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Caso Lutte: un invito alla chiarezza (2) 
 
2.”Un altro aspetto del caso Lutte” 
 
Lutte non torna in Belgio, non si applica ad approfondire problemi teorici, non si limita a 

specificare i suoi corsi accademici. Va ad abitare tra i baraccati. Ognuno sceglie come crede. Per 
quanto ci riguarda come cristiani di Roma è il benvenuto. 

Seppure con ritardo enorme molti hanno già posto il problema alla coscienza della città (v. 
La Tenda 4 pag.1 e allegato; 12 pag.2; e la lunga presentazione del sottosviluppo urbano a Roma, 
nn. 9, 11, 15, 16). 

Lutte prende posto fra questi. 
 
Ci sono però molti modi per entrare nella realtà dei poveri: mettersi al loro servizio 

restando al proprio posto, parteciparne la vita sul modello di Padre de Foucauld, organizzare 
forze politiche o sindacali, sviluppare capacità di resistenza e pressione popolare, assistere i meno 
dotati per i più urgenti recuperi. La fisionomia della presenza di Lutte, vista dal dopo, può essere 
grosso modo indicata così: esercizio del sacerdozio in una comunità di base che tra l'altro sviluppa 
al suo interno e partecipa con altre organizzazioni una identificazione di obiettivi sociali con 
relativa strategia e conseguente azione. 

 
Dinanzi a questo profilo dobbiamo invero trascurare per ora il secondo aspetto che 

isolammo all'inizio (inserimento di Lutte nella Chiesa locale romana) per dedicarci previamente al 
terzo: particolare fisionomia della sua azione. La Chiesa locale si è trovata davanti una figura ben 
precisa e dobbiamo anzitutto precisarne i contorni per valutare poi la reazione che ha provocato in 
comunità diocesana e vescovo. 

 
Diciamo subito che non è sul piano emotivo che abbiamo problemi. A Roma siamo abituati 

a singolari forme di esercizio del sacerdozio. Il prete impiegato nella curia, il prete amministratore 
di capitali, il prete critico cinematografico, il prete operaio. C'è chi si dedica separatamente, a ritiri 
per spazzini e per industriali cattolici. Nulla di meraviglioso che un giorno nasca una comunità di 
baraccati con prete e Messa. 

 
Pensiamo, parlando in via generale, che tutte queste forme e non solo quella di Lutte 
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andrebbero portate a confronto nella naturale sede dell'assemblea presbiterale, anche se già 
passate al primo esame delle comunità di base e tanto più se le indicazioni di queste fossero 
discordanti. 

 
Parleremo invece del solo Lutte. Ci basterà aver precisato che non è davvero il più 

preoccupante dei preti di Roma. 
Non aggiungiamo nulla ai pochi elementi dati finora e alla esauriente bibliografia e 

documentazione che permettono di avere sufficienti notizie sui particolari dell’azione di Lutte. Ci 
dedichiamo subito ag1i aspetti problematici della sua figura. 

 
Primo: c’è da vedere sé l'esercizio del sacerdozio-presidenza della comunità sia 

compatibile con un articolato esercizio delle proprie capacità in materie opinabili. In molte di esse 
l’azione pone necessariamente con o contro fratelli che nell’assemblea eucaristica il prete dovrà 
comporre in unità e che dovranno agevolmente riconoscerlo come simbolo di unità. Da Camillo 
Torres all’ultimo parroco italiano che in periodo elettorale si scopre una vocazione politica, il 
problema esiste. La diocesi di Roma viene posta dal caso Lutte dinanzi alla necessità di uscire allo 
scoperto con una risposta. “Ci sono limiti all'azione del presbitero?” Ecco un problema che Lutte 
con il suo solo esistere pone sul tamburo alla diocesi. 

 
Secondo: questa domanda si presenta tale e quale nei riguardi della comunità cristiana di 

Pratorotondo, e anche questo aspetto ripropone a Roma problemi già vivi in tutto il mondo. Si è 
diffusa l’opinione che non possa esistere una comunità cristiana (si badi, “una comunità cristiana”, 
non “un cristiano”)che non si comprometta nell’”umano”, nel “sociale”, nel “politico”. Che la 
liberazione cristiana sia liberazione politica che “oggi è” liberazione dal capitalismo per realizzare 
forme socialiste fu assioma scontato trenta anni fa tra i preti operai francesi, e lo è ancora tra molti 
preti operai del nord Italia. 

