prima di Natale.
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T. - Un bel risparmio!
P. - Che dici?
T. - Con il primo gennaio scatta l’aumento delle tariffe.
P. - Dei telefoni?
T. - No, dei matrimoni. Il vicariato ha scritto di alzare il tiro. Dato l’aumento del
costo della vita..
P. - … si farà uno sconto sui matrimoni!
T. - Non scherzare. Dice proprio il contrario. “dato l’aumento del costo della
vita” chi si sposa fuori della propria parrocchia pagherà dal 1° gennaio 1981 con un
aumento del 20%. Centomila anziché ottantamila.
P. - Capperi.
T. - Il decreto non dice dei matrimoni che si fanno invece senza lasciare la
parrocchia. Ma il prezzo di 30.000 dovrebbe restare invariato. Ma ci penseranno i preti
ad aggiornarlo con il 20% in più. Saranno 36.000. Del resto anche per il parroco è
aumentato il costo della vita, no?
P. - Non so che dirti. Io voglio sposarmi in chiesa. E’ una sola volta che capita.
Non mi importa di spendere.
T. - Lo so, dite tutte così. E’ per questo che non si va avanti di un passo.
P. - Ma secondo te cosa si dovrebbe fare?
T. - Prima di tutto non andare a sposarsi in quelle chiese. Sai bene che poi
centomila è solo il prezzo base. In aggiunta ci sono gli extra, L’addobbo …
P. - Il fotografo, i fiori. E il prete devi portartelo da fuori perché loro non lo
forniscono.
T. - Lo vedi? Se ci vai e ti spellano è anche colpa tua.
P. - Ora non mi far venire il complesso. Non è mica colpa mia se i preti si
vendono caro quello che hanno.
T. - Che hanno avuto gratis e che gratis dovrebbero restituire.
P. - Dovrebbero farlo. Ma non lo fanno, che colpa ne ho io? Dovrei restare senza
sposarmi per questo?
T. - Vedi, certi peccati si possono fare solo in due. E credi che costerebbero tanto i
matrimoni se davanti a certe chiese non ci fosse la fila? Ho sentito che ci sono chiese da
trecentomila e già prenotate fino a Pasqua. Siamo anche noi a sbagliare. Per evitare la
prostituzione ci sono due vie. Una è quella di chiudere le case di tolleranza. Ma questa
non risolve nulla, perché la gente cambia posto e tutto resta come prima.
P. - E allora?
T. - L’altro mezzo, un po’ più costoso per gli uomini, sarebbe quello di non
andarci più noi. Il problema si risolverebbe da sé in capo ad una settimana
aumenterebbero le domande di lavoro come donna di servizio.
P. - Ho capito. E anche i preti sarebbero costretti a cercare un lavoro onesto.
Allora tu dici che la colpa è tutta nostra.
T. - Non dico neanche questo. Ti ripeto che certi peccati si fanno in due. E anzi
sono dell’opinione dei napoletani “O pesce fete d’a capa”.
P. - Cioè?
T. - Il pesce comincia a puzzare dalla testa.
P. - Certo. Ho capito quel che vuoi dire: se la domanda crea l’offerta è anche vero
che la tentazione fa l’uomo ladro e la pubblicità è l’anima del commercio. Ma non
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credere che io non glielo abbia detto al prete. Quando mi ha chiesto tanti soldi gliel’ho
fatto capire che erano troppi.
T. - E lui?
P. - Mi ha detto che in quella chiesa era così.
T. - Prendere o lasciare, insomma!?
P. - Già. E poi mi ha spiegato che non era per lui. Che anzi il comando di
prendere tanti soldi viene dall’alto.
T. - Appunto. È quel che pensavo quando ti ho detto del pesce. Il decreto
finanziario che porta i nuovi aumenti delle tariffe specifica come andranno divise.
P. - Ma dimmi, come fai a sapere tanti particolari?
T. - Lo sai che Rita e io collaboriamo come catechisti. Sicché il parroco ci fa
leggere le lettere che manda il vescovo. Come ti dicevo, ti interessa?
P. - Comincia ad interessarmi.
T. - Del centone che molli al prete che ti sposa, dodicimila tornano al nostro
parroco. Cinquemila vanno al parroco nel cui territorio sta la chiesa del matrimonio
P. - Ecco uno che non avevo intenzione di disturbare…….
T. - Lasciami continuare che perdo il conto. Altre cinquemila vanno agli uffici del
vicariato e dodicimila per la cura delle parrocchie povere.
P. - E 66.000 restano a lui, più gli extra. Una bella sommetta, per un’ora di lavoro.
T. - Beh, siamo giusti, per una mezza giornata.
P. - Eh no, perché in una mezza giornata di matrimoni ne fanno quattro o cinque,
e perciò vedi che non ho esagerato dicendo 66.000 più gli extra per un’ora.
T. - Stai diventando più severa di me.
P. - E’ che quel conto in tasca gliel’ho fatto subito lì per lì. Anzi non subito perché
gli avevo solo proposto di risparmiare qualcosa, non so, accordandomi per i fiori con
gli sposi di prima e di dopo. Mi ha interrotto subito dicendo che non era assolutamente
possibile. Ci ha fatto sentire come, scusa il termine, due pidocchiosi che volevano fare
le nozze con i fichi secchi. In quella chiesa no, ci ha fatto capire, a certe bassezze non si
scende.
T. - Anche a Gigino fecero un discorso simile. Lui si era un po’ innervosito a
sentire tante storie e aveva letto che allora si sposava senza gli extra. Né organo, né
fiori, né addobbo. Ottantamila e basta.
P. - E quello?
T. - Gli disse che senza organo si poteva. Ma i fiori e l’addobbo toglierli per il
loro matrimonio e rimetterli subito dopo per il successivo matrimonio sarebbe costato
più che tenerli, Scegliesse lui.
P. - E Gigino? Lo conosco, so che tipo è.
T. - Teresa disse che s’era fatto tutto rosso e non aveva detto più nulla, e che
dovette continuare lei a trattare. Poi con me si sfogò dicendo che per fortuna la
prossima volta avrebbe a che fare con un prete sarebbe stato quando ce lo portavano
da morto e quindi non si sarebbe più arrabbiato.
P. - Ma dimmi meglio di queste spartizioni di denaro.
T. - Dunque dodicimila tornano al nostro parroco.
P. - A che titolo?
T. - Beh, lui in fondo dice che qualcosa ha fatto. Ha curato la preparazione.
P. - Ma non dicevi prima che quel che hanno ricevuto gratis devono darlo gratis?
T. - Ha riempito le carte.
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P. - E soprattutto mi pare che ci abbia rimesso un matrimonio nel quale avrebbe
potuto guadagnare qualcosa. Sarebbe dunque per il principio del lucro cessante.
T. - Sono sempre stato favorevole alle donne all’università. Anche se farai la
casalinga, vedo che le conoscenze di diritto ti saranno utili. E poi le cinquemila al
parroco intermediario tra il nostro parroco e il vescovo celebrante.
P. - Questo me lo ricordavo.
T. - Quindi 5.000 agli uffici del Vicariato.
P. - Spese di burocrazia. Nella quale come tutti sanno ci sono uffici che rendono,
uffici che non rendono e uffici che spendono.
T. - Questo è naturale. Ma spiace che gli uffici addetti ai sacramenti siano tra
quelli che rendono. Poi dodicimila per le chiese povere.
P. - Ti confesso che tra tante voci è quella che mi colpisce di meno. Anche se
preferirei che non si battesse la via dei contributi obbligati. Cosa vale la carità forzata?
T. - Mi spiace deluderti. Questa è secondo me la peggiore delle voci. È una
ipocrisia.
P. - Vuoi proprio buttarmi giù del tutto!
T. - E’ il concetto di chiesa povera che non riesco a digerire. Non che manchino,
ma sono o non sono collegate alle chiese non povere? Che vuol dire mettere tutte le
chiese povere in fila e accollarle a noi, senza prima avere mischiato le ricche e le povere
insieme e così avere eliminato la povertà delle seconde con l’abbondanza delle prime?
P. - E’ un po’ come quando la SIP ridivide gli utili delle partite attive e scarica
sugli aumenti le partite passive.
T. - Mi ricordo del parroco di San Lorenzo in Damaso. Un brav’uomo pieno di
carità verso i poveri. In una chiesa del centro ne passavano ogni momento. Aveva tre
portafogli. In uno metteva i soldi della parrocchia, in uno i suoi, e in un terzo quelli per
i poveri.
P. - E perché?
T. - Quando venivano i poveri ne dava finché ne aveva, poi apriva il portafoglio
vuoto, lo mostrava dicendo che per oggi aveva finito tutto e se riparlava un’altra volta.
P. - Grande!
T. - Così mi sembra faccia la chiesa di Roma. Ha certo un portafogli dal quale
escono i miliardi per chiese faraoniche, un altro per finanziare in perdita la redazione
romana di Avvenire-Sette, e quando parla di noi laici apre solo il portafoglio vuoto.
P. - Che rabbia!
T. - E anzi ti prende in giro, perché in fondo dice: beh, se ti sposi in una chiesa di
prestigio, beh, fai male, dunque un qualcosa pure a me lo devi dare e non puoi
rimproverarmi se te lo chiedo io, per un’opera buona, per i poveri.
P. - Ma sono discorsi da massoni, da complici!…
T. - E che ti dicevo? Un matrimonio a Roma è una piaga che va sempre più in
cancrena. È una storia lunga.
P. - E nessuno si è lamentato?
T. - E’ stato peggio. Fino al 1970 le tasse erano in certo qual modo libere. Con
pregi e difetti. La burocrazia centrale non era intervenuta e ognuno faceva il bene e il
male che voleva. Il parroco ti dava le carte per due -tremila lire. Il vicariato riscuoteva
1.000-1.500 lire per sé e un paio di mila lire per il parroco intermediario. Il colpo grosso
lo facevano le chiese dei matrimoni. Davanti a questo stillicidio di esazioni ad ogni
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passo (e c’era stato già il costo dei singoli certificati) e davanti ai soprusi delle chiese
matrimoniali montò un diffuso malcontento.
P. - E come andò?
T. - Il cardinale Dell’Acqua chiamò tutti a rapporto in un convegno diocesano sul
matrimonio.
P. - Dunque finì male?
T. - Ma, progressivamente. Anzi nel Convegno le cose che vennero dette furono
buone. I preti si accusarono tra loro di simonia …
P. - Salute. E gli accusati?
T. - Mah, si difesero dicendo che bisognava capire, c’erano spese. E poi con quei
soldi si tenevano in piedi chiese di missione, seminari, voci passive di un bilancio che
pure doveva sostenersi ..
P. - Il fine giustifica i mezzi, allora.
T. - Quasi. E poi che, insomma, i religiosi avevano il peso di certe grosse
parrocchie di Roma e dunque si doveva chiudere un occhio se in qualche cappella loro
affidata si faceva qualche lira in più, altrimenti poi dovevano lasciare quelle parrocchie
…
P. - Ecco parlar chiaro, da galantuomini!
T. - Sicché a tali minacce si vide subito che lo sbocco non sarebbe stato dei
migliori. Anzi, a dirti il mio pensiero schietto schietto, a me fece l’impressione di una
grossa operazione di mafia.
P. - Come, come?
T. - Non ti spaventare. Il rapporto mafioso è un prototipo di molti rapporti
esistenti. Tutto nasce quando c’è una gola stretta per la quale si deve necessariamente
passare. Là si mettono in attesa i briganti. Prima indipendenti uno dall’altro. Quello
all’imboccatura, quello nel mezzo, quello più avanti e quello all’uscita. Ad un certo
punto i briganti entrano in concorrenza e i viaggiatori dal canto loro cominciano a
lamentarsi e si sparge la voce persino che stanno tentando un’altra via.
P. - Cioè vanno a sposarsi al Comune?
T. - Brava, allora quello dei briganti che se lo può permettere chiama tutti gli altri
e fa loro un discorsetto molto sensato. Pressappoco che il viaggiatore va spogliato ma
con classe e metodo. Anzi, d’ora in poi ognuno accompagnerà il viandante per un
tratto di strada e l’ultimo riscuoterà per tutti. Il capo che da oggi si fa garante di una
onesta spartizione avrà naturalmente, vero che siete tutti d’accordo?, un piccolo
piccolo riconoscimento. E anche ai fidanzati non sfuggirà, vero che non vi sfugge?,
l’utilità della mediazione che, se non rende l’operazione proprio limpida, almeno le dà
dei contorni precisi.
P. - Vuoi dire che con una finta moralizzazione il vescovo è entrato nel giro delle
tangenti?
T. - Se le parole ti disturbano diciamo che si è creato un complesso intreccio di
interessi e legami. Da essi non è più possibile venire fuori. Immagina che appena nella
nostra parrocchia abbiamo cercato una via per eliminare almeno i più grossi motivi di
scandalo, ci siamo imbattuti nei “diritti” degli altri, cioè le loro quote.
P. - Che essi naturalmente pretendono ugualmente anche se voi volete fare i
buoni.
T. - E già, sono i famosi “jura tertii”, i diritti del terzo, innocente ma non tanto. A
questo punto abbiamo deciso in consiglio parrocchiale di non dire mai più al vescovo
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di intervenire su qualcosa che non funziona. Non otterremmo nulla e ne pagheremmo
le spese.
P. - Ma il vescovo dovrà pure far qualcosa.
T. - Farebbe un convegno. Ma noi abbiamo bisogno di altro. E se vuole può fare il
bene quando crede. I convegni servono solo a fare il male o comunque quello che
vogliono loro e nello stesso tempo a dire che è proprio quello che gli abbiamo
consigliato noi.
P. - A proposito di percentuali, mentre parlavi mi è venuto un dubbio. Non
abbiamo detto poco fa che il totale dei contributi era di 80.000 lire?
T. - Sì.
P. - E che ora è di 100.000 lire?
T. - Già.
P. - Perché c’è stato un 20% di aumento?
T. - Appunto.
P. - Ma il 20% di 80 è 16 quindi il totale è 96.000.
T. - ….. Sarà un arrotondamento ….
P. - Si tengono larghi con gli arrotondamenti. Ma a me sembra che per arrivare a
centomila abbiano fatto il 20% di … centomila.
T. - Già, è possibile.
P. - Non: è possibile. È così. Infatti se avessero calcolato partendo da 80.000 per
arrivare a centomila avrebbero potuto dire: facciamo un aumento del 25%. IL 25% di
80 è 20. 80+20=100.
T. - Dunque vuol dire che gli esperti del vescovo contano a palmi. Pensavo che
fossero abili in aritmetica e invece non sanno fare le proporzioni. Chissà come
manderanno avanti i conti.
P. - Mi pare che per loro le proporzioni le sanno fare e mi sembra anche che basti.
T. - Insomma siamo un po’ avviliti. Ci aspettavamo che il Sinodo sulla famiglia
usasse una parola nuova, beh anche solo rinnovata, pure un semplice aggiornamento.
P. - Lo abbiamo avuto. Hanno aggiornato le tariffe.
T. - Sì, ma capisci, in questo modo come si fa ad andare avanti? Vedi. Il
matrimonio si presenta sempre più come un sacramento di frontiera.
P. - Ma non è un sacramento dei vivi, cioè di gente in comunione e grazia?
T. - A queste cose ci abbiamo rinunciato da tempo. Di fatto abbiamo solo
un’occasione di incontro con lontani
P. - Che faranno anche la comunione.
T. - Ti prego, Piera, non complicare le cose. Per adesso stiamo al fatto. Ti ho detto
che alla teologia del matrimonio preferisco non pensarci. Mi viene in mente qualche
volta di notte e non mi addormento più.
P. - Va bene, continua con i lontani.
T. - Dunque ti dicevo è un sacramento di frontiera. Incontriamo gente che non
vede la chiesa dall’infanzia, e cioè non l’ha mai vista, e che non la rivedrà più. Sicché
presentarci con un sacramento da centomila come prezzo base è proprio l’unica cosa
che non avremmo mai dovuto fare.
P. - Io non sarei così pessimista. In fondo voi in parrocchia non toccate denaro.
Almeno di voi conserveranno stima.
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T. - Già ma i preti che fanno i matrimoni si fanno un dovere di illustrare come
verranno divise le 100.000 lire, chiarendo che loro non c’entrano e che il vescovo e il
parroco vogliono tanto e tanto.
P. - Posso confermartelo. È l’unica cosa che mi hanno spiegato per benino. Non
certo la liturgia della messa o che so io.
T. - Sicché a questo punto anche noi che prepariamo i fidanzati restiamo
coinvolti. In fondo gli sposi sanno che siamo pagati per questo.
P. - Davvero il vescovo mettendosi in mezzo ha complicato le cose.
T. - Stabilite per legge le quote ormai nessuno più ha le mani pulite. E pensare
che il vescovo disse che per questa strada si sarebbe migliorato via via.
P. - E in che modo?
T. - Sì, disse, intanto stabiliamo le quote massime e mettiamo ordine. Poi col
tempo si potranno anche abbassare. E invece nessuna delle due.
P. - E’ sotto gli occhi di tutti.
T. - Quanto a stabilire il massimo esso si è rivelato un minimo. Perché come ti
dicevo ci sono gli extra. E sono gli extra praticamente fissi, senza i quali vieni trattato
come un mendicante che ha voluto fare il passo più lungo della gamba, e vada in
un’altra chiesa.
P. - E quanto a diminuire …
T. - Appunto? Si è stabilito che l’aumento del costo della vita è motivo sufficiente
a far salire le tariffe. E siccome la vita costerà di più anno per anno ….
P. - C’è da pensare che ormai gli scatti saranno pressoché automatici.
T. - Una specie di contingenza matrimoniale. Il “principio” è passato. Capisci
perché ti dicevo che c’è da essere scoraggiati? Un momento che doveva essere
occasione di evangelizzazione.
P. - Ma ….
T. - Ti ho già detto di non ricordarmi certe cose. Mi fa male pensare che era un
sacramento dei vivi.
P. - Scusa.
T. - Un momento che poteva essere di evangelizzazione o perfino di preevangelizzazione diventa solo una tosa delle pecore. Con la scusa delle chiese povere
della periferia.
P. - Ah, certo. Alle chiese povere della periferia farebbe più bene l’arrivo di una
nuova coppia che non avesse incontrato quella gente.
T. - Magari gli avessero negato anche il matrimonio in chiesa, purché con rispetto
e umanità. Anziché darglielo con organo e fiori a prezzo fisso.
P. - Adesso ti vedo un po’ troppo giù.
T. - E tu no?
P. - Sarà perché mi avvicino al giorno, ma davvero non mi riesce di avvilirmi più
di tanto. Sai che ti dico? Vieni al matrimonio. Facciamo una bella festa e chi s’è visto s’è
visto.
T. - Ci vengo. Ci sono più cose al mondo di quante noi ne inventiamo per
preoccuparci.
P. - Ciao. Scappo. Comincia a piovere e la valigia di cartone si bagna. Ti aspetto
con Rita.
T. - Puoi contarci. Saluti a Tommaso.
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Lettera n. 119

gennaio 1982

LA CATECHESI NON E’ TUTTO
La catechesi è più che mai necessaria.
Ecco una affermazione che oggi fa da assioma. Primo, lo fa nella Chiesa, dove ad ogni
problema si risponde con un perentorio: “ più catechesi”. Siamo ormai ai due anni di
preparazione per i sacramenti dei ragazzi, ce già chi si muove per i tre e viene assai
pubblicizzato. Si studiano le possibilità di una catechesi intersacramentale, tra prima
comunione e cresima e poi per il dopocresima. Si parla già di catechesi permanente. (E
si farà infine la scoperta che esisteva la… Messa domenicale!) Per le note e gravi
situazioni che emergono in occasione di battesimi e matrimoni la parola d’ordine è
ormai fissa da vent’anni: catechizzate, catechizzate, qualcosa resterà. La catechesi è
dunque l’arma totale nella chiesa romana.
Secondo: lo è anche nei movimenti alternativi. La lettera alla quale abbiamo risposto
poco sopra era appunto fondata su tale base. Alla cristianizzazione si risponde con la
catechesi.
Ma la catechesi non è tutto. Essa va adeguatamente isolata da altri concetti e ciò vale
persino in due ambiti distinti.
Primo ambito: la catechesi non è l’unica forma di trasmissione del messaggio
cristiano, non ne esaurisce cioè tutta l’ampiezza. Ormai abitualmente si distinguono
diversi segmenti. la preevangelizzazione (1), cioè l’eventuale ricostruzione di condizioni
umane di vita, di dialogo interpersonale. Poi l’evangelizzazione (2), cioè l’annuncio
dato alla tale persona che la sua situazione di vita trova riscontro (approvazione e
premio, o disapprovazione e richiamo alla conversione) in Gesù e conseguentemente
nella sua chiesa. Se a questo punto si interpone una accettazione (3) si può passare allo
stadio della catechesi sacramentale (4). Conseguentemente (se si trattava del battesimo)
o quasi parallelamente (se si trattava di penitenza) si è inseriti nella riunione
comunitaria periodica, la Messa domenicale, con la sua omiletica (5) e la paranesi (6). Di
tanto in tanto intervengono catechesi sacramentali speciali (7). Pensare che queste forme
di trasmissione del messaggio cristiano siano intercambiabili o ridurre tutto nelle forme
di una sola di esse è impedirsi ogni corretto ed onesto ragionamento di cose di chiesa.
Sotto un secondo profilo la catechesi non è tutto. Il vescovo e il prete guidano la
chiesa, sono pastori come generalmente si dice, ma la pastorale non è solo catechesi.
Risolvere i problemi pastorali, quali ad esempio la richiesta di sacramenti da parte di
poco-fedeli o non-fedeli, con l’unica proposta di una catechesi è frutto di una illegittima
riduzione del compito pastorale alla funzione della sola parola e di una sola delle forme
di parola. Le possibilitàe i doveri dei pastori si estendono ad un corretto adoperare tutti
i numerosi strumenti pastorali. Sarebbe comico che ad un diacono che sperpera il
denaro dei poveri ci si rivolgesse con una esortazione, o una catechesi sul servizio
diaconale e si restasse a questo. Esiste anche uno strumento deposizione. Per limitarci
alle cose che più evidentemente si collegano con il presente lavoro, è evidente che nel
caso della dissoluzione delle prassi sacramentali per gli adulti, la ricollocazione dei
segni sacramentali in altri e più adeguati contesti di tempo, l’elaborazione di nuovi
criteri di valutazione e di ammissione dei richiedenti, la proposta di rinnovati modi di
celebrazione devono affiancare la pura e semplice invocazione di un aumento
quantitativo di catechesi. Esso si rivela una pura perdita di tempo, salva la inevitabile
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onnipotenza divina che può sempre servirsi di tutto, ma che non per questo deve essere
adoperata come macchina per riutilizzare i rifiuti.
Sarebbe interessante domandarsi che cosa provoca il restringimento di campo che
concentra sulla catechesi ogni forma di trasmissione del messaggio, e che in essa
esaurisce ogni esercizio dell’arte pastorale. abbiamo le nostre ipotesi, che al momento
distrarrebbero l’attenzione di quanti ci seguono in questo tentativo di venire a capo del
maggior numero possibile di elementi nel campo del battesimo e delle sue catechesi.
Basti dunque per adesso avere districato la catechesi da altre forme di trasmissione del
messaggio cristiano e da altre attività pastorali.
Se si cominciasse a ragionare adoperando il ventaglio ampio di concetti che
abbiamo distinto dalla catechesi vera e propria ne conseguirebbe che a coloro che
chiedono p.e. un battesimo non dovrebbe rispondersi con la proposta unica e
automatica di una catechesi. Nella pastorale ufficiale della diocesi di Roma si dispone
solo di una catechesi presacramentale la cui irrealtà appare ogni giorno più chiara. E’
invece doveroso un esame del pastore che in assenza della risposta di fede deve
retrocedere a pre-evangelizzazione ed evangelizzazione assolutamente preliminari ad
ogni inizio di catechesi sacramentali vere e proprie, le quali conseguono in un secondo
tempo e solo ad una reale se pure iniziale accettazione della fede.
Ugualmente dalla distinzione tra pastorale generale e catechesi consegue che va
preliminarmente esaminata in sede pastorale se a persone che chiedono il battesimo dei
figli è utile far trovare ancora esistente la prassi del battesimo dei neonati o non sia più
utile per essi venire a conoscenza che il sacramento è stato ricollocato altrove e con
nuove modalità, meno consunte di quelle note e pregiudicate.
Purtroppo anche in sede ufficiale e da chi dovrebbe essere competente tali
distinzioni non vengono adoperate. Ma “bene distinguere è bene ragionare”, come
avverte, ci pare, Aristotele. il resto è confusione.
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PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
N.
N.
N.
N.
N.
N.

6, dicembre 1969
7, gennaio 1970
10, aprile 1970
13, settembre 1970
14, ottobre 1970
109, ottobre 1980

N. 42, maggio 1973
N. 47, novembre 1973
N. 65, giugno 1975

Il sacramento del matrimonio a Roma 1°
Il sacramento del matrimonio a Roma 2°
Il sacramento del matrimonio a Roma 3°
Il sacramento del matrimonio a Roma 4°
Il sacramento del matrimonio a Roma 5°
Dialogo sulle tasse del matrimonio.
La preparazione dei bambini alla Prima comunione nella
chiesa di Roma 1°
La preparazione dei bambini alla Prima comunione
nella chiesa di Roma 2°
La preparazione dei bambini alla Prima comunione
nella chiesa di Roma 3°

N. 90, marzo-aprile1978
La pastorale della cresima
N. 107, luglio-agosto 1980 La cambiale della cresima
N. 112, marzo 1981
Nuova prassi del battesimo 1°
N. 113, aprile 1981
Nuova prassi del battesimo 2°
N. 115, luglio-agosto 1981 Considerazioni in tema di istruzione sul battesimo dei
bambini
N. 119, aprile 1981
Dossier sul battesimo
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Capitolo 7°
La Bibbia come testo di catechismo
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La Bibbia come testo di catechismo
Agli inizi degli anni ’70 la CEI era impegnata nella compilazione dei nuovi catechismi, dopo
la pubblicazione del documento episcopale : “Il rinnovamento della catechesi”, avvenuta nel febbraio
1970.
Il testo, che fu comunemente conosciuto come “Il documento base”, aveva il merito di
richiamare principi di fondo, ormai ineludibili dopo il Concilio, e di proporre il superamento degli
schematismi dottrinali del catechismo di S.Pio X, fino ad allora di uso comune.
D’altra parte molte comunità parrocchiali ed operatori della catechesi avevano già
cominciato, per proprio conto, a produrre sussidi, schede, guide catechistiche, che venivano anche
commercializzate in modo incontrollato e, a volte, improvvisato.
Dopo il primo principio, che tornava a porre al centro di ogni itinerario catechistico la
persona di Gesù Cristo, quello conclusivo recitava : “prima sono i catechisti e poi i catechismi, anzi,
prima ancora sono le comunità ecclesiali” (RdC, 200).
Fatto sta che, da allora, di anno in anno, la CEI pubblicò, “ad experimentum”, otto testi di
catechismo, distinti per fasce di età e Sacramenti di riferimento, che furono consegnati come
normativi a tutte le comunità ecclesiali d’Italia.
Quattro di essi coprivano la fascia di età fino ai 10 - 11 anni, in cui si prevedeva il
completamento della Iniziazione cristiana dei fanciulli, con la celebrazione del Sacramento della
Cresima.
Le case editrici, a loro volta, indirizzarono la produzione per fornire strumenti per la
comprensione e l’applicazione dei testi ufficiali della CEI.
Nella Lettera n°65 (giugno 1975) “La Tenda” sostiene con molteplici argomenti
l’opportunità di adottare la Bibbia come testo di catechismo. La Bibbia, s’intende,nella sua
integrità, senza riduzioni o adattamenti. Questa catechesi è ritenuta la sola in grado di educare
ad una partecipazione attiva alla Messa. Essa avrebbe inoltre il pregio di fornire al cristiano un
linguaggio che, per la sua natura fortemente simbolica, permane significativo e fecondo in ogni
età della vita, a differenza dei testi catechistici, concepiti in funzione della mentalità infantile, e
secondo particolari angoli visuali (teologici, pedagogici, culturali), rispettabili ma caduchi.

Francesco Cagnetti

Lettera n° 65

giugno 1975

[…] LA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI NELLA CHIESA LOCALE DI
ROMA 3°
TERZA PARTE: LA BIBBIA, UN MANUALE PER IL FUTURO.
Per i motivi che andremo brevemente ad illustrare, noi pensiamo che si imponga
l'adozione della Bibbia come testo di catechismo. E precisiamo che per la Bibbia
intendiamo non un estratto o un sommario o ripresentazione della Storia Sacra ad uso
dell'infanzia, ma proprio la edizione integrale della Scrittura.
Spiace dover limitare d'un sol colpo tutta l’abbondantissima produzione di
catechismi che ha tentato ultimamente di sostituire quello edito da Pio X. Si trattava
del frutto di un movimento di rinnovamento catechetico che ha interessato tutta la
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Chiesa negli ultimi decenni. Dove prima e dove dopo, con impegno variamente
scientifico, in Belgio Germania Francia ecc. si sono formate scuole di catechetica, e
prima ancora scuole di ricerca, che dialogando con le più moderne prospettive
didattiche pedagogiche psicologiche ecc. hanno partorito un gran numero di
catechismi. Oggi come oggi il movimento catechetico, per quel che se ne vede, ha
esaurito la sua spinta, e al di là dei diffusi e stabili benefici che certamente ha prodotto,
non si può dire abbia lasciato un catechismo che si sia imposto da sé all'attenzione
della chiesa, almeno su scala nazionale italiana, anche perché da noi si è più spesso
trattato di traduzioni e quindi di materiale prodotto o raccolto fuori delle tradizioni di
casa nostra. Se i nuovi catechismi venivano adoperati negli anni passati ciò dipendeva
dal fatto che potenti gruppi editoriali cattolici condizionavano il mercato e d'altro
canto la ricerca degli operatori pastorali non aveva ancora maturato un fastidio
globale per i prodotti in commercio e si limitava a sostituirli l'uno all'altro. D’altra
parte però l'uso di quei catechismi fu un sussidio non disprezzabile per gli operatori
pastorali che cercavano un punto d'appoggio per superare il fissismo precedente.
In questi ultimissimi mesi i nuovi catechismi ufficiali italiani, editi dalla CEI, sono
certo più biblici e assai lontani dal vecchio nozionismo, ma non giungono, come diremo,
a poter sostituire la Bibbia.
Sicché la proposta di dare la Bibbia ai ragazzi come libro di testo (ci si passi
l'espressione scolastica quanto mai impropria in questa sede) non incontra neppure la
preliminare obiezione che c'è già un catechismo impostosi per il suo intrinseco valore,
come forse si sarebbe potuto dire al tempo del catechismo di Pio X. C’è invece e ci sarà
la proposta, o l'imposizione?, dei nuovi catechismi ufficiali, e pertanto ci rendiamo
conto che la nostra proposta della Bibbia è disperata. Poco male, siamo abituati. Ci
affidiamo al valore degli argomenti che seguono.
1. Ogni considerazione sulla prima comunione deve procedere da una
osservazione preliminare: il “luogo”, cioè, in cui la prima comunione è situata nel
complesso di una vita di cristiano. In concreto oggi (partiamo dalla situazione di fatto
trascurando in questa sede eventuali varianti che forse il futuro ci darà) la prima
comunione è situata intorno agli 8-9 anni d'età. Assai empiricamente potremmo
indicare tale età come momento di prima maturazione e inserimento del bambino nella
vita. Questo inserimento riguarda sia la vita sociale con le prime appartenenze
abbastanza coscienti a gruppi di ragazzi o classi scolastiche ecc., sia la vita religiosa
comunitaria cioè culturale-domenicale (non si diceva già una volta a questo riguardo
che l'obbligo della Messa inizia a sette anni, età appunto dell’“uso di ragione”, mentre
l'obbligo di educare il bambino alla preghiera urgeva sui genitori sin dalla primissima
infanzia?)? Quindi sembra corretto porre a preliminare di ogni considerazione sulla
prima comunione il riconoscere che di fatto, oggi, essa coincide con l'inserimento pieno
del battezzato nella liturgia domenicale e con un suo primo embrionale inserimento
nel mondo.
Cioè: noi prendiamo le mosse dal presupposto individuato nelle cose come sono, e
cioè che la preparazione alla prima comunione è, oggi come oggi, propedeutica alla
partecipazione domenicale all'atto comunitario ecclesiale, ed è collegata ad una prima
fase del progressivo inserimento del bambino nella realtà sociale.
Invero si nota un certo scompenso tra l'intensità delle due partecipazioni: mentre
nella chiesa il bambino viene ammesso ai segni massimamente significativi della
appartenenza, i segni eucaristici (limitati nella loro portata dal provvidenziale distacco
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dalla cresima), l’inserimento nel mondo è invece assai gradualizzato tanto più che gli
stessi ambienti formativi del bambino, famiglia e scuola, tendono piuttosto ad attutire
che a favorire l'incontro con la realtà. Noi però in questa sede non intendiamo
approfondire il problema emergente dalla discrepanza tra lo scarso e lento inserimento
del bambino nel mondo e il totale immediato ingresso nella liturgia ecclesiale, e solo
indichiamo che sarebbe proficua una analisi in tal senso sia come preliminare a
qualunque revisione della liturgia, sia solo per approfondire le dimensioni, le
correlazioni delle conseguenze del fatto appena rilevato (quale è il rapporto che noi
crediamo esistere tra liturgia e vita? Lo scompenso individuato non mostra forse che in
noi adulti e nei progettisti della pastorale non c'è ancora conoscenza della relazione
fissa tra le due realtà?).
Sia quel che sia, noi, partendo dalla localizzazione attuale della preparazione alla
prima comunione diciamo che essa, se vuole essere aderente almeno al contesto in cui
si trova, deve essere capace di costruire una normale corretta equilibrata (seppure
imperfetta) partecipazione alla Messa (messa di adulti, naturalmente, con il che anche
la aggiuntiva partecipazione dei ragazzi recupera valore). Lasciamo anche noi da parte
la maturazione progressiva ad una vita di testimonianza cristiana nel mondo, perché
più che la preparazione di prima comunione dovrebbe servire a quello scopo la
partecipazione domenicale alla Messa e al Vangelo, e pertanto una buona
preparazione alla Messa può ritenersi funzionale indirettamente anche come
preparazione alla vita, ovviamente nel caso che la Messa domenicale funzioni….. (che
del resto nella Messa si saldino Chiesa e mondo, e che i 2 discorsi siano più uniti di
quanto si crede, apparirà da quanto appresso).
La messa è nella sua prima parte una liturgia della parola, e tale celebrazione della
parola, dal Vaticano II in poi, va emergendo sempre più.
Anzi si avverte sempre meglio che la liturgia della parola qualifica, o dequalifica, la
susseguente Eucaristia. Ciò perché la liturgia della Parola è ben più che una lettura: è il
momento nel quale lo Spirito che vive nei fedeli (ecco appunto tornare la realtà
concreta della vita quotidiana) propone a tutti e non solo al prete di comunicare ciò che
ciascuno sente e intende offrire ai fratelli, peccato da riconoscere o illuminazione da
trasmettere. Ed è solo a questa condizione, a prima vista sorprendente, il diritto di tutti
a prendere la Parola che, che la liturgia della Parola può esser detta una avvenimento,
un fatto concreto e relazionato con la vita, e non un rito stereotipo, una magia (il
popolo cristiano va verso questa percezione soprattutto per via negativa,
abbandonando cioè sempre più la partecipazione alla Messa che gli appare come
ripetizione all'infinito di un rito astorico, aproblematico, irreale). Se dunque la Messa è
un avvenimento di Parola il quale, eccoci al punto, tradizionalmente viene innescato
su una lettura biblica, la catechesi di prima comunione, attualmente situata a ridosso
della prima partecipazione alla Messa, non può essere altro che un'abbondante,
continuata, per quanto possibile vasta messa a disposizione di conoscenza degli
avvenimenti biblici, del vocabolario e dello spirito, del mondo interiore e della storia
dei libri sacri e dei suoi personaggi.
In una parola la preparazione alla prima comunione non può essere che una lettura
della Bibbia, propedeutica alla lettura domenicale che seguirà poi per tutta la vita.
Se poi si considera la seconda parte della Messa, l'Eucaristia propriamente detta, il
risultato è lo stesso. A voler predisporre comprensione e realizzazione della liturgia
eucaristica non c'è molto di più e di meglio da fare che fornire, sempre attraverso la
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Bibbia, quella abbondanza di precedenti veterotestamentari e di realtà evangeliche ed
apostoliche (Atti e Lettere) che danno sostanza spessore e significati senza numero alla
eucaristia cristiana e che ne permetteranno una partecipata e vitale ricelebrazione, al di
fuori di ogni fuorviante magico “assistere” alla Messa.
2. Il decisivo argomento precedente riceve se possibile un ulteriore rinforzo dalla
considerazione che segue. È purtroppo realtà nota che la preparazione alla prima
comunione inauguri non una normale partecipazione domenicale, ma una eclissi
progressiva della fede e della partecipazione ecclesiale, che si generalizza e si stabilizza
intorno ai 18 anni e che dopo occasionali incontri con la chiesa nell'età matura si
risolve nelle “riconversioni” della terza età (ma per quante generazioni ancora?). Gli
incontri dell'età matura hanno luogo in occasione di feste (Natale, Le Palme) o per
ricorrenze di clan (nascite, morti, matrimoni). Si tratta di veri e propri rendez-vous
spaziali fra la comunità cristiana e comete di cristiani a lungo periodo, e in quei
momenti la pastorale attuale ipotizza ancora possibile un riaggancio, un riannuncio. E
ciò per mezzo delle liturgie della Parola collegate a riti sacramentali. A parte altre
considerazioni di fondo e prendendo per buona questa pastorale, se almeno si potesse
disporre di un vocabolario già costituito, di un codice per intendersi senza equivoci, se
almeno i “fedeli di passaggio” avessero una omogeneità linguistica, un corredo di
conoscenze bibliche, di immagini e segni non del tutto insignificanti.. sarebbe cosa che
una preparazione alla prima comunione (pur nella innaturalità di fondo di tutto
questo guazzabuglio) potrebbe gloriarsi di aver assicurato.
Cioè nell'attuale stato di totale scompenso pastorale-sacramentale, mentre i
“cristiani” vengono richiamati alla fede successivamente alla comunione (!) e per
mezzo di atti sacramentali (!! questa è la “scelta pastorale” corrente!!!) non è pensabile
che la preparazione alla prima comunione (che in sostanza è l'unico carico di
propellente con il quale viaggia la gran parte del popolo cristiano centrifugo) possa
essere indirizzata ad altro che a fornire il materiale grezzo per un'ipotetica
ricomunicazione, e cioè a dare una basale conoscenza della Bibbia (Ripetiamo che
questo argomento ha senso, se ne ha, nell'attuale stato di confusione tra cui molti, pur
estranei ai principi di vita cristiani e a vita comunitaria, partecipano ad atti
sacramentali rendendoli oggettivamente luoghi di annuncio e prosecuzione di
evangelizzazione. Altro si direbbe, e dovrà pur dirsi, quando tramonterà l’attuale fase).
3. Ancora in linea con i precedenti un terzo motivo per utilizzare la Bibbia come
testo unico di annuncio e catechesi emerge proprio dalla esigenza che spesso viene
ritenuta contraria all'uso della Bibbia: è necessario - si dice - essere concreti e
raggiungere con la catechesi le realtà della vita. Ora si dà il caso (e abbiamo sempre in
mente la situazione corrente e la pastorale che la chiesa le fa corrispondere) che nulla
di ciò che è concreto e comprensibile al bambino possa dirsi altrettanto concreto ed
attuale per l'adulto che da quel bambino si sviluppa. Il massimo della concretezza per
una catechesi infantile sarà il ricorrere a concetti quali Essere perfettissimo e paradiso,
a comandi oggettivati quali andare a Messa la domenica e dire l'atto di dolore, o ad
imperativi morali codificati come non dire bugie ecc., ma si tratta di roba assai poco
concreta se si misura la utilizzazione che se ne può fare nell'età adulta. Nel senso che
con la fissazione su contenuti precisi si aiuta il bambino, ma si danneggia l'adulto che
da quello si sviluppa e che non matura (è il caso pressoché generale) alcune di quelle
semplificazioni in più elastiche e spirituali realtà interiori. Sicché sotto questo aspetto
emerge, si diceva, come la più concreta delle catechesi sia quella fortemente dotata di
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esemplarità, di dualità mito-significato, parabola-contenuto, racconto-ispirazione. Una
catechesi che inserisca nella coscienza non obbiettivi concreti ma elementi simbolici
che possano fruttificare in qualunque altro momento della vita.
Ognuno sa quale ostacolo alla fede o solo ad un dialogo tra adulti sia la
materializzazione dogmatica dei concetti (fissati in età infantile e quindi col massimo
di antropomorfismo) che si svela nei discorsi “religiosi” di tanti adulti. Solo un
linguaggio fortemente simbolico, e assicurandosi che i fanciulli come tale lo
percepiscano, può sopravvivere utilizzabile nell'età adulta. Al punto che se non fosse
lecito o possibile restare nel simbolico con i fanciulli, l'alternativa più costruttiva
sarebbe il tacere, per evitare il detto ammasso di detriti pseudo-religiosi che poi
ostacolano ogni tentativo di ricostituire una fede o solo di ripresentarla.
Potrebbe sembrare che l'attuale edizione dei catechismi ufficiali italiani risponda
fondamentalmente a queste esigenze, avendo superato il nozionismo intellettualistico
di Dio in favore di una ripresentazione biblica.
Vorremmo chiedere agli amici di non confondere le buone intenzioni con i risultati.
Noi pensiamo che solo la bibbia è la bibbia e ogni altra cosa finisce per essere uno
strumento troppo maneggevole. Gli argomenti che seguono ci sembrano appunto assai
validi anche nei confronti dei “catechismi biblici”.
4. Un quarto motivo che impone la Bibbia nella preparazione alla prima
comunione è di tipo ecumenico. Si sa come l’incontro con gli ebrei e con i fratelli
separati d’Oriente e d’Occidente debba essere costruito a livello di popolo di Dio.
Pensiamo mai come potrebbe presentarsi modificato il problema ecumenico dopo che
una o due generazioni di cattolici avessero appreso a ragionare e a parlare in modo
biblico? Chi vuole la separazione delle lingue tra cristiani e tra questi ed ebrei, si tenga
lontano dalla Bibbia, continui a vendere catechismi.
5. La mobilità degli uomini da un luogo all'altro e da una chiesa all'altra è motivo
altrettanto pressante perché si scelga ormai l'unico testo che ha ampiezza universale.
Gli uomini si muovono dalle campagne alle città, e da una città all'altra.
Quanti adulti vivono nella comunità in cui fecero la prima comunione (e il primounico catechismo)? Ebbene è necessario che tutte le chiese costruiscano anche tutte le
altre.
E’ incredibile come si possa pensare a catechismi locali o anche nazionali in un
tempo che impone il ritorno all'unica e già concreta possibilità universalizzante: la
Bibbia.
Ci sono nomadi tradizionali da non trascurare (e cosa più naturale per loro che
libro di un popolo nomade?) ma ci sono categorie di nomadi moderni che la società
industriale crea: viaggiatori di commercio, addetti ai trasporti, specializzati ad ogni
livello, appartenenti a carriere che prevedono periodici spostamenti, che soli o con le
famiglie si dispongono per necessità o libera scelta ad una esistenza plurilocale... ci
sono i nomadi domenicali e i proprietari della doppia abitazione città-campagna...
L'esigenza di unità di linguaggio è più che mai pressante, e si può pensare ad altro che
alla Bibbia?
6. A dargli un nome un po’ eccessivo, c'è anche un ecumenismo locale, che
riguarda cioè solo Roma. Le parrocchie sono affidate al clero di tutte le provenienze, le
scuole a religiosi e religiose di cento e cento congregazioni. I catechisti sono calibrati su
ogni possibile misura. Come unificare il linguaggio perché un popolo cristiano romano
possa comunicare? Solo un testo come la Bibbia è in grado di riconvertire le tendenze
213

La Tenda: la bibbia come testo di catechismo.
centrifughe delle catechesi romane. Chi vuole una chiesa locale comunicante deve
impostare la catechesi di base sull’unico testo che comprenda ogni Spirito e nello
stesso tempo tutti li riporta a comunicazione: l'unico libro che possa ancora in un
tempo ragionevole e a buon diritto pretendere la compattezza e l'uniformità, in certo
senso, dei catechisti, l'unico che possa dare anche la chiave e il dizionario perché poi il
dialogo scorra tra cristiani e ci si comprenda. Chi vuole invece una chiesa divisa tra
vecchi e giovani, tra progressisti e tradizionalisti, tra impegnati e spirituali, continui a
tenersi e a tenerci lontano dalla Bibbia, magari faccia vedere che affronta grossi
problemi di psicologia e metodo, di programmi di aggiornamenti e poi dorma
tranquillo, tutto quello serve a meraviglia per dividere.
A Roma si soffre infatti per una incomunicabilità spaventosa. Anche i nostri
vescovi vengono da altre diocesi, da altre mentalità. I cristiani sono in gran parte
inurbati, i preti per i due terzi sono non romani, i religiosi per nove decimi. Solo una
conversione alla Bibbia ci potrà riunire nel pensiero, nel linguaggio e quindi nella
comunione.
7. Ci sono realtà attuali che cadono pienamente sotto il fascio di luce della Bibbia e
che nessun catechismo si è mai sognato di nominare. La resistenza armata del libro dei
Maccabei, l'epopea nazionale dell'Esodo, il suicidio liberatore di Sansone, il Sacrilegio
necessario delle bande armate di David, le obiezioni di coscienza del libro di Daniele, il
pessimismo esistenziale dell'Ecclesiaste, la mistica coniugale del Cantico, il senso della
ricchezza-povertà nei Vangeli, non sono pagine che, lasciate libere nelle coscienze,
parlerebbero a tutto tondo? E che anche imporrebbero ai pastori un equivalente metro
di giudizio nei riguardi di quel che ne verrebbe? I partners sarebbero Spirito di Dio nel
lettore della Bibbia e Spirito di Dio nel lettore-pastore della comunità. Per intanto,
invece, i partners sono il catechismo da un lato, il prontuario di morale dall'altro.
Anche sotto l'aspetto che tanto sta a cuore a molti, un cristianesimo impegnato e
rivolto al concreto non vediamo dunque cosa possa mai competere con la Bibbia. Anzi
ogni altra ripresentazione della Bibbia è necessariamente alternativa allo Spirito. Chi
può riscrivere la Bibbia meglio di come è? Ma crediamo alle nostre parole quando
diciamo che “quello” è il libro in cui parla il Signore?
8. Terminiamo qui la presentazione di un ventaglio di considerazioni, numerose,
secondo noi importanti e valide, tuttavia appena enunciate. L'argomento della prima
educazione cristiana comunitaria andrebbe condotto anche su altre piste.
Insegnamento dei canti, preghiera con i salmi, raccolte di preghiere tradizionali, e il
tesoro sempre più nascosto delle vite dei santi... Basti anche qui aver nominato
qualcosa per essere perdonati di tutto quel che manca...
9. Va precisato perché diciamo che neppure un catechismo biblico può sostituire la
Bibbia. In sostanza ogni catechismo finisce per tagliare e riordinare la materia del libro
sacro. Talvolta ciò mostra evidenti segni di ideologizzazione, di sistematizzazione, di
riduzione di comodo in cui gli avvenimenti biblici vengono intesi in un senso preciso e
piegati a sostegno di una esposizione o addirittura di una tesi. Solo la lettura del libro
in se stesso può evitare (se il catechista ha la mano delicata) la coartazione del testo e
delle coscienze. In fondo questo è per noi l'argomento principe.
Inoltre va notato che ogni catechismo, sia pure biblico, porta insito il presupposto
che il contenuto del catechismo sia la materia da apprendere o da recepire. Invece ogni
educazione cristiana è essenzialmente educazione ad ascoltare il Signore e a
rispondergli. Così il “testo” è l'occasione, il luogo nel quale si compie l'incontro, e non
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la materia da conoscere. Ogni catechismo, anche quello che rimanda alla Bibbia (anzi
quello paradossalmente più degli altri), non può che riconoscere di non essere lui la
conoscenza di Dio!
Solo una esperienza di incontro progressivo con Dio sulla Bibbia porta alla
conoscenza e alle conoscenze che i catechismi si sforzano di dare.
E pertanto dopo aver detto che solo la Bibbia può essere libro di catechismo,
precisiamo infine che essa è il libro di apprendimento di Dio solo nella misura in cui
viene percorso, con l'aiuto del catechista, come libro di preghiera. E l'incontro
catechistico deve evitare ogni forma di scolarità che escluda un vero avvenimento di
produzione dello Spirito anche da parte dei catechizzandi. Cioè, per dirla in esempi,
una lettura biblica, scelta dal catechista, deve essere affrontata dal gruppo dei fedeli
(nella Messa, nella famiglia, nella preparazione a qualunque sacramento) in modo che
il “maestro” nulla imponga, ma di volta in volta proponga una “lettura” tradizionale o
la “lettura” di un Padre della Chiesa, o la sua personale, e in ogni caso lasci amplissima
disponibilità di tempo e di parola perché ognuno dia la sua propria “lettura”. Solo così
la parola di Dio sarà lettura viva, cioè sempre nuova, e Spirituale cioè fatta dallo
Spirito.
10. Vorremmo concludere questa nota sulla Bibbia come testo unico di ogni
catechismo con una riflessione alquanto pratica: la diffusione della Bibbia come libro
di testo deve appoggiarsi su una capillare diffusione della Bibbia come libro e questo
comporta che esso sia di facile accesso, cioè economico.
Questo aspetto è stato tenuto ben presente, ma purtroppo in senso inverso a quello
desiderato.
(Il parlare di queste cose non è frutto di inguaribile maldicenza, di scarsa
comprensione, di incapacità di coprire col velo della carità, ecc... È doverosa
conoscenza di quel che avviene, e che si sia noi romani a parlarne dipende dal fatto che
qui da noi le cose avvengono con maggior visibilità e a noi tocca quindi comunicarle).
Dunque è stata completata la traduzione dei messali, dei libri sacramentali e dei
catechismi. È stata anche pubblicata, dalla associazione dei maggiori editori cattolici,
l'edizione ufficiale italiana della Bibbia. Il tutto coperto da diritti d'autore in favore
della CEI (=Conferenza Episcopale Italiana).
I prezzi sono stati mantenuti assai alti (un messale intorno alle 20.000 lire e ne
occorrono ben 5, la Bibbia a 3.800 lire - contro le 2.800 lire delle Ed. Paoline che anzi
fino a pochi mesi fa costava 2000 lire e prima addirittura mille), sicché intorno alla
editoria liturgica si è creato un ingentissimo giro di danaro. Alcuni espedienti ben
congegnati hanno fatto sì che l'attivo non ricevesse neppure le limitazioni d’uso. Così
la distribuzione dei messali e dei sacramentali per l'Italia è stata assunta dalla libreria
Vaticana che, per la sua extraterritorialità, gode di tale esenzione fiscale.
Facciamo i bravi, e diciamo che fin qui niente di male. Tutto sommato tanto
danaro, veramente tanto - si tratta di centinaia di milioni di utile -, poteva ancora
guadagnarsi una sua rispettabilità, per esempio, nella carità o, sempre per esempio,
costituendo un fondo per la diffusione della Bibbia, sul modello delle società bibliche
anglosassoni e americane che con gli utili di appositi fondi riescono a vendere la Bibbia
a prezzi veramente accessibili.
Ma in Italia non è andata così: la parola di Dio ha reso molto alla CEI e, ripetiamo
non è il peggio. Ma questi capitali dove stanno andando, o dove sono già andati a
finire? Possibile che a nessuno sia venuto in mente che la destinazione più naturale di
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quel denaro era la stessa Parola di Dio da cui proveniva? E il fatto che a nessuno sia
venuto in mente qualcosa di simile dice quanto sia lontana dal pensare comune l'idea
che la Bibbia è veramente un primum per la chiesa. Tradurre la Bibbia trascurando (nei
fatti, che di parola siamo sempre a posto) di farla giungere nelle mani di tutti,
avendone anche la possibilità, è indice gravissimo della sensibilità dei pastori.
11. Lasciamo così campo agli amici lettori. Ai vescovi preti e catechisti perché a
loro livello superino le mere enunciazioni celebrative della Scrittura e favoriscano
come possono (e possono) il diffondersi della Bibbia e del suo uso. E ai laici. Perché
tanto dipende da noi. Primo: cosa raccontiamo leggiamo comperiamo ai nostri figli?
Secondo: come accettiamo di confrontarci con gli increduli?, tante volte veniamo
contrastati sul catechismo e noi accettiamo il confronto. Rendiamo così il peggiore dei
servizi, cioè mostriamo che il campo teologico sistematico è davvero quel che ci sta
cuore. Convertiamoci alla Bibbia e allo Spirito. E sapremo dialogare costruttivamente
perché è ben altro dialogare partendo dal Vangelo e dai suoi valori che difendendo le
formulazioni catechistiche. Terzo: veniamo tante volte richiesti di dare aiuto nelle
parrocchie. Cominciamo a fare le nostre scelte. Su nessun Vangelo sta scritto che
dobbiamo esser pronti a tutto. Se un parroco ci domanda di fare catechismo ai
bambini, o ai fidanzati o a chicchessia, non dovremmo poter offrire, nel fondo della
nostra conversione e non nella polemica, una risposta che secondo le concrete
possibilità sbocchi inevitabilmente nella lettura della Bibbia?
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Capitolo 8°
Risonanza nelle parrocchie romane
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Scorrere i numeri del "La Tenda" di cui don Nicola è stato per tanti anni uno dei principali
animatori è ritrovare le domande, i problemi, le speranze, le incertezze, forse anche le illusioni,
che hanno attraversato la nostra Chiesa di Roma negli anni del Post-Concilio. La tenda e Don
Nicola hanno seguito questo travaglio attraverso l'esperienza di due parrocchie (in tutte e due
don Nicola ha esercitato in tempi diversi il suo ministero): la Parrocchia della Trasfigurazione a
Monteverde Nuovo e la Parrocchia di s. Agapito al Prenestino. Due comunità profondamente
diverse sia per la situazione sociale - medio borghese quella di Monteverde Nuovo; ceto operaio
con un gran numero di "baraccati" quella del Predestino - sia per il carattere, la personalità e le
scelte di vita dei sacerdoti che vi operavano.
Eppure nelle relazioni delle due parrocchie e nelle riflessioni del gruppo de "La Tenda" si
notano, pur affrontati con ottiche diverse, gli stessi problemi. Ecco i principali che mi sembra di
evidenziare:
- Come vivere lo spirito del Concilio?
- Come affrontare la crisi della Parrocchia?
- È possibile vivere la fede nella grande e dispersiva comunità delle parrocchie di Roma o occorre
formare "piccole comunità"?
- Fino a che punto è valido oggi il modello delle "comunità degli Atti degli Apostoli"?
- Che posto ha nella comunità cristiana la "parola di Dio"?
- Come vivere la liturgia?
- Come rendere la Messa più comprensibile e vicina alla sensibilità della gente?
- Come la Messa può diventare "il culmine e la fonte" della vita cristiana?
- Quale rapporto tra l'eucaristia e la vita quotidiana?
- Come è possibile riscoprire il senso e il valore dei segni sacramentali?
- Come comportarsi di fronte a persone che chiedono i sacramenti senza vivere alcuna
partecipazione alla vita della Chiesa?
- Quale catechesi per gli uomini d'oggi?
- È possibile una catechesi anche per gli adulti?
- È possibile coinvolgere i genitori nella catechesi dei bambini?
- Come superare il clericalismo e la gestione clericale della parrocchia?
- Quale il ruolo dei laici nella vita della Chiesa e nella parrocchia?
- Quale rapporto tra la parrocchia e il quartiere?
- Come vivere la carità e il servizio verso i più poveri?
- Come rendere limpida e trasparente la gestione dei soldi nella vita parrocchiale?
- Quale rapporto tra il denaro e i segni liturgici?
- Quale rapporto tra parrocchia e Diocesi?
- Come affrontare la crisi del numero dei preti?
Si può forse sperare che il rileggere queste, ormai vecchie e forse un po' ingenue, parole
spinga ancora qualcuno a riflettere su questi importanti problemi su cui forse, dopo il grande
Giubileo, varrebbe la pena di tornare a ragionare, tenendo conto delle tante esperienze fatte, ma
forse ritrovando un po' della passione e dell'entusiasmo che traspare da questi articoli de "la
Tenda".