 
In questo senso si può dire che la problematica in cui si muove il caso Lutte per il presente 

aspetto e persino scontata, addirittura fuori moda. A Roma però questo nodo non era mai venuto 
al pettine. Purtroppo esso si presenta in una forma più confusa di quanto consenta la maturazione 
che il problema ha di fatto avuto nel resto del mondo. Si rasenta addirittura la superficialità. Un 
documento del gennaio ‘71(ciclostilato in proprio, Pratorotondo, Febbraio ‘71, non pubblicato in 
DOC ne altrove) parla di “evitare una rottura con la diocesi di Roma” e si firma “Il Comitato di 
Borgata di Pratorotondo - La Comunità Cristiana di Pratorotondo”. Va rilevato almeno che 
“rompere con la diocesi” significa cosa ben diversa se si tratta di un “comitato di borgata” o di una 
“comunità cristiana”. La lettera al Papa del 29 gennaio ‘71 comincia: “Padre” e finisce “gli abitanti 
di Pratorotondo” (in DOC, 128, manca la firma). corre sul filo della identificazione fra “sacerdote” 
richiesto al “Padre” e ‘individuo’ necessario perché è l’unico che sappia guidare lo sviluppo degli 
“abitanti”. 

 
Terzo: per di più i problemi indicati appaiono nella realtà con la naturale complicazione 

del confluire di comunità cristiana e organizzazioni varie che affermano di condividere più o 
meno a lungo termine obiettivi e strategia. 

 
Lutte è molto misurato nei documenti che portano la sua firma, dove si evitano abbastanza 

le problematiche che diremo “costituzionali”. Ma chi vuol pensare con due anni di ritardo come 
facciamo noi deve evidenziare che con Lutte entra finalmente a Roma: primo: un tipo di presbitero 
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che non rinuncia all'esercizio di capacità di guida “politica”; secondo: una ipotesi di comunità con 
precise opinioni in materie opinabili (non è opinabile il diritto della casa ma se il mezzo delle 
requisizioni, del trasferimento in blocco degli abitanti in unico quartiere, ecc.); terzo: appare infine 
un crearsi di rapporti di sim-patia, anti-patia, con-fusione con forze a loro volta fornite di 
retroterra ideologici assai accidentati. Il tutto in miscela di elementi (gruppi religiosi, anarchici, 
politici, giovanili; partiti, giornali, ecc.) che non si assimilano tra loro. E poi anche il più benevolo 
degli osservatori resta interdetto quando, vero o non vero, avrà letto che a Pratorotondo le cose 
sono andate avanti tra una Messa e una assemblea, che un Vescovo è stato fischiato dopo essere 
stato chiamato a rispondere ai cittadini. 

 
Con Lutte si sviluppa dunque a Roma un “tipo” di presenza sacerdotale, di vita 

comunitaria, di azione comunitaria, mai affacciatisi alla nostra diocesi, “tipi” assai problematici, 
usando questa parola nel suo senso più positivo. Forse non è un caso che tutto ciò sia avvenuto per 
mezzo di un prete straniero alla mentalità della diocesi. 

 
E’ comprensibile che per un momento sia stato una bandiera intorno alla quale combattere 

alla cieca ma per tutti deve cessare di essere un mito e tornare ad essere un uomo con la sua 
proposta di vita, un prete da ascoltare, col quale comunicare nel dialogo più -esauriente, una 
comunità viva da collocare nella comunione diocesana dopo la necessaria verifica. Questo invece 
non avviene ancora come non avvenne prima. Neppure Lutte, per quanto ne sappiamo, cercò e 
cerca colloquio con gli altri preti romani. Quando il Consiglio Presbiterale chiese al Cardinale  
ragione del suo comportamento nei riguardi di Lutte, il Cardinale obiettò che il clero non 
conosceva i termini del problema. Era vero, nessuno dei quaranta preti del Consiglio Presbiterale 
conosceva personalmente Lutte anche se fu triste sentirselo ricordare da chi mai aveva voluto 
incontrarlo direttamente. Anche la diocesi seguiva la vicenda piuttosto emotivamente. 