Francesco Dell’Uomo
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ANTOLOGIA
N. 12, agosto 1970
N. 71, gennaio 1976:
N. 100 settembre 1979:
N. 134, gennaio 1984:
N. 143, marzo 1985:

S. Agapito
Trasfigurazione
S. Agapito
Trasfigurazione
Trasfigurazione

lettera n. 12

luglio-agosto 1970

Cari amici,
quello della parrocchia è un problema che non può rimanere assente dal nostro
discorso sulla chiesa locale di Roma, tanto esso è importante e per certi versi
addirittura drammatico.
È appunto come stimolo alla riflessione e come contributo di idee e di esperienze
che presentiamo in questo numero le relazioni alla comunità parrocchiale fatte dai
sacerdoti di S. Agapito al Prenestino, al termine dei due ultimi anni […], è un tentativo
di dialogo con una "comunità" che ha forse soltanto la coscienza delle sue
drammatiche condizioni di "vita civile"[…].
Di fronte alla crisi della parrocchia non si può rimanere indifferenti, perché essa
assume dovunque aspetti molto gravi: l'impegno comune dei cristiani crediamo debba
essere quello di contribuire alla crescita di una realtà sostitutiva della struttura
sclerotica che ci viene proposta.
Possiamo solo sperare nell'aiuto dello Spirito alla nostra chiesa perché quanto si
riesce a costruire, all'interno delle mura istituzionali della parrocchia attuale, resti
saldo al momento del futuro, inevitabile, crollo di tali mura.
[…]
Nelle relazioni alla comunità di S. Agapito è evidente lo sforzo che è stato
compiuto per ricondurre la preghiera, la catechesi e la liturgia alla semplicità e alla
partecipazione che il concilio ha suggerito, come pure l'azione che è stata condotta per
responsabilizzare il popolo ad alcune scelte fondamentali per la "gestione" della
comunità. Preziose ci sembrano le intenzioni riguardo alla responsabilità di tutti nella
carità verso i fratelli e per la distribuzione degli aiuti degli uni agli altri.
Un limite chiaro - cui certamente non si può far peso ai sacerdoti – è quello
dell'ancora scarsa presenza del popolo in questa azione. Lo sforzo è ancora troppo
"clericale", così come in sostanza la conduzione della comunità. Un altro rilievo che
riportiamo per dovere di obiettività - ma che non ha trovato il consenso di tutti noi - è
quello secondo cui l'azione riformatrice è troppo lontana dagli interessi reali della
comunità e, tutto sommato, si tratta di uno sforzo per rendere "meno peggio" o più
funzionale, qualcosa che ai cristiani in definitiva non interessa.
L'obiezione appare ad alcuni di noi eccessiva, perché riteniamo che allo stato delle
cose, l'importante è iniziare un’opera di rinnovamento, nella certezza che solo
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l'ispirazione e l'aiuto di Dio potranno validamente farci superare questo lungo periodo
di transizione tra le forme di vita di una comunità rurale (la struttura della parrocchia
è rimasta così!) e quelle che devono necessariamente porsi nella realtà della società
moderna.
[…]
Il discorso del rinnovamento della parrocchia a Roma è appena agli inizi, ma ci
sembra vi siano alcuni sintomi della volontà di avviare senza indugi un lavoro serio.
Una "struttura burocratica per una circoscrizione territoriale" ci sembra veramente
troppo poco per continuarsi a chiamare chiesa.
Per tutte le persone di buona volontà è giunta l'ora di rimboccarsi le maniche. A
tutti costoro auguriamo che il periodo di vacanze. cui stiamo andando incontro, sia
tempo di riflessione per un lavoro più intelligente ed organico in favore di una chiesa
locale rinnovata nel profondo. Ci auguriamo altresì che la lettera di questo mese possa
esservi di un qualche aiuto in questo senso e che trovi posto nella vostra valigia delle
vacanze, per una tranquilla rilettura lontano dal frastuono della città.
Vi salutiamo fraternamente.
Gli amici de "La Tenda"

RELAZIONE DEI SACERDOTI DELLA COMUNITÀ PARROCHIALE DI S.
AGAPITO A CONCLUSIONE DELL'ANNO 1968/69
Una Comunità parrocchiale vive il suo momento di unione:
I° nella preghiera comune
II° nell'ascolto della parola di Dio
III° nella carità fraterna
I° Relazione sulla preghiera della comunità
A - la santa Messa è l'atto più completo della preghiera della comunità perché
esprime nella maniera più perfetta l'unione dei cristiani a Cristo vivo e tra loro. Perciò i
sacerdoti hanno cura anzitutto della Messa e della sua celebrazione. Ogni altra
devozione deve rispettare il valore sommo della Messa
B - Perché la santa Messa esprima tutto il suo significato è in corso una grande
riforma liturgica nella Chiesa. I sacerdoti della parrocchia hanno applicato esattamente
tutti i cambiamenti che il nostro vescovo, il papa, ha consigliato.
C - In particolare si è curata la semplicità delle celebrazioni perché l'attenzione dei
sacerdoti e dei fedeli si concentrasse sul contenuto delle azioni liturgiche. Si sono
eliminati i gesti ed oggetti superflui o di significato difficile.
D - È aumentato il numero delle Messe festive (sabato sera, Messe nel salone). Si è
cercata così una più facile e ordinata partecipazione dei fedeli alle celebrazioni. Le
Messe festive vengono celebrate sempre per tutta la comunità senza nominare
intenzioni particolari.
E - Nei giorni feriali si celebrano due sole Messe. Si realizzano così celebrazioni più
comunitarie e si rispetta il tempo del lavoro.
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F - Nelle Messe feriali si sono introdotti i seguenti elementi: a) abolizione delle
Messe particolari: la Messa è celebrata per le intenzioni di tutti i presenti, le intenzioni
raccomandate dai fedeli vengono lette ad alta voce. b) silenzio di meditazione dopo la
lettura e dopo la comunione. c) comunione in processione.
G - Tutti i sacramenti esprimono nel rito valori cristiani: a) il Battesimo viene
celebrato una sola volta la settimana in forma solenne, in comune per tutti. b) nei
matrimoni rito e solennità sono uguali per tutti. Lo stesso avviene per i funerali.
H - La benedizione delle case è stata fatta dai padri di famiglia. Ciò ha restituito al
rito il valore di un atto di fede compiuto dalla famiglia stessa e proprio nel giorno della
Resurrezione.
I - I sacerdoti hanno visitato le famiglie quando ne sono stati richiesti rinnovando
la preghiera familiare dovunque era possibile.
II° Relazione sull'ascolto della parola di Dio
A - La comunità cristiana vive ascoltando la Parola di Dio. Ciò avviene soprattutto
durante le celebrazioni liturgiche. Ogni atto liturgico o sacramentale è unito ad un atto
di "Rivelazione" da parte di Dio e di "Ascolto" da parte nostra.
Perciò i sacerdoti hanno cercato di dilatare le celebrazioni nei loro momenti di
"Parola-Ascolto" e nella loro preparazione. In particolare:
a) breve omelia nelle Messe feriali
b) liturgia della Parola nella distribuzione feriale dell'Eucarestia, ad orario fisso.
c) preparazione accurata dei bambini alla prima comunione e cresima
d) preparazione reale degli adulti alla cresima e al matrimonio.
III° Relazione sulla carità fraterna
Ia parte: la carità verso i fratelli in stato di bisogno.
A - La carità è un rapporto di scambio tra fratelli. Si è cercato di evitare una
assistenza impersonale e di favorire uno scambio di amicizia e di aiuto tra famiglie di
diverse possibilità.
B - Nella carità fraterna ciascuno mette a disposizione degli altri non solo ciò che
ha ma ciò che è. Si è cercato di favorire ogni aiuto specializzato secondo la professione
di ciascuno (maestri, medici, infermieri, assistenti sociali).
C - Quando la carità della comunità è amministrata dai sacerdoti, ciò impedisce la
loro libertà per la predicazione del vangelo, crea il pericolo di rapporti non sinceri dei
poveri verso di essi, costringe i sacerdoti a distinguere tra uno e l'altro dei fedeli.
Perciò i sacerdoti hanno lasciato ad altri della comunità sia l'amministrazione che la
distribuzione della carità.
D - Si è stabilito di far giungere la carità ai fratelli sempre come dipendente da
singole persone o famiglie e non a nome della comunità. Non si è ritenuto opportuno
far ricadere sulla comunità il peso di scelte spesso difficili.
E - Il non distribuire denaro o favori, unitamente alla sua reale povertà, libera la
comunità dal sospetto di potenza e ricchezza.
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IIa parte: l'amministrazione del denaro della comunità.
A - Il denaro della comunità è quello offerto a Dio tramite Cristo nella Messa ed è
usato per il culto, per la missione, per i poveri, per i sacerdoti.
B - Il denaro ed il suo uso deve rivelare i valori evangelici e non negarli.
C - Usi anche legittimi del denaro debbono essere talvolta evitati perché non
esprimono sufficientemente un valore evangelico.
D - Si è ritenuto giusto separare i Sacramenti da ogni forma di contributo. Nello
stesso modo si procede per le pratiche di ufficio (certificati, pratiche di matrimonio).
E - L'offerta sacra della comunità a Dio si compie durante la Messa. La raccolta
della questua è un fatto spirituale perché è la raccolta della reale partecipazione della
comunità all'offerta di Cristo al Padre.
F - Si è conservata in fondo alla chiesa una cassetta per la raccolta delle offerte fuori
della Messa, con una spiegazione del loro significato.
G - La comunità misura le sue spese sulle entrate reali senza richiedere contributi
particolari. Quando è necessario riduce o rimanda le spese.
H - La comunità parrocchiale rinuncia ad ogni aiuto del Vescovo, anzi contribuisce
alle necessità della diocesi con il 2% delle sue entrate.
I - I bambini sono educati all'amministrazione responsabile del denaro della
comunità con una questua speciale durante la loro Messa e con il resoconto delle spese
fatte col denaro raccolto.

RELAZIONE DEI SACERDOTI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S.
AGAPITO A CONCLUSIONE DELL'ANNO 1969/70
La vita comunitaria che nella assemblea di ottobre 1969 ci proponemmo di
realizzare si indirizzava lungo le seguenti linee:
I. Celebrazione dei sacramenti come atti di reale espressione di fede.
II. Attribuzione di responsabilità ad ogni cristiano secondo la sua appartenenza al
corpo della chiesa.
III. Revisione delle forme del culto.
IV. Espressione di valori evangelici nella amministrazione del denaro.
I. Relazione sulla amministrazione dei Sacramenti.
A - Alcuni sacramenti (battesimo, cresima, matrimonio, estrema unzione) sono
legati a momenti particolari della vita e sono l'espressione della fede cristiana
corrispondente a quei momenti.
B - Questi sacramenti non sono concepibili al di fuori di una reale adesione alla
visione cristiana della situazione di vita che accompagnano.
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C - Perciò in ottobre '69 si decise di premettere ad ogni sacramento un congruo
catecumenato che portasse chi chiedeva il sacramento ad un reale atto di fede.
D - Il Battesimo, si celebra in forma comunitaria e in due domeniche consecutive.
Nella prima i soli genitori partecipano ad una riunione di preghiera e di riflessione sul
Vangelo. Nella seconda presentano il figlio per il Battesimo.
E - Ad esigenze particolari si va incontro effettuando la prima riunione in luogo ed
ora conveniente per gli interessati (anche in casa).
F - Per tutti i sacramenti si dà sempre licenza di preparare e celebrare in altre
parrocchie.
G - Gi adulti che desiderano la cresima partecipano ad incontri con un sacerdote
fino alla maturazione della decisione personale.
H - Gli sposi che preparano il matrimonio partecipano a quattro riunioni con un
sacerdote, un medico e una coppia di sposi.
Per il primo anno non è stata celebrata la cresima dei bambini. I sacerdoti,
d'accordo con l'indirizzo generale del clero di Roma, hanno consigliato per la cresima
l'età di 13-14 anni.
La prima comunione dei bambini è stata celebrata come prima partecipazione dei
bambini alla comunione della famiglia.
II. Partecipazione reale di tutti alla vita della comunità.
A - La comunità è composta di cristiani che hanno ricevuto nei vari sacramenti
(battesimo, cresima, matrimonio, ordine) particolari abilitazioni ad agire nella chiesa.
B - Ci si è orientati a restituire ai singoli cristiani le azioni per le quali sono
sacramentalmente abilitati, anche se con processo graduale.
C - La preparazione dei bambini di prima comunione si è tenuta in parrocchia per
gruppi di 15-20 ragazzi da ottobre a maggio, guidata da sacerdoti e laici.
D - Il catechismo dei ragazzi già comunicati è stato svolto da laici in giorni feriali,
prevalentemente il giovedì.
E - la predicazione della quaresima è stata sopratutto rivolta a sollecitare l'impegno
dei cristiani nei problemi del quartiere: casa, scuola, lavoro e sanità pubblica, con
riguardo particolare alla borgata.
F - L'orientamento generale resta quello di non addossare ai sacerdoti o alla
comunità responsabilità pertinenti alle autorità pubbliche od a raggruppamenti di laici
od a singoli cittadini.
G - Si è favorito, però, il collegamento tra quanti agiscono per la maturazione
umana del quartiere e sopratutto della borgata, esclusi i casi nei quali la comunità
potesse essere assimilata a posizioni di parte.
III. Relazione sull'aggiornamento delle forme del culto.
A - Il presbiterio e l'altare della chiesa sono stati modificati secondo il progetto
approvato dall'assemblea di ottobre. Alcuni particolari (luogo del vangelo, tintura dei
muri della chiesa ) verranno completati durante l'estate.
B - Hanno ricevuto più congrua sistemazione il segno della croce e l'immagine
della Madonna, che restano le uniche immagini esposte nella chiesa.
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C - Liturgie festive particolari sono state realizzate per i ragazzi già comunicati
(Messa delle 9,30) e con la loro stessa iniziativa. Lo stesso hanno realizzato gruppi di
giovani alla Messa delle 10.
D – In occasione di particolari ricorrenze familiari e con congrua preparazione
sono state celebrate Messe domestiche, in genere da sacerdoti non appartenenti alla
comunità.
IV. Relazione sulla amministrazione del danaro.
A - È stato pubblicato mensilmente il bilancio della parrocchia, con l'elenco distinto
delle entrate e delle uscite.
B - La parrocchia ha un bilancio distinto da quello della famiglia dei sacerdoti.
C - Avendo la parrocchia dei sacerdoti che provvedono col lavoro al loro
sostentamento, la spesa della parrocchia per i sacerdoti è stata assai contenuta.
D - Si è potuta affrontare la assunzione di un segretario per i normali lavori di
ufficio.
E - I soldi destinati alla carità sono stati sopra tutto usati per sostenere i gruppi
operanti nella borgata o per interventi singoli di notevole impegno.
F- Il 3% delle entrate destinate ad un'opera del terzo mondo è accantonato in attesa
di destinazione. Si chiede di approvare l'invio del danaro ad una comunità del Brasile.
Si chiede di eleggere tre laici che possano preparare, durante l'estate, l'assemblea di
ottobre. Ciò che si ritiene di dover dire in relazione allo sviluppo della nostra vita di
comunità nel prossimo futuro andrà loro comunicato durante l'estate, per iscritto.
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Lettera n. 71

gennaio 1976

ALCUNE RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA PASTORALE DELLA PARROCCHIA
DELLA TRASFIGURAZIONE
Scopo di questo articolo non è quello di proporre un modello, ma semplicemente
di dare ai nostri lettori un'informazione sull'esperienza comunitaria compiuta dalla
parrocchia della Trasfigurazione dal 1969 in poi, e di tentarne una prima valutazione.
Il gruppo di sacerdoti e di laici che ha dato inizio a questa esperienza, e che tuttora
la vive, mira a edificare una comunità parrocchiale basata sulla parola di Dio, aperta a
tutti, al servizio di tutti e in particolare degli emarginati, tesa in un costante impegno
di liberazione dalla tentazione del potere, della ricchezza, del privilegio, e orientata
verso una sempre più ampia partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli.
I principali obiettivi che ci si propose furono quelli di rinnovare la celebrazione
eucaristica facendo di essa un autentico momento di condivisione fraterna, e restituire
ai sacramenti il loro significato e la loro serietà nella vita del cristiano.
Si cominciò con un esperimento di assemblea eucaristica molto partecipata, che
raccolse i fedeli più disponibili, e in particolare i giovani. In connessione con questa
esperienza, si andò maturando in molti l'esigenza di un più profondo impegno di
conversione. Furono allora costituite alcune "piccole comunità", che si riunirono ogni
settimana in casa di qualche loro membro. In ognuna di esse, un laico svolgeva il
servizio di coordinatore. Negli incontri, la lettura della Bibbia doveva costituire
l'occasione di una verifica della propria vita, e di un aiuto reciproco a crescere nella
fede.
Eucaristia "partecipata" e piccole comunità avevano in comune il pregio di essere
"a misura d'uomo": esse davano al singolo, all'anonimo fedele delle messe di massa, la
possibilità di essere conosciuto, ascoltato, di aprirsi, di comunicare, di dare e ricevere.
Ciò significava per molti vivere per la prima volta l'esperienza liberatrice del
messaggio evangelico, scoprire e realizzare la funzione profetica, regale e sacerdotale
affidata dal Cristo ad ogni battezzato.
Queste esperienze avrebbero potuto costituire la prima verifica di un modello di
chiesa che, gradualmente moltiplicato avrebbe sostanzialmente mutato la fisionomia
della parrocchia della Trasfigurazione.
Ma questa via venne presto abbandonata. L'esigenza di non perdere contatto con la
stragrande maggioranza dei fedeli, ancora anonima e passiva, di coinvolgerla, di
condividere con essa il cammino di fede, suggerì di modificare la rotta fino allora
seguita.
Dapprima si pose fine all'esperimento di assemblea eucaristica partecipata, e le
piccole comunità si assunsero invece il compito di animare le eucaristie di massa. Ogni
domenica, a turno esse avrebbero presentato il tema centrale della messa e le singole
letture, e avrebbero proposto a tutti l'attualizzazione della Parola compiuta nel loro
incontro settimanale.
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Questa animazione delle eucaristie di massa ebbe senz'altro effetti positivi sia sulle
piccole comunità, che si aprirono ad una dimensione di servizio, sia sulla generalità
dei fedeli, che per la prima volta videro che cosa poteva diventare l'eucaristia, che cosa
realmente avrebbe dovuto essere.
Ma il servizio di animazione prestato dalle piccole comunità avrebbe raggiunto il
suo scopo solo se i cristiani in tal modo sensibilizzati, fossero stati poi aiutati ad
incontrarsi, a conoscersi, ad intraprendere anch'essi un'esperienza di piccolo gruppo,
la quale poi a sua volta avrebbe arricchito l'eucaristia.
Altrimenti l'animazione si sarebbe ridotta ad un ruolo liturgico svolto in
permanenza da una ristretta minoranza, riproducendo così sotto nuova forma la
divisione tra élite e massa che appunto si voleva superare.
Il problema fu sentito, ma non fu risolto sulla base del modello sperimentato, cioè
creando nuove piccole comunità.
Il contatto con la massa dei fedeli, la crescita dell'intera chiesa parrocchiale furono
allora ricercati sviluppando due ordini di servizi:
1) quelli volti a rispondere a bisogni di particolari categorie di persone
(doposcuola, gruppo donatori sangue, gruppi contro l'emarginazione degli
handicappati, degli anziani, ecc.)
2) quelli indirizzati alla crescita della comunità cristiana (convocazioni, gruppi di
lettura biblica, catechesi dei sacramenti).
Circa i servizi del primo tipo, va sottolineato come uno degli aspetti più positivi il
fatto che la comunità della Trasfigurazione sia andata prendendo sempre più
coscienza delle situazioni di emarginazione esistenti nel quartiere. Inoltre va
sottolineato il fatto che le varie iniziative di servizio sono state sempre condotte
nell'ambito di una corretta visione della presenza dei cristiani nella realtà civile e
politica, immune da inquinamenti integralistici. Tant'è che ogni qualvolta un gruppo
di cristiani della Trasfigurazione ha maturato l'esigenza di un impegno comune nel
quartiere, esso ha saputo unirsi e fondersi, senza connotazioni confessionali, agli altri
cittadini in quanto cittadini.
Questo giusto orientamento a vivere fuori della parrocchia, nel quartiere,
l'impegno sociale e politico, va però a nostro avviso costantemente ribadito
riproponendo di tanto in tanto alla riflessione della comunità i temi della
responsabilità personale del cristiano nel campo delle opzioni "terrene", del rispetto
del pluralismo, della comunanza di valori con tutti gli uomini di buona volontà,
indipendentemente dal credo religioso. Ciò è tanto più necessario in quanto molte
sono le carenze della società civile, e quindi forte la tendenza di una parrocchia viva a
diventare il luogo in cui il cristiano, dalla culla alla tomba, concentra e quasi esaurisce
la sua vita di quartiere.
Circa i servizi destinati alla crescita della comunità cristiana, accenniamo prima
alle cosiddette "convocazioni". Si tratta di riunioni di tutti i fedeli della chiesa
parrocchiale per discutere e chiarire temi essenziali di vita cristiana: ad esempio, il
sacramento della riconciliazione, il matrimonio cristiano, l'educazione dei figli, ecc.
Queste convocazioni hanno il pregio di attirare un gran numero di persone e di
rendere così possibile un'ampia azione di orientamento ad una religiosità più
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autentica, libera dal moralismo, dal legalismo e dall'intimismo ancora così radicati
nella nostra chiesa locale.
Ma esse hanno d'altra parte una portata ben limitata: svolgono una funzione di
sgrossamento, di stimolo, di provocazione anche; aprono spiragli sulla via da
percorrere. Resta però da compiere il cammino. E a questo punto la convocazione, sia
per il suo carattere di massa, sia per la sua periodicità distanziata, non è d'aiuto.
Occorre un momento d'incontro di tipo diverso, in cui il confronto con la Parola di
Dio possa tradursi in uno scambio vitale di esperienze di fede.
Abbiamo visto come le piccole comunità abbiano voluto rispondere a questo
bisogno. Ad un certo momento però, esse sono entrate in crisi. Solo una rimane tuttora
in vita. Perché?
Certamente non si trattava di un cammino facile. Bisognava continuamente evitare
il pericolo di scivolare nella discussione, nella predica, nello sfoggio intellettuale.
Probabilmente la crisi che minava le piccole comunità era giunta ad un punto in cui
s'imponeva un riesame serio ed approfondito, un bilancio critico ed una correzione di
rotta.
Ma le cose andarono diversamente. Si pensò: nelle piccole comunità rimaniamo
separati dalla massa dei fedeli. Ora è tutta la chiesa locale che deve crescere, e compito
preminente di chi ha già iniziato una presa di coscienza ecclesiale è di porsi al servizio
di questa crescita.
Perciò fu ben accolta da molti la proposta di costituire, non più nelle case dei
cristiani, ma in parrocchia, dei gruppi di lettura biblica distribuiti in vari orari in modo
da facilitare la partecipazione di tutti. Così furono sciolte le piccole comunità; e di
conseguenza si andò esaurendo il servizio di animazione dell'eucaristia di massa.
L'unica piccola comunità rimasta continuò ad esercitarlo per un po', ma poi vi
rinunciò, consapevole ch'esso aveva perso ogni significato. Si ebbe allora uno stato di
fatto che nessuno avrebbe voluto: la totale riappropriazione del servizio della Parola
da parte dei sacerdoti, e la riduzione del laico al ruolo di "lettore". Questa situazione
dura ancora, per cui si deve costatare con rammarico che l'eucaristia celebrata alla
Trasfigurazione è tornata ad assumere i connotati medi nazionali. Fa solo eccezione
l'impegno costante, dei sacerdoti in una predicazione non conformistica,
genuinamente evangelica, e sostanziata dal dialogo che essi vanno continuamente
intessendo coi cristiani della chiesa locale.
Ma torniamo ora ai gruppi di lettura biblica. I nuovi incontri ebbero un discreto
successo di presenze. Effettivamente, rispetto alle piccole comunità, fu molto maggiore
il numero delle persone coinvolte.
Si può pensare che riunirsi in parrocchia sia stato per molti più facile che entrare in
un appartamento impegnandosi in un rapporto umano più stretto. Questo aspetto non
è da sottovalutare, specie in un quartiere piccolo e medio borghese come Monteverde
Nuovo. D'altra parte, nei gruppi di lettura biblica non c'è la figura del coordinatore
laico, ma quella più rassicurante del sacerdote, il quale introduce, conduce e conclude:
particolare non secondario per molti fedeli, specie anziani, educati nel passato ad una
concezione passiva del ruolo del laico nella chiesa.
Pertanto lo scioglimento delle piccole comunità non è stato soltanto una scelta
compiuta a favore di una lievitazione di massa, ma ha rappresentato anche la rinunzia
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ad un coraggioso progetto di responsabilizzazione dei laici. Un progetto che avrebbe
condotto, alla riscoperta della Chiesa, al superamento della separazione tra clero e
laicato, alla pratica del sacerdozio universale e al corretto esercizio del sacerdozio
ministeriale.
L'abbandono di questa esperienza non è stato quindi una operazione ecclesiale
neutra. Resta da chiedersi se sia stata un inversione o solo una correzione di rotta, una
definitiva rinuncia o un rinvio a tempi migliori.
A nostro avviso non si è trattato di un evento sostanzialmente involutivo, ma
piuttosto di un riflusso temporaneo, suggerito forse soprattutto da una realistica
valutazione del livello ancora inadeguato di maturazione dei cristiani, anche dei più
disponibili. Proseguire l'esperienza delle piccole comunità in quelle condizioni avrebbe
potuto pregiudicarla seriamente, forse anche definitivamente.
I gruppi di lettura biblica sono pertanto allo stato attuale l'esperienza in cui si gioca
il futuro della chiesa della Trasfigurazione. Essi rappresentano la sola struttura di
formazione permanente, senza immediate finalità operative, operante nella parrocchia.
L'interrogativo che ci poniamo a loro riguardo è questo: da occasione d'incontro tra
cristiani e da servizio di iniziazione alla lettura della Bibbia, sapranno diventare luoghi
di verifica, di confronto, di comunione? È fuori discussione che i sacerdoti della
parrocchia sono orientati a questo fine, che la loro azione "pedagogica" mira a costruire
una comunità di cristiani "adulti". Ma il loro compito non sarà facile, perché saranno
continuamente tentati di soddisfare il bisogno di certezze bell'e pronte comune a molta
gente. Molto dipenderà anche dal contributo di collaborazione che sapranno dare i
laici più consapevoli e più impegnati.
Un altro pericolo da evitare sarà quello di volere accelerare i tempi di maturazione
investendo i gruppi di lettura di qualche servizio. A noi sembra che i loro incontri
settimanali debbano essere luoghi di comunione e di crescita, non direttamente
finalizzati a questo o quell'impegno per la comunità parrocchiale. Il che non esclude,
anzi comporta, che all'interno di tali gruppi vengano alla luce delle disponibilità al
servizio dei fratelli, così come nelle piccole comunità si maturano impegni dei singoli
per la catechesi o per altre attività. Naturalmente, perché queste disponibilità abbiano
occasione di manifestarsi è indispensabile che i cristiani della Trasfigurazione siano
tenuti informati delle necessità di collaborazione; non solo: ma che le attuali carenze di
"operai della vigna" diventino problema e responsabilità di tutti.
In questa prospettiva di grande libertà, di crescita non programmata e tanto meno
forzata, va pensato anche il rapporto fra gruppi di lettura ed eucaristie domenicali. In
ogni gruppo deve formarsi la coscienza, il bisogno di condividere con tutti quello che
si va scoprendo. Ma questo è una meta da raggiungere, non il punto di partenza.
Quindi piuttosto che riproporre ai gruppi di lettura il ruolo di animazione delle
eucaristie di massa, ci sembra più conveniente prospettare loro la possibilità e la
positività di offrire all'assemblea eucaristica il loro contributo di attualizzazione del
Vangelo.
Resta ora da dire qualcosa circa l'altro servizio della parrocchia: la catechesi dei
sacramenti. Su questo argomento andrebbe fatto un discorso molto lungo perché si
tratta certamente, nella chiesa della Trasfigurazione, di quello di cui più continua e più
fruttuosa è stata l'evoluzione. In primo luogo, c'è stata sin dall'inizio (1969) una
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convinta adesione allo spirito di riforma del Concilio Vaticano II. Su questa base, clero
e laici impegnati hanno lavorato assiduamente ad attuare una conoscenza e una
pratica genuina dei Sacramenti. Daremo qui solo alcuni cenni, frammentari e
incompleti, sul cammino compiuto.
La preparazione alla prima comunione è stata sostanzialmente trasformata. Al
posto del vecchio catechismo è subentrata una catechesi incentrata sulla Bibbia,
lontana ad un tempo dall'indottrinamento come dal plagio emozionale. Piccoli gruppi
di bambini vengono accolti dal catechista in casa, e compiono così una prima
esperienza di chiesa.
In questa esperienza vengono coinvolti anche i genitori, che periodicamente
s'incontrano col catechista, e sono così aiutati a verificare la loro vita di fede e a
scoprire la loro responsabilità diretta, non delegabile, nell'educazione cristiana dei loro
figli.
Seguendo questo indirizzo si tende in prospettiva a costituire gruppi di genitori
che assumano direttamente il compito di preparare i figli alla prima comunione.
Quanto al sacramento della confermazione, si può dire ch'esso sia stato oggetto di
una vera e propria riscoperta. Fino allora ridotto ad un rito esteriore, fu gradualmente
ricuperato il suo significato (e la sua realtà) di sacramento dell'impegno cristiano. Così
la preparazione della confermazione è diventata un momento specifico della catechesi,
distinto dalla preparazione alla prima comunione, e ad essa successivo.
D'altra parte, per il suo carattere di novità, è stato più facile presentarla ai ragazzi e
alle loro famiglie come l'occasione di una scelta più svincolata dal condizionamento
della consuetudine.
Anche ai ragazzi che accettano di prepararsi alla confermazione viene proposto di
riunirsi in piccoli gruppi affidati a catechisti laici o religiosi, in cui, condividendo la
Parola di Dio, possono continuare a livelli di maggiore consapevolezza il cammino
comunitario di conversione, fino a maturare un’opzione di fondo della loro vita al
servizio di Dio e dei fratelli.
Rimandiamo ad una successiva trattazione le catechesi del battesimo e del
matrimonio, che meritano un'analisi particolare essendo quelle che direttamente e in
modo inderogabile richiamano l'adulto ad un impegno personale. Considerando
l'insieme della catechesi dei sacramenti concluderemo per ora facendo le seguenti
osservazioni: attraverso tale catechesi si è potuto realizzare un contatto personale, a
volte il primo, con molti adulti; spesso si è riusciti anche ad avviare un dialogo con
essi. Questo rapporto rimane però spesso precario, e quindi poco concludente.
In realtà i sacramenti hanno senso soltanto come elementi di un cammino di fede.
A chi questo cammino non compie, una catechesi e un’amministrazione seria dei
sacramenti può tutt'al più provocare uno choc, forse un inizio di riflessione, ma ben
difficilmente un mutamento di vita. Quindi, almeno per quanto concerne gli adulti, la
crescita della chiesa della Trasfigurazione dipenderà per il prossimo futuro dal
carattere che assumeranno gli incontri di lettura biblica. Se sapranno diventare luogo
di condivisione della Parola, forse il progetto di fare chiesa con qualche migliaio di
persone potrà realizzarsi. Alla Trasfigurazione esistono come forse in nessun'altra
parrocchia di Roma le condizioni oggettive e soggettive per la riuscita di questo
exploit. Va detto però con chiarezza che nonostante tale concorso eccezionale di fattori
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favorevoli, si tratta di un progetto veramente ambizioso. Esso merita di essere seguito
con attenzione: dal suo esito potremo imparare molto sulle vie da seguire per edificare
autentiche comunità di cristiani.
Lettera n. 100

settembre 1979

SCELTE PASTORALI A CONFRONTO ECCLESIALE
- La parrocchia di S. Agapito al Prenestino Nel settore Est della diocesi di Roma i preti che si riuniscono mensilmente con il
vescovo ausiliare Giulio Salimei hanno preso in esame durante i due anni trascorsi
1978-79 la pastorale di alcune parrocchie del settore stesso. Tutto il corpo presbiterale
del settore ha preso via via in esame la conduzione pastorale di una singola comunità
parrocchiale. L'angolo di osservazione è stato specificamente la prassi pastorale
esercitata dai preti della comunità.
C'è stata esclusione, ci sembra di comprendere, delle specifiche scelte laicali insite
nelle esistenze dei singoli cristiani della parrocchia, scelte che rappresentano la quasi
totalità del vivere cristiano della comunità stessa. (Per intenderci: tolto quel che i laici
fanno dal lunedì al sabato nella loro vita quotidiana non resta poi molto di "vita
cristiana" da riesaminare...). Tuttavia l'esclusione di tutte le modalità laicali non
impoverisce il valore del riesame delle modalità pastorali assunte dal clero nella
conduzione della parrocchia. Esse mantengono, per quanto sempre collegate con le
realtà più propriamente laicali, una loro specificità (liturgia, criteri per i sacramenti,
uso del denaro offertoriale, ...) Un riesame specifico è quindi ben legittimo.
Sono evidenti i vantaggi che sia il clero della parrocchia esaminata sia il presbiterio
tutto scontavano dalla ricognizione avvenuta.
1) La parrocchia esaminata, o meglio la sua conduzione pastorale, ne risultava a)
conosciuta da tutti, b) ricevendo rilievi o critiche da riconsiderare attentamente per
non uscire dalla comunione ecclesiale, c) facendo entrare nel circolo delle idee della
diocesi le soluzioni che aveva realizzato in sé e proposto nell'esposizione pubblica, d)
certa della approvazione del vescovo, del presbiterio, della diocesi tutta, approvazione
implicita nella eventuale pacifica conclusione dell'incontro.
2) Le altre comunità da parte loro a) esponendo francamente quel che a loro avviso
sembra buono, meno buono, errato nel comportamento della comunità esaminata e
quindi esprimendo il loro particolare carisma, b) avevano contribuito alla crescita o
alla correzione della comunità in oggetto, c) a loro volta arricchendosi o
immunizzandosi con l'aiuto di quanto avevano ascoltato, e) erano state anche costrette
ad uscire allo scoperto con un segno non equivoco di comunione o non-comunione f)
restando infine, vincolate al rispetto di una realtà comunitaria verso la quale, fatti i
rilievi che si dovevano fare, avevano concluso con un segno di comunione g) sapendo
tutti che tale recezione era condivisa dal vescovo anch'egli presente e partecipante.
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Non è da tacere il valore comunionale, ecclesiale, del procedimento scelto dal
settore Est della diocesi di Roma. Sarebbe dovuto bastare questo solo fatto a richiamare
la nostra attenzione per una segnalazione positiva.
Si aggiunga sulla validità del procedimento ancora una menzione derivante
dall'estrema diversificazione delle realtà parrocchiali di Roma, per molti diversi motivi
orientate a prassi pastorali divergenti e spesso contraddittorie. Il metodo del confronto
ecclesiale (che non ha nulla a che fare con ordini gerarchici da applicare con maggiore
o minore fedeltà a seconda delle persone e delle situazioni), il metodo del confronto tra
le situazioni di fatto con un giudizio successivo si rivela oltre che l'unico
teologicamente corretto anche come l'unico possibile in pratica.
Il lavoro ha avuto una sua linea unificante nella presenza del vescovo e di tutto il
presbiterio, ed anche in una serie di semplici ma impegnative domande poste sempre
uguali a tutte le parrocchie:
1) quale pastorale?
2) quali basi teoretiche la fondano?
3) quali difficoltà o prospettive?
A detta dei partecipanti, l'esame di sette-otto parrocchie, ché tante se ne son potute
verificare nelle altrettante riunioni mensili, hanno rivelato non solo le ben note
differenze di partenza (parrocchie più o meno numerose, da tremila a quarantamila
"anime"; apparati parrocchiali di strutturazione diversa, dal garage al complesso
parrocchiale di quartiere; tradizioni varie e più o meno radicate) ma anche scelte
pastorali divergenti e ispirate a principi spesso diametralmente opposti.
Non possiamo entrare nel lavoro comparativo tra le diverse costellazioni pastorali,
dal momento che neppure nelle riunioni del clero si è superato il momento espositivoillustrativo della singola parrocchia esaminata, anche se questo è stato approfondito
abbastanza, ci hanno detto; e anche perché non disponiamo delle relazioni scritte.
Siamo però in grado di pubblicarne una. Si tratta della parrocchia di S. Agapito alla
via Prenestina.
Si terrà conto nella lettura che:
- 1) Si tratta piuttosto di tracce di esposizione che hanno guidato la presentazione
orale fatta dal parroco;
- 2) Si tratta di documenti che esprimono punti di vista del clero (quindi "clericali"
nel senso non peggiorativo ma certo limitativo del termine. Perché anche sulla
conduzione pastorale ci sarebbe tutto un versante riservato al riesame da parte dei
laici);
- 3) Avvertiamo infine che abbiamo apportato sul testo alcune modifiche di
impaginazione per rendere più spedita la lettura;
- 4) Commenti per ora nessuno. In attesa di ricevere da voi, per avviare, se
opportuno, qualche approfondimento.
- 5) In La Tenda, 12, luglio-agosto 1970, pag. 2-5, pubblicammo due relazioni
pastorali del clero parrocchiale di S. Agapito per gli anni 1968-69 e 1969-70. Potrebbe
essere utile far riferimento ai punti di partenza di una pastorale per comprenderne
meglio gli sviluppi fino allo stadio attuale.
- 6) Alla relazione aggiungiamo copia del Bilancio parrocchiale 1978. La sua lettura
non è del tutto agevole per chi non abbia una conoscenza precisa delle condizioni

232

La Tenda:risonanza nelle parrocchie romane.
generali della parrocchia stessa. Tuttavia sono di per sé evidenti la riduzione di tutte le
entrate nella offerta domenicale durante la messa, la compartecipazione percentuale al
Vescovo e ad opere del 3° mondo, la voce "poveri" che è la spesa più sostanziosa, quasi
un quarto del totale, la piccola incidenza della voce "personale di servizio",
provvedendo i laici quasi a tutto, e della voce "clero", provvedendo questi ultimi a loro
stessi con il loro lavoro personale.
- 7) Il clero del settore Est ha accolto non senza riserve di merito la relazione e la
concezione che vi è sottesa. Sostanzialmente si è preso atto di una conduzione
pastorale dai contorni assai netti, a parere di molti troppo drastica nei confronti di una
situazione che non si riesce a vedere tanto compromessa.
- Una voce discorde ha parlato fuori dell'assemblea del clero, in una forma
abbastanza viscida.
Sul bollettino "Avvenire-Roma 7" di domenica 8 luglio '79 è rimbalzata la
presentazione della parrocchia di S. Agapito (ma non la pubblicazione del suo
documento). E nel giro di poche righe si parla di "scelte suggerite dalla situazione
particolare", "si tratta di una esperienza nuova, e certamente provvisoria",
"Indubbiamente è una transizione, che sarà superata ovvero maturata".
Parole grosse, ci pare, sulle quali è lecito sperare da Roma, qualcosa di più delle
minacce che contengono.
RELAZIONE SULLA PARROCCHIA DI S. AGAPITO
(Presentata all'Assemblea del Clero di Settore in giugno 1979)
PREMESSA: Descrizione dell'ambiente in cui è inserita la parrocchia.
Quartiere di media periferia. 14.000 abitanti.
Zona di urbanizzazione selvaggia anni '60, palazzoni con centinaia di
appartamenti, strade strette senza illuminazione, senza manutenzione e ridotte a senso
unico.
La zona è caratterizzata dal Borghetto Prenestino - 1.000 famiglie - che vivono in
baracche abusive, e da una numerosa comunità di zingari semisedentari.
La Parrocchia è sorta insieme al quartiere 20 anni fa, da prima alloggiata in un
negozio, poi in un prefabbricato costruito su di un terreno in affitto.
Da undici anni (1968) la Parrocchia è stata affidata ad un gruppo di preti diocesani
che in partenza si sono trovati d'accordo su alcuni punti d'impostazione pastorale. Col
passare degli anni le posizioni si sono differenziate; ma riferisco solo la risultante del
lavoro di undici anni.
1)
UOMO NON È LO STESSO CHE CRISTIANO. – Cristiano è chi segue Cristo
e vive unito al Suo corpo che è la Chiesa. Quartiere non è la stessa cosa che Parrocchia.
La Parrocchia è la riunione dei cristiani per la Messa della domenica.
Noi preti non ci rivolgiamo mai al quartiere come preti: non andiamo a benedire le
case, non andiamo alle scuole elementari, non portiamo avvisi nei portoni, non
facciamo feste e processioni per le vie, il Parroco non accetta la congrua. Ma ci

233

La Tenda:risonanza nelle parrocchie romane.
rivolgiamo sempre ai cristiani, quando li vediamo la domenica e affidiamo loro la
missione di servizio al mondo.
2)
I SACRAMENTI SONO SEGNI DELLA CHIESA, FUORI NON HANNO
SENSO.
I Sacramenti sono segni univoci, hanno un unico senso uguale per tutti (il
Battesimo non può per alcuni essere solo la presentazione del neonato ai parenti).
Prendiamo atto che molti battezzati non vengono a messa la domenica: sono
scomunicati, fuori della comunione, forse fuori della fede, certo fuori della Chiesa.
Per questo ci sembra necessario un discorso chiaro fatto di gesti più che di parole.
- Nei locali della Parrocchia non si fa altra attività che Messa e Catechismo.
- Tutti i Sacramenti vengono amministrati all'interno della Messa domenicale, chi
non frequenta la Messa non ne ha diritto.
Per la chiarezza dei segni abbiamo tolto ogni forma di contaminazione fra
Sacramenti e soldi. In occasione dei Sacramenti non si accettano né tasse né offerte.
L'unica entrata della Parrocchia è la questua della Messa: offerte segrete, bilancio
pubblico.
3)
LA MESSA È L'ASSEMBLEA DEL POPOLO DI DIO, È IL CULMINE E LA
FONTE DELLA VITA DELLA CHIESA. - Per questo vogliamo fare un passo avanti,
non cerchiamo messe per categorie o per gruppi speciali o altre forme di assemblee,
ma ogni sforzo è rivolto alla Messa della domenica e tutto il popolo deve camminare
insieme al passo dei più piccoli.
4)
OGNI CRISTIANO È CONSACRATO COL BATTESIMO E CON LA
CRESIMA come membro vivo del corpo di Cristo, come figlio di Dio, e partecipe della
missione sacerdotale, regale e profetica per la salvezza del mondo.
Per questo abbiamo evitato di costruire in parrocchia un mondo alternativo, quasi
come riserva per fauna protetta, ma tutta la predicazione e il catechismo sono orientati
alla missione e al servizio del mondo. "Voi siete il sale, la luce, il lievito" roba da
mischiare nel mondo.
Anche noi preti cerchiamo di essere buoni cristiani; per questo non ci rivolgiamo al
quartiere come preti, ma viviamo nel quartiere come cristiani; abbiamo scelto di
lavorare, di abitare fuori del recinto sacro con i più poveri: i baraccati e gli zingari.
Questo non per secolarizzarci nel senso di essere uguali al mondo cioè senza fede,
ma per vivere la nostra vera consacrazione e la nostra missione di servizio al mondo e
insieme di guida nella Chiesa.
Tutti i cristiani battezzati e cresimati sono ugualmente consacrati. Se c'è fra essi
distinzione non è di dignità ma è funzionale e in ordine al servizio della Chiesa.
A S. Agapito per ora ci sono questi ministeri: il Vescovo (per le cresime e nel
canone della Messa), i preti, i "diaconi" per i poveri, i catechisti, gli amministratori, i
ministri dell'eucaristia, i fabbricieri (cioè gli addetti alla cura del fabbricato), le
pulitrici, gli ostiari.
Abbiamo scelto la strada dei ministeri per promuovere una maggiore
partecipazione e impegno di tutta l'assemblea. Tutti questi collaboratori una volta al
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mese si riuniscono e trattano le questioni pastorali della parrocchia. (Questa relazione
è stata portata a loro conoscenza).
5)
LA MESSA È IL CULMINE E IL FONTE DI UNA VITA DI PREGHIERE E DI
COMUNIONE CON DIO; ma dopo il Concilio e soprattutto dopo la televisione, la
preghiera del cristiano si riduce spesso alla sola messa della domenica, e come
conseguenza, piano piano, si perde anche questa.
Per questo ci è parso necessario riscoprire l'ampiezza della preghiera e fra le varie
forme da proporre in maniera privilegiata abbiamo scelto la più antica: i salmi, le lodi e
i vespri. (Sacrosanctum Concilium cap. IV, n. 83).
Alla messa della domenica sempre tutta l'assemblea recita e medita qualche salmo,
così alle riunioni di catechismo.
La liturgia feriale è una proposta e una scuola di preghiera e segue questo orario:
Messa alle 7, lodi alle 8,45, Rosario o Via Crucis o adorazione alle 17, Vespri alle 18.
Nella preghiera privata o familiare, molti cristiani leggono e meditano la Bibbia, alcuni
recitano i salmi.
Per i catechismi piuttosto che insegnare tante cose abbiamo preferito insegnare chi
è il Maestro: "uno solo è il vostro maestro". Per questo, unico libro di testo è la Bibbia.
Unico metodo la lettura e l'ascolto.
6) GUARDANDO VERSO IL 2000, ALCUNI DATI SONO CERTI: l'estendersi della
diocesi, la dispersione dei cristiani in una città che sempre più fa a meno di Dio, il
diminuire del numero dei preti, la difficoltà di costruire e mantenere parrocchie come
le attuali.
Quali le prospettive?
A) Prospettiva clericale: continuare ad assicurare ad ogni costo "essenziale": Messa
e Sacramenti.
Per risparmiare i preti, sempre più preziosi, si dovranno distribuire sacramenti
sempre più sbrigativi e messe sempre più di massa. Si dovrà ricorrere alla messa per
TV, un super prete per ogni rete TV, o si dovranno importare preti dal terzo mondo.
B) Prospettiva del Corpo Mistico: preoccuparsi piuttosto della vitalità della Chiesa,
dell'autenticità di ogni cristiano e di ogni sacramento, valorizzare i doni, moltiplicare i
ministeri, decentrare le responsabilità, moltiplicare le parrocchie e le assemblee
domenicali magari anche senza prete, ma comunità locali di cristiani membra vive di
Cristo che in quel luogo si è incarnato. Allora i ministeri oltre che rendere viva la
Chiesa saranno la fonte dei preti cioè il seminario del 2000, perché la funzione crea
l'organo.
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Lettera n. 134

gennaio 1984

Cari amici, […]
Pubblichiamo due interventi apparsi sul n. 78 del ciclostilato della parrocchia della
Trasfigurazione "COMUNITÀ NUOVA", uno di un laico - M. Concetta Licitra -, l'altro
del Parroco don Viscardo Lauro.
I motivi di questo nostro interesse sono molteplici. Intanto semplicemente perché
alcuni del gruppo redazionale de "La TENDA" appartengono alla parrocchia della
Trasfigurazione; le vicende di questa li toccano perciò così da vicino che essi hanno
finito col coinvolgere in questo interesse anche gli altri del gruppo.
In secondo luogo perché la Parrocchia della Trasfigurazione è stata per alcuni anni
un punto di riferimento per quanti a Roma andavano cercando luoghi e momenti in
cui poter sentire lo spirito rinnovatore del Concilio Vaticano II farsi realtà.
Per questa stessa ragione, anzi, già in passato, ci siamo occupati di questa
Parrocchia (vedi "LA TENDA" n. 71).
Non potevamo perciò non interessarcene ora che - come a noi è sembrato - segni di
stanchezza appaiono sul suo cammino.
Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, pubblichiamo questi due scritti
perché c'è in essi una stimolazione a riflettere sul ruolo della parrocchia che ci è parso
di non poter lasciar cadere sul vuoto sopratutto in un momento come questo, in cui
sempre più spesso sentiamo porre l'interrogativo se la parrocchia non abbia, per caso,
esaurito il suo ruolo.
All'interno della Chiesa ci si può porre questa domanda da due diverse posizioni.
Da quella di chi ormai preso da queste avvolgenti nuove aggregazioni (C.L., focolarini,
Opus Dei, ecc.) non vede che questi gruppi emergenti e si è quindi già chiamato fuori
dalla parrocchia. La domanda in questo caso è retorica.
Ci si trova invece di fronte ad un serio e perciò ineludibile interrogativo quando a
rivelare segni di stanchezza sono persone tuttora radicalmente inserite nella
parrocchia, come, appunto, è il caso di don Lauro e di Concetta.
Nella profferta d'amore di don Lauro per la parrocchia noi non abbiamo, infatti,
avvertito la gioia viva e vivificante di chi ama; ci è sembrato di scorgere piuttosto i
segni di una rassegnata stanchezza.
Raccogliamo perciò l'interrogativo di cui dicevamo e lo sottoponiamo alla
riflessione nostra e dei nostri lettori.
Agli scritti che qui di seguito pubblichiamo, faremo seguire alcune nostre
considerazioni.
Vi salutiamo fraternamente
A. MEDITAZIONI di un PARROCO:
"perché amo la parrocchia"
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Ho provato, in una grigia sera di dicembre, a meditare, dopo ormai venti anni di
vita parrocchiale, proprio su di lei, la parrocchia. Guardo la piazza: non ci sono come
fino a cinque, sei anni fa, i bambini che giocavano e non ti facevano chiudere occhio.
Ora regnano i piccoli e medi mercanti delle droghe che vanno, vengono, vendono, con
le loro auto da molti milioni. Lei è sempre lì aperta o chiusa, imbrattata, amata o
disertata. Ma la domenica si riempie di canti, di gioia, di feste, di preghiere e forse di
lacrime segrete. Fra poco si riempirà per la novena e tutti, piccoli e grandi.
ricominceremo ad aspettare Natale con le stelle e la speranza.
La parrocchia: già il nome fa arricciare il naso, fa sorridere e passare via.
Certamente: non gode di buona fama, dentro e fuori la chiesa. Da sempre è come la
cenerentola del mondo cattolico. I parroci sono un po' preti di fanteria, buoni per ogni
pastorale, dal catechismo ai piccoli all'incontro con quelli che si sposano, con chi cerca
un conforto e un perdono di Dio, fosse pure una persona preparata e in vista. Ma in
fondo siamo considerati dei praticoni. Una volta addirittura anche un po' ignoranti e
forse un tantino superficiali, poco spirituali insomma. Per una predicazione al popolo
ci volevano i cosiddetti missionari o i gesuiti; per conversioni grosse e precetti pasquali
importanti si chiamavano i frati, meglio se cappuccini perché col loro barbone
richiamassero meglio la bonomia del Padreterno.
Il parroco stava fra don Abbondio e don Camillo. Poi vennero i don Milani e i don
Mazzolari e qualcosa cambiò, magari al tempo dell'Isolotto. Ma chi si ricorda più? la
crema restarono i teologi, i monsignori, i rettori, l'alto clero insomma. O i preti delle
comunità, magari del dissenso. Loro, i parroci, paiono medici ospedalieri o di famiglia:
non sono gli alti clinici della pastorale.
La parrocchia si addice a questo prete che corre, che organizza, che celebra, che
confessa, che deve provvedere a tutto. "Parrocchiale" è l'aggettivo sinonimo di scarto,
di dozzinale, di deprimente, di irrisorio.
Nascono tanti movimenti e istituti e comunità. S'impongono, vanno sul giornale,
attraggono. Sono come lo smalto, la speranza, il domani. Eccoli là pieni di vita:
Comunione e Liberazione, Focolarini, Catecumenali, Opus Dei, Sant'Egidio. O per altri
le comunità di base. Sono ferventi e intelligenti, come tirati a lucido.
La parrocchia invece è il popolo, il popolo che in fondo è sempre volgo. Assomiglia
agli stessi ambienti parrocchiali, sempre un po' sbrecciati, coi tavoli segnati dai
ragazzini. Con centinaia di persone che ogni giorno vedi nei corridoi per le richieste
più impensate, o che magari leggono le Parole di Dio, ma sempre con fatica e poca
perseveranza, sempre pieni di dubbi e magari fra contrasti e chiacchiere.
E poi, sottovoce, è proprio questo volgo a divenire importante quando c'è da
raccogliere l'obolo. Già l'obolo, e chi lo dà l'obolo, chi viene mobilitato per i
terremotati, le missioni, le chiese e le famiglie povere? E quel povero diavolo di
parroco viene esortato e un tantino rimproverato se i contribuenti non sono tempestivi.
Credo però, che la meditazione sulla parrocchia mi porti stasera a pensare ai nostri
desideri, e se vogliamo alle nostre insofferenze. Molti fra noi amano ormai trovarsi a
pregare e riflettere fra pochi. Una preghiera da cui traspira calore e ci viene forza
interiore, li capisco e li incoraggio. E tuttavia temo che di colpo quella messa
parrocchiale nella grande chiesa diventi fredda e anonima. Temo che a loro non parli
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più. Entra in crisi la parrocchia perché la gente comune ci distrae e trovarci con loro a
pregare non ci alimenta più.
Stasera che medito sulla parrocchia, sulle tre parrocchie nelle quali finora ho
vissuto, riconosco che questi amici hanno molte ragioni. Eppure continuo ad amare la
parrocchia, con tutte le sue tristezze e le sue approssimazioni, la amo e sto
invecchiando con lei, come un amico che ti attrae, ma che a volte detesti perché
continua a comportarsi così e così. Voglio che si trasformi la parrocchia, che migliori,
che capisca le esigenze di questo tempo difficile e diverso. La sento invece così ancora
terribilmente contadina in un mondo veloce e moderno. Tutto questo voglio e tuttavia
desidero che resti parrocchia per incontrare tutti quelli che lo vogliono. Magari alla
brasiliana, ma sempre parrocchia, ma sempre chiesa del quartiere. Una chiesa che
chiama (ecclesia significa convocazione) a riunirsi in questa "casona", costruita in
mezzo alle nostre case, alle nostre pene e alle nostre liturgie domestiche. Che piange e
che ride con gli eventi di casa nostra, senza chiedere subito cammini spirituali molto
avanzati.
La parrocchia è la gente che celebra la messa della domenica, sforzandosi di
mettersi insieme, senza peraltro riuscirvi del tutto. Amo la parrocchia e sono sicuro che
dentro la terra dove abitiamo e facciamo festa e moriamo ha da esserci il nostro altare
col pane e il vino della festa. Con quella fede così fragile ed imprecisa che abbiamo. In
quella messa e in quella chiesa ove possono entrare tutti, anche l'ultimo quello che non
ha coraggio, che non vuole cantare e che non si sente neanche di pregare. Vuole
magari solo piangere là in fondo: entra e per fortuna nessuno lo interpella, lasciandolo
alla sua libertà. Un luogo per tutti, anche per quelli che tornano dopo anni e che
cercano solo un parroco che li accolga e legga una riga dei santi vangeli.
Mi viene ora alla mente un vecchio libro che ci passavamo sottobanco negli anni
'50 dell'abbé Michonneau "Parrocchia comunità missionaria". Così abbiamo sognato il
nostro essere preti: un po' scalcagnati, ma sempre missionari.