 
Il Problema invece non si sblocca se non si chiarisce nel dialogo la reale figura di ciascuno. 

È compito di tutti e degli interessati aprire e tenere vivo il confronto tra i presbiteri e per mezzo di 
essi tra le comunità. Altrimenti si otterrà un qualche permesso di esistere e si finirà per essere uno 
dei tanti pittoreschi personaggi di quel vario palcoscenico che è la diocesi di Roma dove, a modo 
di Pirandello, ognuno, recita per conto suo. Al momento di nuove crisi ci si troverà soli. 

 
Desideriamo ampliare il terzo punto suesposto; rapporto tra comunità di Pratorotondo e 

forze politiche con obiettivi assimilabili. Lutte ha trovato naturalmente la opposizione di chi ha 
compiuto scelte politiche ed economiche sulla destra. C’è però una parte di chiesa che lavora per 
distruggere a Roma le convivenze di potere e che potrebbe avere qualche cosa da dire anche su 
aderenze a sinistra. Questa parte di chiesa ha visto i guasti provocati nelle coscienze dalle. alleanze 
politiche della chiesa. Legge che al alti livelli si viaggia ad Est per impostare le alleanze politiche 
dei prossimi cento anni e se ne preoccupa. Lutte, pur con tutta l'ammirazione che ha suscitato la 
sua azione, dovrà faticare più di quanto crede se vorrà convincere questa parte di chiesa che 
resiste alla tentazione del potere che la “liberazione cristiana” passa per “una” azione politica, 
magari cogestita dal clero. 

 
La considerazione dell’ambiente umano nel quale opera Lutte, ci fornisce un altro 

elemento. Lutte è un religioso ed è straniero. Entra di forza con la sua azione sociale in una città 
dove il prete è da sempre conosciuto come ottimo punto di appoggio per favori, raccomandazioni, 
privilegi, un centro di potere insomma. Caso vuole che la borgata di Pratorotondo dopo l’azione di 
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Lutte venga sistemata definitivamente (e a tutt’oggi è l’unica). Quale giudizio di fondo il successo 
di Lutte provoca o conferma nella mentalità dei beneficiari? E quale accoglienza trova il suo 
metodo in coloro che conducono nella chiesa una guerra di disimpegno, che cercano di presentare 
la figura dei Vescovo e del prete, la vita della comunità cristiana e l'annuncio del Vangelo separati 
da ogni miraggio di benefici tangibili? 

Infine un elemento che abbiamo a disposizione oggi ma non al tempo del caso Lutte, nel 
Sinodo episcopale del 1971 i vescovi hanno discusso a lungo del rapporto tra prete e impegno in 
questioni politiche opinabili. Si sono mostrati piuttosto dell’idea di chiedere ai preti di non 
esercitare le loro eventuali capacità politiche, salvo casi di emergenza. naturalmente, aggiungiamo 
noi, che se tanto si chiede ai preti tantissimo si può chiedere ai vescovi. Precisato ciò abbiamo) un 
altro punto a sfavore di chi pensa a un Don Lutte politico in servizio permanente effettivo. 

 
Abbiamo delineato i lati problematici della figura di Lutte, lasciando da parte quelli 

chiarissimi che hanno fatto l'ammirazione di tutti e che non avevano in questo luogo motivo di 
esser ripetuti. 

 
Possiamo introdurci nella terza parte del nostro lavoro. Sapremo ormai valutare meglio la 

posizione assunta dalla Chiesa locale di Roma all’apparire di Don Lutte. 
 
3.”La Chiesa locale romana e Lutte”. 
 
In altro articolo abbiamo sufficientemente fondato, a nostro avviso, la seguente asserzione: 

un prete che presiede stabilmente una eucaristia nel territorio della diocesi è per questo solo fatto 
appartenente alla Chiesa locale (La Tenda, n. 24). 

Che il diritto canonico non sia adeguato a questa impostazione teologica, dicevamo, e che 
si sia creato dei diversi parametri di appartenenza quali la giurisdizione e la incardinazione è cosa 
che deve impensierire il diritto canonico stesso e non certo chi si pone dal punto di vista più ovvio 
che è quello del naturale rapporto di appartenenza alla diocesi di ogni prete-presidente di 
eucaristie riconosciute dal vescovo. 

 
Su questo presupposto chiedemmo fin dall’inizio l'intervento del vescovo di Roma nel 

caso Lutte (La Tenda, 4, pag. 7). Ancor più diffusamente argomentava su questo principio La Valle 
nei citati articoli 2un prete da adottare” e “vescovo cercasi” (29.1 e 13.3.71 su la Stampa). 

 
Diciamo dunque che Lutte da quando celebra stabilmente a Pratorotondo è prete romano. 

Affermazione ovvia per chi non sa troppo di teologia e di diritto, il quale si meraviglierà persino 
di tanta nostra insistenza. nel ribatterla. 

 
Ora esaminiamo là posizione assunta dai membri della comunità romana cioè il popolo di 

Dio, il presbiterio, il vescovo di fronte al caso Lutte. E tra l’altro cercheremo di indicare come in 
alcuni momenti si sia stati sulla via di far rivivere meccanismi della comunione sopiti da gran 
tempo. 

Il popolo di Dio dinanzi ai caso Lutte si è mosso. La congregazione dei Salesiani e il 
“ministero” dei religiosi non si aspettavano tanto. Solo il vicariato temeva il peggio. Come mai è 
potuto avvenire che l'immenso corpo in letargo della diocesi di Roma abbia avuto un improvviso 
sussulto? Indichiamo due cause che sono due fonti di speranza. 
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Primo: “La Chiesa di Dio che è in Roma” avverte in forma diffusa, fino nei cristiani più 
periferici, la nausea del rapporto Chiesa-speculazione fondiaria ed edilizia nel suo particolare 
aspetto di commercio sulle spalle dei più poveri della città. Un prete, l’unico che denuncia 
violentemente lo scandalo viene abitualmente messo alla porta. E’ stato troppo anche per la parte 
più acquiescente del popolo di Dio. Il popolo cristiano ha reagito in massa e il vescovo si è sentito 
sulle spalle almeno il silenzioso pesante giudizio di tutta la comunità. 

 
Secondo: si va chiarendo sempre più, anche se il fenomeno ha minor estensione del 

precedente, che il rapporto prete-comunità, prete-diocesi non è esposto all'arbitrio del “superiore” 
di turno. Puntualmente la Chiesa di Roma va manifestando la sua opinione in casi di improvvisi 
trasferimenti. Si tratti di preti diocesani (v. il caso di S. Luca, La Tenda, 15, pag. 9) o di preti 
religiosi (il caso di Don Vittorino Santi alla SS.ma Trinità a Villa Chigi. Il cardinale si dichiarò 
incompetente trattandosi di religiosi), si tratti di vescovi (il caso dello ausiliare Trabalzini del quale 
a tempo opportuno parleremo) l’”autorità” deve opporre puntualmente silenzio o spiegazioni 
imbarazzate alle precise domande del popolo di Dio. Si può dire, anticipando un po’ nella 
speranza, che il legame organico tra prete e Chiesa diventa ogni giorno di più un valore acquisito 
nella Chiesa locale di Roma. 

 
Al sopruso su Lutte i laici della Chiesa reagirono anche vivacemente; l'azione si sviluppò 

in forme congiunte e trovò la sua espressione nella citata lettera consegnata al cardinale il 18.3.71 
(v. Appendice 1) e in quella inviata al Consiglio Presbiterale (Appendice 2, lucido documento su 
questo e altri problemi della diocesi). I due documenti conservano a distanza una grande attualità. 
In occasione della loro stesura si incontrarono per la prima volta i gruppi laici che diedero vita ad 
una forma stabile di scambio e collaborazione, il “Bollettino di collegamento tra gruppi e comunità 
ecclesiali di Roma”, segreteria attuale: Via. Giulio Tarra 46, 00151 Roma. Intanto tenevano viva la 
opinione pubblica gli articoli di  La Valle e i dossier di varie riviste cattoliche (soprattutto, i1 
Regno, 1971, 5 e 6; e “Il Gallo” 1971, Aprile, p. 17).L’azione del popolo di Dio fu determinante 
perché gli eventi prendessero la piega che presero. 