B. FOGLIO APERTO: Riflessioni per dar vita ad una nuova comunità.
che non vuole essere un gruppo in contrapposizione con quelli esistenti nella
parrocchia, ma vuole ESSERE UN NOMENTO DI INCONTRO tra persone di gruppi
diversi, con i giovani, con le persone che in questi anni non riescono più a ritrovarsi
nel cammino della parrocchia, con tutti coloro che vorranno partecipare, di qualsiasi
età e condizione ecclesiale (laici, preti, suore). Non è una comunità alternativa, è un
modo diverso e sostanziale di incontro basato:
su di un cammino di conversione personale al Cristo e al suo Vangelo,
sulla messa in comune della propria fede perché sia fede e cammino di un popolo,
sulla lettura della Bibbia,
sulla preparazione dell'Eucaristia della domenica,
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sulla preghiera personale e comunitaria,
sul servizio ai fratelli.
Non è un gruppo alternativo, ma vuole essere un PROSPETTIVA per coloro che
da anni camminano in questa parrocchia e per quelli che di volta in volta incontriamo
e per tutti, senza esclusione di nessuno.
Non vogliamo dimenticare che siamo o dovremmo essere noi cristiani degli esclusi
dai punti di potere dove si pretende di manovrare una storia che è innanzitutto nelle
mani di Dio e perciò opera del popolo, sia che si riconosca credente o no.
E nella comunità ci diremo semplicemente CRISTIANI, discepoli di Cristo,
impegnati a seguirlo secondo la propria strada,
impegnati a fare esperienza di essere chiesa locale, incarnata in un luogo di cui si
condividono problemi e speranze, con desiderio di stabilità, in essa e volontà di
camminare insieme, anche se ci separeremo per le esigenze della missione; chiesa a
misura di uomini e donne, chiesa perché riuniti dal Padre, intorno ad una tavola per
dirgli il nostro grazie che è Gesù il Cristo, attraverso il dono dello Spirito a noi donato.
Questa comunità nasce dal cammino fatto in questi 10 anni e ne vuole continuare
la strada, cercando di trovare quella sostanza che sembra venir meno nella parrocchia,
perché tutta protesa nella pastorale. Manterremo il nostro servizio pastorale all'interno
della parrocchia, ma cerchiamo una base di confronto con i fratelli di fede e pensiamo
che nel cammino di fede non siamo mai "cresciuti" abbastanza.
E questa comunità inizierà il suo cammino nello spirito del primo argomento del
nostro lontano sinodo: quale chiesa Gesù vuole da noi.
ooooo
Due parole sul nome che questa comunità dovrebbe avere.
Innanzitutto il termine di COMUNITÀ inteso come ideale da raggiungere,
come progetto da realizzare, immagine di un Regno che è ancora un piccolo seme, ma
che darà un giorno il suo frutto e sarà il mondo della Resurrezione.
Comunità come volontà di condivisione
di ciò che viviamo,
di ciò che siamo, e
di ogni nostro dono,
cercando di presentarci con la frase degli Atti degli Apostoli:
"Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do"
Comunità come modo nuovo, rivoluzionario, profetico di ritrovarsi come fratelli,
con la volontà di conoscersi, con la fede di essere riuniti
dalla Parola di Dio
dall'Eucarestia,
dal Cristo che è il Risorto, il Vivente nella nostra terra riarsa.
Comunità Ecumenica perché la ricerca della unità tra i cristiani (cattolici,
protestanti, ortodossi) è ormai una necessità; non potremo essere credibili se divisi, se
incapaci di sanare gli errori storici della chiesa; ecumenica come sforzo di unione con
tutti, al di là delle caratteristiche proprie di ogni esperienza religiosa,
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con l'ideale che la fede è una, come uno è il battesimo che riceviamo e uno il Cristo
in cui crediamo,
con l'ideale che la fede è una, qualunque sia la sua forma religiosa o laica in cui si
esprime,
e che uno è Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi.
Comunità dei Dodici, perché dodici sono le tribù di Israele e a questo ceppo
riconosciamo di appartenere, e dodici gli Apostoli con cui Gesù condivide la sua vita
pubblica, la sua predicazione di un messaggio nuovo; e dodici possiamo essere tutti
noi che crediamo nel Cristo e per lui abbiamo compiuto il "salto della fede", per
metterci al suo seguito, oggi.
Allora ognuno fa parte di questa Comunità del Cristo, perché, come nell'ultima
cena, celebriamo l'Eucarestia, come 2000 anni fa cerchiamo di vivere giorno per giorno
con Lui, ascoltandolo e seguendo il suo esempio di amore universale, che abbatte ogni
barriera e ogni divisione.
E i discepoli diventano 72 e si moltiplicano fino ad essere numerosi, ma allora Gesù
pone il suo annuncio fondamentale: "Io sono il Pane disceso dal cielo... Vendi tutto,
dallo al poveri, poi vieni e seguimi... Beati i poveri..., ed il discorso si fa duro e molti
vanno via ed allora Gesù chiede ai dodici: "Volete andarvene anche voi?"
Lo Spirito di Dio ci conceda di rispondere con la nostra professione di fede nel
Figlio del Dio vivente.
Dodici perché vogliamo chiederci ed interrogarci sul significato della struttura che
oggi la chiesa presenta, dei suoi capi, dei termini che usiamo e che non hanno nulla di
evangelico: ministri, prefetture, gerarchia, magistero, case generalizie, centri sportivi,
scuole, banche, uno stato, un tesoro, eccellenze, santo padre, ordini religiosi...
Dodici perché vogliamo credere nell'autorità come servizio di chi ha nella chiesa il
compito di essere segno di unità: il papa, i vescovi, i presbiteri. Vogliamo sostituire al
termine di istituzione, la comunione e al termine magistero, l'unità. Vogliamo credere
nella scelta del celibato per il Regno e della vita comune delle suore, dei frati, dei
monaci, al di là delle strutture e dei conventi che gli ordini religiosi posseggono.
Vogliamo credere che la scelta totale del Vangelo è per tutti i discepoli del Cristo,
anche se diversi sono i doni di ciascuno e la strada da percorrere. Ma UNA È LA
CHIAMATA: ESSERE CRISTIANI, essere uniti al Cristo per arrivare ad essere come
Lui, ed è il BATTESIMO comune a tutti i cristiani, ed è l'impegno a viverlo giorno per
giorno, INSIEME, come POPOLO CHE DIO SI È SCELTO anche se di questo popolo
vediamo un piccolo resto, perché sappiamo che essere cristiani veramente è la strada
di una minoranza anche se ci riempiamo la bocca e gli occhi di chiesa come folla
plaudente in piazza o come gente tranquillamente seduta. tesa ad ascoltare una
predica.
Infine Dodici perché abbiamo un'immagine di chiesa che non esclude nessuno, ma
pone al servizio di tutti la ricchezza interiore scoperta nell'intimità e nella comunione
con il Cristo, con un impegno costante di riconciliazione con i fratelli e con ogni
creatura.
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E sarà una comunità laica: la distinzione tra preti, laici, religiosi (sottolineata da
abiti diversi) va superata con la consapevolezza di appartenere ad un unico
sacerdozio, quello del popolo di Dio e di avere un unico sacerdote come mediatore tra
Dio e gli uomini: Gesù, il Cristo, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec.
Momenti qualificanti potranno essere: una DOMENICA al mese: ritiro e giornata
di fraternità; un GIOVEDÌ al mese: celebrazione dell'Eucarestia nella piccola comunità.
C. CONSIDERAZIONI DE LA TENDA
Come certe orazioni funebri nelle quali essendo d'obbligo parlarne bene, si
attribuiscono al morto virtù che non sono tali o che non furono sue, così le
dichiarazioni d'amore, quando sono fatte in pubblico sono sempre un po' insincere.
A questa regola non si è sottratto quanto il Parroco della Trasfigurazione ha detto a
proposito del suo amore per la parrocchia. Nel suo scritto vi sono infatti, accanto ad
altre ben diversamente apprezzabili, affermazioni che non convincono o che non sono
sorrette da adeguato sostegno logico od il cui sviluppo si è dissolto in retorica anche a
causa delle manifeste tentazioni letterarie che qua e là hanno preso la mano
all'estensore.
Si prenda ad esempio l'affermazione secondo cui "la parrocchia è invece il popolo".
Nella sua sinteticità questa frase rileva e con quell'"invece" sottolinea una
fondamentale peculiarità della parrocchia rispetto ad ogni altro movimento ecclesiale:
nella parrocchia c'è il popolo.
Ci si aspetterebbe, a questo punto, che di tale affermazione si desse conto in
qualche modo: e poiché l'autore ha dichiarato il suo amore per la parrocchia, che se ne
desse conto in termini positivi. Il popolo, infatti, è pur sempre la principale tangibile
realtà di una parrocchia.
E invece a quell'affermazione seguono queste parole: " ...(questo popolo) è, in
fondo sempre il volgo. Assomiglia agli ambienti parrocchiali sempre un po' sbrecciati,
coi tavoli segnati dai ragazzini. Con centinaia di persone che ogni giorno vedi nei
corridoi per le richieste più impensate o che magari leggono la parola di Dio ma
sempre con fatica e poca perseveranza, sempre pieni di dubbi e magari fra contrasti e
chiacchiere."
A noi non sembra che questo sia il popolo delle parrocchie. Ciò dicendo non
vogliamo negare che nel popolo delle parrocchie, come del resto nell'uomo in genere,
ci siano superficialità, incostanza, infedeltà, approssimazione, ecc. Vogliamo solo dire
che porre l'accento unicamente su questo aspetto rischia di essere fuorviante. La
parrocchia infatti raduna la gente così come è nella realtà, senza selezioni, mescolata e
diversa, cogliendola nel medesimo territorio e con le stesse persone con le quali
abitualmente vive: come popolo, per l'appunto.
A differenza di ogni altra aggregazione ecclesiale, comprese quelle "ferventi,
intelligenti e tirate a lucido", come dice don Lauro, la parrocchia non deve far ricorso
ad alcuna mediazione per raccogliere la gente attorno all'eucarestia. Essa non si avvale
delle suggestioni di capi più o meno carismatici, non esercita richiami emotivi, ancor
meno influenza le persone con tentazioni di vario tipo. Nessuna particolare regola,
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statuto o disciplina, se non quella suggerita direttamente dalla parola di Dio filtra
l'aggregazione delle persone nella parrocchia.
Oltre a quelli che storia, tradizione ed ecclesiologia possono indicare, la parrocchia
ha certamente il merito di rimanere la sola aggregazione ecclesiale che, almeno
potenzialmente, non aggiunge altra alienazione, altra divisione nell'uomo oltre quelle
che la vita quotidiana già si incarica di produrre.
In questo senso la parrocchia è popolo. Con la sua incostanza, con le sue infedeltà,
con la sua approssimazione certamente; ma anche con tutte le risorse, le energie, le
potenzialità di cui, non meno che ogni singolo uomo, è capace.
Singoli individui e intere frange del popolo parrocchiale possono bensì apparire
appiattiti, senza vitalità e certe parrocchie luoghi ove l'incontro tra cristiani trae origine
e s'esaurisce nell'abitudine.
Ma se si vuol guardare a questo aspetto della realtà per vedere come modificarlo e
non limitarci a cogliere le note di colore, allora non si può sfuggire all'interrogativo che
mons. D'Avack - arcivescovo di Camerino - poneva nella prefazione alle "Esperienze
pastorali" di don Milani: "...così stando le cose, se a tante anime la Verità e la Vita sono
giunte fiacche, inefficaci fino a restare respinte e rigettate, non può darsi che il difetto
sia anche dalla parte nostra?".
Ed il senso di tale interrogativo, si badi, non va colto nel fatto che da esso possono
scaturire giudizi di responsabilità e attribuzione di colpe. Questo interrogativo assume
rilevanza e significato nel fatto che recupera il rapporto che lega il popolo a chi lo
guida e lo governa.
Nella chiesa, per mille motivi che storia e cronaca s'incaricano di dimostrare, si può
ben dire, rovesciando un noto detto, che il governo ha il popolo che si merita. Non si
può guardare al popolo senza guardare contemporaneamente all'altro capo del
rapporto, cioè al clero in genere.
Guardando a questa più complessa realtà, ci si accorgerà che il rimanere inerte,
sempre uguale a se stesso, non è una condanna eterna cui al popolo parrocchiale non è
dato sfuggire, al contrario ci si renderà conto che esso può cambiare e cambia, a
misura, tuttavia, del cambiamento che avviene in chi ne ha la responsabilità e la guida.
Ci sembra che, mutatis mutandis, cadano a proposito, a questo punto, le parole che
il parroco di montagna scriveva a don Milani: "Ma quando parroci, cioè
corresponsabili terreni di questo groviglio di irresponsabilità, ci presenteremo a Dio a
chiedergli il miracolo della conversione dei contadini, non ci sentiremo forse
rispondere che il miracolo verrà per i contadini innocenti perché bestioni, perché
incapaci a rendersi conto di qualcosa, ma non verrà per il prete che ha avuto
inestimabili doni di intelligenza e dì parola e di cultura e non li ha usati per farne parte
ai bestioni né per correggere il proprio agire pastorale?" (Esperienze pastorali, cit., pag.
199).
"Voglio che si trasformi la parrocchia, che migliori, che capisca le esigenze di
questo tempo difficile e diverso" - dice don Lauro.
E subito aggiunge: "Tutto questo voglio e tuttavia desidero che resti parrocchia per
incontrare tutti quelli che lo vogliono".
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Di tali affermazioni noi non siamo riusciti a cogliere il nesso. Che cosa significa
quel "tuttavia" rimaner parrocchia? Che se migliora, la parrocchia non è più tale?
Oppure che potrebbe migliorare e però non essere più capace di incontrare tutti? Non
possiamo pensare che questo timore sia del tipo di quello che in tempi passati si
nutriva di fronte all'istituzione della scuola pubblica: se son cattivi ora che sono
ignoranti, figuriamoci quando sapranno leggere e scrivere!
Né vogliamo credere che dietro quelle affermazioni ci sia una generica sfiducia nei
laici: essa sarebbe, infatti, immotivata e ingiusta.
Ciò che una parrocchia riesce ad essere e a fare di buono, non sarebbe senza i suoi
laici. Ci sia consentito di aggiungere che ciò vale in modo particolare per la parrocchia
della Trasfigurazione.
Perché dunque pensare che migliorando ci si possa chiudere? Il fatto è che quando
un popolo si sveglia e cerca di mettersi in cammino si rassodano, contemporaneamente
e si fanno più dure, al suo stesso interno, le resistenze di coloro che, per dirla ancora
col solito parroco di montagna di don Milani: "non sopportano che tu voglia
intervenire sul tran-tran della vita, che tu voglia smuovere le cose ferme, sovvertire un
ordine che si son dati… che rifiutano al prete di avvertire, di parlare, di scuotere. Che
dico al prete. Alla Parola di penetrare. E al pensiero, alla ragione."
allora cominciamo a pensare che il vero timore non derivi dal come potrà essere
domani una parrocchia che migliora - ciò che è già di per sé una contraddizione in
termini - ma dal fatto che ogni ulteriore crescita impone fin da oggi la necessità di
affrontare e rimuovere questo macigno di immobilismo. Nel quale ad onor del vero, ai
laici fanno buona compagnia anche religiosi e preti.
Tornando ora alla domanda che ci ponevamo nella introduzione circa il ruolo della
parrocchia, vorremmo dire che questa domanda non va rivolta in astratto a tavolino
ma guardando alle concrete esperienze.
Ed allora ci pare di poter dire che quella della Trasfigurazione sta a dimostrare che
il ruolo della parrocchia è tutt'altro che finito. Si tratta semmai di vedere se e quante
parrocchie lo abbiano correttamente inteso. E a questo proposito - lo scritto di M.
Concetta offre ampia materia di riflessione.
Nel n. 131 abbiamo pubblicato l'omelia di don Andrea Santoro - già vice parroco
alla Trasfigurazione - omelia pronunciata quando ancora nessuno - né dentro né fuori
della Chiesa, se l'era sentita di prendere posizione e pronunciare una parola di verità a
proposito del dramma degli scomparsi in Argentina. Fu questo coraggioso prete a
rompere il muro del vergognoso disinteresse che anche molti ambienti ecclesiastici
avevano opposto ai familiari di questi scomparsi che qui a Roma chiedevano ascolto.
E va aggiunto che la comunità parrocchiale seguì il suo prete con generoso
impegno.
Delle riflessioni di don Lauro sulla Parrocchia, noi abbiamo sottolineato alcuni
aspetti a nostro modo di vedere non del tutto positivi. Dobbiamo tuttavia aggiungere
che lo scritto, nel suo insieme è una testimonianza che vorremmo vedere ripetuta tante
volte per quante sono le parrocchie di Roma. Un parroco che riflette ad alta voce sulla
parrocchia è l'indicazione più preziosa per capire la realtà di questo mondo taciturno e
sommesso che è l'arcipelago parrocchiale della diocesi di Roma.
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Infine c'è lo scritto di M. Concetta. Di esso diciamo soltanto che non sappiamo se
apprezzare di più la caparbia volontà di andare avanti, di pensare e confrontarsi che lo
ha suggerito o il concreto contenuto delle proposte che enuncia. Certo è che una
parrocchia che ha formato laici - semplici laici senza titoli né cariche - come, appunto,
M. Concetta, è una parrocchia che ha certamente svolto un ruolo e che anche per
mezzo di questi laici lo avrà ancora in futuro.
A nostro modo di vedere. questi tre documenti attestano che anche oggi la
parrocchia può essere nella Chiesa una realtà viva e vivificante.

Lettera n. 143

marzo 1985

IL CAMMINO DI FEDE DI UNA PARROCCHIA ROMANA: IL "SINODO"
DELLA TRASFIGURAZIONE A MONTEVERDE NUOVO.
È trascorso un anno da quando abbiamo dedicato un numero della Tenda alla
parrocchia romana della Trasfigurazione a Monteverde Nuovo. Allora registravamo
qualche segno di stanchezza e di tensione in una comunità che per alcuni anni era pur
stata "un punto di riferimento per quanti a Roma andavano cercando luoghi e
momenti in cui poter sentire lo spirito innovatore del Concilio Vaticano II farsi realtà".
Abbiamo continuato a seguire con attenzione il cammino ulteriore di questa
parrocchia, anche perché alcuni di noi ne fanno parte, e da molti anni.
Una nuova tappa nella vita della "Trasfigurazione" ha avuto inizio a partire dal
novembre 1983. Un tentativo dì recuperare una prospettiva, dopo momenti di
disorientamento e dì sofferenza per tutti.
In questo numero della Tenda offriamo agli amici lettori una sommaria
ricostruzione del "cammino" che questa comunità parrocchiale ha compiuto nel corso
dell'84 nonché il testo di documenti che, in connessione con questo cammino, sono
stati oggetto o frutto di dibattito all'interno della comunità.
Ben sappiamo che scrivere su un processo di sviluppo ancora in corso, di cui per di
più si è direttamente partecipi, non è cosa facile. Pensiamo tuttavia che valga la pena di
farlo, sia per noi che scriviamo che per voi che ci leggete. Abbiamo bisogno di riflettere
su esperienze concrete di fede e di chiesa, direttamente e attualmente vissute, per dare
alimento alla nostra speranza, per sentire che nonostante tutto qualcosa si muove nelle
parrocchie romane, o per lo meno tenta di muoversi. Ed anche per contribuire, nella
nostra diocesi, ad una circolazione di informazioni e di valutazioni, che superi i confini
tra parrocchie e tra livelli istituzionali, e dia così contenuti concreti all'opinione
pubblica e alla comunione di tutta la chiesa locale.
La nuova fase del cammino della parrocchia della Trasfigurazione ha avuto inizio
negli ultimi mesi dell'83 con due assemblee di tutta la comunità, nelle quali si è cercato
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di fare il punto, di confrontarsi su problemi e difficoltà, di cercare comuni prospettive
di crescita.
La situazione in questa parrocchia, che - nonostante serva una popolazione pari a
quella di certe diocesi - è affidata ad un solo prete, è per certi aspetti invidiabile
rispetto a molte parrocchie di Roma, ma non per questo soddisfacente, per vari motivi,
tra i quali forse preminente quello della estrema difficoltà di promuovervi uno spirito
di dialogo tra persone e gruppi e livelli di età di diverso e talora opposto orientamento
circa il modo di intendere e di vivere la fede e la chiesa.
Così, se da un lato si può riscontrare ed apprezzare all'interno della parrocchia
pieno diritto di esistenza e di espressione alle diverse opinioni e opzioni sia religiose
che politiche e sociali, d'altro lato si deve riconoscere che questo pluralismo resta
infecondo perché non tende ad una sintesi.
Così pure, se confortante è l'esistenza di numerosi gruppi di lettura della Bibbia, è
peraltro preoccupante la loro tendenza a chiudersi in se stessi e quindi ad impoverirsi
a poco a poco.
Così infine, se diffusa è tra i laici la disponibilità al servizio sia come accoglienza
che come catechesi, sia come "volontariato" che come collaborazione alla liturgia,
tenace persiste in molti la mancanza di autonomia e di iniziativa, lo spirito gregario, la
sopravvalutazione degli aspetti organizzativi.
Si tratta evidentemente di carenze non marginali, da affrontare con decisione e con
molta buona volontà da parte di tutti. Se più elevato fosse stato il livello medio di
maturità umana e cristiana, la via per sciogliere questi nodi si sarebbe presto trovata
spontaneamente e d'accordo tra tutti: attraverso un assiduo e sostenuto confronto, la
comunità avrebbe potuto tentare di individuare punti di consenso, chiarire malintesi,
circoscrivere e definire meglio l'area del disaccordo, inventare un metodo di ricerca
comune, un cammino verso una sempre più ampia intesa.
È stata invece imboccata un'altra via, meno diretta, più lunga, meno aspra, certo,
ma anch'essa non priva di rischi, anche se di segno opposto: non rischi di tensioni al
limite della frattura, ma rischi di inconcludenza per eccessiva diluizione nel tempo.
Ma ricostruiamo ora le principali tappe di questo itinerario. Per prima cosa si è
creato lo strumento, l'organismo di promozione e di coordinamento di questo
cammino: un nuovo consiglio pastorale, costituito in parte da persone designate dalla
comunità e in parte da catechisti. Un consiglio non più investito soltanto di un ruolo
consultivo o organizzativo, ma invitato dal parroco ad una più stretta ed impegnativa
collaborazione: si trattava in primo luogo di riattivare la comunicazione e il dialogo
all'interno della comunità, e quindi - su questa base - di far sì che tutti, persone e
gruppi, diventassero protagonisti del loro cammino di fede e di chiesa, e non più
semplici esecutori. Obiettivo assai ambizioso, certo, ma essenziale ad una comunità
cristiana che voglia maturare una fede viva, operante.
Nel corso del 1984 si è cominciato a gettare le basi di questo nuovo corso. La prima
tappa è consistita in una serie di incontri tra ciascun membro del consiglio pastorale e
singoli gruppi di lettura o di catechesi, allo scopo di avviare la riflessione sulla
pastorale, e di raccogliere problemi e proposte. La seconda tappa si è concretata in
alcune riunioni del consiglio pastorale per mettere insieme i risultati degli incontri coi
gruppi, darne una valutazione complessiva e su questa base cercare di formulare
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alcune proposte pastorali. La terza tappa è iniziata con la redazione, la diffusione e la
discussione in incontri tra un membro del consiglio pastorale e tutti insieme i gruppi
da lui precedentemente contattati del documento di cui diamo in appendice il testo. La
prospettiva suggerita è quella di costruire insieme la chiesa, cioè di farla diventare
popolo di Dio, superando ogni chiusura ed ogni ritualismo. L'itinerario proposto è
quello di "meditare di volta in volta su ognuno dei sette sacramenti" perché
"divengano il segno di una realtà, di una vita diversa e nuova fuori della chiesa". Il
primo sacramento da riscoprire è l'Eucaristia.
Parallelamente a questa fase di avvio del nuovo consiglio pastorale, nell'ambito dei
catechisti della parrocchia si è svolto un esame critico del modo in cui finora e stata
pensata e attuata la catechesi dei primi anni, e in particolare dell'esito dei tentativi di
corresponsabilizzare i genitori dei bambini. Da questo esame è emerso un nuovo
progetto di catechesi di cui dà dettagliata informazione alla comunità parrocchiale un
documento che riportiamo in appendice.
Questa comunicazione dei catechisti a tutta la comunità, e proprio nel momento in
cui questa si accinge ad affrontare il tema dell'Eucaristia, è di grande importanza
almeno per due motivi:
1) perché si basa sulla persuasione che la catechesi non sia faccenda privata dei
suoi operatori, ma espressione della comunità.
2) perché fornisce alla meditazione comunitaria sul tema dell'Eucaristia un apporto
concreto, frutto di esperienza, che certamente contribuirà ad ancorare la meditazione
stessa e il dibattito alla prassi di una chiesa locale, di questa chiesa locale, sottraendoli
al rischio di ridursi ad un individualistico e astratto confronto di idee.
Concludiamo, questa nota informativa con alcune rapide considerazioni, di primo
getto. Ci sembra che questo "nuovo sinodo parrocchiale" della Trasfigurazione, per
l'impostazione che si è dato, possa costituire per una comunità che serba numerosi
fermenti di vita cristiana e di impegno sia pastorale che sociale, una credibile occasione
di ricomposizione e di ripresa. Le idee poste alla base del progetto rispecchiano,
mediate da un ventennio di esperienze alcuni dei motivi di fondo del Concilio
Vaticano II. D'altra parte gli strumenti operativi e organizzativi posti in atto sembrano
appropriati.
Dopo una lenta fase di preparazione il cammino intrapreso entra ora in una fase
decisiva. Dalla riuscita degli incontri di intergruppi sul tema dell'Eucaristia può
dipendere l'esito complessivo del "sinodo". Determinante a tal fine sarà la disponibilità
di ciascuno al confronto coi fratelli di fede. Un confronto difficile, perché non mancano
divergenze su questo argomento; ma ineludibile, a meno che non si voglia tollerare
una confusione di idee e un'incomprensione reciproca che non aiuteranno certo a
diventare "popolo di Dio"'. Saranno quindi necessari da parte di tutti molto coraggio e
molta apertura mentale, con la consapevolezza che questa occasione che lo Spirito
offre alla comunità della Trasfigurazione non è ripetibile a piacimento, e va quindi
colta e sfruttata con profondo senso di responsabilità, anche nei confronti di tutta la
chiesa locale di Roma, che di tali opportunità non ha abbondanza.
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PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
N. 12, agosto 1970
N. 100 settembre 1979:
N. 116, settembre 1981:
N. 15 novembre 1970:
N. 72, febbraio 1976
N. 71, gennaio 1976:
N. 134, gennaio 1984:
N. 143, marzo 1985:

S. Agapito
S. Agapito
S. Fulgenzio
S. Luca al Prenestino
SS. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela
Trasfigurazione
Trasfigurazione
Trasfigurazione
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Capitolo 9°
Una nuova tappa dell’esodo: dare
autonomia alla sfera del sacro
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Con i due numeri che seguono ci inoltriamo in un territorio davvero inesplorato che “ la
Tenda “ ci mostra da lontano, quasi senza entrarci, come Mosè sul monte guardando la terra
promessa. E’ un cambio di prospettiva radicale quello che questo testo ci propone, veramente,
come del resto è nel titolo: Una nuova tappa dell’Esodo.
Anche lo stile pare diverso, forse più difficile da seguire nel suo procedere verso questi
nuovi scenari, ma anche, e proprio per questo, trascinante e profetico.
“La Tenda” non si nasconde l’ambizione del tentativo, una vera rifondazione della
prassi ecclesiale sulla base della distinzione tra sacro e religioso da una parte e Vangelo e fede
cristiana dall’altra. Con questo non si vuole svilire la dimensione del sacro, anche vista a
prescindere dalla speranza evangelica, tendendo magari a valorizzare solo la parte razionale,
sociologica o psicologica dell’esperienza umana, ma anzi le si vuol dare, alla pari degli altri
ambiti umani, una piena autonomia che la liberi e nel frattempo liberi la Chiesa dall’obbligoprivilegio di gestire il sacro “in regime di monopolio”.
E’ un discorso difficile, incompiuto, un seme, come l’autore dice, gettato nei cuori e
nelle menti dei lettori, lo riassumo con le stesse parole che leggiamo nell’articolo:
“ La nostra ipotesi è che ormai i problemi posti nell’ambito dell’interiorità
umana da un cumulo di situazioni giunte a un punto critico chiedono l’avvio di una
prassi che discenda dalla distinzione tra messaggio evangelico e strumento
religioso.”
L’analisi parte da una lunga premessa alla cui base c’è la coscienza del fallimento
storico delle vie di rinnovamento ecclesiale finora seguite. E’ un’analisi della situazione a tinte
molto scure, ma non senza la speranza che lo Spirito continui ad agire e con la dichiarata
ambizione di farsi Luogo di riflessione:
“Riferire il bello sarebbe stato più piacevole, analizzare il brutto sarà più
meritevole, per quanto possibile non deve sconsolarci. Dunque continueremo…
Riflettere può essere il dono del momento, e non lo calcoliamo dono di seconda
classe.” E ancora, “ Scrivendo quel che segue ci siamo sentiti come gli uomini
raccoglitori delle prime epoche umane: Abbiamo avvertito che un terreno non dava
più di che vivere. Abbiamo preso la nostra tenda e ci siamo spostati più in là.”
Chi dopo queste premesse si aspettasse un trattato di antropologia o di sociologia
della religione o anche un’analisi storicamente puntuale della gestione del sacro da parte della
Chiesa Cattolica o ancora la descrizione di come il sacro si sia espresso nella storia dell’uomo,
resterebbe naturalmente deluso. Come deluso resterebbe chi cercasse nuove e puntuali certezze,
è significativo che nelle 25 pagine dei due numeri si possono contare ben 66 punti interrogativi
e una quantità enorme di parentesi, non manca la chiarezza dell’idea ma questa modalità di
espressione mette in luce l’oggettiva difficoltà di chi si allontana dalla riva tranquilla delle
speculazioni teologiche anche le più ardite per guardare un orizzonte davvero nuovo, e anche la
pratica di un sistema di esposizione di tipo maieutico e non assertivo che ci piacerebbe poter
vedere anche in altre trattazioni e documenti ufficiali e non. Tutto resta al livello di una prima
intuizione, anche se certo non superficiale, o meglio al livello della profezia. Non si sarebbe
potuto e forse neanche voluto fare di più, ma il testo è vibrante ed appassionato e l’idea che lo
pervade è di quelle che da sole valgono un lungo viaggio nel deserto dell’incomprensione. Una
volta acquisita essa apre ai nostri occhi panorami inaspettati, veramente altri territori dove
raccogliere nuovi frutti dello Spirito.
Negli altri cinquanta numeri circa che seguirono questi due non c’è traccia di una
continuazione pur promessa di questo lavoro, eppure esso rimane sotteso alle analisi che lo
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seguono, si veda ad esempio il n° 107 sulla cresima o quelli sul battesimo e sul matrimonio. Il
metodo di studio proprio di questa lettera è infatti quello che nasce e si conclude con la pratica
pastorale e segnatamente quella fatta in parrocchia, è lì che pulsa il cuore della redazione de “La
Tenda”, è in quell’ambiente e non in un asettico studio storico o testuale che si cerca, si
sperimenta, si tentano anche ipotesi culturalmente e teologicamente audaci.
Perché riproporre all’attenzione di un più vasto gruppo di lettori questo testo di più
di venti anni fa che pure pare aver avuto così scarso seguito nella riflessione teologica
ecclesiale?
Noi pensiamo che in questi venti anni non sia cambiato il centro del problema e
quell’analisi a tinte scure che precede i due numeri che qui introduciamo fosse profetica come il
tentativo di soluzione proposta. Naturalmente questo non significa che in ogni momento e in
ogni posto lo Spirito non continui a parlare e non si aprano nuove possibilità, ma la strada
imboccata dalla prassi sacramentale, specie nella contraddizione tra richiesta del sacro e sua
offerta in “regime di monopolio” e a “prezzi di svendita” ci pare ancora la più battuta e come
appariva vent’anni fa completamente priva di vie d’uscita. Allora come hanno fatto gli autori di
questo testo nel 1980 lasciamo come un seme profetico questa prospettiva di capovolgimento
totale, come loro speriamo che qualcuno voglia riprenderla come ipotesi di studio o anche “solo”
come elemento di riflessione spirituale.

Luigi Mochi Sismondi
ANTOLOGIA DI “ DARE AUTONOMIA ALLA SFERA DEL SACRO”
N. 105 aprile 1980: Verso una nuova tappa dell’esodo: dare autonomia alla sfera
del sacro 1°
N. 106 maggio-giugno 1980: Verso una nuova tappa dell’esodo: dare autonomia
alla sfera del sacro 2°
Queste lettere sono riportato quasi integralmente. I brani omessi sono segnalati da (……).
La lunga introduzione alla lettera 105 con una analisi molto interessante sul periodo
storico si trova quasi per intero al Cap. 1 (Gli editoriali)
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Lettera n° 105
(…………………….)

aprile 1980

VERSO UNA NUOVA TAPPA DELL’ESODO. DARE AUTONOMIA ALLA
SFERA DEL SACRO.
Avvertenza previa, il lavoro ha bisogno di una presentazione che renda più
agevole la lettura:
Nella PRIMA PARTE si farà notare dettagliatamente che in molti campi della
vita ecclesiale si è giunti ad uno stallo nello sviluppo delle idee e conseguentemente ad
una snervante ripetitività di soluzioni di fatto. Per esempio nei seguenti campi:
1) Rapporto tra fede cristiana e senso naturale del sacro. Problema della gestione
della fede popolare.
2) Rapporto fra stato e chiesa, o meglio tra società civile e sfera del religioso.
Problema del concordato.
3) Rapporti tra le confessioni religiose in genere e tra le confessioni cristiane in
specie. Problema dell’ecumenismo, tra accordo per l’unione e giudizio valutativo
reciproco
4) Rapporti teologici e rapporti di fatto fra comunità istituzionali e gruppi
eucaristici alternativi. Problema antico degli ordini religiosi e moderno dei
raggruppamenti di base.
5) La prassi sacramentale, tra sacramenti di massa e attenzione alle disposizioni.
6) Le missioni cattoliche, tra opera di conversione e giudizio sui carismi locali.
7) La morale, tra assunzione di ogni speranza reale e legge.
8) La chiesa, tra povertà evangelica e amministrazione.
9) La liturgia, tra distribuzione del sacro e espressione del sacerdozio universale.
E si potrebbe continuare. L’analisi dei punti suddetti dovrebbe dare corpo alla
prima parte del nostro lavoro, fino a chiarire la difficoltà nei singoli campi, che è poi,
secondo noi racchiusa in un unico punto cruciale.
Nella SECONDA PARTE dovremmo tentare una ipotesi interpretativa
generale che renda globalmente comprensibile l’impantanarsi del pensiero e
dell’azione registrato nella prima parte, o meglio nelle sue singole sezioni. Una
diagnosi abbastanza radicale, sulla quale fondare un realistico avvio di nuove linee di
pensiero e di nuovi interventi.
Il lavoro che abbiamo in mente di svolgere comporterebbe dunque due
momenti. In un primo tempo dovremmo analizzare lo stato delle questioni concernenti
i singoli argomenti indicati più sopra evidenziando il punto morto al quale tali
questioni sembrano essere ormai approdate.
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Nella seconda parte, vorremmo concentrare tutto in un’unica ipotetica
spiegazione.
A nostro avviso essa esiste e sta, anticipando, nella identificazione tra intuizione
cristiana e spazio del sacro. Ne parleremo avvertendo che per noi è una pura ipotesi di
lavoro che offriamo anche a più agguerriti analisti della fede e del sacro, a persone più
introdotte di noi nelle problematiche bibliche, storiche e teologiche. Ma soprattutto,
sottolineiamo il soprattutto, alle coscienze cristiane che, con l’aiuto dei pastori per
quanto di competenza, sono il vero luogo teologico in cui lo Spirito secerne la verità.
Tutto questo programma è nelle nostre idee enucleato quanto basta perché se
ne cominci a scrivere a voi.
(………)
Tratteremo inizialmente una sola sezione della prima parte, e cioè quella
indicata al numero 1): Rapporto tra fede o chiesa e senso del sacro. Quindi porremo
l’ipotesi generale della seconda parte derivandola da quell’unica esposizione. Alle altre
sezioni della prima parte torneremo in seguito, a Dio piacendo, e adoperando su di
esse l’ipotesi generale ormai già esplicitata.
Allo scopo di collegare ancor meglio prima e seconda parte, questione
particolare e risposta generale ci limitiamo in un primo momento a proporre solo i
quesiti della prima parte e a tornare ad essa per completarne lo svolgimento dopo aver
trattato per esteso la seconda.
Sicché quanto segue immediatamente avrà quest’ordine:
Rapporto tra fede cristiana e senso naturale del sacro (dalla Prima Parte,
sezione 1°:
A. Posizione del problema)
Leggendo il Vangelo, un’ipotesi risolutiva generale: l’autonomia della sfera
del sacro. (E’ la Seconda Parte)
Rapporto tra fede cristiane e senso naturale del sacro (dalla Prima Parte
sezione 1°: B. Continuazione. Avvio per una soluzione).
Gli amici che ancora ci leggono abbiano pazienza. Di meglio e di più semplice non
siamo riusciti a fare.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTE PRIMA, Sezione 1:
RAPPORTO TRA FEDE CRISTIANA E SENSO NATURALE DEL SACRO
A. Posizione del problema.
Abbiamo prescelto tra gli altri il senso del sacro e la fede per due motivi. Primo:
perché l’argomento introduce più direttamente degli altri alle affermazioni generali
della seconda parte che è appunto il tentativo di districare la sfera della religione.
Secondo: perché, essendo ancora relativamente giovane l’interesse diffuso per il senso
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del sacro, il parlare che se ne comincia a fare si esprime, come si vedrà, in affermazioni
sostanzialmente ingenue e quindi più direttamente rivelatrici. Fortuna vuole infatti che
su tale materia non si sia sviluppata una riflessione articolata. Le cose vengono ancora
chiamate candidamente col primo nome che capita. Ciò favorisce in maniera splendida
la ricerca volta ad astrarre il senso delle opzioni di fondo non ancora mascherate dai
sinonimi.
(……)
Ed entriamo finalmente in argomento, non senza avere ancora precisato che
lasciamo tutte unite da una parte le locuzioni “senso del sacro”, “religioso”,
“religione”, “religione naturale”, che adopereremo come intercambiabili e dall’altra
parte “fede”, “fede cristiana”, “fede cattolica”, “chiesa”.
Sappiamo bene che ci si dovrebbe attenere a più puntuale uso dei singoli termini
secondo il contenuto di ciascuno. O ci si dovrebbe applicare a scoprirglielo. Ma per il
nostro discorso tanta precisione non sembra per il momento necessaria e le è
preferibile, pare, uno scorrere più fluido del discorso. Basta la distinzione tra i due
ordini di grandezza del sacro ecc. e della fede ecc., distinzione che è poi lo scopo stesso
della nostra esposizione.
Dunque c’è rinascita del religioso. E in tal misura che si ritiene di doverne prendere
atto in campo ghibellino e di poterne godere in campo guelfo.
Scriveva tempo fa Giorgio Bocca (La Repubblica 1.1.1979): “Il peccato massimo
della cultura laica e di quella marxista in particolare è stato di confondere la religione
(N.d.R. : qui nel senso di religione storicamente organizzata, p.e. la chiesa cattolica)
con la spiritualità (N.d.R. : quel che noi chiameremo invece senso di religiosità
naturale, religione), i misteri della fede (N.d.R.: i dogmi di una fede storicamente data,
p.e. cattolica), con quelli della vita, sicché negati gli uni si è disinteressata degli altri,
lasciando gli uomini senza risposta e senza consolazioni. ( Si noti ancora la
fluttuazione della terminologia, e l’arditezza del confronto tra dogmi della fede e della
vita, a conferma che finora non c’è stato sull’argomento un dibattito neppure
sufficiente a far emergere un dizionario e a districare i concetti).
Dunque, dice sostanzialmente Bocca, il Sacro si sta rivelando una componente
essenziale dello spirito umano. Più o meno nobile, qui non interessa stabilire (pare di
comprendere che per lui si tratti di pulsioni decisamente inferiori alle quali è
opportuno predisporre “consolazioni” in attesa di maturazione degli individui e dei
gruppi. Posizione nota di Giovanni Gentile, che ha ispirato la collocazione della
religione a dosi decrescenti nella scuola, svezzamento).
Interessa invece la chiarezza dell’ammissione che non poteva essere maggiore: il
sacro c’è, e qualcuno se ne deve occupare.
Altro esempio. Sembra, o almeno da parte guelfa lo si spera, che una simile
scoperta sia stata fatta contemporaneamente anche in Cina (semprechè sia corretto
concedere alle parole cinesi il senso ovvio che queste hanno tra noi). Infatti il nuovo
corso che ha riabilitato Coca-Cola, cosmetici ed annunci pubblicitari ha espresso anche
un invito ufficiale alla Compagnia di Gesù perché riprenda la guida di una sua antica
facoltà di medicina, a Nanchino, se non andiamo errati.
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Messe di Natale sono state reclamizzate qualche mese fa. Sulla stampa cattolica tali
avvenimenti sono stati interpretati cautamente come il preludio dell’inserimento della
chiesa nel sub-continente asiatico.
E la stessa pubblicistica non ha mancato di sottolineare il motivo più profondo che
a suo dire avrebbe ispirato l’operazione.
Alla fine, si è detto, bisogna pure fare i conti col sacro, e anche la società cinese,
giunta finalmente a stadi più maturi dell’evoluzione di sé come sistema, deve superare
la grossolana fase rivoluzionaria.
Bene, avrebbero ragionato i cinesi, ma qui non è più la pubblicistica cattolica,
siamo noi, dobbiamo progredire con la cibernetica e i calcolatori? Apriamo all’I.B.M.
Dobbiamo dar da bere a un miliardo di persone? Solo la Coca-Cola può salvarci.
Dobbiamo gestire il sacro? E chi può servirci meglio della Chiesa Cattolica,
esperienza bimillenaria personale qualificato, prodotto concordato? O che dovremmo
rischiare l’apertura indiscriminata a potenziali indigeni, o a culti più articolati di quello
cattolico, magari a capitale nord-americano?
(……)
Dopo Giorgio Bocca e i cinesi (……) un ultimo esempio, su scala locale, e poi basta.
La costruzione delle Chiese a Roma si colloca all’interno di uno schema di quartiere. Si
dice, e si scrive, “la chiesa è l’anima del quartiere”, dove per chiese si intende
specificamente l’edificio vero e proprio, indicato come anima architettonica del
quartiere, come momento verticale nel grigio orizzonte del profano. “La chiesa al
servizio del quartiere”, che “soddisfa ai bisogni del quartiere” sono frasi ascoltate più
volte e che indicano come la risposta cattolica venga intesa come corrispettivo
adeguato alla domanda religiosa, religiosa tout-court, di una data popolazione (……).
A questo punto, tanto per dirne subito una, non si potrebbe accusare di
stravaganza chi parlasse di un servizio religioso nazionale esercitato dalla Chiesa
Cattolica, parallelo al servizio sanitario, o scolastico, o pensionistico, o dei trasporti.
Una mutua spirituale. Le parrocchie SAUB religiose. Ma con questo siamo andati
troppo avanti. Per il momento basta aver stabilito, ed in compagnia di una
pubblicistica che si fa sempre più vasta, l’esistenza del senso del sacro riconosciuto
come componente di base della struttura interiore dell’uomo.
(E come struttura del rapporto collettivo. Sotto quest’ultimo aspetto vedi Federico
D’Agostino, “Il rituale e la festa come punti di intersezione tra rappresentazioni
collettive e interazioni simboliche”, in Rassegna Italiana di Sociologia, dc 78, pagg. 593614.
Anzi la sacralità e la ritualità che vengono generalmente ritenute proprie
dell’ambito religioso sono formalità più universali essendo presenti anche fuori del
religioso, p.e. nello sport e nella guerra o, se si vuole procedere altrimenti, che rendono
lo sport e la guerra attività a caratteristiche religiose. In breve dunque due cose:
l’ambito religioso è un fenomeno non solo singolo e di pertinenza della psicologia, ma
anche collettivo, cui si interessa la sociologia, che tende a dargli nel campo delle realtà
umane una validità autonoma al di qua di ogni rivelazione. Primo. E secondo: due
caratteristiche finora attribuite al solo ambito religioso, sono invece formalità non
specifiche, estese invece ad altri ambiti, proponendosi per ciò stesso come elementi
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rivelatori non specificamente di spirito religioso ma anche, e forse neppure
eclusivamente, di spirito ludico o conflittuale).
Sarebbe doveroso, per parlare del concreto, procedere ad una ricognizione della
pubblicistica sul senso del sacro. Con basi migliori che con la nostra aneddotica, hanno
affrontato il senso del sacro teologi, studiosi di altre discipline, studiosi di ogni genere.
La voce ricorre negli indici sempre più frequentemente. Anche noi ne abbiamo letto
qua e là, senza prendere nota. Aggiornamenti bibliografici non ci sono possibili.
Ricordiamo di aver osservato che fino a qualche tempo fa si trattava soprattutto di
inchieste e ricerche statistiche sul senso del sacro, inchieste globali o settoriali o
categoriali, materiale di ricerca di base. Oppure si analizzavano i rapporti tra sacralità
primitive del sottofondo religioso p.e. italiano con la ritualità cattolica. E si passava
spesso alla ricerca sulle possibilità di adoperare e come il patrimonio della religiosità
popolare in funzione della partecipazione alla chiesa. Troppo immediatamente
dunque si correva all’utilizzazione. Abbiamo per vero visto nascere una certa
problematica. P.e. intorno a quelli che hanno, come si dice, “una fede a modo loro” e
alla loro adattabilità al sistema partecipativo sacramentale della chiesa. O sul reale
rischio che comporta il cavalcare la tigre della religiosità popolare in attesa che si
plachi in comportamenti più legittimi.
Ma, siamo quasi al punto, sui problemi centrali non ci pare di aver letto qualcosa di
specifico.
A nessuno è venuto in mente di indagare criticamente sul nesso tra religiosità,
sacro, spirituale da un lato e spirito cristiano e fede cattolica dall’altro. Nessuno ha
messo in questione il postulato che si sottende ad ogni ragionamento espresso dentro e
fuori chiesa: che la chiesa e la fede debbano specificamente misurarsi sul sacro e sulla
retta conduzione di esso. In altri termini si dà generalmente per scontato che alla fede
p.e. cristiana e alla chiesa p.e. cattolica, spetti per sua natura di ragionare delle cose del
comportamento religioso, al punto che anche la distinzione posta a titolo di questa
sezione: “fede e senso del sacro” ad alcuni sarà apparsa totalmente oziosa.
I rapporti fra religione naturale e fede cristiana, la continuità senza soluzione tra i
due campi, il loro corrispondersi come domanda e risposta, l’essere una la copia
imperfetta e l’altra la piena realizzazione, sono corrispondenze che non abbiamo visto
sottoposte a giudizio preliminare prima che ci si dedicasse senz’altro alle modalità
concrete del loro congiungersi.
Ci sono dunque opzioni di fondo già predeterminate. Nella chiesa, e fuori della
chiesa, come si è rilevato nei tre o quattro esempi citati in apertura, c’è al riguardo un
accordo, neppure tanto tacito. C’è un postulato: alla religione ci pensa la chiesa.
(……)
In campo di chiesa non solo si accetta che sacro e fede, religioso e chiesa siano
prosecuzione uno dell’altro, ma sullo slancio si teorizza ancora che esse sono cose in
fondo intime una all’altra, che convivono e non possono se non convivere.
Nascono qui le teorie della “fede sporca”, cioè della fede che è e sarà sempre,
almeno per la generalità degli uomini, contaminata di religiosità psichica e sociale. Si
tratta dei principi tanto cari agli amministratori delle sacramentalizzazioni di massa,
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agli organizzatori di spettacoli religiosi, ai ripetitori delle feste patronali del passato, a
coloro che ad ogni tentativo di rinnovare forme religiose corrotte vedono attacchi ai
lucignoli fumiganti, agli estremi baluardi della fede. La difesa di ciò che conserva
anche il solo nome cristiano è per loro un punto di onore. Anzi di fede.
Accolta troppo frettolosamente la continuità fra il religioso come richiesta e il
cristiano come risposta ci si trova solo di fronte a problemi di conduzione della
dinamica domanda-offerta. Essi poi si rivelano insolubili perché non si è dato mano
alla questione di fondo e si finisce per girare in tondo.
Prendiamo il caso fin troppo nodale della prassi sacramentale (che però è una
sezione che tratteremo specificamente in altra sede come si è detto).
Si teorizza che i segni sacramentali hanno tale e tale significato, e quindi tali e tali
requisiti. Si fanno concili, encicliche, documenti e convegni per celebrarne altezze e
profondità. Ma poi in concreto la musica cambia e un sacramento (come un sigaro e un
titolo di commendatore, diceva Vittorio Emanuele II) non si nega a nessuno. Dove
pure sarebbe possibile agire oculatamente, verificando le disposizioni dei singoli e le
opportunità pastorali generali (ma dove poi è possibile, col noto rapporto 1 prete10.000 “fedeli”), intercede la mortificante ragione che non si può fare ciò che la gente
non tollererebbe.
Ciò dice molte cose, ma per ora limitiamoci a rilevare l’affermazione che la “gente”
è sacramento-dipendente, non tollererebbe una improvvisa crisi di astinenza, la
confessione quindi che ai “fedeli” manca una reale alternative di scelta. Sicché i
vescovi, le uniche guide responsabili e forse consapevoli della attuale prassi
sacramentale, ottenuta per Concordato l’esclusiva del prodotto religioso, devono poi,
proprio perché agenti in regime di monopolio, garantire abbondanza della merce e
facilità dell’acquisto, passando sopra ad ogni (da loro stessi enunciata) serietà del fatto
sacramentale.
Dei preti si è detto: uno contro diecimila non possono né realizzare né volere una
conduzione della prassi sacramentale che superi la routine. Né i vescovi tollererebbero
a lungo un rapporto conflittuale tra preti e fedeli.
Anche della “gente” si è già iniziato a dire: ad ogni esigenza che in qualche modo
può richiamare lo spirituale, affolla l’unico sportello aperto, quello cattolico. Là si sente
in diritto di pretendere la prestazione, senza per altro smettere l’avversione alla
burocrazia religiosa che gliela fornisce e sentendosi indebitamente aggredita ad ogni
invito che tende a superare la fase dei pezzi di carta per attingere alla soglia della
coscienza.
Completa il palcoscenico uno Stato che vuole essere democratico, cioè difendere
l’indipendenza dei cittadini, perché questo pensiamo significhi essere democratico per
uno Stato, il quale davanti ad una esigenza della popolazione non trova di meglio che
fare come Pilato e, vergognandosi di gestire il sacro, lo appalta.
Siamo ad antitesi dalle quali non si esce, e sono ormai anni ed anni che si indicano
misure correttive tutte sotto misura. Non se ne esce se non con una domanda radicale,
che sia insieme domanda sulla domanda e sulla risposta.
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Quel che bisognerà riesaminare è la legittimità dell’accoppiamento speculare tra
domanda religiosa e risposta cristiana. In sostanza: deve la chiesa cristiana entrare in
rapporto con il senso religioso comune, con una qualunque domanda religiosa?
Alla domanda suddetta si dà una risposta affermativa troppo ovvia. Ma la
questione ha ricevuto oramai più sensi diversi, sicché non è consentita una soluzione
banale. Cerchiamo quindi pazientemente di distinguere le valenze del quesito. La
domanda può significare solo: è legittimo che da una fede si diano valutazioni di
merito su espressioni concrete del fatto religioso quali si presentano in un individuo o
gruppo?
La risposta è senz’altro affermativa perché una comunità cristiana, e qualunque
altra, ha certo il diritto di esprimere la sua opinione sulle forme religiose che incontra,
poniamo su sacrifici umani, o sulle orazioni per il parto delle mucche, sulla concezione
sottesa alle visite cimiteriali. Deve anche farlo? Pensiamo di sì, altrettanto quanto deve
applicarsi a ragionare sui comportamenti umani nel campo degli affari economici o dei
rapporti interpersonali, amicali o famigliari.
Altrimenti acchiappa nuvole.
Ma quel “deve” della domanda può significare altro. Può significare “è obbligata”,
la fede o la chiesa a passare necessariamente, a inverarsi nel fatto religioso naturale, a
starci dentro come la mano nel guanto su misura, come il fiume nel proprio letto?
Quindi con un’affinità fra le due grandezze che porta l’una (il sacro) a dissolversi nella
risposta religiosa perfetta (la fede cristiana o la chiesa), e questa ad aver bisogno
dell’apparato religioso naturale per entrare nel regno concreto dei fenomeni
percepibili?
La risposta di gran lunga più corrente sarebbe ancora pigramente affermativa: e chi
se non la chiesa deve interessarsi del sacro? Questo è non solo l’oggetto dell’attenzione
della chiesa ma il suo stesso ambiente naturale. Nel religioso e nel sacro nasce la
chiesa, di essi si sostanzia, di essi si prende cura. Religioso e sacro perdono persino i
loro connotati originari una volta che la chiesa li ha assunti in sé potenziandoli.
Non c’è dunque, si direbbe ancora, soluzione di continuità fra senso religioso e
risposta cristiana. C’è rapporto profondo come tra inespresso e chiaro, tra implicito ed
esplicito, tra imperfetto e compiuto.
C’è identità di campo che rende possibile, anzi doveroso il dialogo tra sacro e
cristiano , e rende inverosimile che essi possano non coestendersi, impossibile che si
possa scoprire tra di essi una eterogeneità di principio. Chi penserebbe di impostare
un problema di rapporto tra sacro e profano nei termini galileiani di indipendenza
delle sfere, come tra scienza e fede?
In sostanza nessuno ha dubitato finora, tra i cattolici come tra gli altri, che
alle esigenze religiose costanti o periodiche o momentanee la risposta possa e debba
essere data dalla chiesa cattolica.
Bisogno religioso e chiesa cattolica sembrano proprio fatti l’uno per l’altra.
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Ma noi pensiamo di aver evidenziato che ormai è tempo di cercare qualcosa che
non sia un puro e semplice postulato. E’ tempo di cercare una risposta che sia a misura
del problema critico, o meglio del doppio problema critico: può a una domanda
naturale escludersi una risposta naturale?
E sul versante cristiano: la chiesa cristiana è stata pensata da Gesù, e in qual senso,
come risposta al bisogno religioso?
Così ripresentata, la domanda che ponevamo più su “deve la chiesa cristiana, o la
fede cristiana entrare in rapporto con il senso religioso comune?” perde ogni carattere
di gioiosa oziosità.
E riformuliamola ancora una volta: la fede deve rapportarsi con l’ambito religioso
allo stesso titolo comune per il quale si interessa di ogni altra cosa, rapporti economici
ecc., o per una sua connaturalità privilegiata col religioso stesso?
E’ perché si tiene pacificamente acquisito il secondo corno del dilemma, che
abbiamo visto p.e. psicologi e sociologi anche non cristiani attribuire alla chiesa il
compito di un risposta terapeutica.
Non fa meraviglia che essi lo pensino, abituati sperimentalmente a giocare con le
carte che sono sul tavolo, e a far curare i malati tra loro. Ma è meno scontato che nella
chiesa si debba accogliere quell’invito e mettersi a dare risposte religiose alle persone o
popolazioni che ne fanno richiesta, a garantire la funzionalità di un apparato religioso
generalizzato e naturalmente tarato sui livelli minimi e sottominimi.
Ma chi dice che questo è il da fare della chiesa cristiana?
Torniamo ancora una volta alla nostra domanda variamente riproposta: “la fede
cristiana deve considerarsi la risposta generalizzata alla domanda naturale di sacro di
un dato individuo o di una data popolazione?”
Più in breve “dove sta scritto che spetta alla chiesa cristiana gestire la sfera del
sacro?”
Andiamo a vedere dove può essere scritto. Apriamo il libro.
Nota: La questione del rapporto tra fede e senso del sacro si interrompe per far
posto all’analisi più generale richiesta anche per altri capi.
Appena chiusa la seconda parte torneremo alla prima e daremo seguito
direttamente a quanto scritto finora.