Il discorso si fa Più `cauto se ci spostiamo all’azione del laicato* a riguardo di Lutte nei 
mesi che seguirono quelli caldi. Certo l'opinione pubblica della Chiesa vigila ma il caso Lutte non 
ha prodotto altri sviluppi nelle sedi dove maggiormente si approfondiscono i problemi e pochi ne 
ha avuti negli impegni delle comunità di base. Lamentiamo che vinta a furor di popolo la battaglia 
per l'ingresso di Lutte nella Chiesa locale romana i problemi posti dalla sua presenza abbiano 
avviato altre riflessioni i problemi da lui affrontati ed imposti alla diocesi stentino a far parte 
dell'ordine del giorno della vita della comunità. O se si pensa che i problemi sian tutti risolti allora 
ci si permetterà dopo quanto scritto finora di non essere d'accordo. L'assunzione del problema del 
sottosviluppo urbano nella vita dei cristiani cresce nelle sedi naturali della coscienza e delle 
comunità di base e di tanto in tanto ne registriamo i frutti. Sotto altri aspetti diciamo invece che 
l'occasione non è stata utilizzata. Ad esempio non sappiamo dove si sia avviata la verifica della 
presenza dei religiosi nella Chiesa locale romana per richiamarli ai veri problemi della città (vedi 
chiarissimo il documento in Appendice, 2), per ridare ad essi la possibilità di essere il punto di 
attacco per le vocazioni della Chiesa locale, Lutte è ancora l'occasione per ripensare, non sappiamo 
verso quali esiti, la figura del presbitero della comunità nel suo rapporto con le autorità laicali e 
politiche, nel suo rapporto con il collegio dei presbiteri, ecc. Con il presente lavoro, dicevamo, 
desideriamo risvegliate la riflessione della Chiesa locale che ci pare dorma troppo tranquilla i suoi 
ozi di Capua. 

 



 6 

Lutte non è una cavia, vale per se stesso. Ma dopo tutto non sarà stato tempo perso aver 
chiarito il suo caso quando ad esempio troveremo nelle nostre comunità preti impegnati nel 
lavoro, nella famiglia, nella professione, nel sindacato, nella politica attiva, nella denuncia civile e 
così via. 

 
Passiamo Ad esaminare il comportamento del clero, degli altri capi di comunità nei 

confronti di Lutte. 
 
L'unica voce verificabile del clero, il consiglio presbiterale, si fece sentire, decisa e 

opportuna in favore di Lutte, persino nella forma misurata che sceglieremmo oggi a mente fredda. 
Il clero non chiese che si approvasse Lutte senz'altro, ma solo domandò al Cardinale di sapere 
quale posizione intendeva prendere perché nei provvedimenti di un ordine religioso si dissolveva 
il sacerdozio di un prete romano. Il clero voleva solo sapere, il Vescovo rispondeva che il clero ...  
non sapeva. 

 
La presa di posizione dei clero , fu tuttavia un elemento, che il Vescovo dovette tenere nel 

giusto conto quando si indirizzò ad una soluzione accomodante. E non si creda che il Vescovo 
abbia dimenticato l’unico momento di questi anni nel quale il consiglio presbiterale lo costrinse ad 
affrontare, anzi a sfuggire, un caso concreto. A un anno di distanza, en passant, il Vescovo Poletti 
avverte che: 

“Non è compito del consiglio presbiterale esaminare direttamente i singoli casi del 
governo della diocesi, non ne avrebbe né la competenza né il tempo”. Poco prima predicava: “In 
intima comunione con il Vescovo, in continuo dialogo con lui e mai in opposizione”. (Intervento 
alla riunione del consiglio presbiterale - Rivista Diocesana di Roma, 1971, 11-12, pag.1160). 

 
Riconosciuto il merito e la tempestività dell'azione del consiglio presbiterale torniamo a 

dire che Lutte e clero romano devono ancora conoscersi chiaramente nel dialogo. La emotività può 
essere ragione sufficiente “In repentinis”; Poi il non approfondire diventa una colpa. 

 
Tanto più che dicevamo, anche il clero romano più impegnato sembra avere delle 

perplessità dinanzi al “tipo” rappresentato da Lutte. Difenderlo, farlo entrare nella Chiesa locale di 
Roma, tutto questo è stato fatto ma chi può dire che il clero di Roma è disposto a fare più  che 
tanto? 