Lettera n° 106

maggio-giugno 1980

VERSO UNA NUOVA TAPPA DELL’ESODO. DARE AUTONOMIA ALLA
SFERA DEL SACRO.
PARTE SECONDA – LEGGENDO IL VANGELO, UN’IPOTESI RISOLUTIVA
GENERALE : L’AUTONOMIA DELLA SFERA DEL SACRO
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L’argomento che trattiamo e l’ipotesi che proponiamo attingono ad un orizzonte
vasto. Coinvolgono opzioni interiori impegnative e aprono problemi di ogni genere.
Tuttavia non ci vorranno molte parole per esprimerci.
Noi ci domandiamo, correndo alla fonte senza ulteriori indugi, quale punto di
inserzione scelse Gesù per dire una sua parola, per indicare una prospettiva sua ai
piccoli e miseri ascoltatori ai quali si rivolse. Ci domandiamo a quale complesso di
valori si affidò, se così fece, per indicare una via che portasse l’uomo ad uno sbocco nel
profondo di sé e al di sopra di sé. Poniamo la domanda in termini concreti.
Si affidò Gesù ad un sistema di idee filosofiche o solo raccomandò più
genericamente la via della ricerca razionale intellettuale?
Oppure si affidò alla forza, ad una forza militare prescelta tra quelle esistenti o da
creare appositamente, o vide almeno nelle armi una costituente del progresso
dell’uomo?
Si affidò allo sviluppo economico, al denaro e ai beni nella loro capacità di
soddisfare immediatamente o di procurare elevazione del tenore di vita individuale e
sociale?
Alla diffusione del sapere culturale come mezzo di ascesa a stadi sempre più
progrediti dell’homo sapiens?
All’organizzazione sociale in forme tendenzialmente sempre più complesse e in
grado di favorire il cammino verso nuove frontiere?
Alla progressiva liberazione di potenzialità psico-fisiche capaci di far crescere
l’autocoscienza?
Si situò nell’ambito dei valori religiosi e fece perno sull’esigenza di trascendenza
che l’uomo avverte in ogni sua azione?
A questo punto ognuno interromperebbe la serie delle domande per fermare
sull’ultima la risposta affermativa.
Certo, si direbbe, Gesù ha scelto il trascendente e il religioso come luogo della sua
inserzione nel discorso umano. Egli ha fatto centro sulle forze religiose interne
all’uomo, ha impostato una rivitalizzazione dell’ordinamento religioso preesistente
ebraico, ha posto così la base perché ogni altro campo dell’umano si rifondasse su basi
trascendenti e religiose ormai perfette. Religione sana per un mondo sano, diremmo.
Gesù uomo religioso, centrato sul religioso per un uomo totale.
Gesù homo religiosus, dunque. C’è da chiedersi purtroppo come mai questa non
sia stata l’impressione che egli fece a coloro che lo incontrarono di persona.
I Vangeli testimoniano ad ogni passo che proprio la più pacifica delle convinzioni
correnti, Gesù uomo religioso e in lui ogni cosa intrisa di religiosità, era esclusa dalle
valutazioni che correvano su di lui. I contemporanei registrarono accuratamente
l’irrilevanza della distinzione tra sacro e profano in Gesù. Tramandarono a tutte lettere
il suo evitare schemi generali di giudizio, e pregiudizio, e il suo continuo richiamarsi al
normale senso comune, in valutazioni che si costruivano volta per volta. I pani
riservati al clero gli sembravano non meno commestibili per il popolo. Mangiava con
pubblicani, accettava la compagnia con i ladri e la familiarità di donne senza
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distinzioni, toccava gli intoccabili. Lavorava di sabato, o almeno diceva che lo avrebbe
fatto senza scrupoli. Se bisogna proprio rilevare delle preferenze, le parabole mostrano
più spesso l’uomo religioso dalla parte del perdente. Il levita e il sacerdote di fronte al
samaritano, il fariseo di fronte al pubblicano, la vedova che offre due spiccioli, i
contrasti non sono certo casuali.
Il dottore della legge che, dopo una vita spesa ad insegnare i mille precetti ebraici,
e quindi con uno strazio interiore che è a noi inimmaginabile, dice: sì, lo riconosco, in
fondo basta il comando “ama Dio e il prossimo” raccoglie solo un misurato “non sei
lontano dal regno dei cieli.”
Un’uscita verso il religioso-ufficiale invero Gesù l’ha compiuta. Intorno ai dodici
anni, l’età in cui uno slancio religioso spinge ogni uomo verso la chiesa più vicina,
Gesù sceglie il tempio. Ma una mano tanto materna quanto pesante lo riguadagna al
mondo. E’ una luce che oscura la mente di Gesù per vent’anni. Pesa ancora quel
richiamo sulla sua coscienza (chi racconterà i dialoghi sofferti tra Gesù e Giovanni?)
quando la stessa mano lo spingerà non meno violentemente nella corrente del mondo
che in quel momento è tutto, per i protagonisti, nella sconvolgente banalità di una
ubriacatura paesana alla quale viene a mancare il vino. (A questo punto urge
giustificazione del metodo. Certo, tagliare un pezzo da un Vangelo e unirlo con un
altro di altra provenienza, non è cosa da gente perbene. Ma noi non siamo scienziati di
bibbia. Noi ci arroghiamo solo il diritto di ogni lettore spirituale del Vangelo. Il diritto
che fa per esempio della parola Emmanuele = Dio-con-noi il fondamento della
custodia del sacramento nel tabernacolo, e simili.
(……)
Dopo Cana la vita di Gesù rotola fatalmente fino al Calvario, dove la stessa mano
che ve lo ha sospinto lo raccoglie infine. E su di lui la parola giusta l’ha detta l’uomo
della giustizia: ecco l’uomo.
Gesù aveva davanti a sé molte opzioni e non una scelta gli è stata risparmiata. Tutti
lo hanno invitato a sedere alla loro destra, prima che il Padre gli desse la propria.
Lo spirito del male nel deserto, parenti, amici, folla, potenti, civili, religiosi,
militari. Tutti gli hanno offerto una sedia e chiesta una omertà (lo inseguirono per farlo
re. Non vedi che posso darti tutti i regni della terra. Io posso salvarti…). Ma Gesù tra la
meraviglia di tutti (e lo vestirono da pazzo) taceva. Non accettò nessuna proposta di
potere preparandosi man mano la condanna nella più totale solitudine (anche i suoi lo
abbandonarono). (E non anarchicamente, ma senza disprezzare nessuno: portate
l’offerta ai sacerdoti, neppure una virgola della legge verrà meno, date a Cesare quel
che è di Cesare, ascoltate quel che vi dicono).
Insomma la nostra lettura di Gesù non lo vede abbracciato alla sfera religiososacrale e in essa espresso in maniera privilegiata rispetto alle altre sfere che
rimarrebbero torno torno a ricevere lume da tanto sole. Gesù è invece solo al centro,
figlio dell’uomo nel senso più pregnante, umanità vera e totale, nudo sulla croce senza
divise. Tutto, ma proprio tutto il resto, sacro compreso, restava a guardare di lontano.
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Se ci è permesso di esprimerci schematicamente diremmo:
non così:
Gesù e la sfera dei
valori religiosi
sfera del politico
dell’economico
ma così:

del diritto

del sociale ecc.
delle scienze esatte

Gesù

sfera del politico
dell’economico

del diritto

del religioso, del sociale
e di quanto altro è umano
delle scienze esatte

Quel che andiamo dicendo può sembrare paradossale ma non è così. Ripetiamo
solo con altre parole la più tradizionale delle dottrine sull’incarnazione: il mistero di
Dio ha fatto irruzione nel mondo e si è fatto visibile in un uomo. Non in un sistema
economico, o sociale, o filosofico, o … religioso.
Dovremo dunque dire che tutto il sistema religioso, che qualunque sistema
religioso è altrettanto eterogeneo allo Spirito (o altrettanto omogeneo, se si vuole, come
si vedrà) quanto ogni altra sfera dell’umano?
A noi pare che si imponga di doverlo riconoscere. (E che forse il religioso ha diritto
ad una sua autonomia tanto quanto ogni altra sfera, ogni altro “piano del sapere”
come li chiamerebbe Maritain? Anche questo si impone di doverlo riconoscere. Ma
non anticipiamo).
Dunque Gesù nudo sulla croce. E non ne coprì la sua natura d’uomo la chiesa
primitiva. Essa chiamo ancora Gesù il Prescelto (= Cristo) e se stessa chiamò
Convocazione, riunione, adunanza (= Chiesa).
I suoi inviati li chiamò inviati (= Apostoli), i sorveglianti sorveglianti (= Episcopi) e
gli anziani anziani (= Presbiteri).
Ogni terminologia o giuridica, o sociologica, o sacra venne trascurata.
Non si parlò di tempio cristiano, non di sacerdoti né di sacrificio, se non per dire
che sacerdoti si è tutti, maestri non ce ne sono, tempio è l’uomo, sacrificio è il cuore
pentito, gesto cultuale stare a cena con i fratelli di fede a rinnovare la presenza di
Cristo nello Spirito.

261

La Tenda:dare autonomia alla sfera del sacro.
I primi cristiani abbatterono tutte le barriere tra sacro e profano, alimenti mondi e
immondi, uomini puri e intoccabili, del luogo sacro si strappò il velo, di Gerusalemme
caddero le mura.
Poteva durare? Doveva ma l’angoscia del vuoto poteva ancora riprendere il
sopravvento. “Ci siamo vergognati perché eravamo nudi.” E’ stato l’inizio della fine.
Un bianco profano lenzuolo che ancora le stesse mani posero sul corpo di Cristo sotto
la croce bastò solo per tre secoli. Durante i quali i primi a riaversi dallo sbigottimento
furono gli uomini del sacro.
La testimonianza della letteratura cristiana dei primi tre secoli è lì a dirci che
l’atelier del sacro stava intessendo filo a filo il primo nuovo vestito di Cristo.
Progressivamente più veloce è tutto un indaffararsi intorno a liturgie, calendari,
legislazioni, scritture, competenze, che si indirizzarono appunto nell’alveo del sacro, il
primo che si aperto ad un tentativo di osmosi col pensiero di Gesù. (Perché proprio il
sacro? E poteva il messaggio cristiano trovare un’altra sfera dell’umano più pronta ad
inghiottirlo e riesprimerlo, un’ideologia politica o sociale, un’insegna militare, una
scuola filosofica? La storia tutti sanno non si fa con i se.
Aveva il sacro una sua particolare facilità ad impalmare il pensiero di Gesù e tutto
il resto viaggiava con l’handicap? E in base a che cosa lo si potrebbe affermare se non
con la petizione di principio del senno del poi?
Una scomposizione del Vangelo in fattori primi vedrebbe un maggior numero di
elementi confluire nella colonna del sacro? Sicuro?). Però fu così. E Costantino come il
demonio tre secoli prima (e per mille secoli ancora) offrì alla chiesa una cointeressenza
nel potere. Quella alla quale si era nascostamente abbigliata: la gestione del sacro.
(Un tentativo di unificazione culturale dell’impero non poteva trascurare la sfera
della religione, né a un politico degno di questo nome poteva sfuggire l’unica forza
religiosa in fase montante e a dimensione dell’impero stesso. La comunità cristiana
tanto diffusa quanto embrionalmente unitaria era forse l’unica carta da giocare,
comunque quella che Costantino giocò. Ma quel matrimonio si aveva da fare?).
In ogni luogo si aprirono chiese cristiane, le catechesi battesimali si affollarono
quanto i giochi del circo, le liturgie si stabilirono a tempi fissi, il servizio presbiterale
tornò nelle forme sacerdotali, il popolo alla greppia, cose e giorni si suddivisero
nuovamente in sacri e non sacri. Tutto l’impero fu pieno di chiese. Ma anche i deserti
di Palestina e d’Egitto si riempirono di vescovi preti e laici che nelle caverne si misero
ad aspettare la fine. L’ultima clausola dell’Apocalisse si era infatti adempiuta:
l’Anticristo aveva sedotto la Sposa dell’Agnello. Ora stava alla tavola dei potenti, a
disposizione di tutti, non le mancava una porzione davanti.
Gesù così non fu più solo contro tutti. Non più di fronte ad Erode il potere, Pilato
le armi, Anna e Caifa il tempio, il sinedrio della cultura, il popolo ed i suoi demagoghi.
Ma preso il posto del sommo sacerdote, stava accanto agli altri. (Gli altri avevano
scherzato con Gesù, ma Caifa un po’ meno. Bisogna che uno muoia per il popolo,
aveva detto. Che cosa lo fece essere il più timoroso ed il più aggressivo di fronte a
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Gesù? Uno per tutti, e toccò proprio a lui scomparire quando i potenti dovettero
cedere un posto per conservarli tutti. Un presentimento?)
Sono passati altri 1700 anni nei quali l’accordo è stato confermato e riconfermato.
Fu un normale avvicendamento allora, dopodiché il posto del sommo sacerdote non
ha più cambiato titolare. E chi si meraviglierà se non sappiamo più riconoscere Gesù
fuori dei panni del sacro?
Così la partita riprende. Caifa si è fatto da parte. Pilato ed Erode sono rimasti
amici un giorno, quanto è bastato a ricomporre la comitiva.
I posti al tavolo sono di nuovo tutti occupati. La regina di’Inghilterra ha nominato
il capo dei pirati ministro della marina e si è tolta il fastidio. Il gioco può ricominciare.
Un gioco da gente abile. In cui è possibile quasi tutto. Ognuno ha le sue carte, ma
ora si tengono separate, ora si mischiano, al prossimo giro le carte si scambiano, al
successivo si scambiano i compagni.
Entusiasmante. C’è la guerra … santa, la scuola … cattolica, la nazione … cristiana,
l’ospedale … militare, il papa … re, cuius regio eius religio.
C’è, leggete questa, l’abbiamo trovata su una busta gialla:
5° Reggimento Artiglieria Missili c.a.
Ufficio Assistenza Spirituale.
E perché non, inversamente:
Diocesi di Palermo
Carcere Vescovile
Vi meravigliate? Ma non siete mai stati a Castel Sant’Angelo? O alla banca
Vaticana?
Si organizzano colpi di mano, ma con discrezione, il gioco ha le sue regole, i
giocatori sono di razza hanno fair play. A Cesare si dà fastidio , ma la guerra è guerra e
il capo è lui. L’arte e la cultura, ma non troppo, vanno finanziate, male non ne può
venire: Caifa è esposto, la religione è un bersaglio grosso per scienza e filosofia. Ma
catechismo dei bambini e feste patronali sono cose sue. Se l’amico avversario si fa
troppo debole con chi poi si giocherà al tavolo?
Nessuno perciò metterà a repentaglio oltre un certo limite l’integrità del giocatore a
fianco. Uno che speculerebbe sulle sue disgrazie verrebbe a chiedere il suo posto.
Un’atra operazione Gesù? Che seccatura, questi nuovi arricchiti.
Ma d’altra parte, noblesse oblige. E sia chiaro. Chi vuole stare al tavolo da gioco
deve essere ben quotato in borsa. Terre che rendono, fatturato in ascesa, concorrenza
sotto controllo, azienda ordinata e con prospettive per il futuro, come si dice. Chi vuol
essere dei nostri deve garantire che, per la parte che gli compete, l’ordine di fuori sia
assicurato. Se un Pilato, un Caifa, un capopopolo non “tiene” più, che sta a fare qui con
no? Insomma, amici, qui tra noi non si accettano nobili decaduti. Ognuno badi a sé; e
nel suo proprio: guanto di velluto, se vuole, ma pugno di ferro. Ognuno tenga sotto
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controllo il suo scacchiere e quando occorre venga in soccorso dei suoi colleghi. Se
vuol fare parte del club, questo è il minimo.
E in verità è una vita dura, quella dei “responsabili”. Se si sapesse quante
preoccupazioni. Ogni giorno ce ne è una. E non capiscono che lavoriamo per il loro
bene. Vogliono fare da sé, come se ognuno potesse fare la sua strada come crede.
Pretendono la loro parte di eredità prima che noi abbiamo deciso sulla loro maturità.
Prendiamo Galileo. La scienza saluta rispettosamente tutti e se ne va per fatti suoi.
Bene o male bisogna concedergli la maggiore età. E i comuni italici. Cominciano con
qualche punto fermo sulle libertà civiche, poi passano alle monarchie costituzionali,
eccoli alle repubbliche democratiche. La cultura inizia anch’essa con i suoi Erasmi
medioevali a non chiedere più imprimatur, e poi il rinascimento e tutto il resto. Il
settecento filosofico non metterà altro che se stesso all’attico delle sue costruzioni
triadiche.
O Dio, non è che manchino risorse a chi è vecchio del mestiere. Oggi che la scienza
è tributaria della tecnica e dell’organizzazione possiamo ritornarla all’ovile. Per il
popolo democratico consumismo e mass-media.
La cultura è intelligente, finisce sempre per scoprire da sé come è comodo il salotto
del potere. Ma certo che a volte si passano certi brutti quarti d’ora. Se non fosse per la
forza delle armi, il denaro servo fedele e padrone di tutti, la burocrazia delle carriere
sapientemente dosate, sarebbero guai per tutti.
Ognuno deve fare la sua parte per conservare l’ordine. Anzitutto l’ordine.
Il disordine è in ogni caso il primo nemico.
Tutto si può fare, alla fine anche quello che non poteva essere fatto, ma con ordine
e man mano che il sistema è in grado di recepirlo immunizzandolo.
Manco a dirlo, il religioso è parte del tutto. E chi lo gestisce deve onestamente
contribuire al bene comune. La chiesa ha ricevuto diciassette secoli fa il mandato che il
cartello dei potenti le rinnova fedelmente. Faccia il suo dovere ed avrà il suo piacere. In
cappella, al tempo stabilito ci verranno tutti.
Comodità nel palazzo non gliene mancano. Ma non stia in ozio: lavori e traffichi il
religioso, che non le sfugga di mano. Soprattutto dimentichi il passato, la sua origine
volgare.
Non si faccia venire rimorsi, obiezioni di coscienza, non si ricordi di quando non
era religione, di quando stava nel deserto, sposa di Ezechiele, nell’immortale parabola
del capitolo 16.
A questo punto la nostra ipotesi è bell’e pronta e rinunciamo a svilupparla perché
resti nella dimensione di un seme nel fondo dei pensieri dei nostri amici come sta nei
nostri: Cosa succederebbe se la nostra chiesa rinunciasse alla gestione del sacro?
Perché il problema è tutto lì, perdonate l’autocitazione, in una Tenda nel deserto
“quando hai di che coprirti ti basta”. “Mosè ha chi lo predica”.
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C’è un tempo per ogni cosa. La nostra ipotesi è che ormai i problemi posti
nell’ambito della interiorità umana da un cumulo di situazioni giunte al punto critico
chiedono l’avvio di una prassi che discenda dalla distinzione tra messaggio evangelico
e strumento religioso.
Questo, sia detto subito anche per onorare un inciso posto più sopra, non solo non
provocherà un ulteriore distacco fra realtà umane ed intuizione cristiana, ma anzi
permetterà finalmente tra realtà umane e messaggio cristiano una congiunzione non
mediata dalla struttura religiosa sociale o personale. La quale struttura religiosa sarà
anch’essa, e finalmente, sotto il giudizio della fede cristiana, e crescerà in chiarezza
non meno che in qualità, con le stesse possibilità di progressione di tutte le altre zone
dell’umano illuminato da Cristo.
Dicevamo che ci pare meglio non spingere oltre l’illustrazione di un’ipotesi che è
più un cambiare direzione con lo sguardo. Ma qualcosa almeno vogliamo abbozzarla,
e serva ad incoraggiare i dubbiosi. Separati fede e sacro (e se noi, ne riparleremo,
aiutassimo positivamente la crescita di strutture sociali religiose autonome?),
diverrebbero non influenti sulla fede le crisi del sacro che si accompagnano ai momenti
di euforia dello spirito marziale, dell’illuminismo scientifico, intellettuale, del
progresso, ecc.
Ciò avviene nel corso della vita di ogni singolo individuo come di ogni società. Si
sa, ci sono i vent’anni per tutti, uomini e popoli.
Sono momenti nei quali la paura non esiste e neppure il sacro, di conseguenza.
Non si passa allora il tempo a fare calendari liturgici ma feste da ballo, e conti
all’arrovescia di imprese spaziali o guerre, non di novene.
Solo una fede capace di inverarsi in tutti i campi senza privilegiarne nessuno
potrebbe camminare passo passo con l’uomo e accompagnarlo senza soluzioni di
continuità per tutto il suo itinerario di vita.
In particolare non ci sarebbe da temere, e da contrastare, quel crollo del sacro che
sembra accompagnare, malgrado tutto, lo sviluppo dell’uomo dalla rivoluzione
francese e che si annuncia sempre più profondo nella corsa la duemila. E non ci
sarebbe più solo da attendere o da godere il crollo dei valori e degli ideali umani come
se solo nel vuoto potesse svilupparsi il Vangelo.
Lo schema 13 del Concilio rifiuta un simile atteggiamento da monatti della storia.
Ma lo schema 13 (un numero, non un nome, per esso i padri non trovarono un
vocabolo nel dizionario teologico preconciliare) è un testo del quale non si sono ancora
messe allo scoperto le basi teologiche, evangeliche.
Allora Croce spiegherà ancora meglio il suo “perché non possiamo non dirci
cristiani”. Egli avvertiva onestamente e chiaramente tanti facili post-cristiani a non
illudersi che si sia già usciti dai termini posti all’umanità da Cristo solo perché c’è stato
Galileo, o la rivoluzione francese, o l’invenzione del telefono. Non ne siamo usciti con
l’autonomia del politico e dello scientifico. Non ne usciamo, ne siamo convinti,
neppure con l’autonomia del, o dal, religioso. Certo l’esodo è esodo, partire è un po’
morire.
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Torniamo a dire che è nostra impressione che solo sulla base di un progresso
interpretativo quale quello indicato si possano rimetter in movimento i meccanismi
inceppati di tutto quanto in noi e intorno a noi sembra attualmente bloccato in impasse
senza via d’uscita.
Sulla base della distinzione proposta e per verificarne la portata e la effettiva
affidabilità torniamo al concreto dei problemi di tutti i giorni.

PARTE PRIMA, Sezione 1:
RAPPORTO TRA FEDE CRISTIANA E SENSO NATURALE DEL SACRO
B. Continuazione. Avvio per una soluzione.
[…]
Si trattava del “rapporto tra fede e senso del sacro”. Era l’argomento che, come si
disse, maggiormente favoriva il passaggio all’ipotesi generale e quindi, di ritorno, più
facile e consequenziale ne risulta la ripresa.
Avevamo delineato con una certa precisione le secche alle quali erano oramai
approdate le discussioni ecclesiali sul rapporto fra sacro e religiosità popolare da un
lato e fede-appartenenza ecclesiale e struttura sacramentale dall’altro.
Nella misura in cui si è divenuti coscienti che da quelle aporie si esce con un taglio
anziché con sempre altri tentativi di congiungere le due sfere, si avvia una nuova
prospettiva di ricerca. Per noi l’ambito del sacro naturale-religiosità naturale-senso
dell’inconoscibile-dei misteri della vita e dei suoi passaggi obbligati-senso della morte,
e di contro l’ambito cristiano dell’itinerario di fede-conversione-sacramentiappartenenza ecclesiale-ortodossia-ortoprassi, si devono ricostruire come
indipendenti. La loro congiunzione può e deve avvenire solo all’interno di ogni
singolo uomo-cristiano. Le congiunzioni a livello soprapersonale hanno solo confuso
tutto e resa impossibile la scelta cristiana nel mondo.
Su questa base bisogna avviare una operatività consequenziale, non la gestione
della religiosità popolare tradizionale e folkloristica, né il suo abbandono. Ma la
ricerca, la fondazione di strutture civili, mondane, profane (come le si voglia chiamare,
escluderemo il termine “laico” che resta un termine intraecclesiale e perciò si porta
dietro il pericolo di far rientrare tutto dalla finestra di un terz’ordine più o meno
servile).
Non risposte alle richieste di sacro magico legate alla puerizia-pubertà-nozzegenerazione-morte (oggi cresima e comunione-matrimonio-battesimo-funerale), ma
interesse dei cristiani impegnati nelle strutture pubbliche (servizi di stato civile, ecc.)
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per una celebrazione dell’evento naturale che superi la riduzione a registrazione
anagrafica.
In quei luoghi gli ufficiali di stato civile (o quel che sarebbero) eventualmente
cristiani, avrebbero forse un loro stile interiore e un messaggio da veicolare.
Potrebbero forse essere ricercati per questo anche da non cristiani (… al diacono si
addice predicare… il diacono assiste ai battesimi e ai matrimoni… non dicono nulla
queste antichissime funzioni sacramentali di un ministro ecclesiale non presbitero…?)
Esemplificando ancora: non un esorcismo delle paure e un tentativo in extremis
contro la morte appena avvenuta o magiche pratiche di scongiuro o consolatorie gestiti
dalla chiesa nei suoi funerali, ma riti civili, e non senza un particolare messaggio se
guidati da un cristiano, e separatamente celebrazioni di fede nella resurrezione quando
ce ne sono i presupposti.
(Sfondiamo anche porte aperte. In diverse parti del mondo si celebra il funerale tra
casa e cimitero, e la Messa si compie più ordinatamente all’ottavo giorno. Prassi
usuale.)
Oggi tra noi sembrano favole.
Possiamo però riferirvi di un episodio che forse inconsciamente ha raggiunto nei
fatti la concezione che noi abbiamo teorizzato. Ci è stato detto che preti in contatto con
le autorità del Comune di Roma hanno raccomandato una celebrazione meno sciatta
del matrimonio civile. Avrebbero assicurato anche che nulla avrebbe da obiettare la
Chiesa di Roma se al Comune si facesse uso di strumenti musicali, fiori e quant’altro
rende piacevole e significativa una celebrazione di nozze.
Questo fatto di proporzioni oggettive minime merita che ce ne rallegriamo. E apre
su una domanda: può esso sussistere al di fuori della giustificazione teorica che
abbiamo prospettato, che il senso religioso può avere sportelli pubblici a cui rivolgersi?
e se fossimo un po’ più vicini di quanto si pensa al giro di boa?
Senza illusioni, certo, ma ad Eliseo una piccola nube preannunciò il temporale
atteso per tre anni e sei mesi.
Parte sostanziale del presente discorso dovrebbe essere l’analisi della religiosità
popolare e la sua conduzione. Con le nostre ipotesi interpretative si comprende a
meraviglia quel tale rinascere del folklore religioso paesano notato da molti, in tempi
nei quali tradisce persino il campionato di calcio. E si comprende quale mancanza di
discernimento o quale confusione, che è la stessa cosa, sta nei cosiddetti operatori
pastorali che si sono gettati acriticamente su questi revivals come sulle nuove basi
della fede. (Cose davvero costruite sulla sabbia) . E si arriverebbe a migliori analisi
sulla equivocità di feste processioni, ecc. nelle quali l’ufficialità della versione cristiana
non riesce dopo tanti secoli a venire a capo di contenuti naturali magici e di forme e
collegamenti cosmici. Ma tralasciamo tale argomento che pure, lo riconosciamo, è la
sostanza stessa della presente sezione. Attirati piuttosto dal ritmo di una ricognizione
generale sul tema, torniamo a considerazioni generali.
Per esempio: cosa succederebbe se sacro e fede si rendessero autonomi? Cose
buone, diciamo noi. Pensiamo per es. che se proprio noi cristiani ci mettessimo per
queste vie aiuteremmo i “laicisti” a chiarirsi a se stessi e a noi. Adesso i rapporti sono
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avvelenati. Ma non sappiamo, e forse neppure loro sanno, se quando combattono “la
religione”, “la chiesa”, combattono l’esistenza di uno stadio religioso o di una sfera
religiosa in favore di una visione globale che esclude quell’ambito, o combattono una
confessione cattolica, o i suoi uomini, o privilegi, in funzione di altre modalità religiose
o confessionali oppure, come noi, una stravolgente mistura di grandezze non
amalgamabili.
Tutto ciò si chiarirebbe, con progressi nel dialogo non surrogabili da nessuna
commissione di studio o dichiarazione di principio, quante ne escono ad ogni stagione.
Pensiamo poi che, dato al religioso-naturale quel che gli necessita per esprimersi,
ne uscirà purificato per contraccolpo il linguaggio della fede, che tornerà ad esprimere
quel che è fede e non quel che ha rubato dal sacro dietro cui si trova mascherata.
Ma quel che preme sottolineare, trascurando le tante e tante altre prospettive che
nascono dal nostro discorso, è piuttosto quanto segue: di chi sarà a carico questa
operazione? Pensate forse che quello che abbiamo detto finora piacerà davvero a
quanti combattono la chiesa e che potremo contare almeno sui nemici dichiarati della
chiesa?
E’ realistico pensare che quelli che combattono chiesa e fede cristiana faranno
onore al loro spirito di dissidio e lavoreranno per togliere alla chiesa il sacro naturale
(per intanto, e poi anche il resto, diranno molti)?
Ebbene non sarà così. noi pensiamo che se molti panni ci sono stati strappati di
dosso, territorio, politica, scienze, armi, cultura, i nostri”nemici” non ci saranno di
nessun aiuto quanto a liberarci dalla gestione del religioso.
Garibaldi sarà eternamente fermato a Porta Pia, sotto lo striscione dell’ultimo
chilometro.
Non saranno mai i potenti a togliere alla chiesa la gestione del religioso, cosa che
compie da maestra e senza danno per nessuno ormai da ben diciassette secoli. Per
grazia di Dio l’ultima (per ora) liberazione, potremo farla solo noi stessi.
I partners del potere hanno già ognuno il suo, non hanno difficoltà a riconoscere
agli altri quel che non gli è strettamente specifico.. C’è una Yalta spirituale, in cui
ognuno sa perfettamente cosa gli compete, cosa deve rispettare dell’altro, e cosa deve
garantire nel proprio per la comune tranquillità. Se la chiesa si fa bastare quello che le
è stato assegnato, saranno tutti un cuor solo a garantirglielo.
Tentativi storici nel senso da noi indicato ne abbiamo conosciuti. La religionenaturale della Rivoluzione Francese, i culti razionali della Massoneria; ma oggi non c’è
altra speranza che in noi stessi. Quale potere si mostra tanto ingenuo da combattere la
chiesa togliendole il sacro? Ma tutti, ed ora anche la Cina, pagano in contanti il servizio
di sacrestia. Saremo soli, è paradossale, noi cristiani a generare una religiosità per
l’umanità, o meglio ad assistere l’umanità che si partorisce una religione?
Provocarla sarà il nostro riscatto. Molto ci verrà perdonato dalla storia se una
nuova creatura nascerà e crescerà nelle nostre mani: una sfera del religioso con le sue
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proprie strutture, nella quale prenderanno posto anche cristiani: anzitutto come utenti,
e come gestori se sapranno farlo. Pellegrini già nella scuola, nell’ospedale, nella
caserma, nello stato, creature che pure noi abbiamo generato, e finalmente pellegrini
anche nel tempio.
“Pietro e Giovanni si recavano, come ogni giorno al tempio” (Atti 3,1) “E ogni
giorno non cessavano di annunziare la buona novella di Gesù Cristo sia nelle case che
nel tempio” (Atti 5,42) “E ubbidivano alla fede anche molti sacerdoti del tempio” (Atti
6,7)
Allora ognuno tornerà a lavorare in proprio. Stato, cultura, ecc. ognuno farà la sua
parte e i cristiani da cittadini collaboreranno con lo Spirito che avranno e per quanto
ne avranno. Collaboreranno positivamente, o con l’obiezione di coscienza
collaboreranno negativamente, e recuperando la libertà di giudizio saranno
nuovamente i profeti della storia nella storia e della fede nel religioso, non per mezzo
del religioso. Paradosso dei paradossi. Ci sarà possibilità di espressione della fede
cristiana solo quando e dove sarà nata una struttura religiosa naturale e autonoma.
La comunità cristiana tornerà ad assemblee di fede non diciamo più profonda
interiormente, ma certo di fede meglio significata. In essa una convocazione di quel
che sarà, poveri, acculturati, uomini di politica, uomini del sacro. I servizi ecclesiali, la
guida della comunità, non più a sommi sacerdoti del tempio, ma, come dice Paolo, a
uomini che abbiano il dominio di sé, che abbiano condotto la propria casa con onore, la
loro professione con correttezza.
Vediamo: un maestro di scuola, un contadino, anche un militare, un uomo di
politica, perché no, un sacerdote del tempio (per ricominciare?)

NOTE
[…]
Nota II: La valutazione negativa della pace costantiniana non è un tema recente . Dante (Inf. XIX, 115.117;
Purg. XXXII, 124 sgg. , Par. XX, 25 sgg.) se ne fa portatore in tre luoghi. Il terzo dei quali richiama a tutto tondo
la fonte del Canto su San Francesco. Dante ha infatti privilegiato, tra le ben meglio raccomandate biografie,
l’anonimo duecentesco “sacre nozze di San Francesco con la Signora Povertà”, ora ripubblicato anche in fonti
Francescane, Ed. degli ordini francescani, Bologna, I, pag. 1625 sgg.. La povertà, vedova dal tempo di Cristo e
ormai rassegnata a restare tale, racconta ai frati la sua storia e ricorda: “Ma, haimè, di lì a poco fu fatta la pace, e fu
pace più dannosa della guerra, perché all’inizio i segnati (col sigillo dell’Agnello, la vittima nominata
nell’Apocalisse, n.d.r.) furono pochi, nel suo mezzo ancor meno, alla fine pochissimi. E ora potrei dire, ecco, con
la pace la mia amarezza si è aggravata (Is. 38,17) … Ho pace dai nemici ma non da quelli di casa, dagli estranei ,
ma non dai figli… In quel tempo (cioè prima della pace n.d.r.)… Madonna Persecuzione era con me…Ma ora mia
sorella mi ha lasciata sola (Luca 10,40) e la luce dei miei occhi non è più con me (Salmo 37,11) perché dal
momento che i miei persecutori hanno fatto pace con i miei figli…”
Nota III: Per l’interpretazione del monachesimo del deserto ci siamo ispirati a Cristina Campo: “I maestri
cristiani del deserto fiorirono, esplosero in un attimo che durò tre secoli, dal III al VI dopo Cristo. Da poco
Costantino aveva restituito ai cristiani il diritto di esistere, spezzando il dogma di Comodo – Christianoùs mè éinai,
i cristiani non siano -, e sottratta con dolcezza la giovane religione al terreno meravigliosamente umido del
martirio, alla stagionatura incomparabile delle catacombe. Questo significava, evidentemente, consegnarla a quel
pericolo mortale che rimase tale per diciotto secoli: l’accordo col mondo. Mentre i cristiani di Alessandria, di
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Costantinopoli, di Roma , rientravano nella normalità dei giorni e dei diritti, alcuni asceti, atterriti da quel possibile
accordo, ne uscivano correndo, affondavano nei deserti di Scete e di Nitria, di Palestina e di Siria”. (Marina
Campo, detti e fatti dei Padri del deserto, Rusconi, p.13)
Anche Christine Morhmann nota: “se riconsiderano gli ambienti, il cambiamento della posizione della Chiesa
nel mondo e l’entrata in essa di un gran numero do persone non animate dall’entusiasmo religioso delle prime
generazioni, dovettero spingere i cristiani più ferventi verso un ascetismo che voleva abbandonare le dolcezze del
mondo ( C. Morhmann, Vita di Antonio, pag. XXIV, Mondatori). Il pensiero della Morhmann, già più sfumato, va
onestamente ancora più precisato: “Tuttavia sono d’accordo con Owenchadwick quando, nel suo bel libro su
Cassiano, scrive che alle origini del monachesimo vanno cercati soprattutto un desiderio e una necessità interiori di
ascetismo cristiano.” (ivi). Così il giudizio della Morhmann, “la maggiore studiosa vivente del latino e del greco
cristiano” si fa più interiore ma anche meno storico, e, proprio staccandosene più decisamente, si rende forse
componibile con l’interpretazione “politica” della Campo: Videat lector.
Nota IV: Un ritaglio di giornale . “Il Mattino” di Napoli, 17 luglio 1979 pag.14:

Il Card. Cooke giudica inopportuno un funerale religioso per Galante
New York – L’arcidiocesi di New York, in
una riunione presieduta dal cardinal Terence
Cooke , ha deciso che sarebbe inopportuno
celebrare in Chiesa un servizio funebre per
Carmine Galante, il “boss” della mafia trucidato
giovedì in un ristorante di New York.
“esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia,
ma non possiamo consentire un regolare funerale
religioso, a causa dello scandalo che
susciterebbe”, afferma il comunicato.
“Scandalo tra la gente comune”, ha spiegato
il reverendo Felician Napoli, parroco della chiesa
di S. Antonio al “Greenwich village”, nella quale
la famiglia del defunto aveva chiesto che fosse
celebrato il rito funebre. “La gente si
allontanerebbe, se la chiesa aprisse le sue porte a
un uomo che ha fatto tanto male alla società”.
Pare tuttavia che lo stesso reverendo Napoli non
fosse all’inizio contrario a celebrare un servizio
funebre nella sua Chiesa, e che ne abbia parlato
per telefono con il Card. Cooke: Il sacerdote ha
pregato domenica accanto alla salma nella

“Funeral Homes” nella quale essa era esposta;
egli ha comunque impartito l’ultima benedizione
al momento della sepoltura, ieri pomeriggio, in un
cimitero del “Rucens”.
E’ la prima volta che l’arcidiocesi di New
York prende una decisione del genere, e qualche
sacerdote se ne è detto perplesso. Un prete, che
ha chisto di non essere identificato, ha affermato:
“E’ morto, ed era un cattolico, non sta a noi
giudicare. Gambino ebbe un funerale religioso,
perché non Galante?” (“Don” Carlo Gambino
era stato il capo della malavita newyorchese
prima di Galante). Un altro sacerdote, il
reverendo Frank Del Vecchio, per trent’anni prete
delle chiesa del “Sacro Cuore” di Brooklyn, ha
detto che” nessuno è libero dal peccato””Se una
delle persone che mandano allo sbaraglio la gente
delle barche, morisse, io gli negherei un funerale.
Ecco chi sono i criminali del giorno d’oggi. E così
tanti altri, quelli che permettono che aumenti il
prezzo della benzina, per esempio, e che
succhiano
il
sangue
delle
genti…”

Difficilmente si potrà trovare di meglio di questo breve articolo per illustrare dove
è giunta ormai la comunità cristiana-cattolica che si è immedesimata nella gestione del
religioso in una data società. Pur saltando la prevedibile imprecisione
dei
dettagli(alcuni rivelerebbero punti di riferimento squallidi: certe cose non si fanno solo
perché altrimenti la gente si allontanerebbe”?) l’articolo propone nettissime le due
posizioni contrapposte e il loro bilanciarsi (cioè 1. a domanda si risponde senza
entrare nel merito, solo Dio giudica – 2. il giudizio su quest’uomo è evidente).
Altrettanto netta è l’impressione che nessuno, protagonisti e reporter, giunga a fare il
salto che porta alla distinzione di due sfere indipendenti: il diritto di una famiglia, se
vuole, di procurarsi un funerale tinto di sacro, e il diritto di una comunità cristiana di
parteciparvi o meno. E se fossero due cose distinte? Nessuno se lo chiede, non fa
comodo a nessuno chiederselo.
Notiamo ancora. Anche se il funerale non è un sacramento, da un articolo simile
viene richiamato in tutta la sua gravità il problema dei sacramenti cattolici come
vengono realizzati nella prassi corrente. Essi sono ormai strumenti della gestione del
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sacro. Avremmo quindi dovuto trattarli nella presente sezione. Avremmo però anche
recato offesa alla loro natura e alla nostra fede. Riserviamo loro una sezione a parte,
della quale è già possibile intravedere le linee.
A riprova che su fede e sacro esiste incertezza di pensiero, non meno che
imprecisione di terminologie, riportiamo ampi brani di un articolo di giornale che
sunteggia i lavori di un congresso internazionale di sociologia indetto dalla
Fondazione Cini a Venezia (Achille Di Giacomo, su “Il Tempo”, 29/08/79: “Come i
sociologi vedono la malattia italiana”. Ovviamente l’angolo di visuale dello scritto è
politico e quindi diverso dal nostro. Estraiamo alcuni brani).
“Crisi di valori e di
legittimazione
politica
nella
società
italiana
contemporanea” questa la
prima
tavola
rotonda
diretta
da
Sabino
Acquaviva e a cui hanno
partecipato Achille Ardirò,
Franco
Ferrarotti
e
Giampaolo Prandstraller .
Attraverso i microfoni della
traduzione simultanea è
entrato nella sala degli
Arazzi il racconto –come
può farsi in sociologia,
cioè non faciledegli
ultimi dieci dodici anni
della nostra storia . Un
arco di tempo che, si sa
bene, ha segnato uno
sconvolgimento
nella
spiritualità,nel
costume,
nell’economia -in definitiva
nel modo di vivere- di un
popolo abituato nei secoli a
seguire un suo ritmo
esteriormente tormentato
ma interiormente pacato o
quasi. Pochi numeri per
una minidocumentazione
esemplificativa: il tasso di
frequenza regolare alla
Messa è passato dal
quarantotto per cento del
1968 al ventotto del 1977;
nello stesso periodo i
matrimoni
civili
sono
aumentati di dieci volte (da
quattromila
a
quarantamila)
le
ordinazioni sacerdotali da
novecento sono passate a
trecento nel 1978… Ha
detto Acquaviva: una volta,
se
il
sistema
non
funzionava, il paese andava
ugualmente avanti perché
l’individuo aveva progetti
vitali. Ma oggi anche tale
quadro è sconvolto. E
allora?