 
Lutte e clero del suo quartiere (Pratorotondo prima; la Magliana ora) si chiederanno bene 

come mai un dialogo chiarificatore non si sia ancora impostato. Vero è che “Gerardo fa sapere che 
presso uno dei locali del centro (il luogo di riunione degli abitanti della Magliana, ricavato da 
negozi occupati mano militari dagli stessi assegnatari, n.d.r.) ogni sabato alle ore 20 quelli che 
vogliono possono adunarsi per la Messa, celebrata d'accordo con Pietro, parroco della Magliana 
che interverrà più volte e che rispetta le scelte della comunità” (da Bollettino di Collegamento tra 
gruppi e comunità ecclesiali di Roma, n. 7 del 30/11/1971 pag. 8). L’inizio del dialogo con il clero 
della parrocchia del luogo esiste e in questi collegamenti riposa la vera solidità di Lutte per il 
futuro. Il particolare “che rispetta le scelte della comunità” ci conferma nell'idea di necessità di 
chiarificazione. Don Sturzo concelebrava solo con preti democristiani? Per partecipare alle 
eucaristie di Lutte bisogna condividere le “scelte” della comunità? Il pane ed il vino, segno di 
appartenenza alla comunità di Pratorotondo, non vengono utilizzati come segno di appartenenza 
nelle comunità dei Salesiani e come appartenenza alla comunione di tutte le Chiese? 
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Ma stiamo attenti all'aspetto positivo del dialogo con la parrocchia perché se manca una 

ampia verifica tra casi di comunità non c'è il presupposto per chiamarsi “cattolici”. Senza questo 
impegno quotidiano il legame tra diocesi e Lutte finisce per essere solo una copertura giuridica. 
Proprio ciò che in tutta la vicenda si è sempre tentato di esorcizzare. 

Passiamo infine al Vescovo. Il vicariato mostra immediatamente la sua normale prassi che 
tenta di accomodare trasferendo tutto ai tempi lunghi. L'idea di una rottura non viene neppure 
considerata. Il contemporaneo caso dell'Isolotto convincerebbe i più insofferenti che non vale 
proprio la pena di mettere Lutte dalla parte della vittima. Così nella prima crisi (Novembre - 
Dicembre 1969) il Cardinale espone il vicegerente vittima mansueta alle assemblee di borgata (vedi 
DOC 49-66) e finisce per ottenere un armistizio tra Lutte ed i Salesiani nella speranza che un po’ 
alla volta si plachino le acque. 

 
Purtroppo la spina resta nel fianco dei Salesiani che un anno dopo tentano di liberarsene 

(crisi del Dicembre 1970 – marzo 1971). Purtroppo i Salesiani non sono romani è compiono per la 
seconda volta lo stesso errore. Non sanno che certe cose sono come le battaglie dell'antichità: “mai 
d'inverno”, e tanto meno a Natale quando Il popolo cristiano è più sensibile del solito. Scoppia la 
polveriera, il Vicariato tirato per i capelli deve prendere una posizione. 

 
Guardando la sostanza delle cose si deve pur riconoscere che Lutte, espulso dalla 

congregazione Salesiana, viene riconosciuto prete di Roma ed è ammesso ad esercitare la sua 
funzione di guida di una comunità. Questo è ciò che conta. 

 
Il Vicariato ha il diritto di avvertire che l’ingresso di Lutte nella diocesi è un'accettazione 

in base a motivi sufficienti (altrimenti non doveva esserci) ma pur sempre bisognosa di ulteriore 
chiarimento. Invece Lutte non fa in tempo celebrare la Messa a Pratorotondo (6 Marzo 1971) e a 
stilare (con la firma del comitato) il più docile dei biglietti di riconoscenza (DOC 145) che il 
Vicariato pubblica (senza firma) sull'Osservatore Romano l’incredibile comunicato dell’8 Marzo 
1971, “Il Vicariato di Roma prende atto con sorpresa della arbitraria interpretazione della 
posizione del sacerdote Don Gerardo Lutte e formula in proposito le dovute riserve. Infatti  un 
consiglio pastorale dato spontaneamente come gesto di bontà e come segno di  comprensione per 
aiutare un fratello in un momento per lui irregolare e difficile, è stato indebitamente pubblicizzato, 
distorto e ampliato, presentato cioè come soluzione definitiva di una situazione complessa e 
delicata di rapporti umani e sacri, per la quale il sacerdote stesso era stato invitato a sereno 
colloquio prossimamente. 