Allora le risposte ,
che certamente esistono,
rispondono
e
non
rispondono. Siamo in un
periodo di logoramento,
ma - ha notato Ardirò –
nessuna
crisi
è
catastrofica: il futuro è
spalancato: e chi potrebbe
cancellarlo? Il problema è
di indovinare su quali linee
si svilupperà. Ardirò –
studioso dell’area cattolica
- si è fermato soprattutto
ad analizzare la crescita
dello stato assistenziale e
interventista
nell’economia e la nuova
connotazione dei partiti,
divenuti puri mediatori di
interessi, si da dar vita ad
un
neocorporativismo
democratico, che non ha
più
bisogno
di
maggioranza
e
di
minoranza.
La
diagnosi
di
Ferrarotti – vicino alla
cultura marxista – è
apparsa a prima vista
paradossale. Ma solo a
prima vista perché in
pratica
l’oratore
ha
riproposto, con tonalità
meno
empiriche
e
formalmente più eleganti, il
ritornello delle sinistre:
l’Italia – ha detto – soffre
di un eccesso di stabilità
politica, di un eccesso di
legittimazione; da più di
trent’anni è governata
dalla DC e questo non è un
“capolavoro”. Ma mentre
il paese si è avviato verso
una modernità fondata su
una incipiente autonomia
del giudizio, la liedership
non ha mutato stile: anzi
ha delegato la gestione dei
poteri a uomini di fiducia e

alle clientele. Ne è derivato
che gruppi di cittadini sono
stati accantonati, “resi
invisibili”: ma “quando
non si possono scambiare
le idee si scambiano i
proiettili.” Ed siamo alle
tragedie di oggi.
Di
chi
la
responsabilità?
Nella
polemica
corrente
la
grande accusata è la DC?
Ma
Giampaolo
Prandstraller – laico di
formazione illuminista – ha
esteso
il
capo
di
imputazione al “club dei
partiti” , come lo ha
chiamato. Ha aggiunto: la
gente ha preso un abbaglio,
i partiti sono un mezzo non
di attuazione di riforme,
ma
di
conservazione,
conservazione di se stessi –
ha chiarito – delle proprie
strutture. E i bisogni della
collettività? “Quali” siano
questi bisogni è deciso da
un’oligarchia,
appunto
dal”club dei partiti”…
Ecco la frattura:; il
cittadino tende sempre
meno ad accettare il
gregarismo tout court,
sollecita
la
partecipazione(con
la
fioritura, quando fioriscono
di referendum), chiede
certezze introvabili in una
organizzazione che- dopo la
consunzione,
vera
o
pretesa, dei tradizionali
anticorpi
è
fondamentalmente egois…
“Cosa ha da spartire
la religione con tutto quello
che avete detto?” ha
chiesto, finita la tavola
rotonda, il Prof. Caldarola,
dell’Università Canadese di

Alberta, “poco e tutto, in
conclusione. Perché dalla
decadenza delle certezze è
spuntata la necessità di tali
certezze, la rinascita del
sacroo – come forse più
propriamente l’ha chiamata
Ardirò – della fede, e ciò
anche come proiezione del
Concilio Vaticano II. Un
fenomeno recente che fa
cronaca e che l’illuminista
Prandstraller ha preferito
definire “rigurgito”.
Vengono in mente le
ultime pagine di un
romanzo di Emile Zola,
L’Opera,
uno
dei
personaggi
commemorando
il
protagonista, un pittore
innamorato della bellezza
ed
uccisosi
perché
incapace di creare il
capolavoro,
dice
pressappoco: nel nostro
secolo
diciannovesimo
abbiamo compiuto grandi
progressi, pensavamo che
la ragione si fosse imposta,
e invece il soprannaturale
ha riaperto le ostilità; ed
egli pure parlava di
temporaneo rigurgito.
Sono passati quasi
cento anni, e rieccolo il
soprannaturale: con esso
di nuovo l’uomo deve fare i
conti ché l’intelligenza non
ha dato le (illusoriamente)
auspicate
risposte
definitive ai vecchi assilli
dell’uomo. E’ vero, in
questa più recente epoca di
lumi, gli astronauti hanno
raggiunto la Luna, e certo,
prima o poi, andranno più
lontano. Peccato, dice
Ardirò in una sua poesia,
che
la
morte
sia
cosmocrate.
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Appena alcune sottolineature. E’ lecito chiedersi se le citazioni siano fedeli. Nel
caso, va riconosciuto che anche “esperti” (e per di più “cattolici”, come si dice) quali
sono Ardirò e Acquaviva sona ancora aldiquà di certe finezze. Si scambiano
tranquillamente rinascita del sacro e rinascita della fede. La domanda precisa e
decisiva del canadese Caldarola “Cosa c’entra tutto questo con la fede”, resta
tranquillamente senza seguito. Come se niente fosse il Di Giacomo, o il Congresso?,
chiude ricollegandosi ad elementi desunti dal dibattito precedente (e con il richiamo
alla morte. L’asso nella manica di ogni dibattito sul religioso, che i credenti gettano sul
tavolo quando gli altri giocano – ma che cattivo gusto ! – la carta dell’irrazionalità del
sacro).
Il sacro connesso con la morte finisce sempre col prevalere sulla fede connessa con
la beata resurrezione.
E tu, dunque, Signore, abbi pietà di noi.
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Capitolo 10°
Religiosi, Associazioni, Movimenti e
Chiesa Locale
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Come si è visto nei precedenti capitoli Roma, per la sua funzione di centro del Cattolicesimo,
è una Chiesa locale molto ‘particolare’, per la presenza di numerose realtà che incidono, ciascuna
per la propria parte ed a diversi livelli, nella vita pastorale.
Ma questa caratteristica non è solo, per così dire, aggiunta o sovrapposta alla Diocesi, ma
entra a far parte della sua stessa struttura di base.
Per la scarsità di clero e per lunga consuetudine molte parrocchie romane sono state affidate
a congregazioni religiose, ad associazioni o movimenti, al clero incardinato in altre diocesi italiane.
Il fenomeno negli ultimi decenni è sembrato talvolta decrescere, anche per l’abbandono di
alcune congregazioni e diocesi, ma è tuttora rilevante, interessando quasi la metà della diocesi.
Affidare una parrocchia a religiosi o ad un movimento non è una scelta indifferente, perché,
in questi casi, il Vescovo locale rischia di perdere la sua funzione di punto di riferimento primario,
trovandosi di fronte a decisioni già prese da altri, superiori dell’Ordine o responsabili di movimenti
e associazioni, se non altro per la designazione ed i trasferimenti dei presbiteri
E’ come se, per assurdo, il cuore scegliesse di ricevere ed inviare sangue solo ad una parte del
corpo, la circolazione sarebbe più rapida e meno faticosa, eviterebbe così di dover percorrere sentieri
sempre più ristretti in periferia, ma, ahimè, in questo modo dovrebbe rinunciare alle mani, ai piedi
e... anche al cervello. Forse un’altra parte del corpo potrebbe avere un secondo cuore, con una sua
area da irrorare, ma anche qui si rinuncerebbe alla ricchezza che deriva da un corpo intero e ben
equilibrato. Si rischia di divenire, proprio a causa di queste “lottizzazioni”, un insieme di camere
stagne, ognuna con il proprio sfiatatoio, ma senza una vera e completa osmosi tra camere vicine.
Questa circolazione “anomala” non solo potrebbe impedire che il Vescovo locale sia il punto
di riferimento primario, ma pone anche, reciprocamente, il clero di tali parrocchie in uno status
canonico e di comunione alquanto complicato, se non ambiguo, come dimostrano i “casi” Franzoni,
Lutte e Girardi, di cui la Tenda si è occupata.
Dividiamo questo capitolo in due sezioni : nella prima, per dar conto della complessità del
rapporto religiosi - chiesa locale, desideriamo ripercorrere le tappe principali della vicenda
emblematica che ebbe come protagonista l’abate Franzoni.
Ad essa dedichiamo una presentazione specifica ed alcuni brani antologici, diamo comunque
l’indice delle altre occasioni in cui “La Tenda” si è occupata dell’argomento.
Nella seconda sezione ci occuperemo dell’inserimento delle associazioni e dei nuovi
movimenti e “cammini” nella chiesa locale, con una introduzione ed un indice propri.

Lorenzo D’Amico
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CAP. 10 – 1:

RELIGIOSI

Il caso Franzoni

La vicenda del monaco benedettino Giovanni Franzoni viene ripercorsa sulle pagine di “La
tenda” a partire dalla sua elezione ad Abate di San Paolo fuori le mura, nel marzo 1964, fino
alle sue dimissioni, nel luglio 1973.
Le fonti principali utilizzate, oltre a numerosi articoli di stampa, sono: il volume “La
Comunità dell’abate Franzoni”, a cura di Rosario Mocciaro, con prefazione di Luigi Bettazzi,
vescovo di Ivrea, edizioni Napoleone, dicembre 1972; una cronistoria della Comunità di San
Paolo, fino al febbraio 1972, pubblicata a cura della stessa in “Bollettino di collegamento tra
comunità e gruppi ecclesiali di Roma”, n. 4, 1972.
I fatti cruciali della vicenda sono esposti nel n. 51 di “La tenda”.
Nel 1969 , all’indomani del Concilio, ha inizio nella Basilica di San Paolo un processo di
rinnovamento liturgico e pastorale. Attorno alla Messa domenicale delle 12, si costituisce una
comunità spontanea formata in prevalenza da laici che provengono da diversi quartieri di
Roma.
L’abate, unitamente a tale comunità, matura degli orientamenti e delle scelte che hanno una
forte risonanza nella chiesa e nella comunità civile. Assieme, assumono iniziative di solidarietà
e di sostegno nei confronti degli operai che occupano alcune fabbriche romane; fanno dei digiuni
per sostenere iniziative per la pace nel conflitto indo-pakistano e nella guerra del Vietnam;
redigono un documento favorevole all’abrogazione del Concordato tra Santa Sede e Governo
Italiano e contrario ad una sua revisione.
Don Franzoni scrive una lettera al Presidente della Repubblica, suggerendo che venga
abrogata la parata militare del 2 giugno, giudicata diseducativa e ostentatrice di forza violenta.
Durante la marcia antimilitarista Trieste – Aviano del 1972 egli, nel parlare ai
partecipanti, assume una posizione ferma e vigorosa sull’obiezione di coscienza, sostenendone la
legittimità, non solo nei confronti del servizio militare, ma anche all’interno della Chiesa e in
altri ambiti. Precedentemente, in merito all’obiezione di coscienza, aveva scritto una lettera ai
membri del Parlamento italiano, chiedendo che venisse migliorato il testo della relativa legge.
Nel 1971, sottoscrive la lettera di un gruppo di intellettuali a favore del gruppo redazionale
della rivista cattolica “Il Regno”, licenziato e sostituito.
Ce n’è abbastanza per scuotere una Chiesa che non si è ancora misurata con la
straordinaria novità del Concilio appena conclusosi. La realtà romana, per giunta, esprime in
quegli anni, più di altre, una resistenza al rinnovamento assai marcata, sia a livello ecclesiale
che civile, e se ne ha ben presto la riprova nelle forti prese di posizione contrarie all’Abate
Franzoni.
Ciò che maggiormente disturba è il fatto che questo insieme di scelte destabilizzanti venga
posto in essere da una comunità di base che ha come riferimento non un monaco qualsiasi, bensì
un abate che riveste una dignità di quasi – vescovo e che ha giurisdizione su una delle quattro
basiliche maggiori di Roma, che di lì a poco sarà meta di pellegrinaggio, nell’anno santo 1975.
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A partire dal dicembre ’71 inizia così un’offensiva che registra, nelle diverse fasi, una decisa
iniziativa della Congregazione vaticana dei religiosi, indirizzata alla Congregazione benedettina
Cassinese e volta ad ottenere la deposizione da Abate di don Franzoni.
Viene registrato, nel corso delle visite canoniche poste in essere dall’organo di
coordinamento dei Monasteri Cassinesi, che le iniziative che l’Abate conduce creano disagio in
una parte dei monaci della sua comunità e che ci sono problemi di relazione tra vita monastica e
impegni pastorali, presbiterali e sociali di don Franzoni, pur non risultando fatti contrari alla
Regola benedettina.
La Congregazione vaticana, che intende affrettare una decisione, scioglie d’autorità
l’Organismo di coordinamento dei Benedettini Cassinesi e nomina d’ufficio un “Regime
straordinario” di tre soli membri , affidandone la presidenza ad un monaco neppure
benedettino. Da questo momento si susseguono una visita canonica, un’ammonizione canonica
ed un processo dinanzi alla Congregazione dei religiosi.
Perché possa rimanere in carica sino alla verifica decennale del mandato del marzo ’74,
all’Abate Franzoni viene ordinato di astenersi da tutte le attività e prese di posizione del tipo di
quelle imputategli. La sua scelta giunge qualche tempo dopo, del tutto inaspettata.
Nel giorno di Pentecoste 1973, mentre si apre in S. Giovanni in Laterano l’Anno santo
diocesano, in preparazione a quello della Chiesa universale, l’Abate Franzoni annunzia le sue
prossime dimissioni e presenta una sua lettera pastorale, dal titolo “La terra è di Dio”. Spiega
che, per cominciare realisticamente una conversione degna del Giubileo biblico, occorre
prendere atto della stato di oppressione in cui alcuni tengono i più, anche nella città di Roma,
con riferimento alla speculazione edilizia imperante, anche con la compromissione di Enti
religiosi.
Fra le ipotesi tentate dal gruppo “La tenda” circa questo gesto delle dimissioni, che solleva
la Curia dallo scomodo compito di una decisione repressiva, si ipotizza che l’Abate abbia
“finalmente raggiunto il fondo della certezza che lo stare nel monastero-parrocchia-basilica, in
una posizione di potere oggettivamente collegata con il potere ufficiale della Chiesa, gli comporti
equivoci di coscienza irrisolvibili e quindi da abbandonare, per tornare ad impegni di base più
limpidi e genuini” (n. 51, pag. 13).
Dopo che la Congregazione dei Religiosi ha preso atto delle dimissioni, don Franzoni pone
per iscritto al card. Vicario il problema urgente della celebrazione dell’Eucaristia nella
Comunità di base di San Paolo, che nel frattempo si è trasferita in locali presi in affitto in Via
Ostiense 152/B. Come sconfortante epilogo, deve prendere atto che non c’è nessun permesso
stabile e che tale Eucaristia non è stata autorizzata, né proibita ma, di fatto, appena tollerata.
Questa la sommaria ricostruzione dei fatti. Che si sia trattato di una vicenda estremamente
complessa, viene spiegato nel n. 52 (pag. 1) e la ragione sta nel fatto che essa ha riguardato
contemporaneamente: un’abbazia di monaci benedettini; una parrocchia romana; un’arcibasilica
extraterritoriale; una comunità spontanea di base; Giovanni Franzoni, capo di tutte queste
realtà. Per giunta, il contesto è quello della Chiesa romana, che è allo stesso tempo Chiesa locale
e riferimento della comunione di tutte le Chiese.
Questa situazione “ricca, complessa e problematica imponeva che in essa e su di essa ci si
muovesse con la più riguardosa circospezione”, il che non è accaduto, compromettendo, così, la
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vita di “un nascente luogo ecclesiale di non misurato valore…spostando forse di decenni la data
della sua ricomparsa sul pianeta Chiesa” (pag. 2).
I redattori di “La tenda”, presbitero e laici assieme, si assumono il compito di rendere
leggibile questa vicenda a beneficio di tanti cristiani e comunità, con l’intento di aprire un
dialogo e di registrare altrui opinioni. Questa scelta viene ad assumere un valore tutto speciale,
dal momento che “l’autorità non ha fatto nulla per far crescere nella verità il popolo di Dio”,
trascurando “ogni diritto di quest’ultimo all’informazione. Mai una volta, infatti, essa si è
impegnata a pubblicare una sola valutazione di merito circa le posizioni prese dall’Abate” (pag.
3). E questo viene ravvisato come un serio ostacolo alla crescita della comunione e come un
voler continuare a trattare i laici da bambini.
Tentano, inoltre, di trovare strutture teologiche di pensiero per spiegare i fatti accaduti,
guardandosi da schemi rigidi e da affermazioni categoriche e ponendosi a servizio della
comunione e del dialogo.
Tra i tanti nodi posti in luce, si ritiene di dover evidenziare, facendo una inevitabile e non
facile selezione, quello del “Franzoni monaco e presbitero assieme”, e quello del ruolo svolto
dalla Comunità laicale di San Paolo.
Sul diritto del monaco Franzoni ad impegnarsi liberamente per difendere opzioni particolari
si può trovare un approfondimento su “La tenda” n. 40, pagg. 2 – 4, in relazione alla sua
partecipazione alla marcia antimilitarista Trieste – Aviano.
Il gruppo “La tenda”, collegandosi con la tradizione, individua come terreno privilegiato
dell’impegno dei religiosi proprio l’andare a collocarsi su nuove e rischiose frontiere, forti della
radicalità delle scelte di vita operate e della loro libertà da condizionamenti, facendo cosi da
avanguardie e da apripista, per il cammino che tutti i normali cristiani sono chiamati a
compiere, per testimoniare l’amore di Dio nel loro tempo.
L’impegno di un benedettino sul terreno dell’antimilitarismo, dell’obiezione di coscienza,
della resistenza alla guerra, del servizio civile risulta perciò coerente con la vocazione di un
monaco benedettino ed in continuità con quello dei suoi confratelli del Medioevo che passavano
la vita tutelando un grande patrimonio culturale dell’antichità che rischiava di scomparire e
promuovendo valori fondamentali come il lavoro e l’incolumità dei viaggiatori sulle insicure
strade del tempo.
Il fatto, però, che il monaco Franzoni fosse anche presbitero e quasi vescovo avrebbe dovuto
consigliargli, a detta di molti, di evitare di assumere posizioni su terreni opinabili che finivano
per compromettere la funzione di segno di unità, nella celebrazione eucaristica.
Tale obiezione non viene rigettata radicalmente sul piano di principio, ma è assai
interessante misurarsi con l’insieme di considerazioni che vengono esposte su “La tenda”, n.
40, pag. 4 e seguenti, e che aiutano a cogliere una possibile figura di presbitero più complessa e
incarnata di quanto non si sia abituati a pensare.
Nel caso concreto, poi, ci si riferisce ad un monaco-presbitero che ha maturato la sua scelta
vocazionale prima del Vaticano II, di un Concilio, cioè, che ha favorito una specificazione di
vocazioni tra quella laicale, quella religiosa e quella presbiterale; questo avrebbe consigliato,
dunque, una particolare cautela nell’esprimere giudizi sul complesso cammino del’Abate
Franzoni.
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Viene da notare, a margine, quanto questo percorso di specificazione delle vocazioni resti
lento e contraddittorio, ad oltre trenta anni dalla conclusione del Concilio, dal momento che la
confusione tra monachesimo e presbiterato è praticamente quella di sempre.
Tra i diversi attori presi in esame c’è la Comunità di base di San Paolo, “l’ala marciante”
della vicenda, “il gruppo più numeroso che si sia riunito spontaneamente a Roma intorno a fatti
ecclesiali” tra il dopoguerra e gli anni ‘70. Tale Comunità, “meno fondata ecclesiologicamente –
almeno nella attuale configurazione delle realtà ecclesiali – con le sue uscite sguarniva la
posizione del suo capo all’interno delle altre forme ecclesiali (monastero, gerarchia, diocesi) nelle
quali egli, per altri versi, doveva sostenere un confronto via via più difficile, fino a soccombere
con danno di tutti, sicché (la Comunità stessa) da punta avanzata divenne presto il tallone
d’Achille” (n. 52, pag. 5).
L’aver trascurato, infatti, di sviluppare un dialogo serio con gli altri contesti ecclesiali
contigui, a cominciare dalla Parrocchia di San Paolo e dall’Abbazia, scegliendo di privilegiare il
confronto con le altre comunità di base, ha pregiudicato ogni possibilità di tracciare nuovi
sentieri comunionali. Certo, questo compito di dissodare il terreno del confronto
intracomunitario, peraltro assai difficile, sarebbe toccato innanzitutto a Giovanni Franzoni,
prima ancora che alla sua comunità di base, ma ciò non è avvenuto.
Come stimolo di approfondimento, e non certo come giudizio categorico, il Gruppo “La
tenda” introduce, poi, un’ampia serie di stringenti interrogativi rispetto all’unanimismo delle
posizioni espresse in più occasioni, nella sfera dell’opinabile, dalla Comunità laicale di San
Paolo e all’emarginazione dei portatori di posizioni diverse che ne consegue. Facendo tesoro
degli insegnamenti di questa vicenda, vanno tenuti ben presenti, nei cammini di Chiesa, questi
pericoli derivanti da percorsi comunitari in cui finisce per essere emarginato il pluralismo delle
posizioni e delle soggettività. Essi si ripresentano oggi, infatti, nei percorsi di una serie di
moderni movimenti che hanno un forte radicamento e beneficiano, a differenza delle comunità
di base degli anni ’70, di solida legittimazione.
I fatti successivi alle dimissioni di don Franzoni da Abate offrono al gruppo “La tenda”
l’opportunità di sviluppare un’ampia riflessione sui livelli di appartenenza alla comunione
ecclesiale: quello fondato sul battesimo e sulla partecipazione all’eucaristia e quelli legati al
servizio alla comunione: presbiterato ed episcopato (La tenda, n. 53 – pagg. 1- 12).
E’ questo uno dei filoni cruciali della elaborazione teologica che è stata condotta sulle
pagine del ciclostilato, nei suoi diciotto anni di vita, a partire dalla lettura del cammino della
Chiesa locale di Roma. Per questo motivo, pur avendo attinenza al caso in esame, e in
particolare alla fase successiva alle dimissioni, di precario esercizio del presbiterato nella
comunità di base da parte di don Franzoni, questa riflessione trova collocazione più organica
nella parte di questo libro in cui viene affrontato il tema dell’appartenenza alla Chiesa.
Recuperare la memoria di una vicenda oltremodo complessa e ricca di insegnamenti, come
quella dell’Abate benedettino Giovanni Franzoni, è essenziale per il cammino comunionale della
Chiesa locale di Roma di oggi. Gli insegnamenti che se ne possono trarre conservano una
grande attualità. È essenziale, però, che si abbia il coraggio di compiere quel cammino di
purificazione della memoria che Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Incarnationis
mysterium, chiede a tutti di compiere, con coraggio e umiltà. Il rischio più grande, che si corre
attualmente, nella chiesa e nella società civile, è quello di pensare di poter progettare il futuro
stendendo un velo di oblio sul cammino passato, specie se segnato da limiti ed errori, come
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sottolinea con forza Sergio Tanzarella nel libro “La purificazione della memoria” (EDB
Bologna, 2001).
La rilettura del “caso Franzoni” vuole avere anche questo significato di recupero della
memoria e di resistenza all’oblio.

Gianfranco Solinas

ANTOLOGIA DE “ IL CASO FRANZONI”
n. 40, marzo 1973 - Le difficili battaglie dell’Abate Franzoni
n. 52, aprile 1974 – Storia ragionata del caso Franzoni (2)

Lettera n° 40
Giovanni
benedettino.

Marzo 1973
Franzoni che partecipa a una marcia antimilitarista è monaco

Precisiamo che non parliamo per adesso di vescovi e preti ma solo di religiosi
(monaci, frati e suore) e prescindiamo ulteriormente da coloro tra questi che fanno vita
di pura contemplazione.
Il nostro parere è il seguente: che i religiosi esistono esattamente per interessarsi
liberamente, a tempo indeterminato, con tutte le forze a Dio e al prossimo.
Detta così genericamente la cosa può valere pure per ogni laico nelle sue particolari
condizioni di vita. D’accordo. Ma, ragionando terra terra, dobbiamo ammettere che
certe forme di applicazione più totali, rischiose, talvolta avventurose sia sul piano
materiale che spirituale non sono praticamente alla portata di tutti.
Tra chi ha moglie e figli da nutrire, un capoufficio da accontentare e magari una
suocera da non scontentare, non si troverà agevolmente chi si dedichi, per esempio, ad
una nuova forma di assistenza per la quale lo Stato non prevede compensi o ad una
predicazione itinerante che sbalestra qua e là, o a convivere stabilmente con disadattati
da recuperare, immigrati da sostenere, con tutto quello che ogni giorno salta fuori di
nuovo. Qualcuno potrà anche farlo e, ringraziando Dio, ciò avviene, ma il più delle
volte invece si acquista una conoscenza e ci si avvicina ad un problema proprio per
l’iniziativa di poche libere avanguardie. Solo dopo veniamo noi cristiani normali che
mettiamo mano al portafogli per sostenere quelle iniziative e, restando ciascuno al
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proprio posto, cominciamo pian piano quelle manovre più estese che porteranno
l’intuizione di pochi ad entrare nel patrimonio di tutti.
Secondo noi quelle avanguardie sono state una volta e devono tornare ad essere
soprattutto i religiosi. Restiamo per esempio nel campo dei benedettini perché sono
nello stesso tempo esempio di ciò che si fu e di ciò che non si deve essere.
Bruciavano gli archivi dell’impero romano e i monaci di S. Benedetto si misero a
copiare uno per uno gli ultimi codici. Non avrebbero potuto farlo i contadini che
lavoravano da sole a sole.
Mancavano i collegamenti tra i paesi d’Europa e i monaci di S. Benedetto
passavano la vita sui valichi per aiutare e garantire il passaggio dei viaggiatori. Non si
sapeva quasi più cosa fosse leggere, scrivere, lavorare e i conventi dei monaci furono le
prime scuole, officine, ecc.
Mancano forse oggi luoghi dove l’uomo è in difficoltà, la cultura manomessa, i
diritti primari calpestati? Non ci sono salti di civiltà da proporre osando, nuovi schemi
di vita associata da progettare e verificare, nuove presenze da realizzare tra nuove
classi di poveri?
Ci sono, e quale ricchezza per il popolo cristiano veder uscire ogni giorno dai
monasteri i nuovi samaritani che vanno chi a tentare una nuova metodologia
scolastica, chi a combattere una nuova metodologia sindacale, chi a risvegliare la fede
di clero e popolo, loro i monaci e le suore forti della preghiera, della povertà e della
vita comune, per certi versi invulnerabili alle minacce, ai licenziamenti, ai ricatti, loro
ai quali il popolo cristiano non ha mai fatto mancare il pane!
Così non è , e lo diciamo tristemente, con rispetto, per quelli che ridotti a guide
turistiche di monasteri e a sacrestani di matrimoni tollerano quotidianamente
l’umiliazione della vocazione loro e dello Spirito e vivono nei conventi “una speranza
contro ogni speranza” (Romani, IV, 18).
Intanto ogni sterilizzazione che si rispetti produce sterilità, i monaci nei conventi
non si riproducono, e la causa non si trova?
L’abate Franzoni ha preso parte ad una marcia antimilitarista ed ha espresso dei
pensieri suoi. Non sappiamo neppure se è stata una adesione limitata a quel giorno o
un impegno permanente su quella frontiera di avanguardia. A noi comunque sta bene.
Antimilitarismo, obiezione di coscienza, resistenza alla guerra, servizio civile sono cose
per noi nuove. Sono forse posizioni incerte sul piano teorico? Avrà tempo più di noi
per aiutarci a capire. C’è qualche rischio di fronte alle strutture attuali? E chi se non un
monaco poteva rischiare per primo?…..
Giovanni Franzoni è anche prete, cioè capo di una comunità eucaristica. (Come
titolare di una delle quattro basiliche maggiori romane nonché abate di abbazia
benedettina ha poteri che avvicinano quasi al vescovo. In base a tali poteri e a quel
duplice titolo, supponendo che la cooptazione a vescovo avrebbe prima o poi
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raggiunto lui come tutti i suoi pari, lo inserimmo un po’ affrettatamente nel numero
dei vescovi di Roma - cfr. La Tenda n. 20, pag.3).
1)- Per completezza di esposizione riprendiamo da un nostro lavoro precedente
una succinta descrizione della funzione presbiterale. Dovremo infatti affrontare una
obiezione che parte da “ciò che il prete non dovrebbe fare”, ed è bene premettere una
descrizione più positiva dei suoi compiti perché non resti infine ai nostri amici un
quadro della funzione sacerdotale del quale si siano sottolineate soprattutto le ombre.
Dicevamo che “i cristiani si riuniscono nelle eucaristie domenicali …, i presbiteri le
presiedono….qual’è il contenuto reale di questa presidenza del prete? Non si tratta di
aprire un messale e di recitare un Messa. L’Eucaristia è un atto in cui vengono
ammesse a comunicare tra loro, con tutta la chiesa e quindi con Cristo nello Spirito
cristiani che hanno una personalità assolutamente propria e non tanto per originalità
naturale quanto per la sovrabbondante ricchezza dello stesso Spirito che ha creato
‘quella’ personalità cristiana. Ora il presbitero fa ben più che tenere un sermoncino a
tutti i presenti. Li accetta nella comunione della Eucaristia di base con gli altri fratelli e
riconosce così le loro soluzioni di vita come valide espressioni dello Spirito…Dà così a
ciascuno il conforto di una seconda garanzia, quella della comunità, dopo quella che
ciascuno già ha nella corrispondenza della sua decisione con la coscienza
personale….Ecco dunque chi è un presbitero …Il vescovo e la comunità che accettano
il tale come titolare di questa funzione…sono i due criteri, le due coordinate che si
incrociano nell’atto eucaristico celebrato dal presbitero nel senso suddetto…Abbiamo
seguito piuttosto una linea ascendente. Il presbitero è nello stesso tempo anche parte di
una linea discendente che viene dalla libera generosa gratuita rivelazione di Gesù
Cristo che continua nella sua Chiesa. Pur non essendo questo ovviamente il luogo per
sintesi teologiche complessive, va detto, a scanso di equivoci, che funzione del
presbitero è anche il partecipare alla base tutto il complesso di tradizioni verità e
comportamenti che ha la comunità radicata in Cristo. Del resto la chiave di volta è di
un equilibrio perfetto: Giov. 16,14 “lo Spirito riceverà del mio e ve lo farà conoscere”,
in “Chi è prete romano”, (La Tenda, n°24, pag. 6-7).
Dicevamo ancora: “Si vede bene che nel normale procedimento di comunicazionecomunione (posto che funzioni) il prete si trova in una posizione delicata….L’unica
garanzia è che lui e gli altri abbiano piena consapevolezza della funzione ecclesiale del
prete e la volontà di rispettarla …. Solo una continua autocritica su quel che si implica
quando si preme sulla funzione del presbitero da una parte e dall’altra può evitare veri
peccati contro la chiesa ….” (ivi, pag. 13).
2)- Dalla qualifica di presbitero intesa in questo modo viene dedotta contro l’abate
Franzoni la seconda obiezione. Come appare, si tratta ancora di obiezioni che non
toccano il contenuto delle sue posizioni, è raro che in questioni di chiesa si facciano
obiezioni sul contenuto. Si dice: l’abate Franzoni, essendo prete e quasi vescovo non
deve assumere pubblicamente posizione in questioni opinabili, dovendo realizzare
nella celebrazione eucaristica la funzione di segno dell’unità che sarebbe in qualche
modo compromessa dall’essersi altrove lui contrapposto a qualcuno dei fratelli. Quasi
come si dicesse: uno non può essere giudice e parte in causa nello stesso tempo.
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Pur sapendo che tale principio trova sempre minor credito, noi in passato lo
abbiamo accettato (v. in La Tenda n° 30 e 31), e ancora adesso ci sentiamo di doverlo in
qualche modo assumere. Cominciamo però col porgli almeno le seguenti quattro
limitazioni:
a)
va considerato che una certa “personalità” deve essere riconosciuta in linea
di principio anche al “presbitero”, a meno di richiedere una completa mummificazione
umana come prerequisito della ordinazione presbiterale.
b)
Nella misura in cui il pluralismo delle idee diviene cosa normale nella
convivenza umana, va attribuito alla “personalità” del presbitero un campo di
esercizio ad ampiezza crescente.
E’ possibile che le generazione più giovani (e quindi future) trovino minore
handicap nel vedere capo della eucaristia cui partecipano uno col quale, nel resto della
vita civile, hanno urbanamente dissentito.
c)
Chi fa ai presbiteri il richiamo a non essere troppo “impegnati” in ceti campi
deve farlo contestualmente, e a maggior ragione, a riguardo dei gradi presbiterali più
elevati. Né si può pensare che questi abbiano eluso tale esigenza lavorando
politicamente nell’ombra, e esprimendo furbastri inviti a “votare concordi” et similia.
d)
In certi (pochi? molti?) casi concreti il presbitero sarà costretto dalle necessità
della comunità e dalla spinta dello Spirito ad interessarsi di cose temporali. Anche il
Signore moltiplicò i pani per gente che aveva una fame di tre giorni, per poi fuggire
quando quelli cominciarono a prenderci gusto. Il giudizio sui tempi è in buona parte
nella discrezione dei preti (e dei vescovi, nel caso di loro personali interventi).
C’è invero da chiedersi dopo quattro eccezioni di tal calibro cosa resti del principio
enunciato prima. Se non sia addirittura più corretto far pendere la bilancia dall’altra
parte, capovolgere l’ordine delle affermazioni e dire: un prete è libero come ogni altro
cristiano di esprimersi sul piano delle scelte civili e politiche, con l’eccezione di alcuni
casi noi quali per avventura tale libertà dovesse intralciare il buon funzionamento
della funzione presbiterale.
Rivediamo tutta la faccenda da quest’altro punto di vista. Si richiederebbe sempre
un esercizio del presbiterato che non sia paternalista e odioso. Lo si otterrebbe ancora
con una abitudine di discrezione nel prete. Non però imposta tramite una elencazione
di “materie proibite” o teorizzando un sacro distacco. Piuttosto frutto di un
responsabile e maturo autocontrollo. A cui farebbe gran giovamento il contrario di
quel distacco, e cioè una profonda compartecipazione umana tra mondo laicale e vita
presbiterale, tra le persone cioè, che maturerebbe nei preti un più attento misurato
duttile esercizio della funzione di comunione. Riportando il rapporto reciproco al
livello di una affettuosa comprensione umana (“riportandolo” ora che non c’è; in
futuro tale profonda comprensione e partecipazione dovrebbe essere il presupposto
per la scelta di “anziano” da abilitare alle funzioni presbiterali), se tornasse tale
affettuosa comprensione, le scelte personali del prete sarebbero non inciampo ma
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occasione di preghiera ascolto consiglio per gli altri cristiani, edificati di vedere anche
il prete partecipare una ricerca sempre precaria di soluzioni.
(Notiamo di passaggio che in molte comunità cristiane si maturano impegni sociali
comuni a tutto il gruppo. Questo fenomeno trova un’ottima matrice nella prospettiva
di compartecipazione preti-laici appena esposta. Esso però va esaminato sotto altri
profili di non minor valore anche teologico, come la irriducibilità del messaggio
cristiano e quindi della comunità e della eucaristia a un messaggio sociale, la libertà
dei singoli in materie opinabili, i pericoli del “gruppo psicologico” ecc.).
Noi non faremo molte questioni per difendere adesso l’una o l’altra delle
formulazioni descritte più sopra. Assumiamo pacificamente che, o come stretto
principio o come diffusa esigenza, resta giustificata l’eventuale opportunità di un
disimpegno del presbitero da questioni particolarmente opinabili. Ci stiamo
interessando infatti al caso concreto dell’abate Franzoni. Scopo del trascorso paragrafo
era appena il cercare di quali appoggi teorici fosse dotata la richiesta, all’abate e a tanti
altri, di non disturbare l’esercizio della loro funzione di vertice nella comunità
eucaristica con personali opzioni politiche. Se tale principio e esigenza valga o meno
ciascuno potrà esaminare da sé. L’obiezione c’è, e non ci è parso inutile dedicarle
alquanto spazio per chiarirne il senso, o i sensi possibili.
3)- per il presente caso è invece assai più pertinente fare la seguente affermazione:
Se anche l’obiezione d’incompatibilità tra impegno in caso opinabile e funzione
presbiterale fosse un’obiezione fondata, essa non potrebbe tuttavia essere utilizzata nel
caso dell’abate Franzoni e in molti casi analoghi…….

Lettera n° 52

Aprile 1974

1.
“Il caso Franzoni”. A dispetto delle sigle che tendono a semplificare, il “caso
Franzoni” è stato in realtà un “caso” molto complesso, riguardando
contemporaneamente: a) un’abbazia di monaci benedettini, b) una parrocchia romana,
c) una arcibasilica extraterritoriale, d) una comunità spontanea di base, e) e Giovanni
Franzoni, capo di tutte quelle cose assieme.
In tale ricca serie di realtà comunitarie e con l’unica persona del loro capo si
andavano via via sostanziando due serie di posizioni:
a)
quelle che per alcuni anni vennero direttamente enucleate soprattutto dalla
comunità di base e in un ristretto gruppo di monaci, riguardanti problemi attinenti
alcuni la sfera delle realtà sociali, altri quella delle realtà ecclesiali, altri ancora il
rapporto esistente tra quelli. Riguardavano, come visto, l’obiezione di coscienza, la
lotta sociale con la sua strategia sindacale e politica, fatti locali contingenti come
occupazione di fabbriche ecc., l’insegnamento della religione, la campagna per la
abrogazione del concordato, ecc.
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b)
Ma azioni e opzioni su materie quali quelle indicate venivano a collocarsi
nella quadruplice struttura della realtà “San Paolo” abbazia-basilica-parrocchiacomunità di base e in rapporto al suo unico capo. Tali molteplici collegamenti davano
allora origine ad un altro gruppo di problemi (stavamo per dire: di interessantissimi
problemi) tutti di ordine più specificamente ecclesiale. Tali erano la relazione tra
monaci e impegno sociale, tra comunità di base e parrocchia, tra vescovo e abate, tra
eucaristia e impegno comune con i non-credenti ecc.
Si tenga infine conto che i problemi e le posizioni prescelte, singolarmente presi o
nel loro reciproco condizionarsi, dovevano per di più trovare posizione nello spazio e
tra dimensioni della chiesa romana, che volta a volta è chiesa locale, riferimento della
comunione di tutte le chiese, nonché centro di potere economico e politico a livello
nazionale e internazionale.
Il “caso Franzoni” non era dunque un caso semplice.
2.
La somma di quelle realtà, problemi e soluzioni faceva dunque di San Paolo
una situazione ricca, complessa e problematica.
Ciò imponeva che in essa e su di essa ci si muovesse con la più riguardosa
circospezione. Infatti, elevatasi di qualche grado una certa temperatura-ambiente (con
il Concilio) gli elementi sopra descritti avevano cominciato a risvegliarsi da secolari
letarghi, e tutti in una volta, sicché si andava man mano aggregando come una
molecola complicatissima seppur di oscura classificazione, un essere quasi vivente di
nuova specie, che tentava di farsi un posto al sole, e proprio in un habitat ancora
prevalentemente pre-conciliare quale la città di Roma.
Non era davvero un individuo semplice quello che nasceva, né totalmente nuovo
rispetto alle specie precedenti: uno scherzo della natura, cioè un dono della
provvidenza, e certe stratificazioni e coincidenze niente affatto straordinarie per la
nostra chiesa locale, andavano infatti amalgamando in ristrettissimo spazio vescovo,
preti, monaci, laici, parrocchia, comunità, privilegi politici ed economici,
extraterritorialità, impegni ecclesiali e sociali, ipotesi culturali ecc., rimescolate alla
ricerca di una nuova unitaria configurazione biologica, cioè ecclesiale.
Appare dunque che una troppo rapida conclusione del “caso S. Paolo” abbia fatto
abortire un nascente luogo ecclesiale di non misurato valore; una incontrollata
reazione di rigetto ha soffocato forse la fioritura di un nuovo tipo di vita ecclesiale,
spostando forse di decenni la data della sua ricomparsa sul pianeta Chiesa. Non
abbiamo parole per lamentare il guasto che si è provocato mandando perduto un seme
tanto carico di potenzialità, non essendosi da nessuno dimostrato che esso si fosse già
indirizzato verso forme mostruose.
Bisogna comprendere che un decennio è un periodo fin troppo breve per così
complesse realtà. C’era ancora da lavorare pazientemente per liberare il vivente dalla
massa delle eventuali superfetazioni e non approfittare di esse per strangolarlo.
Bisognava lavorare (da ogni parte, del resto) a distinguere, a chiarire, a correggere. Poi
semmai a sopprimere. E’ stato fatto? Questa domanda, cioè cosa si è fatto per evitare la
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chiarificazione di un caso tanto complicato, merita risposte distinte per i diversi
protagonisti. Ad esse dedichiamo le restanti note.
3.
Quanto all’ “autorità”, va ricapitolato un giudizio totalmente negativo
(dovremmo parlare di “vescovo”, non di “autorità” o “potere” ma non possiamo che
dare questi nomi al complesso di agenti che intervennero nella vicenda).
Intendiamo limitarci al sunnominato aspetto della costruttività del rapporto
instaurato dall’autorità con il caso Franzoni e con tutto il popolo di Dio. La minuziosa
esposizione della prima parte mostra che fu un rapporto totalmente a-dialogico. Mai
una volta l’autorità si impegnò nel pubblicare una sola valutazione di merito circa le
posizioni prese dall’Abate, mai una risposta ad rem, mai un tentativo di favorire
distinzioni di ambiti e di responsabilità (neppure quando tale via venne chiaramente
individuata e indicata dall’abate Clerici il 2/3/73). Ad ogni presa di posizione di
Franzoni corrispondeva solo una contromossa d’ufficio, un tentativo di sistemazione
globale amministrativa, una richiesta di obbedienza che poneva in se stessa la sua
giustificazione. E si sarà inoltre notato come di tanto mestiere legale la caratteristica
emergente e più continua sia stata la somma spregiudicatezza procedurale.
Invece solo l’entrare nel merito degli eventuali errori avrebbe favorito una loro
decantazione, esiti meno disastrosi e forse un passo avanti per tutti. Poniamo un
discorso-limite, che apparirà rivelatore. Poniamo che la “gerarchia” abbia veramente
individuato gravi errori dottrinali, gravi deviazioni pratiche nella predicazione
dell’Abate e nella vita della sua comunità. E’ un’ipotesi chiaramente infondata;
abbiamo infatti un intero volume di prediche dell’Abate e decine di prese di posizione
pubbliche della comunità, in nulla mai corrette le une e le altre, come si è visto, da
documenti dell’autorità. Ma fosse stato pur vero ne segue che noi, popolo di Dio, non
siamo stati assolutamente istruiti, né allora né mai, su tali gravi pericoli di ortodossia e
di ortoprassi. Siamo stati trattati come sciocchi incapaci. Bambini dai quali è necessario
allontanare un pericolo ma badando bene che non lo conoscano, mai avvenga che
conoscendolo se ne facciano attirare.
(Ma è più probabile che invece la “realtà San Paolo” possedesse qualcosa di buono
per lo sviluppo delle idee e della vita della Comunità cristiana di Roma. Allora tutta la
faccenda ha rivelato non solo la pessima disposizione della gerarchia al dialogo ma
anche la oggettiva incapacità di assorbire processi di rinnovamento ecclesiale, quando
questi si presentano in concreto).
[…]
La Comunità laicale. Era l’ala marciante del “caso San Paolo”.
Un rilievo consistente a suo riguardo è nella nota precedente. Infatti la mancanza
di una attiva autocritica, certe troppo immediate trasposizioni di tecniche di gruppo e
assimilazioni di mezzi e fini socio-politici, la stessa progressiva radicalizzazione
instauratasi nel dialogo con l’autorità furono ostacoli troppo forti perché la comunità
di base potesse gestire con serena autocoscienza e ponderata riflessione la complessa
realtà che, in compresenza di altre forme comunitarie (parrocchia, abbazia), andava
creando in se medesima. Sicché, da punta avanzata, la comunità divenne presto il
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tallone d’Achille. Meno fondata ecclesiologicamente – almeno nella attuale
configurazione delle realtà ecclesiali – con le sue uscite sguarniva la posizione del suo
capo all’interno delle altre forme ecclesiali (monastero, gerarchia, diocesi) nelle quali
egli, per altri versi, doveva sostenere un confronto via via più difficile, fino a
soccomberne con danno di tutti. Non si deve trascurare, a questo punto, per quanto
possa spiacere, che nel comunicato-stampa del 21 agosto ’73 si fa menzione di una
votazione formale dei monaci del monastero avvenuta il 3 agosto (tra le dimissione
dell’Abate del 13 luglio e l’accettazione di esse il 20 agosto) e risultata sfavorevole
all’abate, anche se non si conoscono con precisione modalità e motivazioni di tale
disimpegno del monastero. Fu dunque causa di debolezza aver trascurato un
approfondito dialogo con le realtà ecclesiali concomitanti (parrocchia, abbazia, e per
l’abate: partecipazione al presbiterio romano e alle riunioni episcopali – ma vi fu
invitato?) dopo aver, come si diceva, omesso di analizzarle sufficientemente. Forse si
evitò così un lavoro a prima vista snervante e che avrebbe fatto segnare il passo….ma
quali legami avrebbe creato! Qualche tentativo e realizzazione di dialogo ci fu. Ad
esempio in tale spirito vennero pubblicati quei numeri del bollettino di Collegamento
cui facevamo riferimento nella prima parte. Ma troppo poco.
Venne invece rapidamente privilegiato il porsi come comunità elettiva e il
raccordarsi con altre comunità, elettive anch’esse e composte di persone
abbondantemente univoche. Evidente il pericolo di “fughe in avanti”, involontarie
quanto si vuole ma non meno pericolose al momento del necessario confronto con
tutto il corpo della chiesa locale. Prevalentemente la comunità di S. Paolo guardava
alle altre “comunità di base” romane. Con quelle i maggiori tentativi di creare azioni e
prospettive comuni, linguaggio e problematiche omogenei. Verso le comunità
“tradizionali” piuttosto contrapposizioni e terapie d’urto. Certe libertà di linguaggio
ed eccentricità di comportamento liturgico, tanto più se ritenuti fatti marginali,
potevano essere sacrificate più generosamente per non creare ulteriori luoghi di
controversia. Vero è che ognuno può scegliersi le manifestazioni che vuole e anche
positivamente quelle più capaci di creare uno stacco visibile, un urto (senza fuoco non
si piega il ferro), né abbiamo il diritto di spigolare nelle minime cose dando giudizi a
destra e a manca. Senza quindi spingersi oltre, ci limitiamo a segnalare che si
riscontrava un certo fastidio per il confronto intracomunitario con le altre dimensioni
ecclesiali più vicine (idee contrarie ma legittime; persone; forme comunitarie come
parrocchia, abbazia, ecc., tutte più solidamente ancorate alla istituzione). Tale carenza,
oltre a lasciare la comunità senza appigli al momento della crisi, contribuiva anche a
potenziare l’altra debolezza indicata, lo scarso esercizio di autocritica, cioè di
approfondimento e di sottofondazione delle proprie posizioni, cosa tanto più
necessaria nelle nuove esperienze comunitarie.
Ci soffermiamo ancora su una caratteristica della comunità spontanea di S. Paolo,
un aspetto assolutamente importante che tuttavia non potremo approfondire a dovere.
E’ necessario previamente porre una domanda per ricevere chiarificazione di un
concetto che dovremo poi adoperare. La domanda è: come reagisce una comunità
quando si presenta a comunione una nuova idea o un nuovo comportamento” (p.e.
arriva un cristiano che dice: io ho pensato che la chiesa debba rinunciare
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unilateralmente al concordato, oppure: io penso sia bene che si tolgano manu militari
privilegi della chiesa e lavorerò per questo, oppure: io voterò in favore del divorzio
perché ciò mantiene nel vivere civile certi valori di tolleranza che ritengo
importantissimi, ecc.)? Come si comporta una comunità di prima istanza, se così si può
chiamare la comunità di base col suo presbitero? Cosa risponde? Lasciamo da parte il
come i singoli, la comunità e il prete debbano discutere e approfondire l’argomento.
Eliminiamo per semplicità anche l’ipotesi che la comunità rigetti come eterodosso il
comportamento proposto e chieda all’individuo di rigettarlo a sua volta per poter
accedere alla comunione. Resta dunque il caso che la comunità pensi di accettare
quella proposizione nuova. Ma, si badi bene a questo elemento, l’accettazione può
avvenire in due modi:
a) l’individuo con la sua nuova idea (p.e. io accetto e voto il divorzio nella
legislazione civile) viene accolto nella comunità insieme con gli altri che
eventualmente sono di parere contrario (p.e. votano contro il divorzio per introdurre
nella legislazione civile valori familiari che ritengono fondamentali). Il comportamento
nuovo che viene recepito è dunque accolto come una tra le altre forme cristiane di
vivere un problema (p.e. il divorzio) altrettanto cristiana come la sua opposta. (Il fondo
del problema è nel fatto che entrambe le posizioni tendono ad acquisire ‘valori’ alla
legislazione civile. Nessuno perciò può dire, basandosi sul valore che ha riconosciuto:
la mia posizione viene dal Vangelo e l’altra no, viene dal “mondo”, la posso solo
tollerare ma è di seconda classe. Il fondo del problema è ancora nel credere veramente
che certe scelte p.e. politiche ma anche altre, teologiche e spirituali, sono più volte tra
“gruppi di valore positivi” polarizzati intorno a centri di interesse prevalenti, che si
sceglie insomma tra due beni o due gruppi di beni e nella supposizione che l’
“avversario” sia in buona fede, e che egli, ottenuto il “valore che mette in preminenza
saprà anche recuperare quello che, nella conta dei voti, è risultato “perdente”, se mai
un valore può essere perdente….)
Ma proseguiamo pensando alla comunità cristiana che dunque ha accolto due
comportamenti, p.e. “politici”, contrapposti, La posizione nuova che, per ipotesi, è
stata appena accolta nella comunità in questo primo modo (cioè insieme con la sua
contraria) pone relative difficoltà, p.e., al presbitero che rappresenta la comunità per la
verifica nell’incontro col vescovo. Egli dirà: “Abbiamo accolto un nuovo
comportamento accanto al vecchio, suo contrario”. Specialmente se si tratta di materie
che per natura loro ammettono oscillazioni, come le prese di posizione politiche, il
vescovo avrà poco da obiettare (a parte le sue idee politiche personali che provocano la
tentazione naturale di adoperare in loro favore la posizione episcopale. Si sa quanto i
vescovi siano devoti davanti a questa tentazione, come sottilmente agiscono in tutti i
modi, anche prospettando oscure minacce di affievolimento dell’appartenenza
ecclesiale per i non allineati. Vere forme di terrorismo spirituale sui più deboli).
b) la comunità può accettare la novità in un secondo modo (lasciamo sempre da
parte l’ipotesi semplice del non-accettarla) = la comunità può dire: questa nuova
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proposta (p.e. io voto e difendo il divorzio nella legislazione civile) noi della comunità
la facciamo nostra tutti quanti siamo. Questa posizione è da chiarire accuratamente
perché nasconde un equivoco che è l’origine di molti mali. Si vuol dire solo “il tizio
può entrare nella comunione con la sua idea, e anche noi tutti abbiamo il suo stesso
pensiero, magari per univoca formazione culturale, sociale, fermo restando che un
eventuale fratello con opinione apposta è ugualmente dei nostri” Anche in questo
caso, l’affermare l’ortodossia del nuovo venuto non comprende un giudizio su
eventuali contrari; è per un caso fortuito che non ce ne siano, se ce ne fossero sarebbero
accolti alla pari. Se è questo che si vuol dire, l’ipotesi b) rientra praticamente in quella
a).
Oppure si vuol dire, sempre nell’ipotesi b): “il tizio entra nella comunità con la sua
idea, che è la stessa che abbiamo tutti noi, perché è l’unica componibile col Vangelo, e
quindi eventuali individui con idea opposta (p.e. antidivorzista) vengono tenuti fuori
della comunità? Cioè: “non è una semplice coincidenza, magari di origine culturale e
sociale, che siamo tutti uguali, ma questa è posizione obbligante della comunità”. In
questo caso va notato che il giudizio sulla ortodossia del nuovo venuto comprende
quelle sulla ortodossia degli eventuali contrari, e questo è un elemento specifico che
comporta tutt’altro ordine di conseguenze.
Dunque l’ipotesi b), viene espressa generalmente in un unico modo (p.e. “qui
siamo tutti divorzisti”) ma nasconde due diversissime possibilità concrete (“qui di
fatto non ci sono antidivorzisti” e “qui di diritto non ammettiamo antidivorzisti”).. Per
comprendere meglio, seguiamo il cammino dell’idea nuova che va cercando un posto
nella comunione e, portata dal presbitero, sale verso la verifica del vescovo. Il
presbitero dice: “nella comunità i fedeli sono, e siamo, tutti di un’idea (p.e. divorzisti)”.
Chiaro che ha il dovere di specificare se l’assenza di antidivorzisti è una pura
coincidenza di fatto, e quindi la loro presenza nella comunione sarebbe garantita caso
mai ce ne fossero, oppure l’unanimità della comunità esclude di diritto che l’opinione
contraria venga ammessa nella comunione. Evidentemente il vescovo avrà minori
problemi se dovrà solo recepire nella comunione le idee nuove venute che se dovrà
anche espellere le vecchie….
Ora venendo subito a noi, si dà il caso che la “comunità di S. Paolo” abbia posto la
firma tale e quale, proprio come comunità, sotto più e più documenti senza che fosse
generalmente chiaro il senso della unanimità (secondo la distinzione di significato da
noi spiegata) e quindi le conseguenze che se ne volevano trarre. A questo punto sono
legittime alcune domande preliminari:
1) la comunità di base di S. Paolo si è mai posto questo problema, cioè del senso
della unanimità delle sue posizioni?
2) La comunità di base impegnava p.e. il suo presbitero ad ottenere solo una
ricezione della sua posizione nella ortodossia o anche una censura del contrario?
3) Si rendeva conto la comunità che le sue posizioni unanimi, comprendenti
esclusione di fatto della posizione contraria ma senza ulteriori precisazioni erano
perciò stesso oggettivamente confuse e forse insinuavano più di quanto si volesse dire,
esposte ad essere interpretate come esclusioni di principio?
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4) Si rendeva conto che, nel caso non fosse stata intenzione della comunità
l’escludere di diritto la posizione contraria, tanto valeva procedere con affermazioni
meno esposte ad essere interpretate come intolleranti del contrario, quindi con
affermazioni che ammettessero esplicitamente l’esistenza di un pluralismo, p.e. “uno o
più della comunità dicono così e così e noi li accettiamo”?
Che a tali interrogativi si sia posto mente nella comunità di S. Paolo non abbiamo
trovato traccia nei documenti pubblicati. A nostro parere va dunque ammesso che il
comportamento della comunità si presentava ecclesialmente grezzo nelle sue
unanimità. Vedendo ancora la cosa dal punto di vista del presbitero, va detto che la
comunità gli consegnava un materiale troppo poco maneggevole nel dialogo con gli
altri vescovi (a differenza di eventuali posizioni che fossero state attribuite a uno o più,
nome e cognome in calce, della comunità). L’abate portava generalizzazioni spesso
ideali e sempre sprovviste di alternative, esposte quindi ad essere intese come
intolleranti. Una comunità che avesse affidato all’abate posizioni di singoli avrebbe
reso il suo compito assai più scorrevole. La posizione dell’abate era già incerta in
partenza, guidando egli insieme una comunità di base dove certe posizioni erano
rigettate e altre comunità (monastero, parrocchia) dove erano tranquillamente accolte,
col risultato che il primo a sentir fastidio di tale situazione fu lui stesso, e che lo risolse
con una specie di autoriduzione ad una sola delle comunità (ma non si può attribuire
che a lui la scelta di quella meno possibilista).
Un’altra serie di domande nasce da queste considerazioni, domande più generali,
ma di tale interesse che preferiamo non lasciarle nella penna. Non crediamo che
l’unanimità di una comunità sia un caso fortuito, tanto più se essa dura a lungo.
Consegneremmo allora ai matematici un caso davvero interessante. Ma se l’unanimità
fu il risultato di apposite ricerche, allora:
1) l’unanimità si otteneva con dialogo veramente paziente e tollerante o con
emarginazione di dissidenti,
magari sottile ed educata?
2) Alla unanimità erano estranei processi di gregarizzazione e di
spersonalizzazione? In tal caso era davvero lontano il pericolo di forme associative
rassicuranti e gratificanti non estranee ai peggiori moduli intimistici?
3) E ci si rendeva conto che più volte l’unanimità (e forse la richiesta di eterodossia
dei contrari) si concretava su posizioni che pertinevano la sfera dell’opinabile?
4) Ma quale necessità c’è di giungere a posizioni comuni “ecclesiali” sui progetti
socio-politici?
5) Si metteva nel conto la possibilità di essere invasi da estranei alla fede in cerca di
una testa di ponte per i loro programmi politici all’interno del “mondo cattolico”,
divenendo così luoghi di operazioni di tattica politica o di confusi disegni integristi?
6) Si sospettava che, ma siamo già un po’ più in là con i pensieri, il caso
apparentemente tanto fortunato di una comunità in perpetua unanimità “in
temporalibus” e che sembra un caso tanto favorevole alla comunione, è invece
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singolarmente privo di alcune caratteristiche fondamentali di quella (al limite: è
possibile celebrare una “comunione” dove non esistono contrari?)?
7) Né si dovevano nutrire eccessive pretese di maturare così la mentalità dei
cristiani verso scelto socio-politiche “più evangeliche delle altre”, se è vero, in linea di
principio che non si può rinunciare al contributo dei non cristiani e che quindi il luogo
per tali dibattiti, posto che abbiamo qualcosa da insegnare, è nelle sedi dei partiti,
sindacati, comitati, ecc.
8) Meno ancora sembra si possa concedere che la comunità cristiana sia il luogo di
prese di coscienza collettive di obiettivi e metodologie di gruppo in questioni
comunque temporali. Se nella chiesa deve trovare posto ogni soffio dello Spirito, essa
deve restare aperta non solo ai politici dell’oggi ma anche agli utopisti del domani e
del dopodomani. Capace di accogliere le ipotesi che trascendono ogni realismo politico
e anche capace di conservare quelle ritenute mai più utilizzabili, la chiesa appare
piuttosto un luogo dove convivono, nella carità, anche posizioni contrastanti. L’ultimo
posto per chi vuole concretizzare un progetto realistico comune, una politica.
Al termine di questa nota si troverà giusto riassumere il nostro giudizio sulla
comunità di base come totalmente negativo, soprattutto riguardo alla piega
“unanimistica” che essa prese. Vorremmo allora precisare che noi rispettiamo il diritto
di ogni singola comunità di evolversi secondo una pluralità di moduli tra i quali
comprendiamo anche quello che la comunità spontanea di S. Paolo scelse. Per quella
sua via giunsero a maturità tutte le realtà e le idee che abbiamo presentato e
raccomandato all’attenzione degli amici. Quel che è avvenuto di buono e di ottimo non
è avvenuto malgrado la comunità spontanea “unanimista” ma per mezzo di, e dentro
la comunità come era, e forse proprio perché era così. Le considerazioni da noi fatte
vanno inserite nel presupposto che si possono creare (con l’aiuto di Dio) più moduli
validi di vita comunitaria. Semmai qualcuno tra i moduli che si realizzano debba
essere accantonato, qui e adesso, potrà anche essere, ma ne lasciamo giudici tutti i
fratelli cristiani e soprattutto i protagonisti. I nostri interrogativi a ripetizione possono
esser visti come colpi di maglio alla forma “strutturale” in cui si realizzò la comunità
di S. Paolo, ma noi li abbiamo posti come stimoli di approfondimento e, credeteci,
come contributo offerto agli amici di S. Paolo che meritano per altri versi ogni
riconoscimento. Se essi vorranno continuare, come è probabile, nella linea seguita
finora, vorremmo prendessero nota ancora di qualche altro pericolo, almeno a noi
sembra tale: 1) il rischio di produrre prese di posizione e impegni “comunitari” non
corrispondenti a impegni concreti dei singoli. 2) Il rischio di eliminare quelli che non
condividono l’unanimità con tutto ciò che da essi può venire di arricchimento e,
perché no?, di sostegno nel momento della crisi con l’autorità. 3) Il rischio di porre il
dialogo col vescovo su un piano di “idee” con infinite perdite di tempo (altrimenti
vanno le cose quando si presenta al vescovo il comportamento di un singolo cristiano:
prendere o lasciare). 4) Il rischio delle unanimità (soprattutto se costruite con ottica
conflittuale) di convogliare generiche, episodiche partecipazioni che danno alle idee la
forza del numero più che quella dei motivi. Eccetera.
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CAP. 10 – 2:

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

Esistono associazioni e movimenti, come ad esempio Azione Cattolica, Equipes Notre
Dame, ecc., che offrono percorsi di ricerca a esigenze e situazioni particolari dei loro aderenti, e
non mirano a diventare comunità separate, ma incoraggiano i singoli ad inserirsi nelle proprie
comunità parrocchiali . Per quanto riguarda questo primo tipo, riportiamo il commento ad una
iniziativa del Movimento Laureati di Azione Cattolica.
Altri movimenti invece, come ad esempio Comunione e Liberazione, Neo-catecumenali,
Carismatici, Opus Dei, ecc., che certamente aiutano i singoli gruppi a maturare, fanno però
sorgere, all'interno delle parrocchie, comunità e comunioni parallele.
Recentemente ad alcuni di questi movimenti sono state assegnate intere parrocchie,
rischiando di creare, a chi non si uniforma al loro stile, gravissime difficoltà di appartenenza e
di comunione, e prassi di vita non conciliabili con quelle di parrocchie vicine.
È come se un potatore per far crescere un ramo di un albero volesse tagliar via tutti gli altri
rami.
Inoltre a molti di questi movimenti sono affidati incarichi e servizi di missionarietà, ma chi
non è stato capace di crescere e fare comunione nella complessità della chiesa locale, come può
farsi missionario presso gli altri?
Esamineremo questa seconda realtà attraverso due lettere:una inviata al periodico, la
seconda scritta da Nicola e dal gruppo de La Tenda come risposta ad un altro lettore.
Le associazioni ed i movimenti sono, come è stato più volte affermato, l’espressione della
ricchezza dei doni dello Spirito nella Chiesa postconciliare, occorre comunque un fraterno
discernimento perché il valore primario resti, come dice l’apostolo Paolo(1 Cor. 12,7), l’utilità di
tutte le membra dell’unico Corpo di Cristo.

Lorenzo D’Amico
ANTOLOGIA DE “ I MOVIMENTI”
n. 14, ottobre 1970 - Nuovi contributi del movimento Laureati Cattolici alla crescita della
chiesa locale
n. 119, gennaio 1982 – Risposta a Paolo catecumeno.
n. 72, febbraio 1976 - Per far crescere la comunione nella Chiesa
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Lettera n° 14

ottobre 1970

NUOVI CONTRIBUTI DEL MOVIMENTO LAUREATI CATTOLICI DI ROMA
ALLA CRESCITA DELLA CHIESA LOCALE.

Abbiamo informato i nostri lettori (n°8 de LA TENDA) sul processo di
ripensamento che il Movimento Laureati cattolici di Roma sta compiendo da qualche
tempo. Ricordiamo qui brevemente l’itinerario che ha già percorso: è stato posto in
primo piano il tema della libertà cristiana e la riflessione su di esso ha contribuito ad
una prima presa di coscienza della realtà della chiesa locale, come luogo in cui la
crescita nella fede si attua e si verifica, ove i molteplici carismi si esercitano e si
integrano. Da questa riflessione è derivato l’esperimento di un nuovo modo di
lavorare al servizio della chiesa, attraverso la formazione di gruppi che affrontassero i
vari problemi della nostra città per contribuire all’elaborazione di una pastorale
rispondente alle esigenze dell’uomo di oggi (…).
I lavori del Movimento Laureati rappresentano qualcosa di nuovo e di significativo
nella vita della chiesa locale di Roma. Essi contribuiscono a delineare un quadro
articolato della condizione umana nella nostra città, e in tal modo promuovono la
formazione di un’opinione pubblica tra i cristiani di Roma, che a lungo andare non
mancherà di esercitare un’influenza positiva. Il lavoro dei gruppi costituisce un
tentativo di partecipazione efficace alla pastorale della Diocesi.
E’ proprio nella misura in cui ogni cristiano prenderà coscienza della reale
condizione della sua chiesa e della sua città, e maturerà così il senso di una propria
responsabilità e l’esigenza di dare un suo contributo di esperienze e di idee, che i
pesanti condizionamenti negativi che rendono poco credibile l’annuncio della Parola
potranno essere rimossi. Noi de LA TENDA siamo lieti di constatare che l’analisi della
stagnante situazione della nostra chiesa locale, la ricerca e l’individuazione delle sue
cause comincino a trovare conferma per opera di altri gruppi di cristiani. Con la viva
speranza che un forte movimento d’opinione e di partecipazione operativa determini
una radicale conversione della comunità cristiana di Roma, concludiamo questa nota
riportando le parole pronunziate dal cardinale vicario all’Azione Cattolica di Roma:
“E’ dovere di tutti i cristiani consapevoli, che si pongono al servizio del Regno,
denunciare ed impegnarsi a fondo contro ogni forma di menzogna, ovunque essa si
nasconda, a cominciare da se stessi e dalla comunità cui si appartiene. Così operando,
ciascuno offre il suo apporto alla pastorale della Chiesa di Roma, contribuendo a
suscitare il popolo di Dio, partendo dal popolo che vive in questa città”.
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Chi intende partecipare al lavoro dei gruppi del Movimento laureati può rivolgersi
ai responsabili:
1.

Libertà cristiana e realtà diocesana.

2.

Strutture assistenziali sanitarie e libertà religiosa nella diocesi.

3.

Strutture urbanistiche in Roma in rapporto alla vita cristiana.

4.

Autorità e libertà nell’azienda industriale.

5.

Scuola e educazione alla libertà in rapporto ai valori religiosi.

(Seguono i nomi ed i telefoni dei vari responsabili)

Lettera n° 119

gennaio 1982

RISPOSTA A PAOLO CATECUMENO.
(La sua lettera è stata pubblicata su la “Tenda”, n.115)
Caro Paolo catecumeno,
perdonaci se iniziamo dalla fine della lettera, ma come potremmo altrimenti, dal
momento che abbiamo provato tanto piacere nel leggere accanto al tuo nome una così
bella qualifica ecclesiale? Catecumeno! Dunque un altro dono abbiamo ricevuto! La
nostra chiesa che vede rinascere la preghiera e il canto in lingua volgare, che assiste al
risorgere del diaconato e degli altri servizi ecclesiali riserva a noi fortunati abitanti del
XX secolo anche il piacere di sentirci accanto i catecumeni, speranze della chiesa che
con il solo nome ci fanno ricordare i primi passi nella fede e le antiche promesse.
Noi battezzati nei teneri anni dell’infanzia abbiamo quasi invidia di te mentre ti
guardiamo percorrere lentamente il cammino che ancora ti separa dalla mensa
eucaristica. Vorremmo quasi dire “il Signore ti conservi a lungo catecumeno” se alla
nostra egoistica soddisfazione non facesse ostacolo il doveroso augurio di saperti
presto battezzato e cristiano, commensale e fratello. Ma perché sulla nostra via non si
è trovata una Monica ad impedire il battesimo, e lo avremmo ricevuto, novelli
Agostino, in tempo più opportuno e capaci di gustarne le dolcezze? Perché non
fummo lasciati anche noi dieci anni nella schiera degli iscritti al catechismo, nella beata
classe dei catecumeni?
Forse ti sembreranno eccessive le nostre effusioni.
Come, dirai, avete l’Eucaristia alla quale io tendo lo sguardo da lontano e ancora
non mi viene offerta? Dirai ancora: avete avuto con la confermazione del Vescovo
l’attestazione di maturità nello spirito e sapete che le vostre scelte laicali hanno una
adeguata matrice evangelica mentre io, nutrito con il latte dei piccoli, ancora non
l’ottengo e ad ogni passo devo richiamarmi al catechista della parrocchia?

294

La Tenda: religiosi, associazioni, movimenti e chiesa locale.
E dirai: Avete accesso all’“arcano”, ai segreti della chiesa, i misteri della messa e
quelli più umani della esperienza quotidiana della comunità con tutti i suoi processi
interni, spirituali e materiali, sani ed infetti, così dirai ancora tu che al termine
dell’omelia devi lasciare la messa della parrocchia e il popolo santo che la celebra, e,
aggiungerai, avete invidia di me catecumeno, in fondo solo un povero catecumeno?
Ebbene, sì, noi ti invidiamo.
E tu hai voluto suscitare in noi questa santa invidia. Ti sei presentato con il tuo bel
titolo, sapendo che noi mai potemmo e potremo più assumerlo. E poi, poi hai voluto
anche prospettarci l’ipotesi di un nostro ritorno al catecumenato. Volesse il cielo che
potessimo farlo.
Purtroppo ne siamo impediti dal già fatto. Siamo come prigionieri di un
avvenimento compiuto, che non permette repliche. Come in un matrimonio siamo
costretti a superarci solo andando più avanti. “Ricominciare daccapo”, come scrivi tu,
non è possibile.
Vedi, S. Agostino (ancora lui in cose di battesimi…) impegnato nella controversia
sul ribattesimo degli apostati ci ha trasmesso una delle sue solite frasi a stretto giro:
“ribattezzare un eretico… è indubbiamente una colpa, ma ribattezzare un cattolico è
un delitto mostruoso” (Epistola 23,2) Nel senso antico della parola, creare una figura
mostruosa, impossibile, come trapiantare una testa su un individuo che ne ha già una.
No, purtroppo non possiamo. Dobbiamo tenerci l’amarezza di non essere stati
catecumeni né potremo tornarci, neppure con la più lunga serie di peccati. Se anche
arrivassimo all’eresia, all’apostasia, allo scisma, ebbene al ritorno troveremmo una
schiera pronta ad accoglierci, ma quella dei penitenti, non i catecumeni. E un segno
sacramentale di perdono ci sarebbe ancora per noi, ma la confessione delle colpe, non
il battesimo. E nella sacra celebrazione pasquale per voi ci sarebbe l’ingresso della
notte di Resurrezione, per noi la messa dei penitenti al giovedì santo.
Ti sbagli, senza colpa però. Ti giustifica la disciplina dell’arcano, l’antica congiura
del silenzio con la quale già i nostri antichi nascondevano ai futuri cristiani i misteri
del dopo-battesimo. Non ti facciamo colpa di non conoscere ancora il modo di vivere, e
di rivivere, della comunità cristiana. Siamo anche un po’ restii a scrivertene noi . Forse
veniamo meno alla progressione della tua iniziazione alla fede? Ci rassicura d’altra
parte il ricordo di Ambrogio. Le sue catechesi, anche quelle eucaristiche, circolavano
già scritte quando ancora vigeva la consuetudine dell’arcano. Chissà, i catecumeni
andavano a sbirciarle di nascosto per conoscere il dopo. Allora anche noi prendiamo
coraggio e te ne scriviamo. Ebbene, sappi, il dopo-battesimo è anche esso segnato da
una continua liturgia di “conversione”. La chiamiamo più precisamente “penitenza”
come dicevamo poc’anzi. Non ti illustriamo tutto, la confessione appunto, i numerosi
riti di penitenza che costellano la Messa, le devozioni private fortemente penitenziali, il
digiuno, il pellegrinaggio. Basti un cenno solo al tempo quaresimale, che già conosci
per quanto ti concerne, ma che pone anche la comunità cristiana, cioè dei battezzati,
dinanzi alla realtà del tradimento, alla necessità di rinnovare (di rinverdire, non di fare
o rifare ) le promesse battesimali. Come vedi ci si avvicina tra noi. Camminiamo fianco
a fianco fino al triduo sacro, tutti sotto il segno della cenere, ma sulla soglia del sacro
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triduo ci dividiamo. Noi per tornare subito alla “coena domini” del giovedì santo, e
per venire poi in compagnia di tutta la comunità ad accogliervi sulla soglia nella notte
della Resurrezione. Come la prassi liturgica esprime le distinzioni della fede! Davvero
“lex orandi”, lex credendi “: nella preghiera si esprime la fede che si ha!
È naturale che tu non sia stato ancora istruito su cose che verranno. Che non
avendo ancora fatto la promessa battesimale tu non sappia quale intensità essa abbia e
come non sia più possibile ripetere la prima apertura a Dio, quasi non fosse mai
avvenuta.
Ed è per noi assai comprensibile che tu, proprio desiderandola ed immaginandola,
pensi che nella vita ecclesiale non ci sia altro di tanto profondo che stare nella
posizione pre-battesimale. Ma no! Questa è solo l’idea di chi non ha ancora provato
cosa è una comunità cristiana che vive il suo cammino settesacramentale e ne assapora
tutti i quotidiani misteri. Credici, il battesimo è grande, è il momento dell’affidarsi a
Dio con tutto se stesso, come fu grande l’uscire dall’Egitto rompendo ogni indugio, ma
quel che avviene dopo, magari in un deserto, è molto di più. L’assolutizzazione del
futuro battesimo ti fa onore, ma è un errore di prospettiva: maiora videbis! Vedrai cose
più grandi.
Il tuo entusiasmo tanto spontaneo ti porta a vedere le cose come se avessero
contorni netti. Così tu dici: “… non-credenti e poco-credenti., se proprio vogliamo
illuderci che si tratta di due categorie distinte….”. Ecco un modo chiaro di ragionare!
Da un lato credenti, dici tu, e dall’altro poco-credenti e non-credenti. Ma non è così,
credici per ora sulla parola. I non credenti probabilmente ci sono, ma sono assai diversi
dai poco credenti che ci sono certamente: siamo noi, credici ancora. È la nostra
esperienza quotidiana che ti parla. Ed è ancora Gesù stesso che ci ha sempre
identificati così: “Uomini di poca fede…”, “se aveste fede quanto un grano di
senape…”, “perché hai dubitato…”, “…E ancora non credete?”. I “poco-credenti” ci
sono, siamo noi! Ma perbacco non siamo non credenti! Siamo i “voi che avete creduto”,
“i suoi”. Anche se volessimo in un accesso, ed eccesso, di umiltà dire con Pietro “allora
lavami da capo a piedi” Gesù ci riprenderebbe: “nient’affatto, chi è stato lavato una
volta non ha bisogno che di lavarsi i piedi”.
I poco credenti dunque ci sono, ci siamo, ma la testa l’abbiamo già lavata, non
siamo non-credenti.
Quanto ai credenti, e chi ha fegato di dirsi tale? “Credo, Signore, ma tu dà sostegno
alla mia incredulità”, ecco la posizione del Vangelo. O qualcuno può dire come Gesù
“Padre nelle tue mani metto il tuo spirito” o “il mio cibo è fare la volontà di Colui che
mi ha mandato”?
In verità non meno che in umiltà è più realistico definirci essenzialmente pococredenti, non mai credenti in misura adeguata.
E allora poco-credenti e non-credenti non solo esistono, non solo sono ben distinti
come chi è debole ma pure è nato e non chi non è nato, ma sono anzi le uniche due
categorie esistenti. Ti fa onore pensare che sarai un uomo di fede ma, ecco ancora un
“arcano” che imparerai con la vita cristiana, sarai sempre ed ancora un uomo di poca
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fede, uno che ingenuamente, proprio come stai facendo tu, risponderà due volte “tu
sai (su oìdas, tu lo puoi vedere, come fosse una cosa evidente ) che io ti amo”, ma che
alla terza dovrà ammettere “Signore tu sai tutto , tu hai potuto conoscere (su
ghinòscheis, tu hai misurato, anche il quanto ) che io ti amo, tu hai visto la misura,
poca ma reale della mia fede. Questa è la verità.
Insomma il confine non sta tra credenti da un lato e poco-credenti e non-credenti
dall’altro ma tra poco-credenti e non-credenti che invece la tua generosità di neofita
ha messo insieme, opponendoli poi a poco probabili credenti. Ma così hai fatto finire i
poco-fedeli con gli infedeli e per loro hai ipotizzato lo stesso cammino prebattesimale.
Ma è “mostruoso” ti avverte Agostino. E “chi ha già lavato la testa non deve più
lavarla” dice Gesù o chi per lui nella prima comunità cristiana. E poi, ragiona un po’
con noi, è semplice, passeremmo forse la vita a fare o ad aspettare battesimi, sempre
perseguitati da una indegnità endemica che ci terrà lontani in eterno dall’eucaristia? La
radice del male resiste, la sua presenza sempre attiva in noi ti ridurrà ad una posizione
di eterna attesa del battesimo o della Comunione fino all’arrivo di una così poco
probabile fede completa? È una posizione conosciuta e già rigettata dalla nostra
comunità. Ci fu rimando del battesimo al letto di morte (ancora, ironia, S. Agostino ci
parla di suo padre che così fece). Il rimando della comunione a tempi sempre migliori
fu del giansenismo nel 17° secolo, e anche allora nel quadro esiziale di una distinzione
tra fedeli e poco-o-nulla fedeli.
Il Signore ti liberi da questi funesti errori conservandoti l’entusiasmo che li ha
involontariamente provocati.
C’è ancora una frase riguardante questo argomento e che dobbiamo pregarti di
rivedere alla luce di quanto già ti abbiamo chiarito. Bisognerebbe chiamare” la gente di
ogni categoria (credenti, poco credenti, non credenti ) a un cammino di conversione e
di iniziazione, cioè a un cammino catecumenale “.Tu non sei ancora tenuto ad ogni
minuziosa distinzione ma ti consigliamo di non usare come sinonimi conversione
iniziazione e catecumenato. A rigor di termini devono intendersi tre momenti diversi
della esperienza vitale di un uomo e della comunità cristiana. Conversione,
iniziazione, evangelizzazione, catecumenato, sono infatti concetti distinti, non meno
che credenti, poco-credenti e non-credenti.
”Un catecumenato per gli adulti si presenta oggi come l’unica via d’uscita”.
Riteniamo che questa frase esprima la giusta preoccupazione di vedere una chiesa che
affronti più seriamente il problema dei penitenti. Ma detto questo dobbiamo
aggiungere che la tua frase esprime un concetto talmente parziale e in modo talmente
inidoneo che va respinta nella forma e nella sostanza. Siccome la questione pone
problemi in tema di vita interna della comunità, non possiamo per ora scrivertene, tu
sei catecumeno, e rimandiamo ad altro contesto. Basti appena farti notare che tu stesso
dici come non sia sufficiente fare corsi per fidanzati o incontri per genitori. In altri
termini il problema dei penitenti o l’altro della prima evangelizzazione non si risolve
con le catechesi sacramentali e tantomeno con quella prebattesimale, come la
concentrazione sulla tua personale esperienza di catecumeno ti fa dire. Ma se è così,
quanto vale ormai la prima affermazione: “Un catecumenato per gli adulti si presenta

297

La Tenda: religiosi, associazioni, movimenti e chiesa locale.
come l’unica via d’uscita”? Vedi bene che sei in disaccordo con te stesso quando scrivi
che gli incontri per matrimoni e battesimi dei neonati non bastano e nello stesso tempo
affermi che l’unica cosa da fare è richiamare gli adulti al catechismo.
Tu guardi ancora da lontano e le cose ti appaiono necessariamente confuse. Così tu
vedi “molte parrocchie” nelle quali “le comunità che nascono dalle catechesi sono
sottoposte ad un lungo itinerario di conversione secondo le indicazioni dell’ordo
initiationis christianae adultorum”. Esse sarebbero così in una “linea di
evangelizzazione e rievangelizzazione”. Non possiamo negare che i tuoi catechisti ti
abbiano insegnato molte parole, e meritoriamente, ma tu, metterle tutte nella stessa
frase! Come puoi pensare che una parrocchia possa generare e contenere altre
comunità in se stessa quando essa è già una comunità? Pensi alle comunità come alle
bamboline russe? E come può una parrocchia (= comunità, tienilo bene a mente)
evangelizzare se stessa nel senso che oggi si tende a dare a tale parola, cioè nel senso di
annuncio del Vangelo? Una “evangelizzazione liturgica continua è evidentemente
presente ma viene piuttosto realizzata nelle categorie distinte di catechesi
sacramentale, omiletica festiva (= la predica domenicale), parenesi (o esortazione,
interna alla liturgia anch’essa), mentre parlare di “evangelizzazione liturgica” diventa
(o dovrebbe diventare) sempre più una contraddizione in termini. O pensi forse che la
Messa sia uno strumento di annuncio a pagani, e magari la gita ai Castelli con gli amici
un’esperienza ecclesiale? Le catechesi poi non generano propriamente comunità, ma
generano fedeli alla comunità (e ciò avviene al battesimo, nel quale non sono
assolutamente previste aggregazioni di gruppi, ma solo di persone).
Altre catechesi li rigenerano e nutrono, nel caso di penitenza ed eucaristia. Li
specificano infine a compiti o servizi determinati nel caso della cresima, ordine,
matrimonio, terza unzione. Altrimenti si procede per quanto si raccorda con la
necessità di rinverdire le promesse battesimali. Il riviverle e rinnovarle nell’itinerario
quaresimale annuale è più che sufficientemente espresso dai suoi riti specifici
(quaresima, settimana santa, triduo sacro, notte pasquale, con i riti della luce,
dell’acqua, della rinnovazione delle promesse) che non dal ricorso alla catechesi dell’
“ordo initiationis christianae adultorum” che è propriamente prebattesimale.
Quanto alle comunità esse nascono quando un vescovo costituisce un gruppo di
cristiani con parroco, sacramenti, e giurisdizione. Il resto è giocare alla Chiesa come le
bambine giocano alle signore.
Alle tue perdonabili mancanze di prospettiva, ma il Signore ci dia tanti e tanti
catecumeni già così in anticipo desiderosi di entrare nel vivo delle cose ecclesiali, fanno
riscontro tante osservazioni che condividiamo purché collocate in altro contesto. Ce n’è
invece qualcuna che non ti perdoniamo altrettanto facilmente. Perché vengono non dal
noviziato ecclesiale ma dipendono da scarsa attenzione a cose osservabili o rilevabili
da chiunque o anche da una non attenta lettura del nostro articolo precedente, giacché
non ci pare di aver scritto in modo tale da doverci attribuire la responsabilità
dell’incomprensione.
Dunque noi abbiamo prospettato un “battesimo per tutti sia pure a sette anni”?
Saremmo ancora fautori di una chiesa di massa? E allora ci saremmo lasciati sfuggire il
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calo ormai evidentissimo che si riscontra a nove anni nella prima comunione? Siamo
invece ben consapevoli che il battesimo a sei-sette anni significherebbe già oggi un
immediato, non meno doloroso perché doveroso, calo dei battesimi, e quindi una
immediata scomparsa del “siamo tutti cristiani” con tutte le conseguenze del caso. Non
pensiamo affatto quel che tu ci attribuisci, e cioè che si possa portare tutti i battesimi
dei neonati a trasformarsi in battesimi di bambini e che il quadro di massa rimarrebbe
inalterato. Abbiamo già spiegato più volte che siamo assolutamente convinti di
muoverci in realtà cristallizzate e fragilissime nelle quali ogni piccolo spostamento
provoca, purtroppo, incrinature profonde e fratture irreparabili. Domanda quanti si
lasciarono sfuggire (ed ora ne piangono, loro, non noi) un’affrettata approvazione alla
separazione tra comunione e cresima. Pensavano che uno spostamento di due-tre anni
non avrebbe avuto conseguenze… Spostare per tutti la collocazione del battesimo a
sei-sette anni non significherà davvero celebrazione di un egual numero di battesimi.
Quindi non puoi collocarci tra quelli che ragionano ancora in termini di battesimo
generale.
Dici poi: “In fondo la posizione de “la tenda” non diverge molto da quella del
documento, se si è d’accordo sul fatto essenziale: differimento del battesimo”. Qui
dobbiamo rinviarti persino alla lettura del documento, che non parla affatto di rinvio
generalizzato dei battesimi e tantomeno a sette anni e anzi difende strenuamente il
battesimo dei neonati, almeno nell’apparato teologico della prima parte e come prassi
di base nella seconda.
Quanto al fatto che la nostra posizione sia quella di una “chiesa di massa”
evidentemente non ci conosciamo ancora bene. Dobbiamo dirti che abbiamo persino
elaborato una base teologica per una ecclesiologia di salvezza che faccia capo al
sacramento Cristo piuttosto che ai sacramenti di Cristo. Ti chiederemmo
rispettosamente di leggere i numeri 105 e 106 de “la tenda”. Sono per noi l’orizzonte di
fondo di ogni ulteriore presa di posizione. C’era bisogno di sottofondare una teologia
di salvezza universale, in grado tra l’altro di affrontare un calo di battesimi senza
complessi di colpa, quali quelli che attanagliano gli estensori del documento e i teologi
della chiesa-visibile-strumento-unico-di-salvezza. Altro che ecclesiologia di massa.
La realtà è che noi ci troviamo in una posizione davvero scomoda, su una striscia
assai sottile.
Ridiamo di certe terroristiche paure sulla miserabile fine dei bambini che non
vengono battezzati, e questo ci rende incomunicabili con le pastorali di massa
(ecclesiastiche e politiche). D’altra parte ci muoviamo con estrema circospezione tra
ipotesi rinnovative di élite quali la tua (e ci fa piacere che tu riconosca che essa lo sia)
sapendo che l’appartenenza ecclesiale è anch’essa misteriosamente personale, quasi
quanto la fede, e che l’allontanamento di un fedele, eccetto casi di motivato singolo
giudizio di scomunica, non deve mai essere favorito positivamente, tantomeno con
pastorali d’avventura. E questo ci espone all’accusa di stare dalla parte del sistema. La
sostanza è che una pastorale onesta può e deve giungere a mettere tutti davanti a una
scelta, vera ma non priva di sostegni, dove tutte le defezioni sono possibili, e devono
esserlo, pena la insignificanza del segno di fede. Nessuna scelta deve essere favorita da
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troppo benevole condiscendenze, nessuna pregiudicata da decisioni autoritarie. Tutto
nelle condizioni più limpide che siano possibili, e che sono possibili, perché altrimenti
crederemmo il Vangelo stesso impossibile per alcuni.
Caro Paolo catecumeno, molte altre sono le cose che la tua lettera ci ha detto e che
ci hanno fatto sentire la tua vicinanza. Speriamo davvero che giunto finalmente alla
luce del battesimo la tua parrocchia possa godere dello Spirito che ti verrà dato, in
continuità con quello che già mostri di avere. Intanto i tuoi catechisti parrocchiali non
mancheranno di correggere quanto è necessario correggere se presenterai loro, come è
di dovere, il tuo scritto e le idee che in esso esprimi.
I tuoi contributi saranno a te ancora più pacificanti e a noi più graditi, se possibile,
quando li avrai elaborati nella comunione con il tuo parroco e la tua parrocchia.
Anticipando, fraternamente ti salutiamo.

Lettera n° 72

febbraio 1976

Cari fratelli,
dopo aver letto i due numeri de LA TENDA sullo stato della comunione nella
diocesi di Roma abbiamo pensato di scrivervi. Vorremmo cercare di riesaminare alla
luce delle idee che avete proposto e di questa visione teologica della crescita nella
comunione la nostra situazione della comunità che si riunisce nella borgata Arcacci.
Specialmente ci interessa parlare dei rapporti con la locale comunità neocatecumenale,
problema sentito da tempo e venuto alla luce in particolare in occasione della visita
pastorale di P. Biagio nostro vescovo di zona (…).
(La parrocchia dei Santi Simone e
Giuda Taddeo, a Torre Angela è composta
da quattro zone, in ognuna c’è una
comunità con un prete ed una messa
domenicale, i quattro preti vivono tutti
assieme nella zona centrale, le quattro
comunità formano un’unica parrocchia. In
una delle zone denominata: gli Arcacci, si è
iniziato a celebrare la messa domenicale in
una stanza di una casa, poi aumentando le

persone si è costruito un piccolo locale,
abusivo come il resto della borgata, in un
terzo tempo si è costruita una chiesa capace
di ospitare 2-300 persone. L’aver lasciato
che le strutture crescessero insieme alla
comunità cristiana ha permesso alle varie
persone di sentirsi tutte responsabili
dell’andamento comunitario e di fare i
passi secondo l’impegno di tutti).
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Nella stessa chiesetta si riunisce già da prima della divisione della parrocchia una
comunità neocatecumenale formata per una metà da cristiani della borgata e per l'altra
metà da cristiani di altre zone di Roma (Ponte Milvio, Casal Morena). Questa
comunità, come è prassi del movimento neocatecumenale, non partecipa all'eucaristia
domenicale, ma solo per i suoi membri fa un'eucaristia il sabato sera. Già da tempo
sono nate difficoltà e malintesi tra le due comunità sia per questioni pratiche che
perché si vedeva in quella neocatecumenale una chiusura verso gli altri cristiani.
Durante una riunione per preparare la visita pastorale abbiamo deciso di parlare della
cosa al Vescovo. L'occasione della visita pastorale ci è sembrata ottima: la comunità
con il suo presbitero è di fronte a un “problema di comunione” con un'altra comunità e
si rivolge come dovrebbe essere normale a chi di questa comunione è il servitore e il
garante.
Il problema che viene proposto al vescovo è questo: “E’ possibile che una comunità
cristiana celebri l’eucaristia, cioè il segno della comunione, a porte chiuse, tra di loro,
selezionati non solo sulla base della fede in Cristo e sull'appartenenza alla chiesa, ma
attraverso una catechesi e degli incontri? E' necessaria certo una comunità eucaristica
stabile, ma si può togliere la libertà allo Spirito di aggiungere alla comunione con la
Chiesa continuamente nuove membra? Forse un'eucaristia chiusa non significa
necessariamente porsi al di fuori di quello scambio di doni e di esperienze che
costituisce l'atto stesso della comunione?
Su questo problema nasce una discussione a cui intervengono diversi cristiani della
comunità parrocchiale proponendo in vari modi gli stessi dubbi, rispondono alcuni
della comunità neocatecumenale e il vescovo[…].
La conciliazione del vescovo che evidentemente preferisce vedere tutti d'accordo
piuttosto di entrare nel merito del problema, chiude la discussione per quel che
riguarda la visita pastorale. […]
La Chiesa insomma è vista come una corporazione di movimenti e gruppi che non
hanno niente a che vedere con le comunità eucaristiche di base, nè con la loro
“concelebrazione” che si dovrebbe svolgere proprio attraverso il vescovo […].
Come è facile capire, la matrice di questo movimento è la difficoltà reale di alcuni
cristiani di riconoscersi in strutture parrocchiali anonime e lontane da ogni spirito
comunitario. Soprattutto ci si è resi conto della mancanza di coscienza nella
partecipazione dei cristiani alla messa. Si è proposto quindi un cammino che
percorresse le tappe del cammino neocatecumenale, che nella chiesa primitiva
precedeva il battesimo. Attraverso la parola dei catechistici e poi la lettura della bibbia
e “la riscoperta dei segni sacramentali” i cristiani dovrebbero essere portati, dopo 7-8
anni di vita comunitaria ristretta, a prendere coscienza della loro fede e della
partecipazione alla chiesa, per poi ritornare nella struttura ecclesiale come
avanguardia o meglio come sale.
Ora ci sembra che separarsi dalla dolorosa situazione concreta della nostra chiesa
per celebrare l'eucaristia per conto proprio sia una tentazione più che una soluzione. E’
condividendo fino in fondo la situazione della chiesa nel nostro tempo e cercando di
farla crescere che si possono fare dei piccoli passi avanti; camminare tanto in pochi è
inutile e dannoso: inutile perché non fa crescere l'intero popolo di Dio e quindi,
ammesso che si facciano passi avanti, saranno riassorbiti al contatto con la realtà;
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dannoso perché ci si distacca dai fratelli rinunciando a ricevere i doni che in loro il
Padre ci fa e ci si separa dal corpo dei cristiani attraverso cui sicuramente il Padre ci
può far crescere. In concreto se noi nelle parrocchie ci troviamo ancora disattenti e
disabituati all'ascolto della Parola e dei fratelli, se continuiamo a battezzare neonati i
cui genitori non partecipano alla comunità eucaristica... di questo, con la sua assenza, è
corresponsabile chi si è separato. E qui si rientra nel problema della comunione, se
pensiamo che la nostra comunione sia più forte e portatrice di frutti, se fatta
separatamente, in pochi, generalmente omogenei piuttosto che con tutti gli altri
cristiani della chiesa locale, pur con tutte le difficoltà che ben conosciamo, abbiamo
perso la fede nella comunione come scambio dei doni che il Padre fa ad ognuno […].
Abbiamo conosciuto numerose persone che appena entrate nelle comunità
neocatecumenali avevano sul problema della comunione forti perplessità, ma questa
atmosfera sentimentale, unita ai reali aspetti positivi (il riunirsi in gruppi anziché in
folla, l’ascoltare e mettere in comune non solo lo Spirito del Padre che è nel presbitero
ma lo Spirito del Padre che è in ogni uomo..), al legame umano che si crea con gli altri
fratelli (del movimento) ed al confronto con la vita delle parrocchie, ha fatto passare
sopra a tutto. Ma il fatto che mi ci trovo bene, il fatto che vedo crescere in me l’amore
per i fratelli e nei fratelli l’amore per me, non è garanzia che sono sulla strada giusta,
non è garanzia neanche la crescita di amore per la Parola del Padre e la volontà di
viverla, anzi spesso troviamo grosse difficoltà a vivere e crescere in mezzo al popolo di
Dio, in mezzo alla nostra comunità parrocchiale e la nostra difficoltà non è segno che
stiamo sulla strada sbagliata.
Questo credo che sia il valore principale a cui dobbiamo porre attenzione: dopo
aver ricevuto dal Padre tutto, essere capaci di mettere questi doni al servizio dei fratelli
per cui l'unica strada giusta è quella di chi (malgrado tutto) continua a camminare con
il popolo di Dio; né si può pensare di isolarsi per raggiungere più in fretta la terra
promessa, sia pure con il proposito, una volta giunti, di reinserirsi nel popolo e di farlo
lievitare, perché li ci si troverebbe soli, mentre il popolo di Dio starà camminando
lentamente nel deserto.
Che poi questi cristiani rientreranno nelle comunità normali alla fine dei loro
cammino non ci sembra, infatti, sufficiente a giustificare l’allontanamento. Chissà cosa
capirà un cristiano dopo 7-8 anni di allontanamento della situazione concreta della sua
chiesa? E cosa capiremo noi cristiani di quello che lui vorrà dirci se non lo conosciamo
e non lo abbiamo mai visto a Messa con noi? E’ nella concretezza di ogni giorno che si
cresce nelle piccole cose, nelle scelte quotidiane della comunità, nei suoi piccoli passi
avanti. Si cresce anche nell'accoglienza dalla persona nuova, di quella che viene a
chiedere i Sacramenti, di quella che viene solo a Pasqua e di tutti gli altri che il Signore
ci mette sulla strada. Questo non significa certo ammettere chiunque alla comunione
ed ai sacramenti senza giudizio, ma neanche allontanarsi nella propria vita
comunitaria dal mondo dei non credenti o da quella massa di gente che, non
partecipando di fatto alla chiesa, pure le viene a chiedere i sacramenti. Con le
celebrazioni a porte chiuse ci si allontana necessariamente dal problema; non si
rischiano né intromissioni di gente nuova e distratta che impedisca la preghiera né
un'accoglienza automatica e priva di giudizio, ma per tanti anni si rimane tagliati fuori
da questo pulsare di vita tra comunità e gente esterna che può divenire un segno per il
mondo e un modo di crescita della chiesa stessa (…).
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E’ l'illusione di chi pensa che la chiesa cresca e si purifichi creandone un'altra,
illusione che è stata ed è alla base di ogni scisma e divisione. Questa che si propone
non è, è vero, una nuova chiesa esterna a quella che c’è, ma ad essa interna e parallela,
ma pur sempre un'altra, perché le si affianca con delle proprie, strutture ed una vita
propria.
Lo stesso creare un movimento di comunità è porsi fuori del sacramento
dell’ordine sacro, a cui la chiesa affida, o dovrebbe affidare, il servizio della
comunione, rimettendo la comunicazione-comunione tra le comunità a persone ed
organismi che prescindono completamente dal rapporto sacramentale comunità-pretevescovo […].
Il cercare la crescita, la conversione, il rinnovamento della chiesa non ci deve
portare mai a dire “facciamo come se la chiesa non esistesse, ricominciamo da capo”.
Mai nella chiesa possiamo pensare di ricominciare da capo, questo pensiero può
nascere solo dalla sfiducia nello Spirito Santo, che non ha mai abbandonato la sua
chiesa, e ci porterebbe necessariamente fuori della comunione con chi in questa chiesa
vive e cresce […].
Secondo noi, un primo ed indispensabile sviluppo positivo dovrebbe essere il
ritorno di questi cristiani alle celebrazioni eucaristiche comuni. Questo certo non
risolverebbe completamente il problema, perché, come dicevamo, la comunione è una
vita più che il solo atto domenicale, ma almeno porrebbe la base perché ci si possa
aiutare fraternamente a camminare nel Signore e a far crescere nella comunione la
nostra chiesa.
Luigi Mochi Sismondi
(della Chiesa della borgata Arcacci dei SS. Simone e Giuda Taddeo)
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PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
Per chi vuole approfondire il “CASO FRANZONI”
n. 40, marzo 1973 - Le difficili battaglie dell’Abate Franzoni, pagg. 2 – 15;
n. 41, aprile 1973 - Le difficili battaglie dell’Abate Franzoni (2), pagg. 1 – 13;
n. 51, marzo 1974 – Storia ragionata del caso Franzoni (1), pagg. 1 – 21;
n. 52, aprile 1974 – Storia ragionata del caso Franzoni (2), 1 – 12;
n. 53, maggio 1974 – Storia ragionata del caso Franzoni (3), pagg. 1 – 14;
n. 63, aprile 1975 – Visita del Vescovo di Roma alla basilica di S. Paolo, pagg. 2 – 9.

Per chi vuole approfondire il tema I RELIGIOSI :
n. 3 – Esame canonico di ammissione alla professione perpetua;
n. 4 – Due preti lasciano Roma (Lutte e Gerardi)
n. 30 – Caso Lutte: un invito alla chiarezza 1°
n. 31 – Caso Lutte: un invito alla chiarezza 2°

Per chi vuole approfondire il tema I MOVIMENTI :
n. 8 – Movimento laureati di A.C.
n. 14 – Movimento laureati di A.C.
n. 32 – Associazioni cattoliche a Roma
n. 46 – Le comunità romane di Comunione e Liberazione
n. 72 – Dalla parrocchia dei SS. Simone e Giuda Taddeo (testo integrale)
n. 115 – Alcune considerazioni in tema di Istruzione sul battesimo dei bambini
(Lettera di Paolo catecumeno)
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Capitolo 11°
Una costante attenzione alla città e ai
suoi problemi
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Chi abbia la ventura di scorrere le pagine del ciclostilato ‘la tenda’ non può non rimanere
colpito dal coinvolgimento che Nicola e il gruppo che insieme a lui redigeva il ciclostilato hanno
testimoniato rispetto alla vita quotidiana della città, al suo difficile e contraddittorio sviluppo, al
faticoso cammino di promozione umana dei gruppi sociali che più duramente hanno pagato il
prezzo delle pesanti speculazioni legate all’espansione di Roma nel secondo dopoguerra.
Tantissimi sono gli articoli, i dati, le statistiche, le riflessioni, i documenti, gli
approfondimenti che sono dedicati alle grandi questioni che toccano la condizione urbana: dal
sottosviluppo abitativo, scolastico e lavorativo, all’immigrazione; dalla condizione dei portatori
di handicap, a quella degli studenti fuori sede, degli anziani, dei tossicodipendenti; dalla
condizione operaia, alla realtà delle professioni liberali; dalla partecipazione popolare al
volontariato; dal ruolo dei partiti alla gestione amministrativa della città.
Si coglie una passione civile che accomuna la riflessione di coloro che redigono il ciclostilato
e l’impegno di tante persone e gruppi collocato dentro le contraddizioni della organizzazione
sociale, economica e politica della città, di cui ‘la tenda’ dà fedelmente conto. Ne viene fuori la
testimonianza di una presenza impregnata di radicamento sociale, di personale messa in gioco,
di rifiuto della delega, di promozione di una più diffusa e rigorosa coscienza politica tra la gente.
Questo risveglio, d’altra parte, fa esplodere contraddizioni e mette in luce compromissioni
all’interno della stessa comunità ecclesiale. La vigorosa denuncia del sottosviluppo urbano, in
particolare, oltre ad evidenziare un prolungato assenteismo del potere politico e gli interessi
speculativi dei palazzinari, fa emergere chiaramente le responsabilità di alcune congregazioni
religiose che hanno preso parte alla spartizione della rendita fondiaria, in quanto proprietarie di
vasti terreni. Mette in evidenza, inoltre, i silenzi e l’acritico consenso a lungo dato dalla Chiesa
romana a speculatori, a partiti e persone che hanno amministrato la città in modo tanto
sconsiderato. In questo senso si vedano le ampie analisi dedicate al ‘caso Lutte’ (nn. 30 e 31,
1972), al ‘caso Franzoni’, in altra parte analizzato, agli interventi di Roberto Sardelli e di altri
preti romani (n. 33, 1972; n. 44, 1973).
Il gruppo ‘la tenda’ accompagna con numerosi articoli questo risveglio post-conciliare e
offre strumenti e chiavi di lettura all’intera Chiesa locale, con l’intento di ricondurre
puntualmente scelte di frontiera, nuove sensibilità, percorsi comunitari innovativi all’interno
dei processi comunionali.
Allo stesso tempo, il ciclostilato richiama la responsabilità dei cristiani a farsi attenti ed a
mettersi fattivamente in gioco nei fatti della città, come esigenza di fedeltà al Vangelo e mette
tutti in guardia dal rischio di azioni isolate di gruppi elitari, laddove è chiamato in causa l'
impegno di tutta la comunità.
Perciò, fin dai primissimi numeri, si pone come strumento atto a favorire una
partecipazione attenta, diffusa, rigorosa, vigile, critica ai problemi della città.
La lettura proposta è, innanzitutto, una lettura radicata nelle situazioni di degrado, di
emarginazione, di sfruttamento. Nel n. 80, 1976 è detto, per esempio, con riferimento a Roberto
Sardelli, che ciò che può garantire il valore delle testimonianze offerte da persone di frontiera è
“la costante abitudine a parlare concreto, dopo aver visto e toccato con mano. Una città può
tendere a massificare, ad istupidire col suo peso e le sue dimensioni, può offrire l’alibi delle
generalizzazioni e delle discussioni ad alto livello, ma finché qualcuno ci ricorderà che si può
andare in giro con gli occhi aperti, a parlare con questo e con quello, siamo salvi. La realtà e
l’approccio immediato sono forse l’unica salvezza possibile, l’unica fonte di verità che non ci
può essere tolta e che continuamente provoca la coscienza”. Questo approccio risalta in tutta la
sua radicalità nell’approfondita analisi del fenomeno delle Borgate e dei Borghetti e del
drammatico problema dei baraccati a Roma, cui vengono dedicati molti numeri de ‘la tenda’.
Nella lettera n. 7 del 1970 si consiglia, a chi desidera conoscere veramente tale fenomeno, la
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strada maestra del “dividere il destino dei baraccati lavorando accanto a loro". È appunto la
scelta di Nicola e di alcuni suoi confratelli, allorché chiedono al Vescovo di poter condividere la
sorte della gente del Borghetto Prenestino, abitando in baracca e vivendo di lavoro manuale.
L’analisi del sottosviluppo urbano, prima di essere frutto di studi e ricerche accurati, sgorga da
una scelta di condivisione e radicamento.
Allo stesso tempo, in tutti i contributi offerti, c’è un riferimento costante a ricerche, saggi di
studiosi, dati statistici, articoli di quotidiani e riviste, di cui si riportano generalmente ampi
stralci, accompagnandoli con puntuali note di commento, chiarimenti, analisi. La scelta degli
autori è fatta con libertà e autonomia di giudizio, rifuggendo sempre da preferenze di tipo
ideologico e da calcoli, privilegiando piuttosto il rigore e la serietà scientifica. Alcune indagini
vengono condotte in proprio, come nel caso dell’inchiesta sul lavoro minorile nel quartiere di
Monte Sacro (n. 19, 1971).
Nel ripensare l’organizzazione della vita sociale, il gruppo ‘la tenda’ legge il ruolo che sono
chiamati a giocare vari soggetti sociali e, tra essi, la classe operaia, gli insegnanti, il mondo delle
professioni. Alla professione forense, per esempio, è dedicata una approfondita analisi, alla luce
dei grandi cambiamenti intervenuti (n. 28, 1972). “L’invito a coloro che vogliono dare un
significato di servizio alla loro professione di avvocato ad uscire dal ghetto di un esasperato
individualismo e prendere coscienza delle implicazioni sociali della professione stessa”, assieme
alla segnalazione dell’urgenza di chiare trasformazioni strutturali, acquista un peso ed
un’attualità straordinari, a distanza di trent’anni, quando la degenerazione di certe tendenze
denunciate si è fatta clamorosa.
Uno spazio ampio ed un’attenzione notevolissimi sono riservati ai movimenti e iniziative di
partecipazione popolare alla gestione della città. Segni di attenzione sono, per esempio, lo spazio
dedicato al convegno cittadino dei Comitati di quartiere del maggio 1979 (n. 99), e a successivi
sviluppi (n. 104); la percezione dei segni di crisi e riflusso legati, tra l’altro, all’abdicazione dei
partiti alla loro funzione di canali di partecipazione dal basso e al cambiamento di linea politica
dello stesso Partito Comunista, una volta giunto al governo della città (nn. 94, 124) ); l’analisi
dell’evoluzione del fenomeno della partecipazione a Roma (nn. 94, 99, 104, 121, 138, 144).
Tali analisi leggono, con tempestività, i primi segni di un processo degenerativo che, via via,
esploderà in tutta la sua drammaticità nei decenni successivi.
Particolarmente eloquenti, nella direzione indicata, sono l’analisi e la riflessione che
accompagnano la presentazione di due documenti prodotti da persone che hanno operato a
Roma con tenacia, dandosi obiettivi e metodo rigorosi e che “si pongono criticamente dinanzi ai
risultati conseguiti e onestamente riconoscono quanto di ciò che è stato realizzato è stato
nuovamente perduto, snaturato e riassorbito da una città stupefacentemente capace di
corrompere tutto (incontro su evangelizzazione e promozione umana nella periferia romana,
nelle fabbriche e tra gli handicappati; articolo di Pier Paolo Pasolini “Ma a che serve capire i
figli?”; n. 77, 1976).
Di qui “l’invito ad applicarsi ad analisi più agguerrite, prima e dopo l’agire”, rivolto a
tutti, ma particolarmente ai “cosiddetti cattolici. Questi infatti si avvicinano talvolta ai
problemi sociali ritenendo di avere sufficientemente motivato l’approccio e, quel che è peggio,
limitandosi a generici richiami dei supremi valori di Giustizia e Carità” senza mettersi in gioco
in “sofferti e incerti impegni in apposite sedi”:
Questo punto di vista aiuta a comprendere i rilievi critici del gruppo ‘la tenda’ nei
confronti del Convegno diocesano del febbraio ’74 sulle attese di giustizia e carità nella diocesi
di Roma, che pure ebbe tanta risonanza a Roma e in Italia e che si realizzò, peraltro, lungo
sentieri non comunionali, preferendo una struttura tipicamente convegnistica, percepita dal
gruppo come ecclesialmente dubbia, oltreché debole.
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La scarsità di spazio impedisce di dare il rilievo che merita a questo aspetto fondamentale
della riflessione di don Nicola e del gruppo de “La Tenda”.
Ci limitiamo a riportare, per quanto riguarda la realtà delle “baracche”, il commento della
visita del Papa alla parrocchia di S.Agapito ; per quanto riguarda l’impegno concreto dei cristiani,
l’editoriale del primo anniversario de “La Tenda” ; per il ripensamento dell’organizzazione della
vita sociale, la riflessione sulla professione forense ed infine, in quanto particolarmente attuale, le
note finali degli articoli sull’immigrazione a Roma.
Per il resto si rimanda all’indice “per approfondire”.

Gianfranco Solinas
Il capitolo 11 è suddiviso in 3 paragrafi:
A. Sottosviluppo urbano a Roma.
B. La professione forense.
C. Immigrati a Roma
A. Sottosviluppo urbano – cittadini di Roma nelle baracche
Le problematiche dei cittadini di Roma che abitavano nelle baracche sono affrontate per la
prima volta da ‘la tenda’ nel gennaio 1970, nella lettera n. 7 e vengono riprese in maniera
diretta in altre 13 lettere, l’ultima del luglio-agosto 1981.
Il primo intervento presenta una bibliografia, in cui si indicano vari libri, articoli, indagini,
statistiche comunali. Tra gli autori citati troviamo Cederna, Insolera, Berlinguer, Della Seta,
Antiochia.
L’intenzione di condurre una lettura, per quanto possibile, scientifica e rigorosa del
fenomeno è alla base delle analisi proposte.
Nella storia urbanistica di Roma è scritta la storia dei suoi quartieri, anche delle sue
baracche. Tale storia viene affrontata da un punto di vista tutt’altro che neutrale e viene
trasformata in un giudizio sulla “STORIA”, quella che guarda oltre le apparenze e svela le
realtà, le cause delle fatiche degli uomini: “Penetrare a fondo i problemi dei borghetti e delle
borgate di Roma significa soprattutto individuare e denunciare gli interessi speculativi che ne
favoriscono la crescita” recitano le prime righe, dopo aver definito i borghetti “crudeli
testimonianze di una politica urbanistica ed economica criminale”. C’è un’altra frase che
compare subito dopo e che testimonia una condivisione per la quale diventa possibile usare le
parole come fossero pietre, ed è questa: “chi desiderasse conoscere veramente, ha una sola strada
a disposizione. Quella di dividere il destino dei baraccati lavorando accanto a loro”.
Nelle lettere 9,11,15 troviamo articoli sul sottosviluppo urbano di Roma dove, accanto ai
passaggi storici (unità d’Italia, fascismo, dopoguerra), si sottolineano le esigenze psicologiche e
biologiche degli abitanti di una città, di equilibrio ambientale, di tutela del paesaggio, di servizi
primari (fogne, strade, acqua, elettricità) e secondari (scuole, parchi, centri culturali e sanitari),
di interdipendenza tra l’uomo e la natura trasformata.
A tali esigenze vitali, vengono contrapposte la massimizzazione del profitto, le logiche di
prestigio e di grandiosità, la corsa alla speculazione.
Chi ha vinto tra queste due alternative?
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Nove palazzinari operavano in regime di oligopolio, ed i loro nomi sono naturalmente citati.
Ma, accanto alle responsabilità della classe imprenditoriale, gravi vengono definite le
responsabilità politiche. Si racconta la storia del piano regolatore e, inevitabilmente, si parla di
autorità ecclesiastica, di ordini religiosi, non in termini di semplici beneficiari, ma di autentici
co-protagonisti, di complici per interesse economico e politico.
Nella lettera 16 vengono riportati i dati sulla distribuzione territoriale degli alloggi precari,
tratti dal libro “Roma, la città contro l’uomo”. Contando solo gli agglomerati con più di 15
famiglie, risultano abitarvi oltre 9.000 nuclei familiari. Siamo nel 1970 d.C.!
Nella lettera 22 viene riportata una indagine sulla situazione scolastica del Borghetto
Prenestino condotta su impulso del Comitato nato nel Borghetto stesso (negli scritti de ‘la
tenda’ la parola “Borghetto” è quasi sempre scritta con la maiuscola, segno della volontà di
riconoscergli una dignità). Le problematiche evidenziate tra la popolazione del Borghetto
Prenestino sono molteplici: casa, scuola, lavoro, istruzione professionale, sottosviluppo
psicologico e culturale. Su 600 nuclei familiari ne vengono intervistati 455. È detto che non si
tratta solo di un lavoro di anagrafe scolastica, ma che si sta assolvendo al dovere di denuncia di
un grave problema. Leggendo quei dati oggi appare chiara una situazione che non si può dire da
“terzo mondo” solo perché, da allora ad oggi, il “terzo mondo”, e in particolare i bambini, sono
stati ulteriormente e ancor più drammaticamente rapinati.
In molte sezioni scolastiche gli alunni con ritardo scolastico sono in maggioranza.
Maggioranza assoluta, non relativa. L’85% dei ragazzi non arriva alla terza media.
Nella lettera 23, conseguentemente e coerentemente, viene demolita la presunta utilità delle
classi differenziali, con esempi concreti di minori che vi sono entrati, ricevendone solo
un’amplificazione delle difficoltà. Per non rischiare di sentirsi soli, si cita un certo don Lorenzo
Milani….. Oggi le classi differenziali non ci sono più (forse ci sono le scuole differenziali…),
ma il tempo pieno non ha avuto lo sviluppo che sarebbe servito per rendere i minori di certi
quartieri non più uguali, ma sicuramente meno diversi dai loro coetanei di altre zone della città.
Nella lettera 27, la prima del 1972, c’è l’articolo “I Baraccati sono anche persone”. Prima
di Natale c’erano stati degli scontri, durante una manifestazione, e il Comune aveva promesso
di affrontare il problema. Nell’articolo si richiama la necessità dell’assegnazione di una casa, ma
si affronta anche la problematica del “dopo”, dell’inserimento in un contesto, in una vita
diversa, con nuove relazioni da costruire, con nuovi equilibri da trovare. Si pone anche
attenzione ai rischi legati alle speculazioni, da qualsiasi parte provengano: agli acquisti delle
case, alle sanatorie, alle assegnazioni, ai clientelismi, alle strumentalizzazioni dei politici, a chi
gioca con la delusione degli uomini. Sia la DC che il PCI, che hanno costruttori loro amici, sono
nel mirino; si sa bene chi ringraziare per le case illegali acquistate dal Comune in zone sotto il
livello del Tevere, come alla Magliana o altrove. Si lascia comunque aperta la porta alla
speranza che gli amministratori pubblici inizino a fare sul serio, anche se ben presto si costata
(lettera 28) che ci si era illusi nel pensare che le cose stessero cambiando e che il Comune si
stesse finalmente ponendo dalla parte dei poveri.
Nelle lettere 29 e 33, ‘la tenda’ presenta e riporta la “Lettera di 13 preti ai cristiani di
Roma’. L’emozione che si prova leggendola oggi, pur a distanza di tempo, è sempre dirompente,
proprio perché essa è frutto della testimonianza di persone radicate nella situazione di profondo
degrado che viene denunciata. La lettera riprende, in più parti, elementi di analisi e di
riflessione apparsi su ‘la tenda’.
Le ultime due lettere che parlano delle baracche (nn. 80 e 115) fanno riferimento ad un
articolo e ad un libro di don Roberto Sardelli ed alla “Scuola 725” avviata dallo stesso tra i
baraccati dell’Acquedotto Felice. Le notazioni a tali scritti non sono prive di critiche, pur nel
riconoscimento del valore di una presenza di autentica condivisione.
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Possiamo affermare in conclusione che ‘la tenda’, occupandosi con continuità del
sottosviluppo urbano, ha sollevato veli che nascondevano delle scomode verità sulle vicende
della gente che, a Roma, ha vissuto per tanti anni senza un tetto per ripararsi, senza una casa
degna di questo nome, togliendo a tanti cristiani l’alibi del non sapere e del non aver capito.
Fin dai primi numeri risulta chiaro che l’attenzione ai gravi problemi del sottosviluppo
urbano non è un impegno elitario di alcuni cristiani, ma chiama in causa l’intera comunità e
richiede un coinvolgimento convinto e intelligente di tutti i cristiani, nel momento in cui si
pongono in ascolto della Parola di Dio.

Marco Noli

ANTOLOGIA PARAGRAFO A
Lettera n. 9 – marzo 1970
Lettera n. 11 – giugno 1970.
Lettera n. 9 – marzo 1970
[…] Così premendo dal basso il problema delle borgate romane (e quindi della
loro conoscenza, della individuazione delle responsabilità, della dissociazione di
responsabilità, della estromissione dei responsabili della comunità) è ormai un
problema della comunità tutta. Ciò vuol dire cose diverse ai diversi livelli. Per il
cittadino-cristiano vuol dire che deve che deve porre anche questo problema all’ordine
del giorno della sua coscienza se vuole essere della comunità. Per il presbitero vuol
dire che deve sintonizzarsi anche su questo problema per poter portare la sua
comunità di base ad una vera “ortodossia” e reale “comunione” con le altre comunità
di base della diocesi.
In questo stesso numero de La Tenda, noi diamo seguito all’impegno già
intrapreso (cfr: La Tenda n° 7 pag. 9) di aiutare noi stessi ed i nostri amici ad acquisire
una conoscenza più precisa delle situazioni, in vista della autonoma azione personale ,
civile e politica di ciascuno. Premettiamo come considerazione generale che non
dobbiamo ricadere nel vizio dello scoprire sempre e solo i doveri degli altri, nel caso
nostro dei preti e del vescovo. In base a quanto espresso più su noi pensiamo che il
vescovo in quanto tale abbia già fatto parecchio del suo dovere dimostrando con la
“comunione” di Natale la sua posizione. Quanto al clero aspettiamo di poter
raccogliere nella città le prove di un reale movimento delle comunità di base con il
loro presbitero nella direzione di una partecipazione organica allo schieramento dei
poveri.La parola è a noi, singoli laici del popolo di Dio, e questo non ci pare impegno
atomistico, ma anzi necessario elemento anche per il cammino delle comunità di base
e di quella diocesana.
Acquisita questa dimensione laicale e comunitaria-di-base , ripetiamo, noi de
La Tenda. Ci impegniamo a favorirne lo sviluppo sul piano della pubblicazione di
elementi di fatto.
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Ma se così ci sentiamo un po’ al sicuro dall’accusa di scrivere cercando alibi e
dall’accusa di scrivere nello spirito di attesa miracolistica delle soluzioni dall’alto (che
rimproravamo a noi cristiani di Roma, cfr.La Tenda n°8 pagg.3-4)sentiamo però di
dover tornare a riflettere sull’azione del vescovo. Perché nel fatto che andiamo
considerando (le borgate di Roma) accade che una responsabilità personale pesi sulle
spalle del papa. Su questo aspetto singolare della questione, il vescovo questa volta
non è solo il momento unitivo o di confronto delle diverse posizioni dei cristiani, ma
ha, è, una precisa posizione egli stesso.Su ciò riflettiamo qui di seguito.
Camminiamo, anzi sorvoliamo un terreno vietato alle rilevazioni diciamo
così…private, una sorta di “zona militare”.Il parlarne ci espone alla facile accusa di
non essere né competenti , né a conoscenza della vera entità dei fatti o delle loro
motivazioni.Ma il mistero non dipende da noi.
Sul collegamento della diocesi-struttura con le forze economiche che provocano e
mantengono le borgate non è la nostra pigrizia che ci tiene lontani dal la conoscenza
del reale. E dobbiamo ragionare in base ai racconti dei Marco Polo che la sanno lunga
sull’oriente; le loro testimonianze sono numerose, sono incredibili, ma pure ami
smentite vengono ormai raccolte come verosimili approcci della verità. Ed in base ad
esse noi dobbiamo pensare, per dare alla comunione del papa nella borgata un
significato che non può non esserci. Il discorso è essenzialmente il seguente, la
situazione della borgate è legata: 1) alle speculazioni edilizie (altissimo costo dei
terreni, prezzo alto delle case) 2) allo sfruttamento del lavoro (bassi salari) 3) alla
gestione politica che ha prodotto mancanza pressoché totale di servizi a livello
tollerabile per chi non se li procura da sé (scuole pubbliche, trasporti pubblici, piani
urbanistici, assistenza immigrati, pensione ed ospedale per i non mutuati, verde
pubblico).La struttura diocesana partecipa dall’interno le matrici di queste situazioni:
1)
speculazioni sui terreni: proprietà antiche della chiesa, investimenti fondiari
più recenti;
2)
sfruttamento del lavoro:partecipazione massiccia alle società di costruzioni
operanti in Roma;
3)
gestione politica: appoggio assoluto e collaborazione al regime fascista prima
e alla democrazia cristiana poi, sotto le amministrazioni dei quali tutto quanto detto è
potuto accadere senza disturbi.
Allora, se quelle sono le cause e queste le forze, se la chiesa-struttura è tanto
collegata con le matrici della situazione che il vescovo è venuto a partecipare, ecco la
domanda,quale è dunque, sotto questo aspetto,il significato della visita del papa?
Ebbene noi pensiamo, dobbiamo pensare, che proprio perché il papa è
consapevole di tutto quel che dicevamo, la sua presenza nella borgata non può che
significare: “Per quanto sta in me, ora basta”. Ogni altra interpretazione del suo atto di
comunione c’è assolutamente proibito.
Noi difendiamo per ogni cristiano il diritto di scegliere il modo ed i tempi di
esecuzione del suo carisma, e lo difendiamo anche per il papa. Noi riconosciamo il suo
coraggio nel presentarsi alla Messa nella borgata sotto il peso delle colpe ereditate. E ci
basta il valore ecclesiale (nel senso detto più su) della sua presenza. Ma non può
bastare a Lui nella misura in cui le responsabilità sono Sue e la possibilità di agire è
reale.
Ripetiamo, anche il papa ha il diritto di misurare le sue mosse con tutta la
prudenza che crede. Ma se per togliersi l’armatura di Saul non ci vorranno tanti anni
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quanti ce ne sono voluti per rivestirsela potremo congratularci col nostro vescovo.
Altrimenti non lo giudicheremo, ma il giudizio sospeso non darà alla comunione con
Lui quella gioia che il popolo aveva al ritorno del libero David, vincitore del
gigante.”E le donne nelle loro danze alternavano in coro : Saul (l’astuto) ha ucciso i
suoi mille, ma David ( lo sprovveduto) diecimila.
IL SOTTOSVILUPPO URBANO DI ROMA
Contributo ad una conoscenza sommaria della situazione urbanistica di Roma.
1.
Considerazioni generali.
Roma è terra di speculazione e di rapina: gli edifici crescono affiancati gli uni agli
altri in assurda, avvilente monotonia; la circolazione è sclerotica, confusionaria,
irrazionale; centinaia di migliaia di persone vivono in insediamenti abusivi, senza
alcun servizio; decine di migliaia trovano rifugio in baracche, il centro storico è
svuotato dei suoi valori architettonici e culturali; gli ospedali sembrano lazzaretti; i
rumori incessanti ledono i centri nervosi; le scuole somigliano alle prigioni; il
paesaggio viene continuamente cancellato.
E’ in questo contesto generale che si deve affrontare il problema del
sottosviluppo urbano (e quindi dei baraccati), se si vogliono afferrare le cause del
fenomeno, oltre che la sua dimensione. Questo perché tutte le manifestazioni della vita
di una città sono strettamente interdipendenti e spesso derivano da una matrice
comune.
In verità un serio approfondimento dei problemi urbani di Roma e di tutte le
grandi città italiane, richiederebbe una accurata valutazione della politica economica e
sociale a livello nazionale. Poiché molti fenomeni negativi che si sono manifestati
recentemente nei grandi agglomerati urbani derivano dalla mancata soluzione dei
problemi nazionali (migrazioni interne, concentrazione delle localizzazioni industriali
ecc.).
In questa sede ci limiteremo però a trattare il problema del sottosviluppo urbano
di Roma in alcune sue manifestazioni (specificamente quello degli abitanti delle
baracche) inquadrandolo nel contesto urbanistico generale.
Per rendere equilibrato lo sviluppo di una città, e per non svuotarla delle sue
funzioni essenziali, si debbono tener presenti quello che sono le esigenze psicologiche
e biologiche dei suoi abitanti. Così le abitazioni debbono essere disposte in modo da
ricevere i raggi del sole per un certo numero di ore durante la giornata; debbono
essere distanti dalle vie di comunicazione per ridurre al minimo gli effetti negativi dei
rumori meccanici sul fisico; gli insediamenti, accanto ai servizi primari (fognature,
strade, acqua, elettricità), debbono disporre di una vasta gamma di servizi secondari
(scuole, centri culturali, parchi, ospedali, centri comunitari, ecc.) che permettono una
valorizzazione delle aspirazioni e delle tensioni dei vari gruppi sociali. Anche
l’equilibrio ambientale deve essere salvaguardato in tutte le sue manifestazioni: nella
fisionomia del paesaggio, che dà all’uomo un senso di appartenenza, nella
sopravvivenza di tutte le specie animali e vegetali, dalle quali dipende a sua volta la
vita stessa dell’uomo. I disastri di Firenze, Agrigento, Napoli e Venezia sono esempi
perfetti della interdipendenza esistente tra le altre forme di vita e quella umana.
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Riassumendo tutto ciò, Le Corbusier amava parlare di una urbanistica che pone quale
parametro fondamentale per ogni decisione l’uomo e i suoi bisogni.
Ma a Roma, come in quasi tutte le grandi città italiane, le scelte urbanistiche sono
state determinate da molti fattori: il profitto, il prestigio, la grandiosità. Un unico
fattore non è mai entrato nelle valutazioni: l’uomo.
Anche per i più conservatori è difficile negare che nella capitale l’obiettivo
fondamentale dell’attività edilizia sia stato quello della massimizzazione del profitto e
che la produzione di alloggi ha seguito le leggi economiche di un qualsiasi prodotto
industriale.
Il processo di degradazione urbana è stato però accentuato dalla condizione
oligopolistica del mercato fondiario (anche questa, si badi bene, è una condizione
comune alle altre città italiane). L’oligopolio collusivo è stato in grado di condizionare
ogni scelta in campo urbanistico: dalla ubicazione dei centri direzionali all’assetto
generale della città, dalla qualità degli insediamenti ai prezzi di affitto e di vendita.
Nove proprietari fondiari (Società Generale Immobiliare, Vaselli, Federici,
Gerini, Lancellotti, Gianni, Scalera, Barberini, Talenti) hanno saccheggiato,
incontrastati, la pianura romana, trasformandola in un assurdo cantiere che aveva (ed
ha) un unico obiettivo: riempire ogni spazio ancora vuoto con altri edifici. Il risultato
della “politica” seguita è un disastro urbanistico senza precedenti. Due metri quadrati
di verde per abitante (e l’assurdo è che Roma è la città più ricca di verde in Italia),
meno di un terzo del minimo richiesto per salvaguardare la salute dei cittadini. Così, il
50% dei ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo presenta un grado più o meno
accentuato di paramorfismo (dati accertati dal Centro di Fisioterapia, mediante un
campionamento). I ragazzi sono costretti a giocare in mezzo alle strade, tra le
immondizie, sui terreni non immediatamente edificabili, o a restare prigionieri nelle
loro case, prive di sole, assordanti, con cubature medie inferiori della metà al minimo
richiesto negli altri paesi.
Ma non sono solo i bambini a soffrire. In poche zone di Roma i rumori scendono
al di sotto dei 90 decibel. Ciò significa che poche zone sono in grado di garantire un
livello di rumorosità non dannoso alla salute, con gravi effetti sull’udito e sul sistema
psico-emotivo.
La natura classista della città diventa palese nel momento in cui esaminiamo gli
strati sociali che vivono nei diversi insediamenti. Tiburtina, Casilina, Prenestina,
Tuscolana formano il grande triangolo degli insediamenti popolari. Salario,
Nomentano, Monte Sacro, Prati e Aurelio sono destinati alla media ed alla bassa
borghesia. Vigna Clara, Parioli, Monte Mario ed Eur all’alta borghesia. L’Appia
Antica, Grottarossa ecc. le isole di pace dei ricchi.
Data questa realtà, è difficile pensare ad una integrazione futura delle diverse
classi sociali.
Ma la devastazione in atto non può essere attribuita esclusivamente alla classe
imprenditoriale. Gravi sono, infatti, le responsabilità del potere politico. Il servilismo
di più di una amministrazione comunale (e qui il giudizio coinvolge anche le forze
ecclesiastiche che hanno appoggiato ad occhi chiusi (?) i partiti al timone) nei confronti
dei grandi proprietari fondiari è cosa troppo nota per doverci tornare sopra. Monte
Mario, Casal Palocco, Monte Sacro, il centro storico, ecc. Miliardi su miliardi regalati
agli speculatori. Il piano regolatore del 1962, legge dello Stato, fa la stessa fine dei
precedenti. Esso pone troppi vincoli alla proprietà fondiaria per trovare applicazione.
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L’espansione a macchia d’olio, la sola in grado di garantire un continuo accrescimento
della rendita assoluta e della rendita differenziale, rimane l’unico criterio
effettivamente seguito. L’asse attrezzato, che avrebbe potuto contrastare questo
sviluppo suicida, a dieci anni dalla sua accettazione come opera prioritaria, deve
essere ancora progettato.
Gli insediamenti pubblici, scarsi, qualitativamente arretrati, vengono assegnati
con i soliti metodi clientelari. Anzi, talvolta, essi sono realizzati in modo da valorizzare
terreni che sono rimasti al di fuori del gioco speculativo. Decine di miliardi riscossi dai
lavoratori e dai datori di lavoro giacciono inutilizzati, allo scopo evidente di favorire i
devastatori e gli speculatori. Tutte le leggi dello Stato vengono metodicamente
calpestate. Mentre si continuano a riscuotere regolarmente tutte le imposte dei salariati
fissi, la legge n. 246 del 1963 (come la precedente n. 355 del 1935) che impone la
riscossione di una aliquota del plusvalore dei terreni creato dai nuovi insediamenti,
per finanziare la costruzione di alloggi popolari, viene accantonata. Su terreni che
hanno subito incrementi del 150.000 % non viene riscosso un solo centesimo.
Mentre i miliardi regalati agli speculatori si accumulano, i costi dei servizi
primari crescono vertiginosamente. Il Comune di Roma prepara il proprio funerale
finanziario. I servizi secondari vengono praticamente dimenticati, tanto sarebbero
irrealizzabili.
E’ in questo contesto che mezzo milione di persone, per sfuggire alla taglia
oligopolistica, si costruisce delle casette, dopo aver comprato dei terreni agricoli da
lottizzatori abusivi.
Nascono così le borgate abusive. Gli agglomerati di case che si incontrano, per
esempio, lungo o fuori del raccordo anulare.
Dove mancano tutte le strutture essenziali ad una vita civile.
E quanto costeranno i servizi pubblici (scuole, trasporti,ecc.) per questi
insediamenti ormai ineliminabili?
Ma non tutti sono così fortunati da poter costruire una casetta, o da poter
comprare un lotto di terreno. Così, dalle 40 alle 50 mila persone si rifugiano nelle
baracche, nei dormitori, nelle pensioni comunali. Sono i “baraccati” propriamente
detti. […]
Lettera n. 11 – giugno 1970.
[…]
“nella misura in cui la chiesa locale si accorge di dover vivere facendo affidamento
sulla buona volontà e sulla laboriosità di coloro che la compongono, senza firmare
deleghe o scaricare responsabilità su chicchessia, nasce l’esigenza di abbandonare il
comodo cantuccio delle attese e delle lamentele per le attese insoddisfatte per gettarsi
nella mischia e dare tutto quello di cui si è capaci, in nome della fede in Cristo Gesù.
[…]
Andiamo scoprendo, infatti, sempre meglio che la fedeltà al battesimo esige da noi
che ci impastiamo fino in fondo con i fatti del tempo, con le cose della città, con il
travaglio della chiesa, recuperando la nostra realtà di lievito cui non possiamo in alcun
modo rinunziare, se non a prezzo di tradimento.
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Tutto ciò esige l’uscita dal nostro “particulare”e la messa in atto di una reazione a
catena in termini di disponibilità, nella quale le nostre pigrizie le prudenze, i calcoli, i
baloccamenti non possono trovare scampo.
E tra le tante disponibilità, ci dovrà essere quella a tenere gli occhi aperti intorno a
sé, a cogliere i segni della realtà in movimento, ad offrire il proprio contributo di
ricerca, di studio e di analisi.
Se la nostra presenza nella vita della città nel cui seno ci diciamo chiesa, dovrà farsi
presenza operante, dovrà insieme essere presenza cosciente. E poiché riteniamo che si
possa arrivare ad uno stato di coscienza piena non per l’azione isolata di una qualche
elite, ma solo con l’appassionato impegno di tutti, formuliamo l’augurio che “la tenda”
sia sempre più strumento di tale impegno. E’ questo l’augurio più bello, ad un anno
dall’avvio di questo ciclostilato.”

B. La professione forense.
La ragionata e sentita esigenza di un coraggioso ripensamento dell'organizzazione della
vita sociale è il filo conduttore delle riflessioni sulla professione forense e, in particolare, in
questa circostanza, di quella dell'avvocato. Si considera come l'avvenuto cambiamento di tale
figura abbia portato, contrariamente a quanto potrebbe apparire, ad una perdita della sua
indipendenza morale e di pensiero. Emerge quindi il paradosso di come l'individualismo, nella
sua accezione negativa, sia prodotto e produttore di mancanza di libertà personale e di quanto,
globalmente, la legalità non sia l'equivalente della giustizia.

Mirella Sartori
ANTOLOGIA PARAGRAFO B
Lettera n. 28 – febbraio 1972

Lettera n. 28 - febbraio 1972
"In questo numero de “la tenda” ci occupiamo della professione forense. Con
questa piccola ricerca vorremmo avviare una riflessione sui mestieri e sulle professioni
più diffusi e che meglio concorrono a definire la fisionomia della nostra città. Ci spinge
ad aprirci a questa problematica la consapevolezza che, specie in una società in rapida
trasformazione come l’attuale, occorra fare uno sforzo deciso per abbandonare i
sentieri abituali e per sperimentare ipotesi e valutazioni nuove nell’organizzazione
della vita sociale, se si vuole costruire un mondo a misura d’uomo. Ci sentiamo perciò
impegnati ad aiutare gli amici ad analizzare più attentamente la realtà e lo faremo
ospitando la riflessione e le testimonianze di tutti coloro che vorranno raccogliere il
nostro invito. Questa volta esaminiamo il mondo della giustizia dall’angolo visuale
dell’avvocato; in seguito ci auguriamo di poter arricchire il dialogo con il contributo di
qualche magistrato. Ci sembra che da questa documentazione venga fuori abbastanza
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chiaramente, in consonanza del resto con tutto il pensiero cristiano, l’invito a coloro
che vogliono dare un significato di servizio alla loro professione di avvocato ad uscire
dal ghetto di un esasperato individualismo ed a prendere coscienza delle implicazioni
sociali della professione stessa. Siamo coscienti che si impongono anche chiare
trasformazioni strutturali (da una più seria regolamentazione del gratuito patrocinio a
forme di socializzazione della prestazione legale per tipi di vertenze – cause di lavoro,
infortunistica, ecc. – che si caratterizzano sempre più per la loro dimensione
quantitativa) previo un coraggioso studio di queste possibilità. Riteniamo tuttavia che
ciò sarà possibile solo se ci saranno persone che sapranno lottare contro lo spirito di
casta e che si sforzeranno di realizzare quei valori popolari contenuti nella nostra
Costituzione.
Gli amici de “la tenda”
Le trasformazioni in atto nella società non potevano non avere ripercussioni anche
su una professione di antiche origini e tradizionalista come quella forense.
Uno sguardo appena attento può rilevare facilmente la grossa gamma di
cambiamenti che in essa si sono verificati e tuttora si stanno verificando.
Vediamone insieme i più rilevanti. (…)
Da un punto di vista esteriore si può subito dire che alla figura dell’avvocato
un po’ genio e un po’ diavolo, signore di censo e di abitudini, spesso trombone, ma
talora anche capace di generose e sincere impennate, ormai del tutto scomparsa, si è
andata sostituendo quella appiattita del tecnico del diritto costretto a recuperare
nell’efficientismo sobrio e nel conseguimento di certi risultati pratici, se non il prestigio
perduto, perlomeno i vantaggi economici un tempo sicuramente conseguenti
all’ingresso nella classe forense.
Più rilevante, specie per i nostri fini, è però il cambiamento che riguarda l’
indipendenza dell’avvocato. E’ ovvio che quando qui parliamo di indipendenza non ci
riferiamo a quelli che ne sono gli attributi secondari – come la mancanza di orari o di
direttive di lavoro imposte da altri, o la libertà da ogni apparente vincolo di
subordinazione, anche se in fondo sono questi i soli connotati secondo cui l’opinione
pubblica definisce “libera” la professione dell’avvocato - né ci riferiamo tanto alla
possibilità di agire liberi da coercimenti esterni, quanto piuttosto a quella di disporre
in modo originale e indipendente i rapporti fondamentali del vivere, alla facoltà di
orientare le proprie azioni secondo comandi provenienti da se stessi. Ed è anche ovvio
che quanto diremo riguarda coloro che si sono avviati alla professione senza quattrini
o proficui appoggi.
Il discorso sull’ indipendenza così intesa ci sembra essenziale per chi, come
noi, intenda esaminare la realtà allo scopo di vedere se e quali ostacoli incontri nel
contesto in cui dovrebbe collocarsi l’attività di chi voglia essere cristiano anche nei
fatti, nei comportamenti concreti di ogni giorno. (…)
C’è infine da osservare che gran parte del lavoro più qualificato finisce per
confluire quasi esclusivamente in pochi studi di ampia notorietà.
In conclusione, ad un eccessivo numero di professionisti, fa riscontro un
contenzioso, cioè una possibilità di lavoro, non certo ricca né quantitativamente, né
qualitativamente. Ciò provoca uno stato di permanente insicurezza, specie nei primi
anni di professione, ed una inevitabile concorrenza nociva per l’indipendenza, intesa
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nel senso anzidetto, sia nei rapporti con i clienti che in quelli con i giudici ed i colleghi,
cioè su tutto l’arco dei rapporti nei quali si esaurisce l’attività dell’avvocato.
Circa i rapporti con i clienti, è naturale che in una situazione del genere la
ricerca e la conservazione della clientela diventino la principale preoccupazione
dell’avvocato alla quale ogni altra esigenza finisce per essere subordinata. (…)
Questo stato di cose non è certo l’avvocato a determinarlo, anche se non si può
negare che il suo comportamento contribuisca a mantenerlo in vita. A ben guardare,
però, l’avvocato ne è lui stesso vittima, non potendosi sottrarre, pena la sua
sopravvivenza come professionista, alla logica di un sistema in cui le valutazioni non
hanno altro metro che quello dei risultati pratici ottenuti, del profitto fatto conseguire.
Per contro, l’avvocato imprenditore di se stesso, che della libera impresa fa proprie le
leggi economiche della produzione e del profitto, mentre è indotto a curare sempre
meglio gli interessi degli abbienti, trascura sempre più quelli dei non abbienti, alle cui
esigenze finisce per diventare, per desuetudine, ottusamente chiuso, incapace di
capirle, ideologicamente ostile. Nella migliore delle ipotesi si libera la coscienza con
qualche sporadica assistenza gratuita dalla quale esce corroborato, tranquillizzato e
quindi indotto a persistere nelle scelte di sempre.
D’altro canto anche se l’esigenza di giustizia è spesso ben più viva dietro la
modesta pretesa dell’umile che non dietro il grosso affare del potente, l’avvocato sarà
indotto a farsi portatore di quest’ultimo interesse non soltanto per i vantaggi
economici immediati, ma anche per il credito e la notorietà che la cosa gli procurerà
presso giudici e colleghi. Ci sono avvocati che quando sono costretti a trascinarsi in
tribunale clienti dall’aspetto dimesso sgaiattolano frettolosamente per i corridoi
magari precedendoli di qualche passo, mentre ostentano un incedere lento e
pontificale allorché sono in compagnia di clienti dall’aspetto facoltoso e importante;
l’apertura umana in certi avvocati arriva al punto che esistono studi con due distinte
sale di attesa combinate in modo che i clienti dell’una non possono incrociarsi con
quelli dell’altra.
Questi, ovviamente, sono aspetti paradossali; certo è che all’avvocato, in genere,
resta estranea una larga fascia della realtà umana e sociale, con tutte le sue esigenze e i
suoi fermenti. Non è a caso che l’affermazione di aspettative a carattere elettivo e la
loro trasformazione in diritti avvenga senza concorso di questa categoria cui
spetterebbe, non fosse altro per la specifica competenza tecnica, di farsene promotrice.
(…)
Dottrina e giurisprudenza, mentre sono ricchissime in materia di libera
acquisizione della proprietà, di libertà di iniziativa economica, o di libertà di
concorrenza, quasi nulla hanno elaborato in materia di limiti a tali libertà, limiti ai
quali corrispondono altrettanti diritti collettivi.
La battaglia contro l’inquinamento, ingaggiata da alcuni magistrati, ha colto di
sorpresa gli ambienti forensi, allo stesso modo che con aperta ostilità è stata accolta da
molti avvocati una recente normativa che, avendo per scopo una concreta tutela della
dignità umana, ha sottratto alla possibilità di pignoramento una serie di oggetti
casalinghi assolutamente indispensabili per qualsiasi forma di vita appena di un grado
al di sopra del livello bestiale.
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Nessuno poi si meraviglia se è ritenuta perfettamente lecita, nelle società
commerciali, la tenuta di doppi bilanci (uno, quello vero, per uso interno ed un altro,
assai meno sincero, ad uso del fisco), o se il furto di qualche mela sia punito con i rigori
della galera, mentre la mancata corresponsione del salario al proprio dipendente è un
semplice illecito civile.
Certo non si può far carico esclusivo agli avvocati se le cose stanno a questo modo.
E’ però un fatto incontrovertibile che l’avvocato, dopo alcuni anni di attività, entra in
una spirale senza uscita. Egli è indotto inizialmente a optare per un tipo di clientela
che sia in grado di rendere più sicuro il suo lavoro, e quando ha raggiunto un minimo
di sicurezza si trova a così strettamente dipendere da questa clientela, da doverne
subire prima e assorbire poi le scelte, i criteri, l’ideologia.
Egli perde in definitiva quella funzione di critica, di stimolo al rinnovamento delle
leggi, che gli dovrebbe essere propria.
Al Procuratore generale di Roma, il quale enfaticamente assicurava che “quando
sembra che attorno a noi crollino i valori di solidarietà umana… è la giustizia
pacificatrice che riporta l’ordine nel mondo e la tranquillità degli spiriti”, ribatte
realisticamente la Corte di Cassazione con una sentenza in cui si afferma che “un
comportamento contrario ai doveri di lealtà, di correttezza e di solidarietà sociale non
può essere reputato illegittimo… quando non concreti la violazione di un diritto altrui
già riconosciuto”. Queste parole stanno a dire semplicemente che quei valori di
solidarietà umana non hanno premuto con sufficiente forza per trasformarsi in diritti
pienamente tutelati. Ma quante volte gli avvocati hanno lasciato cadere l’occasione per
farsene portavoce?
Vediamo ora il rapporto tra avvocato e giudice.
Le ragioni che or ora abbiamo visto inducono l’avvocato a vedere nel giudice
null’altro che un obbligatorio interlocutore dal quale soltanto dipende, in definitiva, il
risultato del suo lavoro. Il suo atteggiamento nei confronti del magistrato anche se
velato da una cordialità esteriore ed ufficiale è quasi sempre di diffidente prudenza; e
ciò non favorisce certo una apertura sul piano umano. Anche perché il giudice lo
ripaga, a sua volta, con eguale moneta ritenendolo spesso un inutile se non dannoso
intermediario. Se si aggiunge poi che l’opinione pubblica guarda con sospetto ad ogni
rapporto tra giudici ed avvocati che non sia quello formale dell’udienza, nessuno si
stupirà più se anche dopo anni di incontri quasi quotidiani, giudici ed avvocati
rimangano estranei gli uni agli altri. (…)
Il vuoto formulismo, il distacco tra mondo reale e mondo delle leggi che ormai
molti riconoscono e denunciano come i mali più profondi della nostra giustizia,
cominciano a nascere nelle aule di giustizia, ove giudici ed avvocati, gli uni e gli altri
ugualmente premuti da esigenze… produttivistiche, sono costretti a filtrare la realtà
per ricavarne quegli aspetti più agevolmente riconducibili ad una formula legislativa.
Sempre più astraendo, in un progressivo concettualismo di cui in scritti e sentenze si
trova un ricchissimo campionario, vien data vita ad un mondo chiuso con un suo
proprio linguaggio, fatto solo per adepti, che finisce per servire solo a se stesso e nel
quale la giustizia, già declassata a diritto, si riduce a vuoto legalismo.
Stando così le cose è perciò perfettamente normale che il Procuratore Generale,
intervistato alcuni anni fa alla televisione, a proposito di un clamoroso errore
giudiziario (un uomo condannato all’ergastolo per l’uccisione del fratello, dopo vari
anni di galera era risultato del tutto innocente per il semplice fatto che questo fratello
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era tuttora vivo e vegeto) si mostrasse assai più preoccupato dell’istituto del giudicato
(cioè di quella costruzione giuridica che per esigenze di “certezza” vuole intoccabile
una sentenza definitiva) che non della necessità di dare pronta riparazione a tante
sofferenze ingiustamente inflitte. Né stupirà se, di argomentazione in argomentazione,
un gruppo di magistrati, pochi mesi fa, si trovò tutto d’accordo – come confidava
allibito uno di essi – sulla necessità di restaurare la pena di morte. E a quanto
ammonterebbe il conto, se lo si potesse tenere, degli anni di galera inflitti
ingiustamente con sentenze tecnicamente ineccepibili, ma nelle quali non aveva
trovato spazio alcuno la necessaria valutazione di quella realtà che abbiamo appena
detto; o quello delle sofferenze umane d’ogni genere conseguenti a contese giudiziarie
che avrebbero potuto essere evitate sol che gli avvocati avessero avuto di mira, più che
le astratte possibilità legali del caso, l’esigenza di sostanziale giustizia?
L’elencazione delle aberrazioni di questa alienata e alienante giustizia potrebbe
continuare a lungo, ma non vogliamo abusare della pazienza di chi ha voluto seguirci
fin qui. Gli chiediamo invece di voler leggere e riflettere sulle due sentenze che
pubblichiamo in appendice; esse danno chiara l‘idea di un doppio modo di intendere
la giustizia: freddo, burocratico, astratto quello di chi si preoccupa soprattutto di
restaurare l’ordine violato e quello scarno di dette elucubrazioni, ma pregno di
contenuti e con il quale la giustizia finisce d’essere un’aspirazione che può appagarsi
soltanto in una dimensione metafisica, ma è un fatto che si colloca nel reale, che si fa a
misura dell’uomo. Purtroppo le sentenze di quest’ultimo tipo sono assai rare e quella
del Tribunale di Ferrara che qui pubblichiamo è addirittura unica.
Non sembri fuori luogo se, a conclusione di un discorso sugli avvocati, vengono
pubblicate delle sentenze. Esse sono opera esclusiva dei giudici solo nel senso che
questi materialmente le stendono. I loro contenuti intrinseci dipendono invece, o
dovrebbero dipendere almeno in parte, dall’opera svolta dagli avvocati.
Quanti di costoro si lamentano del vuoto formalismo di tante sentenze dovrebbero
chiedersi quanto di questo stato di cose dipende da loro.
Gli avvocati hanno i giudici che si meritano.
Se la giurisprudenza è di un tipo piuttosto che di un altro, ciò non è avvenuto
senza la collaborazione o, quanto meno, l’acquiescenza degli avvocati. Sono questi che
rappresentano al giudice la realtà, che ne sottolineano taluni aspetti piuttosto che altri,
che hanno la possibilità di far entrare nelle aule della giustizia i fermenti nuovi, le
esigenze, da tempo trascurate, di tanta parte dei cittadini e di insistere fino a che una
certa mentalità, aristocraticamente arroccata su posizioni ostili ad ogni rinnovamento,
cambi.
La pubblicazione delle due sentenze vuole perciò essere un esempio di due opposti
modi di rendere giustizia, la cui scelta, per ragioni anzidette, spetta anche agli
avvocati.
Nonostante quanto sin qui detto, noi non crediamo di doverci rassegnare a
constatare questa situazione, che trova giudici ed avvocati chiusi nel loro isolamento di
gelosi custodi dell’ordinamento giuridico i primi, e di tutori di ben determinati
interessi privati i secondi. Un dialogo tra queste due categorie può essere avviato e
può essere determinante per un cambiamento, non soltanto formale, nella misura in
cui si prenda coscienza della realtà attuale e della necessità di riscoprire i valori umani
e sociali del rendere giustizia ed a condizione che i giudici abbiano il coraggio di
abbandonare, per dirla con le parole del Procuratore Generale di Venezia (discorso
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inaugurale dell’anno giudiziario 1970-71), “quella configurazione quasi sacrale del
giudice, chiuso nella cosiddetta torre d’avorio e al di fuori e al di sopra dei sentimenti,
delle concezioni che agitano la società” e si convincano invece che “il giudice… agisce
nel nome del popolo italiano” e che pertanto “egli deve vivere uomo tra gli uomini del
suo tempo per meglio interpretare le esigenze, le tendenze, i sentimenti della società
nella quale vive”; ed a condizione che gli avvocati “si pongano con realismo il
problema di una diversa loro collaborazione professionale, in una realtà in cui la
domanda tradizionale di mediazione di interessi borghesi viene diminuendo e si
inserisce una ancora potenziale, ma indubbiamente larga domanda di assistenza da
parte di ceti popolari” (dalla relazione di magistratura Democratica nella “Giornata
della Giustizia” del 16.1.1971).
La cosa non è certo facile né agevole, specie se si considera che anche tra di loro gli
avvocati sono degli isolati. Come categoria, quella degli avvocati, infatti, non esiste
altro che per vincoli esteriori e formali; nessun altro interesse se non quello della
protezione di alcune residue prerogative può infatti accomunare un gruppo di persone
la cui attività ed i cui interessi sono tutti di tipo individualistico.
E’ dunque difficile aspettarsi, oggi, dagli avvocati - come categoria – che si facciano
portatori, in forma collettiva e unitaria, di concezioni di importanza generale o che
costituiscano un gruppo di punta in fatto di idee innovatrici. Ma il discorso può
certamente essere avviato. E questo lungo parlare altro non voleva essere che una
proposta in tal senso, un invito all’avvocato a riconsiderare senza pietosi infingimenti
o falsi pudori, la realtà della sua professione. A cominciare proprio dall’aspetto
“indipendenza”.
Forse anche quest’ultimo “sicuro pregio” della professione – come da molti è
ancora ritenuto – potrebbe risultare nulla più che un simulacro il cui sacrifico non
sarebbe poi così grave se potesse servire a ridare ad un’ attività la dignità delle cose
fatte in accordo con la propria coscienza.