 
Il Vicariato deplora che si sia unilateralmente voluto attribuire un valore risolutivo ad un 

passo inteso a predisporre la corretta e tuttora desiderata soluzione del caso increscioso. 
 
Anzitutto guardiamo per un momento la meravigliosa metamorfosi tutto quel che era 

affare giuridico e di severa disciplina e obbedienza si scioglie improvvisamente in 
“comprensione”, “aiutare un fratello”, “momento difficile”, “sereno colloquio”, “situazione 
delicata”, ”rapporti umani”, “desiderata soluzione”, “caso increscioso”. 

 
Poi passiamo all’analisi del documento. Troppi elementi intorbidano la posizione del 

Vicariato perché ci si possa dire contenti del suo contenuto sostanziale, che Lutte, cioè, è prete 
romano. 
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Lasciamo da parte le considerazioni sul trasformismo, sull'uso di sostituire al proscenio i 

personaggi mano a mano che si consumano, sullo stile umano. Veniamo al sodo e diciamo che si 
raggiunge l’eresia facendo della Messa, dell'atto di piena, definitiva completa, pubblica comunione 
“un consiglio privato”, “un gesto di bontà”, “un passo inteso a”, “indebitamente pubblicizzato”. 
Non sappiamo a chi potrà bastare la strana teoria della Messa come favore spirituale al povero 
prete afflitto. 

 
Lutte è ancora indicato come “in posizione irregolare”, protagonista di “un caso 

increscioso”. In fondo non bisogna smentire dei tutto i Salesiani, e si perde così l'occasione per 
andare fino in fondo nella sincerità realizzando i meravigliosi processi della comunione cattolica. 

 
Poi tutti hanno fretta di non parlarne più. Lutte ha avuto quel che voleva e gli basta. Il 

Vicariato dice: “Il caso è chiuso” (Il 14/3/1971 ma non era di “desiderata soluzione” appena l’8 
Marzo?). 

 
Fa quasi tenerezza “Il Messaggero” che ancora si fa problemi, per altro in chiave più 

giuridica che teologica: “resta ora da vedere come sarà trovata una sistemazione giuridica (dal 
punto di vista del Diritto Canonico) per Don Lutte. Nell’ambiante del Vicariato si tende ad 
escludere che possa venire incardinato, come sarebbe suo desiderio, nella diocesi di Roma, perché 
ciò potrebbe essere interpretato come una diretta sconfessione dei Salesiani che lo hanno 
allontanato dall'ordine. Diverso sarebbe il caso se fosse un altro Vescovo a prendere l'iniziativa: in 
proposito va notato che nel corso di una riunione episcopale laziale in cui si è discusso fra l'altro 
anche della presente vicenda, a favore di Lutte , si sono schierati alcuni Vescovi, ed è uno di essi 
che potrà diventare il nuovo superiore del sacerdote belga, (Il Messaggero, 13/3/1971) . 

 
Anche un non specialista capisce che il caso Salesiani-Lutte a Roma comincia con 

l’accettazione di Lutte a prete romano. Figurarsi se è ciò che intende il Vicariato! 
 
L'affare viene smistato sul binario morto della posta sentimentale e il Vicariato rassicura i 

Salesiani che Lutte è sempre “un irregolare”.  Quando in buona teologia della comunione una 
volta che Lutte è prete di Roma gli irregolari possono essere i Salesiani! 

 
Ma non diamo al Vicariato tutte le colpe. Anche lui fa quello che può nel marasma della 

diocesi di Roma dalle molte teste.  
 
Sta di fatto che Lutte a Roma lo ha accolto. Di più, dichiarazioni a parte, sul momento al 

Vescovo non si chiedeva. Il Vicariato ha fatto il suo gioco ed ha passato la mano senza tenere 
troppo in mano la castagna che scotta. A un anno di distanza la Chiesa locale non ha ancora 
giocato di rimando. Solo l'azione della base della Chiesa locale potrà avviare di nuovo tutti i 
problemi che il caso Lutte ha rivelato. Non sarà l’iniziativa del Vescovo, purtroppo a rimettere 
all’ordine del giorno i rapporti diocesi-religiosi, Salesiani-diocesi, Chiesa locale-sottosviluppo 
urbano, Lutte-presbiterio romano, eccetera. 