Appendice.
1° caso . Tribunale di Bologna, 5.10.1968, Presidente Chillemi, estensore Trizzino:
All’odierno dibattimento l’imputato ha ammesso di essere l’autore della lettera ed
ha spiegato le ragioni in base alle quali si è determinato a scrivere la frase incriminata.
Ha dichiarato, infatti, che poiché “I Magistrati considerano colpevoli gli imputati,
senza rendersi conto che la loro unica colpa è di aver avuto genitori non buoni e di
essere cresciuti in ambienti non sani” appunto perciò ha parlato di ignoranza, giacchè
a suo parere i Magistrati non sono in grado di capire ciò che avviene nel mondo dei
criminali, anche se hanno studiato…
- Corte d’Appello di Bologna, 13.3.1970, Presidente Testoni, estensore Cappuccio:
Non può essere innanzitutto revocata in dubbio la potenzialità offensiva
della frase contenuta nella lettera diretta al Magistrato, persona offesa.
L‘appellativo di “ignorante”, quale che sia il significato filologico o comune,
nel quale esso sia stato usato nella lettera, è innegabilmente lesivo della Autorità e
della dignità che legittimamente ogni Pubblico Ufficiale riconosce che alla sua persona
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derivi, nella considerazione altrui, dalla investitura e dall’esercizio della pubblica
funzione.
Invero, in tema di illeciti penali, che si concretano in fatti espressivi, occorre
far sempre capo ad un sicuro criterio interpretativo elaborato dal pragmatismo
giudiziario, criterio secondo il quale, i fatti espressivi, una volta formulati, acquistano
sagoma e contorni la cui caratterizzazione esterna e la cui potenzialità lesiva si
ancorano istantaneamente alla rappresentazione oggettivata che se ne foggi la media
dei destinatari di essi, nel mentre si sganciano non meno istantaneamente dalla
rappresentazione che se ne sia foggiata, o interiormente abbia supposta, l’autore dei
fatti medesimi.
Orbene, attiene proprio alla rappresentazione oggettivata di chiunque ascolti
o legga l’espressione “ignorante”, diretta da un pubblico ufficiale, una carenza di
requisiti riconosciuti dalla media degli uomini quale indispensabile corredo di ogni
persona cui sia affidato il “munus pubblicum”.
Nel caso di un magistrato, di un appartenente cioè ad un Ordine, cui la
generalità dei cittadini commette la esplicazione di una delle più alte idealità umane,
quale quella dell’amministrazione della Giustizia, il fatto espressivo assume un
carattere di evidenza lesiva che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.
Non può essere, di poi, revocato in dubbio la soggettività criminosa dell’azione,
quale che fosse l’atteggiamento critico dell’autore della lettera nei confronti di chi
amministra la Giustizia, perché l’esercizio del diritto di critica non deve
discompagnarsi giammai da quelle forme di rispetto dell’altra persona o dell’altrui
funzione, che rappresentano inalienabili acquisizioni della civiltà umana e cardini
fondamentali della armonica convivenza in seno al consorzio umano.
Non può, dunque, pensarsi, nel caso del Forghieri, né a legittimo esercizio di
un diritto sanzionato dalla Costituzione, né a una sua apprezzabile convinzione in
proposito, sicché il dolo, che è meramente generico, e che, data la peculiarità del caso,
potrebbe addirittura essere ritenuto in “re ipsa”, si profila chiaramente nel cosciente e
volontario uso di una espressione, cui generalmente e notoriamente é riconosciuta una
valida idoneità offensiva.
Parimenti indubbio è il nesso causale intercorrente tra la espressione e la
funzione del Magistrato, funzione della quale si contestano nella lettera il metodo ed il
valore dell’indagine e dei giudizi.
La circostanza, però, che l’imputato non conosceva di persona il magistrato
cui ha indirizzato la lettera offensiva, e l’atteggiamento spirituale dal quale è
promanata l’offesa, possono essere apprezzate con equanimità, quali motivi per una
mitigazione della pena.
Alla stregua di queste considerazioni, la Corte ritiene di affermare, in riforma
dell’impugnata sentenza, la responsabilità del Forghieri Fiorenzo, e di condannare
questi in applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 c.p. al minimo della pena di mesi
sei di reclusione, che si riducono a quattro per le concessioni delle circostanze
generiche attenuanti su indicate.
La Corte ritiene, altresì, che la personalità dell’imputato dia ragionevole
affidamento di sapere evitare una ricaduta nel delitto e, pertanto, sospende
condizionalmente la pena inflitta, ordinandone la non menzione nel certificato penale
a richiesta di privati.
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2° caso – Tribunale di Ferrara, 10.7.1970, estensore Trambaiolo.
Il presente processo è uno dei più dolorosi che dei giudici possano mai
celebrare.
Inoltre, alle origini del processo stesso esiste una vicenda umana, quella di
Giancarlo Carlini, dalla quale è scaturita una selva di incriminazioni, a carico del
medesimo Carlini, che hanno dato luogo a processi pendenti davanti a numerosissimi
Tribunali (oltraggi, calunnie, ed altro).
L’attuale processo non è che un frammento minimo della complessa e
penosissima vicenda.
Perciò, il Tribunale si sente in dovere di tracciare un quadro sintetico, ma
completo, del calvario del Carlini, quale risulta dagli atti di causa.
Il Carlini, uomo sano, vigoroso, sufficientemente istruito (aveva frequentato
le scuole medie superiori – liceo classico e scientifico – senza, per altro, terminarle)
volenteroso ed intelligente artigiano orefice, marito e padre felice veniva colpito da
una spaventosa sciagura il 6 di aprile del 1959.
Quel giorno egli si trovava alla guida di una motocicletta e, nei pressi di
Castel San Pietro Terme, si scontrava con un autocarro, pilotato da Pasquale Jacomini,
che gli aveva improvvisamente tagliato la strada.
Per effetto dell’incidente, il Carlini rimaneva letteralmente maciullato.
Il processo a carico dello Jacomini si svolgeva davanti alla Pretura di Imola, nella
udienza del 9 Marzo 1961. Il giudice, vice pretore dottor Antonino Cricchio, riteneva
colpevole dell’incidente lo Jacomini e lo condannava penalmente, dichiarando altresì
la responsabilità civile dell’imputato verso il Carlini, costituitosi parte civile, e
liquidando, a favore di quest’ultimo, una provvisionale di L.500.000.
Nella motivazione, il Giudice dava atto di un lieve concorso di colpa a carico
di Carlini.
A questo punto, il dramma del Carlini assumeva aspetti ancora più dolorosi,
perché egli non era affatto guarito, come erroneamente aveva ritenuto il perito di
ufficio che aveva valutato ai fini del processo penale, la gravità delle lesioni da lui
riportate.
Perciò, l’invalido dovette trasferirsi da un ospedale all’altro.
In un primo tempo, era stato ricoverato a spese del suo Comune di residenza; ma
poi, il Comune si era rifiutato di sostenere le spese ed, anzi, aveva incominciato a
pretendere il rimborso di quelle sostenute.
Il Carlini, venutosi a trovare in condizioni economiche assai precarie, non
poteva sostenere le spese delle cure adeguate e passava lunghi periodi di tempo fra
dolori fisici atroci e, per di più, tormentato da sofferenze morali ancora peggiori. Le
sofferenze morali consistevano nel dubbio angoscioso, trasformatosi poi in certezza
soggettiva, che, se avesse potuto disporre di denaro sufficiente per pagarsi le cure
opportune, gli sarebbe riuscito di evitare lo sfacelo fisico, verso il quale si sentiva
avviato.
Infatti, ben presto il Carlini doveva subire l’amputazione del braccio destro
(cosa che lo privava per sempre della possibilità di esercitare la sua arte di orefice) e
perdeva quasi del tutto la funzionalità della gamba destra, per non parlare di altri
gravissimi danni alla salute.
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Nel frattempo, lo Jacomini aveva impugnato la sentenza di condanna del
Pretore e, di poi, una delle ricorrenti amnistie aveva spazzato via il processo penale
pendente.
La successiva causa civile non doveva offrire grandi soddisfazioni al Carlini,
perché lo Jacomini non si trovava in floride condizioni economiche ed era assicurato
per un massimale di lire 15.000.000, somma, questa, che costituiva un indennizzo
irrisorio per un uomo di giovane età, che aveva subito un danno ben peggiore della
morte.
Infine, la causa civile subiva la consueta sorte dei processi, destinati a
trascinarsi a lungo, a causa del numero insufficiente di giudici oberati da troppe cause.
Insomma, il Carlini, ossessionato dal terrore niente affatto infondato di
perdere, pezzo per pezzo, tutto il suo corpo negli ospedali, vedeva abbattersi su di lui,
giorno per giorno, le conseguenze: 1) della insufficiente organizzazione del servizio
sociale delle cure ospedaliere a favore degli infermi indigenti; 2) della mancanza di
una legge che stabilisca una adeguata assicurazione obbligatoria dei proprietari dei
veicoli contro i rischi della circolazione; 3) del tristissimo ed allarmante fenomeno delle
ricorrenti amnistie, che priva le vittime della strada della possibilità di ottenere un
sollecito risarcimento; 4) della ben nota crisi della Giustizia, che costringe i Giudici,
sempre in numero insufficiente ed oberati da eccessivo carico di lavoro, ad operare con
avvilente lentezza.
Con un minimo di immaginazione, non è difficile rendersi conto che, in
siffatte condizioni, l’equilibrio psichico del Carlini doveva fatalmente rimanere
travolto.
Infatti, l’attuale imputato cominciò, giorno per giorno, a covare rancore
prima, odio, poi, nei confronti della Magistratura, dei suoi difensori, dei medici
curanti, del Comune che non gli pagava le spese di ospedale, dei Carabinieri (rei, a suo
parere, di non aver svolto accurate indagini nel suo caso), e di chiunque altro fosse
stato coinvolto anche marginalmente nella sua tragica vicenda, non escluso il governo
che aveva proposto l’amnistia.
L’idea di essere perseguitato divenne ben presto l’idea ossessiva del Carlini e
l’unico suo argomento di conversazione consisteva nel narrare e colorire i particolari
delle sue sventure e della sua supposta persecuzione.
Tutto concentrato in siffatta idea ossessiva, il Carlini potenziò al massimo,
con la forza della disperazione, le sue naturali capacità dialettiche, che divennero
notevolissime, aiutate da una fantasia fervida ed esasperata e da una estrema
propensione ad immaginare l’inganno e la frode in suo danno in ogni particolare.
Fu così che immaginò che fosse esistita una congiura fra il titolare di una
agenzia infortunistica, al quale egli si era rivolto per essere tutelato, ed il Giudice
Cricchio. Secondo lui, fra l’infortunistica ed il giudice si sarebbe stabilito che il
processo penale sarebbe stato sollecitamente celebrato solo se al Giudice fosse stata
consegnato una certa somma di denaro, che egli, Carlini, non poteva dare. Perciò, a
parere dell’imputato, il processo penale sarebbe stato celebrato in ritardo.
Al Carlini non passò nemmeno per la mente che il Giudice Cricchio era
entrato in Magistratura nell’aprile del 1959 ed era stato destinato alla Pretura di Imola,
con funzioni, solo nell’ottobre 1960.
In tali condizioni, celebrare il processo penale nel marzo 1961 costituiva un
primato di velocità e di zelo.
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Di poi, il Carlini si convinse che il Giudice Cricchio avesse fatto sparire dal
fascicolo processuale alcune importanti prove a suo carico. Dopo altro poco tempo, il
Carlini si convinse che il Giudice Cricchio avesse voluto, di proposito, danneggiarlo,
dichiarando un suo lieve concorso di colpa (irrilevante in pratica, dato che il
massimale della assicurazione del Jacomini e le condizioni economiche di costui erano
insufficienti, in ogni caso, a garantire un adeguato ristoro dei tremendi danni della
parte lesa).
Trascinato dal suo odio contro la Magistratura, il Carlini cominciò a
rimeditare in relazione ad un banale episodio accadutogli quando egli era ancora sano,
vigoroso e felice. Egli, allora, era stato colto, dalla Polizia Tributaria, in possesso di un
lieve quantitativo di sigarette di contrabbando.
L’episodio, sul momento, non aveva avuto sviluppi rilevanti.
Tuttavia, poi, tormentato dalla malattia, il Carlini immaginò di essere rimasto
vittima di una congiura ordita ai suoi danni dai finanzieri e, nel processo penale a suo
carico, si autodenunciò di aver fatto più contrabbando di quello che era denunciato nel
verbale, perché la differenza della merce se la erano intascata, a suo dire, i finanzieri.
Denunciò, inoltre, il sostituto Procuratore della Repubblica dottor Clò di essere entrato
in combutta con i finanzieri, incarcerando, per calunnia, esso Carlini, al fine di
occultare le malefatte dei finanzieri.
Più tardi, il Carlini accusò i suoi difensori nei processi penali e civili di
infedeltà e di disonestà professionale ai suoi danni.
Sottoposto a perizia psichiatrica, il Carlini veniva dichiarato infermo di
mente dalla dottoressa Schiller di Modena.
Il 18.11.1966, il Carlini si presentò davanti al Giudice Cricchio, nel frattempo
promosso Giudice di Tribunale e destinato al Tribunale di Modena, e, in presenza di
più persone, lo apostrofò con le seguenti parole: “Lei, con la sua sentenza criminale,
fatta quando era Pretore di Imola, mi ha ucciso più di quel criminale che mi ha
investito con l’autocarro”.
Intervenuti i Carabinieri, alla richiesta di declinare le generalità, il Carlini
rispose: “Io sono colui che è stato ucciso dai giudici”.
Da questo fatto del 18.11.1966, nasceva il presente processo, che non è che un
frammento di tutti i processi pendenti contro il Carlini, il quale, in seguito, ha
oltraggiato moltissimi giudici, in tutte le parti dell’Emilia.
La storia della fase istruttoria è descritta dalla sentenza di rinvio a giudizio
del 17 Maggio 1967, alla quale si fa riferimento.
Nel corso del dibattimento, veniva disposta una perizia psichiatrica del
Carlini, che veniva eseguita da un collegio di tre periti.
La perizia concludeva ritenendo il Carlini sano di mente.
La perizia è un esempio raro di contraddittorietà e di incoerenza della
motivazione.
In essa sono ben puntualizzate le fasi della idea ossessiva del Carlini, ma si
insiste, a torto, sulle notevoli capacità di ragionamento del medesimo, le quali sono
scarsamente influenti, essendo risaputo che una mania ossessiva di persecuzioni spinta
a livello patologica, non è incompatibile con la sussistenza delle capacità razionali nel
malato.
Infatti, il maniaco ragiona spesso normalmente e la sua capacità di giudizio
risulta alterata solo quando il discorso cade sull’oggetto specifico della mania.
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I Giudici hanno avuto un esempio tangibile ed impressionante della
sussistenza della mania ossessiva del Carlini, di questo povero uomo che si atteggia ad
accusatore spietato dei Giudici; che pronuncia requisitorie con occhi che lanciano
fiamme di indignazione e con la voce che non regge allo sforzo; che soffre
terribilmente di dolore, ma non resiste al bisogno di denunciare le presenti ingiustizie
subite; che non è capace di difendersi perché è preso dal bisogno quasi fisico di
accusare, anche a costo di danneggiarsi; che non è capace di simulare,perché tutto in
lui è incontenibile spontaneità ed incrollabile convinzione; che legge continuamente gli
articoli della costituzione (non si separa mai da una copia della Carta Costituzionale)
per denunciare il sopruso consistente, a suo dire, nell’averlo lasciato privo di cure
mediche, di sostentamento e di Giustizia.
I periti hanno insistito nel ricercare, invano, nella paranoia la causa della
ossessione del Carlini e, naturalmente, sono giunti alla conclusione che il Carlini non è
paranoico.
Ma essi non hanno pensato che anche un tremendo ed insopportabile dolore
morale, e non la sola paranoia, può condurre un individuo a cadere preda di una idea
ossessiva facendogli smarrire la ragione.
Ciò è, appunto, quello che ogni persona sensata ha modo di constatare
trovandosi al cospetto del Carlini.
Certo, il Carlini non può essere curato come si cura un paranoico; ma l’amore del
prossimo, più che le medicine, può ridargli la fiducia nella vita e la salute della mente,
tanto necessaria ad un uomo che ha perduto per sempre la salute del corpo.
Comunque, l’evidente errore dei periti, troppo prigionieri di schemi precostituiti
per poter guardare la realtà con occhio spregiudicato, è rimasto, per fortuna, privo di
conseguenze.
Infatti, è entrata in vigore l’ennesima amnistia e destino ha voluto che debba
giovarsene proprio il Carlini, il quale ha tanto deprecato le conseguenze, per lui
dannose, delle precedenti amnistie.
Per le ragioni già dette, è impossibile, umanamente impossibile, negare al
Carlini, la cui mente stata sconvolta dal dolore, le attenuanti generiche, come è
impossibile negare che esse attenuanti prevalgano sulle aggravanti del reato di
oltraggio.
Entrambi i reati cadono, quindi, sotto amnistia.
La presente sentenza è stata motivata assai più di quanto richieda la
decisione adottata.
Lo si è fatto nella certezza che il Carlini, che legge tutte le sentenze che lo
riguardano, troverà nella motivazione un sincero atto di amore dei Giudici per lui, un
commosso, ideale abbraccio che valga a confortare per un attimo il suo acerbo ed
inconsolabile dolore.
Ciò non è estraneo alla funzione del Giudici: è, anzi, un atto dovuto a colui
che, senza colpa di coloro che hanno dovuto giudicarlo in passato, è, tuttavia, rimasto
vittima: 1) della carenza di pubblica assistenza ospedaliera agli indigenti; 2) della
carenza della legislazione a soccorso delle vittime della strada; 3) della crisi della
Giustizia, aggravata e non risolta dalle ricorrenti amnistie.
La lunghezza della motivazione è, anche, giustificata dalla speranza che la
sentenza sia letta dai Giudici che dovranno celebrare i molti gravi processi a carico del
Carlini".
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C. Immigrati a Roma.
Alla luce degli sviluppi assunti dall’immigrazione negli anni recenti, l’analisi condotta
sulle pagine de ‘la tenda’ all’inizio degli anni ’80 (nn. 117 e 118 del 1981), individua questioni
e pone interrogativi di grande attualità. Si riportano alcune note finali di tipo teologico in
materia di “carità” in cui vengono poste questioni tuttora aperte.

ANTOLOGIA PARAGRAFO C
Lettera n. 118 – dicembre 1981

Lettera n. 118 – dicembre 1981
A causa di una tradizione che, senza offesa, può esser identificata col nome di
clericale, c’è nella chiesa la tendenza a privilegiare come carità l’intervento che in
qualche modo è gestito direttamente dal servizio ecclesiale di tipo diaconale o da
gruppi a denominazione cristiana esplicita ed approvata.
Si entra in agitazione se, per esempio, in occasione di calamità non si interviene
o non si riesce ad intervenire con opere confessionali-diaconali. Così è avvenuto con il
terremoto. I vescovi che energicamente hanno attivato e difeso il canale diaconale
hanno assai più debolmente indirizzato i cristiani a sviluppare le altre forme, meno
clericali, di intervento: l’impegno diretto e personale, l’impegno in gruppi spontanei
nati nella comunità, i quali poi sarebbero entrati in necessario rapporto con gruppi non
qualificati e magari assorbiti ad essi o fusi con essi, l’impegno ad un serio controllo
civile, ecc.
Qualcosa di simile può avvenire nei confronti dell’immigrazione a Roma. Che
da parte del servizio pastorale si privilegi nella predicazione solo l’azione diaconale,
con grave deresponsabilizzazione del cristiano-cittadino, o che si lavori al vertice nei
confronti dell’autorità pubblica perché appoggi alcuni gruppi protetti a
denominazione controllata. I vescovi e i preti hanno invece il dovere di non
privilegiare essi stessi uno o l’altro dei filoni di intervento della carità, e semmai di
predicare quelli meno sviluppati, difendendo la legittimità di tutti.
Spieghiamoci ancora con esempi. Si sente dire sempre più spesso: “i laici si
rendono conto del tale e tale problema civile”. E sia benedetto il Signore. Ma in
sostanza il significato poi si riduce a “appoggiate, finanziate le attività diocesane
(diaconali), o di gruppi riconosciuti, o di ordini religiosi. Invece la stessa frase può e
deve anche significare “alla prossima tornata elettorale giudicate i partiti in base ai
frutti nel tale e tale problema sociale”, “collaborate coraggiosamente con tutti, quando
vi sembrerà possibile”, “impegnatevi fidando sulla forza delle idee e dello Spirito”,
“entrate nei partiti e nei comitati”, ecc. Questo purtroppo non è stato mai il senso
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emergente di quelle parole, e neppure un senso possibile, quando si sono letti i finali in
coda a certi appelli o gli sviluppi pilotati che ne seguivano.
In prospettiva, tra tanti e gravi timori che la situazione dell’immigrazione finisca
per precipitare, noi abbiamo anche il timore che la chiesa stessa si riduca ad aprire solo
un fronte diaconale o di opere confessionali di incidenza globale non solo assai ridotta
(cosa sempre possibile in una chiesa di minoranza) ma, anche, a causa di abbandono
indebito di certi fronti laicali, più ridotta di quanto non dovesse.
Ancora. Che convogliando l’attenzione su opere istituzionali ci si riduca alla
solita deresponsabilizzazione dei laici e ad impantanarsi in attività di scarsa elasticità,
di coperture alienanti. Spieghiamoci ancora con esempi recenti. Certo abbiamo fatto
bene a lavorare sulla formazione delle coscienze in ordine alla sensibilità monogamica
ed al rispetto del nascituro e a lavorare nella soluzione di casi concreti di divisione
nelle famiglie e di abbandono di neonati. Ma quando si trattava di impegni politici
(compiti civili laicali propri) e cioè di legislazione in materia di salario familiare,
politica scolastica, riposo festivo, o si trattava di entrare con vera e costruttiva
partecipazione nell’inarrestabile flusso di mentalità consumiste, edoniste, ecc., quando
si trattava di scendere col politico Mosè ai compromessi legislativi “per la durezza del
vostro cuore”, ci siamo trovati a strillare da lontano, dalla zattera disancorata delle
affermazioni di principio, o siamo sbarcati fragorosamente, coperti dell’elmo e della
lancia di don Chisciotte, entrando nella mischia politica adoperando armi e sanzioni
ecclesiali.
Ora noi temiamo che lo stesso possa avvenire quanto all’ingresso del terzo
mondo in Italia. Apriremo alcune opere di accoglienza e faremo anche un buon lavoro
di maturazione delle coscienze, nonché qualche azione di sostegno alle iniziative
diocesane diaconali. Ma tra dieci anni avremo ancora le nostre opere emblematiche e
benemerite, e anche un problema sociale finalmente esplosivo e non risolto
politicamente. Allora la società civile (noi in minoranza, per disgrazia o per fortuna
non sappiamo) farà qualcosa. Che cosa? Da par suo la società esprimerà leggi ipocrite,
razziste, restrittive, come in USA, Sud Africa, Svizzera, ecc. E la Chiesa? Farà le sue
affermazioni di principio su dignità uguaglianza diritto della persona e dei popoli e
indicherà la via.… del ricovero notturno e del pasto al Circolo di S. Pietro. Cose in se
stesse sempre ottime, ma via via scadute a operazioni globalmente fuori campo. Con
quale meraviglia se ancora una volta molti cristiani penseranno che politicamente
parlando, data “la durezza del cuore” e della situazione, proprio per disciplinare un
po’ la materia e per poter ricominciare da capo qualcosa, la migliore soluzione sarà di
lasciare a papi e vescovi le buone intenzioni, ed approvare per intanto una sana legge
restrittiva, come vent'anni prima avevano lasciato passare divorzio e aborto, per
cominciare a vedere più chiaro nella realtà?
In sostanza invitiamo i nostri pastori a predicarci la carità e ad indicarcene le
vie. Alcune delle quali sono maggiormente intracomunitarie (diaconali, con gruppi a
denominazione confessionale, anche di ordini religiosi) altre poco più che personali
(ospitalità, elemosina, studio e approfondimento), altre più tipicamente pubblicosociali (impegno e giudizio politico) e quindi innestate maggiormente in una libera
sperimentazione laicale. E domandiamo loro che, mentre ci chiedono di sostenere le
forme diaconali o confessionali, ci dicano che siamo obbligati anche e assai di più ad
esporci ad azioni e collaborazioni e giudizi civili. Ci dicano che in questo campo siamo
primariamente impegnati dalla nostra scelta laicale, e che questo è il nostro compito
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primordiale. E che se non lo facciamo noi nessuno può surrogarci, nemmeno le
migliori opere intracomunitarie. E naturalmente ci ricordino che abbiamo in materia la
responsabilità di scegliere percorsi e compagni di viaggio, azioni e collaborazioni. Se
essere laici significa più che essere truppe di complemento in attesa di campagne di
massa.

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO:
Sottosviluppo urbano e baracche:
n. 7 (bibliografia sul fenomeno delle baracche a Roma)
n. 9, 11, 15, 16 (il sottosviluppo urbano a Roma)
n. 22 (indagine sulla situazione scolastica al Borghetto Prenestino)
n. 23 (classi differenziali)
n. 27, 28(assegnazione delle case; i baraccati sono anche persone)
n. 29, 33 (lettera di 13 preti ai cristiani di Roma)
n. 80 (don Roberto Sardelli: attacco alla scuola di Borgata)
n. 115 (Sardelli in Borgata)
Chiesa e poveri:
n. 13 (dialogo ancora cifrato - Papa e Borgate)
n. 121 (Quaresima di carità: Roma ed i senza tetto)
n. 140 (note in margine al Convegno diocesano "Città e cristiani di fronte alle
ineguaglianze sociali)
Indagini sociologiche:
n. 44 (Roma, una città da scoprire)
n. 79 (indagine sociologica su alcuni gruppi spontanei a Roma)
n. 80 (Lelio Basso: c'è un distacco tra chiesa e città)
n. 97 (problemi del centro di Roma- economia politica e società a Roma)
Bibliografia:
nn. 132, 133 (bibliografia su Roma)
Partecipazione:
n. 86 (un nuovo organo di informazione per i cittadini di Roma)
n. 94 (facciamo il punto sulla partecipazione)
n. 99 (Quale Roma? Quale partecipazione?)
n. 101 (quale città domani?)
n. 104 (partecipare nei quartieri di Roma oggi)
Comitati di Quartiere:
n. 38 (contributo alla conoscenza della città: quartieri dell'Eur e della Magliana
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n. 121 (documento del Comitato Proletario Ostia-Acilia-Laurentino sull'IACP)
n. 138 (il Pineto: ancora una lotta civile a Roma)
n. 144 (Convegno sulla possibilità di migliorare la vita nel quartiere Aurelio)
Promozione umana:
n. 74 (Convegno sui centri storici e sulla periferia urbana)
n. 77 (Primo incontro su "evangelizzazione e promozione umana")
Immigrati
nn. 117, 118 (il terzo mondo immigrato a Roma)
Anziani:
n. 62 (parliamo degli anziani)
n. 84 (gli anziani a Roma)
Lavoro dei minori:
nn. 16, 19 (il lavoro dei minori a Roma)
Droga:
n. 141 (droga a Roma)
Studenti:
n. 36 (la condizione dei fuori sede all'Università di Roma)
La professione forense:
n. 28 (ripensiamo il significato della professione forense)
Scuola:
n. 108 (riflessioni estive di un insegnante)
Volontariato:
n. 149 (per una riflessione critica sul volontariato a Roma)
n. 151 (servizio sociale e volontariato a Roma)
Desaparecidos:
n. 131 (Argentina: memoria per gli scomparsi)
Vietnam:
n. 45 (trecento cristiani a Roma e il presidente del Sud Vietnam)
Comune di Roma:
n. 46 (indagine su alcune istituzioni per handicappati del Comune di Roma)
n. 120 (linee programmatiche della Giunta capitolina - tenendo gli occhi aperti)
n. 124 (critiche alla gestione del Comune di Roma)
Elezioni:
n. 11 (ruolo dell'autorità diocesana nelle elezioni del giugno '70)
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n. 111 (elezioni circoscrizionali a Roma)
n. 146 (elezioni amministrative di Roma e Chiesa locale)
Marxismo e PCI:
n. 74 (recenti interventi di Poletti sul marxismo)
n. 123 (Gennari: Chiesa e Partito Comunista)
Pasolini:
n. 77 (Ma a che serve capire i figli?)
n. 85 (Alberto Moravia: Pasolini e il mito della cultura contadina)
n. 85 (Ferrarotti: Pasolini scivolava verso il moralismo)
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Capitolo 12°
La chiesa che…conta: il caso I.O.R.
e un altro modo di … contare
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Nicola Barra è stato un uomo che non amava il protagonismo e l’accampare diritti, ma
di una cosa menava vanto e teneva che gli venisse riconosciuta : il fatto di mantenersi col lavoro
delle proprie mani e di condividere fino in fondo la situazione concreta di vita, anche dal punto
di vista economico, dei suoi colleghi artigiani ed operai.
Negli ultimi anni percepiva la pensione maturata con i suoi contributi previdenziali e
non era entrato nel “sistema di sostentamento del clero”.
Questo non per snobismo o per un anche larvato spirito di contestazione, ma per la
semplice convinzione che vivere sulla propria pelle i problemi reali della gente mette in
condizione di guardare anche i problemi della Chiesa e del mondo con un’ottica diversa, oltre ad
evitare la fastidiosa sensazione di appartenere ad una classe sociale scelta e separata, appunto
“il clero”.
Non che avesse il preconcetto ideologico che i preti dovessero tutti esercitare
un’attività lavorativa, ma l’eventuale mantenimento del capo della comunità lo considerava un
punto di arrivo della maturazione cristiana dei suoi membri, più che un dato acquisito in
partenza.
Muovendo da queste premesse di carattere personale, aveva sviluppato una sensibilità
particolare per quanto riguarda la gestione dei beni materiali necessari al funzionamento della
comunità cristiana ed i risvolti, per così dire, economici della pastorale.
Si veda in merito quanto è riportato nella Lettera n.12 : “Relazione dei sacerdoti della
parrocchia di S. Agapito” ed il dialogo a proposito della “tassa” sui Matrimoni nella Lettera
n.109, già riportato in antologia .
Molti accenni possono ritrovarsi in altri numeri de “La Tenda”, ma il fatto che ha
fornito l’occasione di esprimere questo diverso punto di vista in modo più globale e diretto fu la
vicenda dello IOR, che ottenne i massimi onori della cronaca nel 1982.
Anche sulla vicenda dello IOR (Istituto per le Opere di Religione ossia la Banca del
Vaticano), che ha avuto la sua “notorietà” nel 1982, “La tenda” è andata alla ricerca della
logica che presiede a certi fenomeni patologici, non limitandosi a condanne morali di questo o
quel personaggio.
E’ stato evidenziato, con la serena attenzione di cristiani attenti agli eventi della propria
chiesa locale, come la vicenda del Banco Ambrosiano – nei suoi riflessi sulla finanza vaticana –
derivi da una concezione non propriamente evangelica di “opera cattolica” e lucidamente si
sono fatte delle considerazioni su come questa potrebbe essere completamente rivista.
Un secondo approfondimento sulla conduzione delle finanze ecclesiali è stato sintetizzato
con il titolo “Il solito gioco delle due tasche”. Per testimoniare quanto tale comportamento fosse
(allora?) generalizzato nella chiesa, viene spiegato come fossero gestiti, a livello diocesano, in
modo “speciale” i fondi matrimoniali.
Facendo un’eccezione all’impostazione di questa antologia, alleghiamo a questo capitolo un
articolo che non è stato pubblicato su “La Tenda”, ma sulla rivista “Preti operai” del gennaio
1994. E’ un articolo di Nicola Barra che dà qualche elemento in più per comprendere la sua
scelta di “prete operaio”. In questo contesto ci è sembrato estremamente significativo riportare
un altro modo, alternativo allo I.O.R. per intenderci, di vivere il rapporto col denaro e in genere
la partecipazione alla vita economica e lavorativa della società. Quel vedere il mondo “dal
basso” che ha caratterizzato la vita di Nicola e anche l’impostazione de “La Tenda”.

Mirella Sartori e Gianfranco Solinas
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ANTOLOGIA DE “ IL CASO I.O.R.”
Lettera n. 122 – giugno -luglio 1982: Loqui de pessimis rebus.
Rivista dei “Preti operai” gennaio 1994: la Scacchiera disponbile

Lettera n° 122

giugno-luglio 1982

Cari Amici,
questo numero della “Tenda” è dedicato alla vicenda del Banco Ambrosiano nei
suoi riflessi sulla finanza vaticana. Il punto di vista da cui consideriamo l’intera
faccenda è quello consueto al nostro ciclostilato: quello di cristiani di Roma attenti agli
eventi e ai problemi della propria chiesa locale, e alieni da reazioni e risposte soltanto
emotive. Scandalizzarsi serve a poco. Si tratta piuttosto di ricavare dai fatti, che
mettono a nudo i guasti di cui soffre la nostra Chiesa, una comprensione migliore delle
radici del male.
Esprimere la propria condanna morale non basta: occorre fare uno sforzo di
approfondimento per cogliere la logica, relativamente indipendente dal
comportamento di questo o di quel finanziere di Dio, che presiede a certi fenomeni
patologici.
Le analisi critiche che da ormai troppi anni stiamo tentando per ridefinire in
spirito evangelico il ruolo del Papa e della chiesa di Roma, ci aiutano ancora una volta
a comprendere che scandali come quello dell’ Ior non sono incidenti fortuiti, ma spie
di una prassi che è generata da un certo modo di intendere e di attuare la funzione di
Pastore universale. […]
LOQUI DE PESSIMIS REBUS. Parlando delle peggior cose.
Ci sarebbe ancora un motivo, oltre il disgusto, per non parlare di banche,
scandali, fondi separati e opere di religione. Ci sarebbe la carità cristiana che tutto
copre con il mantello della misericordia. Ma ci sono due considerazioni che ci
spingono a lasciare ancora un po’ in evidenza quanto è successo ultimamente nelle
cosiddette finanze vaticane, per quel poco che è dato saperne.

1) Opere di religione?
Dunque l’IOR: Istituto per le Opere di Religione – Istituto bancario – Istituto per
governare i fondi che sostengono un’opera di religione, ad esempio una missione nel
centrafrica.
Se missione significa che un africano convertitosi alla nostra fede durante un
soggiorno europeo svolge poi opera di testimonianza e di annuncio cristiano al paese
suo, allora questa missione non ha altro supporto finanziario che lo stipendio suo e
della moglie. Ma a volte per missione s’ intende un’opera appositamente creata, edifici
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di missione con personale a tempo pieno, e poi casa di formazione per futuri
missionari, e casa di riposo per ex-missionari, e strutture di sostegno propaganda
raccolta di fondi e amministrazione. Si comprende allora che intorno ad una sola opera
di religione così concepita ruoti una notevole massa di denaro. E non ci pare eccessivo
dire che ad un incremento aritmetico di ogni singola opera di religione faccia riscontro
la necessità di crescita esponenziale di ogni singola riserva di capitale. Proviamo ora a
contare le opere di religione esistenti, specialmente di notevoli dimensioni (ordini
religiosi con migliaia di membri, università, ospedali, ecc.) ed infine proviamo ad
immaginare quale enorme massa di denaro scorre loro intorno, sopra e sotto. E’ la cosa
più naturale del mondo che a qualcuno sia venuto in mente di non lasciar tanto ben di
Dio nelle mani dei banchieri di tutto il mondo e di riunirlo invece in una banca
apposita.
L’”Istituto per le Opere di Religione”, appunto. Del resto non dice la seconda legge
di Parkinson, l’umorista-economista inglese studioso delle leggi dello sviluppo
inarrestabile delle burocrazie, che ogni ente (in questo caso la Chiesa) tende a
riprodurre al suo interno tutti gli altri enti (in questo caso anche la banca)? Che dire
poi se la banca interna garantisce la discrezione oltre che la sicurezza, la facilità di
lettura per i massimi dirigenti di tutto l’Ente, distribuisce interessi maggiori per via di
una gestione meno dispendiosa perché resa subalterna e perché su capitali
inizialmente liquidi e sottratti a rischi, e inoltre con l’esperienza riesce a poco a poco ad
individuare ed indicare a clienti e funzionari movimenti di capitale più redditizi anche
se qualche volta, chissà, forse un tantino speculativi? E se a qualcuno viene in mente
di affidare anche i suoi capitali privati a una banca tanto ben collocata davanti a Dio e
agli uomini, che meraviglia fa? E se gli uomini del presidente, prima in nome
dell’Istituto e dei suoi scopi e poi anche in nome e per conto proprio cominciano pian
piano a giocare col denaro dei clienti, anch’essi sempre meno ignari, che altra
meraviglia può fare? A questo punto infatti la maschera è già caduta da un pezzo. Se il
denaro continua a pagare è perché si sta alle regole del gioco, “à la guerre, comme à la
guerre”.
Abbiamo cercato di evidenziare la automaticità del processo. “Dove c’è il cadavere,
là volano gli avvoltoi” diceva Gesù che non si è mai illuso che certe strutture potessero
funzionare “bene”. E allora non si tratta di una persona da rimuovere perché l’ha fatta
grossa. C’è da rendersi conto che è il processo stesso che produce fatalmente,
inevitabilmente l’esito: mercantilizzazione delle opere di religione. Ed esso è squallido
tanto nel 1981 in cui non se ne sa nulla, quanto nel 1982 allorchè tutto viene a galla,
quanto ancora nel 1983 dove tutto tornerà “normale” falciata l’erba più alta. Ripetiamo
che l’automaticità del procedimento non passò inosservata a Gesù, anche nella
fattispecie che consideriamo. Egli ne descrisse la fatalità ironicamente quanto
Parkinson, e forse un po’ più minacciosamente: “E’ più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli”. Un ricco, e un’intera
banda, pardon banca?
A costo di sembrare gli ultimi ritardatari del sessantotto in vena di utopie la nostra
considerazione è dunque la seguente. Non ha senso, e fa il gioco di chi è interessato,
lamentare il cattivo funzionamento della buona banca e chiedere la testa di questo o di
quello. Appositamente chiamati da USA, Svizzera e Italia (e non si potevano scegliere
tre luoghi più emblematici!) tre banchieri saggi - nuove vergini prudenti? – diranno
come farla funzionare meglio questa banca. E forse monsignor X dovrà farsi dei nuovi
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biglietti da visita. Ma il problema non è il “cattivo” funzionamento della banca, dal
momento che “il buono” è secondo noi ancora peggiore. Non è l’Istituto delle Opere
di Religione che deve essere riordinato, sono le Opere di Religione che vanno
riesaminate dai veri saggi della chiesa, i Pastori e non i banchieri, e vanno riproposte in
modo che non abbiano bisogno di un istituto finanziario alle spalle.
Secondo noi è il concetto di opera cattolica (missionaria, scolastica, ospedaliera,
editoriale) che va rivisto. In concreto, non possiamo infatti esimerci da indicazioni
concrete anche se riconosciamo di navigare assai prossimi ai mari dell’utopia, in
concreto bisogna ritornare a punti di riferimento evangelici e conciliari. Competenze
laicali nella missione, dimensioni locali delle realizzazioni ecclesiali, convivenza e
compartecipazione dei cristiani ad azioni sociali e caritative pubbliche o private,
movimenti rapidissimi di raccolta e trasmissione di collette. Se invece vogliamo le
opere di religione teniamoci allora anche l’Istituto. Epperò non storciamo il naso
quando di tanto in tanto si solleva il coperchio.
Dobbiamo purtroppo sottolineare che anche noi stessi facciamo l’effetto di don
Chisciotte. Ancora dieci anni fa chiesa locale, missionarità laicale, libertà dei laici a
testimoniare nelle strutture profane erano almeno temi continui di discussione e
predicazione, e se ne poteva sperare qualcosa di più.
2) Il solito gioco delle due tasche.
Quanto detto più sopra è sufficiente anche per introdurre un secondo rilievo sulla
conduzione delle finanze ecclesiali. L’IOR – è detto ufficialmente – ha lo scopo di
“provvedere alla custodia e all’amministrazione dei capitali destinati ad opere di
Religione” (così citato in Com-Nuovi Tempi 18,7,82,p.3).
Tali capitali e la loro gestione non si mischiano affatto con il bilancio della chiesa,
ossia del suo apparato centrale e cioè con l’amministrazione della Città del Vaticano,
del Vicariato di Roma per la parte che pesa sul Papa, con la spesa per le
rappresentanze diplomatiche in tutto il mondo, la basilica di San Pietro, i dicasteri,
uffici, segreterie, tribunali, organizzazioni ecumeniche, ecc. Tutto ciò è bilancio
ordinario della Santa Sede, ma da esso l’IOR è autonomo.
Questa autonomia ha qualche reale giustificazione, infatti i capitali giacenti presso
l’IOR sono in certa misura depositi di ordini religiosi, fondazioni indipendenti, privati.
Ma l’autonomia – nota David Gabrielli nel citato Com-Nuovi Tempi – “è una carta che
il Vaticano gioca continuamente”. Infatti, dal 1979, la Santa Sede ha sempre fatto
conoscere il deficit annuale del suo bilancio ordinario: un rosso che è andato
aumentando da una ventina di miliardi fino agli attuali 36 circa. Ma, attenzione, in
questo bilancio di entrate e uscite, che ufficialmente si chiude in deficit – poi coperto
soprattutto con i proventi dell’obolo di San Pietro, cioè con le offerte volontarie dei
fedeli al Papa – non entra in alcun modo lo IOR. Cosicché, in linea di principio, il
deficit del Vaticano potrebbe essere tale anche se lo IOR fosse in attivo di centinaia di
miliardi”. Il giochetto è semplice, si fa dappertutto e l’abbiamo anche ritrovato nelle
cose diocesane (ne riparleremo subito). I soldi in una tasca e si rovescia l’altra: vuota!
Ora noi vorremmo che i nostri pastori si rendessero conto una buona volta che
sono passati i tempi di Checco e Nina. Cose così non pagano più. L’unico risultato
della pubblicazione di certi bilanci è che noi anziché restarne scossi e commossi ne
ricaviamo elementi per giudizi poco lusinghieri sulla perspicacia dei nostri pastori o di
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chi per essi. Coinvolgimento nelle responsabilità della gestione anche finanziaria della
chiesa? A questo livello?
Il corrispettivo diocesano del gioco delle due tasche. Ormai ogni due anni giunge
puntuale l’aggiornamento delle tasse diocesane sul matrimonio. Dal 1.1.83 saremo a
£ .150.000 (massimo, cioè massimo del minimo-base, più addobbo fiori e musica) per il
matrimonio celebrato fuori parrocchia, da dividere tra parrocchia, vicariato e chiesa
della celebrazione. E’ il più sicuro e puntuale aggiornamento pastorale della diocesi, e
anche noi, altrettanto sicuri e puntuali, mai tralasciamo di presentarlo come merita.
Dunque a dar credito a questo bell’esempio di pastorale finanziaria d’insieme ecco
comparire tra le destinazioni della quota spettante al vicariato le più pie e nobili tra le
motivazioni: il clero anziano e le chiese povere.
E già, a questo punto siamo senza scappatoie. Potremmo essere ingrati verso tanti
preti vecchi che tutta la vita hanno speso per noi eccetera, e così fuori comunione nei
confronti delle chiese povere eccetera, eccetera? Tanto più siamo chiusi ad ogni
scampo perché quel giorno ci spendiamo quello che abbiamo e quello che non
abbiamo! Ebbene, non attacca.
Non siamo, all’opposto - meglio essere subito chiari, davanti a un caso di cattiva
coscienza dei pastori? Nella Roma pre -1870 c’era una tassa sulla prostituzione, ma
veniva contabilizzata fuori bilancio, destinata a riacciottolare piazza San Pietro per il
beneficio di tanti pii e poveri e affaticati pellegrini: che anche il denaro simoniaco dei
matrimoni mandi cattivo odore e venga dunque destinato a comprare il campo del
vasaio o il locale per la parrocchia povera o a sussidiare il prete vecchio? Ci dispiace
rendere pan per focaccia. Ma la gestione speciale dei fondi matrimoniali esprime
piuttosto la cattiva coscienza dei pastori. Oltre a mostrare che si cerca di far balenare
una indulgenza da 150.000 lire sui peccati nuziali. Indulgenza pelosa.
Sia quel che sia, metodi tanto equivoci non favoriscono un coinvolgimento del
popolo cristiano nelle necessità finanziarie della chiesa, e non invitano a prendere
responsabilità nelle finanze parrocchiali o diocesane.
Basta di queste cose. Il nostro modestissimo ciclostilato, poche centinaia di copie,
inviato per lo più ad amici che sappiamo capaci di perdonare e di pregare, si è
permesso quel che una volta si concedevano per pochi esperti i libri in latino: loqui de
pessimis rebus, parlare delle cose peggiori.

Scacchiera Disponibile
dal n° 26 della rivista “preti operai” gennaio 1994
Partecipo al dialogo sul tema “Preti operai e parrocchia” dal punto di vista della
mia particolare posizione di parroco ed artigiano, cosa che sarà fin troppo riconoscibile
dalle posizioni che indicherà. Libero ciascuno di credere che penso così perché faccio
così.
A) Prima di entrare in concetti di merito, ritengo dunque di dover esplicitare il quadro
di riferimento generale che mi sembra avvolgere i dettagli
(1) Eccetto casi di vocazioni particolari , ritengo che la funzione presbiterale
vada esercitata nell’ambito usuale, ordinario, della comunità ecclesiale di
base.
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(2) Prendo per dato di fatto che tale luogo sia oggi la parrocchia, dove per
“oggi” intendo il tempo in cui sta scorrendo la mia vita. Taglio corto dunque
su alternative che nei grandi numeri possono al massimo riguardare il
futuro. Nulla contro chi cerca per altre vie, che seguo con attenzione ed
interesse.
(3) Nel seguito prescindo anche dalle argomentazioni che vengono proposte per
scoraggiare l’impegno in parrocchia. La parrocchia è (nelle città) a livelli
massivi e disumani, ridotta a pura gestione del sacro naturale, compromessa
nel denaro ecc. ecc. Non c’è dubbio che, entrando in parrocchia anche come
preti operai (o uscendone), la partita è ancora tutta da giocare. Dico solo che
quella è la scacchiera disponibile, o almeno quella che frequento io.
(4) Preciso che partecipo con moltissimi confratelli (non necessariamente preti
operai), a tutta la serie delle problematiche della parrocchia e della pastorale.
Ho in comune con loro tante questioni e qualche risposta. Mi spiace invece di
non avere né le une né le altre in comune con molti preti operai. Ma tant’è
Con loro sono contiguo per le scelte di lavoro, che davvero non è poco, e
credo pertanto che quanto segue sarà loro ugualmente comprensibile.
B) Passo ora alle caratteristiche concrete, dico concrete, della presenza di un prete
operaio in parrocchia. Solo qua e là spunteranno alcune caratteristiche di
spiritualità o di visione globale.
(1) Inizio dall’elemento più banale eppure spesso sottolineato: il tempo, la
“disponibilità”. Non c’è dubbio che la permanenza fisica in parrocchia sia
ridotta. Non è il caso di ribattere nel piccolo cabotaggio che è assente anche
l’impiegato di curia, o il professore di religione, o il prete dei movimenti e
spesso in modi molto più disordinati. Sta di fatto che questo produce
lentamente nei laici la consapevolezza di un assenza. Ciò produce in loro una
lenta scomposizione e ricomposizione della figura presbiterale, e più
concretamente che il lavoro parrocchiale vada ridistribuito altrimenti. La
ridistribuzione può essere aiutata dando a ciascuno il suo, in un quadro
sempre più nitido di competenze sacramentali (laicali, ministeriali in genere,
diaconali, presbiterali). Ci sono cose che il parroco non fa più. Si sviluppano
corrispondenti qualità e responsabilità laicali. Non sfugga la potenza di
accelerazione imposta su direttrici che la chiesa ha fatto ormai sue in teoria
ma spesso stagnanti in pratica. Mi sia consentito sottolineare che quanto
vado scrivendo mi sembra già esperienza di venticinque anni, più che
immaginazione o speranza.
(2) Il prete operaio in parrocchia sconta una dignitosa collocazione nel rapporto
con gli uomini adulti del quartiere. Ho letto in certe inchieste, che i preti
sentono estraneità al mondo. Questo a noi succede meno. Resta la
irriducibilità prevista dal Signore “il mondo vi odia perché non siete del
mondo”, del resto comune con i laici, ma non c’è dubbio che tutto si compie
ormai in un rapporto umano paritario, in cui nessuno ha da rimproverare
all’altro più di tanto, e nessuno pertanto con l’altro può menar il can per
l’aia. Il dialogo spesso nasce e si normalizza in occasione di prestazioni
d’opera improvvisamente necessaria come capita a noi artigiani ( una porta
che non si apre nel giorno di capodanno o di ferragosto ed in una città di tre
milioni di abitanti sei l’unico fabbro che trovano). A parte casi
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(3)

(4)

(5)

(6)

provvidenziali, il rapporto di lavoro accelera la riqualificazione di un
rapporto umano ed ecclesiale. Di passaggio, ciò rivela come il rifiuto che
alcuni pochi hanno verso la figura del prete operaio (ma si tratta sempre di
borghesi) sia legato all’idea del personaggio sacro, cioè disumano, che
tengono bloccato nella loro immaginazione-coscienza e dal quale non
intendono staccarsi dovendo altrimenti mettere in questione il loro concetto
di fede, o più in generale di religione o di sacro.
Ritengo molto formativo che le giovani generazioni ed i ragazzi vadano
consolidando la loro visione globale del mondo e della chiesa con
l’inserimento di una figura presbiterale che è tale, per le funzioni che esercita
nella comunità domenicale(di fede) anziché per caratteristiche sociologiche
convenzionali o convenzionate. Anche sotto l’aspetto più ridotto (se è
ridotto…a Roma) dell’affezione al lavoro manuale, anzi al lavoro e basta, o al
lavoro senza secondo lavoro, o al lavoro con un bel resto di giornata per Dio
ed il Regno, credo che per molti bambini e ragazzi, i quali per molti anni non
vedono altri preti che quello (con l’eccezione di certe spaventose apparizioni
televisive), il frutto a lungo termine in fatto di configurazione teologicaumana del prete, e perché no, di vocazione, resta del tutto inestimabile. Il
papa del 2050 starà ben facendo il catechismo di prima comunione da
qualche parte.
La polarizzazione della nostra pastorale sulla domenica favorisce la
costituzione di quel popolo fedele alternativamente festoso ed impegnato,
celebrante e reale, sacerdotale e profetico. Diminuendo il sacro feriale, il
messaggio evangelico della domenica si incanala, pena l’annullamento, nella
vita sia dei preti che dei laici. Inversamente la vita quotidiana, vissuta da noi
preti all’unisono con i vicini (la stessa grandine per lo stesso raccolto…)
caratterizza e riempie la celebrazione e la vita comunitaria tutta.
L’aspetto economico non è il meno. Tolte dalle parrocchie le spese per il
parroco ormai autosufficiente si possono senza timore pubblicare i bilanci
della parrocchia, ivi compreso, se si vuole, un simbolico compenso paolino
per l’operaio evangelico. Si può impostare un bilancio in cui le spese sono
secondo le entrate, dato che l’unica spesa non rinviabile, il sopravvivere del
parroco, è onorata altrimenti. Si può vivificare l’offertorio domenicale
partecipandovi anche noi. Si possono celebrare sacramenti senza tasse,
affidare l’amministrazione ai laici in totale trasparenza, combattere le spese
inutili e superflue senza pericolo di fraintendimenti. Fosse uno di questi il
risultato dell’essere prete operaio in parrocchia sarebbe abbastanza.
Lascio completamente da parte molti altri aspetti. Persino quello ecumenico;
non facciamo così la nostra parte di cammino incontro ad orientali ed
evangelici? Quello dell’impostazione spirituale- umana, ora et labora. Quello
della rincorsa culturale(ormai dobbiamo chiamarla così) nei confronti di
universi di valori che si realizzano e si trasmettono nei luoghi di lavoro.
Quello dell’equilibrio psico-fisico, che naturalmente si stabilizza nel ritmo
del lavoro-riposo. Quello delle attitudini relazionale che normalmente si
affinano nei rapporti tra adulti; man mano sono andato verso temi ben noti
ai preti operai, nei quali la parrocchia specificamente entra poco. Perciò non
è il caso di soffermarcisi. Nei rapporti tra le parrocchie, oltre l’ostilità, si
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istaura spesso una profonda collaborazione con parroci “normali” che
condividono temi e tentativi concreti di vero aggiornamento, di
rinnovamento pastorale non marginale.
C) Conclusione – Ritengo quindi che sia da condividere attentamente la proposta di
prendere parrocchia che a volte riceviamo dai vescovi. Spesso si immaginano
operazione di recupero, di snervamento. Anzitutto vescovi in genere offrono, e
opportunamente, parrocchie assai modeste e quindi gli effetti di spersonalizzazione
e burocratizzazione sono già piuttosto ridotti in partenza. E poi come ho cercato di
evidenziare, non mancano le indicazioni in senso positivo. Chi vuole può lavorare
per nuove ipotetiche comunità totalmente altre, o sedersi in riva al fiume per vedere
passare il cadavere della parrocchia: Si può anche starci dentro e, a dirla con un
linguaggio che per ora non e strettamente curiale, prenderle ma anche darle.
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POSTFAZIONE
Quali criteri hanno guidato il gruppo che ha preparato quest’antologia?
Certamente lungo le introduzioni e nella scelta dei testi si possono trovare gli elementi
guida, ma a questo punto il libro, con tutte le sue potenzialità, è nelle mani del lettore ed
è nelle intelligenze e nei cuori di chi legge il trasformare i vari input in dialogo vitale.
Una delle strade concrete per poter applicare tanti stimoli ci deriva dal
PROGETTO PER UN TAVOLO DI CONFRONTO, progetto presentato da Nicola nell
XXVIII Prefettura Diocesana nel ’98.

PROGETTO PER UN:
TAVOLO DI CONFRONTO
SULLA REALTA’ ATTUALE
E COMPLESSITA’ DELLA PARROCCHIA
Obiettivo:

abituare a pensare sistematicamente sul CONCETTO e la
REALTA’ delle parrocchie come oggi esistente, sui rapporti
interni tra le sue varie componenti e funzioni, e sui rapporti con
altre realtà ecclesiali e sociali.

Metodo:

incontri monotematici sotto forma di confronto tra aspetti
concomitanti (p.e.: parrocchie e diocesi; parrocchia e territorio;
parrocchia ed evangelizzazione; catechesi ed evangelizzazione;
parrocchia e carità; parrocchia e sistemi sociali; parrocchia e
locali di culto; parrocchia e movimenti; parrocchia e parrocchie)

Guida:

supervisione del prefetto; un prete guida designato dalla
prefettura; uno/due segretari (prete/laico?)

Partecipanti:

laici con prospettive e capacità di ampio dialogo, preti a piacere.

Riunione:

1a fase: ogni 20/30 giorni, lunedì sera?
Successivamente su progetto dei partecipanti.

Moderatore:

un prete della prefettura, a sorte.

Base:

un ciclostilato con documenti di: Sacra Scrittura, Concilio, C.I.C.
(codice di diritto canonico) , Sinodo, altri documenti specifici
almeno menzionati, dati nella riunione precedente per lo studio
personale, più l’esperienza personale dei partecipanti.

Metodo:

dialogo

diretto,

esclusa

ogni

presentazione

didattica.
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Abbiamo finito questo lungo itinerario antologico dei numeri de “La Tenda”, può
darsi che a qualcuno sia venuta voglia, per interesse personale o per studio, di andare ad
approfondire qualcuno dei temi trattati.
A questo scopo il gruppo che ha redatto questa antologia ha predisposto un sito
internet e un CD Rom in cui è possibile trovare il testo integrale delle lettere de “La
Tenda”. Sarà a disposizione anche un indice analitico e dei nomi. Abbiamo anche un
indirizzo di posta elettronica con la possibilità, se ci sarà interesse, di creare un forum di
discussione sugli argomenti trattati.
Una copia cartacea originale dell’intera collezione de “ La Tenda “ è disponibile
presso la Biblioteca Gregoriana di Roma, la Biblioteca Lateranense di Roma, la Civiltà
Cattolica a Roma, e le E.D.B. di Bologna.

Sito internet : w.w.w.latenda.info

Il Gruppo redazionale dell’antologia de “La tenda”:
Franco Battista
Francesco Cagnetti
Antonio e Paola D’Amico
Lorenzo D’Amico
Tommaso Federici
Maurizio Firmani
Paolo Girolami
Maria Dominica Giuliani
Luigi Mochi Sismondi
Marco Noli
Mirella Sartori
Gianfranco Solinas

06-2016289

Via Terlizzi, 26

00133 Roma

06-58205860

Via G. Vestri, 45

00151 Roma

06-86209552

Via Galla e Sdama, 11

00199 Roma

06-2009085

Via Monte S. Angelo, 34

00133 Roma

Viale dei Colli Portuensi, 60

00151 Roma

06-66015280

Via Monti di Creta, 103

00167 Roma

06-2024712

Via Casilina, 1390

00133 Roma

06-5646298

Lung.re Duca d. Abbruzzi, 34

00121 Roma

06-5673849

Via delle gondole, 116

00121 Roma

080-4400021

Std. Monte tre carlini, A/13

┼ il 13-04-02
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74015 Martina Franca

è a vostra disposizione per incontri, presentazioni, chiarimenti o comunque per
una apertura di dialogo su questi temi.
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