 
E veniamo infine a parlare del Papa. Sembrerà quasi una mania tirare in ballo il Papa per 

ogni questione. 
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Ci viene in mente quando a scuola disegnavamo geometria e prolungando rette 
punteggiate queste finivano per incontrarsi nel famoso punto 0. Succede lo stesso anche qui. 
Prolungate la linea Lutte-clero romano-Vicariato e arrivate al Vescovo di Roma. Prolungate poi la 
linea Lutte-Salesiani-dicastero dei religiosi e arrivate ancora al Vescovo di Roma. 

 
Nel caso Lutte abbiamo individuato già molteplici tensioni: presbitero-vita religiosa, 

presbitero-impegno sociale, Chiesa locale-religiosi. Ora ne individuiamo un’altra all’interno della 
stessa persona del Vescovo. Il Vescovo è unito nel sacerdozio ad un prete che viene espulso da una 
congregazione la quale ne riceve legittimazione dallo stesso Vescovo. 

 
Riconosciamo chi il problema è più sottile di quanto appaia a prima vista. A rigor di 

termini una certa incongruenza potrebbe essere normale: il Vescovo accetta Lutte come prete della 
sua diocesi  ma comprende che la posizione di quello non è compatibile con le scelte della 
congregazione Salesiana (che pure resterebbe nella diocesi?). Su questo punto, che poi è il fulcro di 
tutto, il problema, sentiamo di dover pensare ancora. 

 
Da una parte la comunione non è uniformità, dall'altra “è forse a pezzi il corpo di Cristo?” 

(I Cor 1, 13). Davvero più in là del dilemma non andiamo. Perché intravediamo confusamente il 
problema forse più grave della ecclesiologia cattolica e di ogni pur modesta azione di comunità: 
“quale è l'ampiezza dei consensi requisiti per la comunione?”. 

 
Tornando a parlare terra terra, limitandoci a fatti di casa nostra e cioè a tutto 

l’avvenimento, che abbiamo riconsiderato, tornando a parlare del Vescovo di Roma richiamiamo 
appena l'impressione che egli ci fa per poco che lo si voglia tirar giù dal “fuori campo” per 
analizzarlo allo scoperto insieme con tutti gli altri. Una impressione di dissociazione interiore 
favorita dal sistema dell'accentramento dei poteri e della loro ridistribuzione per deleghe che 
rende possibile l'assunzione di più parti in commedia . Il caso Lutte dava al Vescovo di Roma una 
occasione per “esistere”. E' rimasto invece il punto 0 nel quale si incontrano anche le rette più 
parallele. Dimodochè a Roma contro ogni geometria figure irriducibili fra loro finiscono per 
ricomporsi non nella carità ma in una terza figura che rilascia a destra e a sinistra certificati di 
cittadinanza e di buona (opposta) condotta. 

Il che ancora una volta ci avverte che a Roma molte cose avranno soluzioni appena fittizie 
e di comodo se non si torna a dare un solo Vescovo a tutta la diocesi, e l'intera diocesi ad un unico 
Vescovo con tutti i poteri. 

 
Appendice 1 
Al Cardinale Angelo Dell'Acqua, Vicario di Roma 
(Consegnata a mano il 18/3/1971) 
 
Eminenza, 
 
è con animo profondamente addolorato che ci rivolgiamo a Lei, perché lo scandaloso 

episodio avvenuto in questi giorni nella Chiesa di Roma ci obbliga a non tacere. 
Ancora una volta, vediamo avverarsi le parole del Vangelo, secondo le quali l’unica sorte 

da noi riservata - ai profeti è quella della persecuzione e della condanna, perdendo cosi ogni 
occasione di profittare degli appelli di Dio. Don Gerardo Lutte ha scelto per se la via aspra della 
partecipazione ad una chiesa di fratelli più poveri, condividendone le aspirazioni ed è 



 10 

precisamente questa scelta che gli è rimproverata. 
Ma perché non si pensi che noi vogliamo fare di Don Gerardo un martire intendiamo 

chiarire meglio il nostro pensiero. Se noi chiediamo che venga accolto nella Chiesa di Roma come 
ministro del Signore, è perché crediamo che la celebrazione dell'Eucarestia sia una condivisione 
d'intenti, di sofferenze e di speranze. Quando infatti un vescovo permette ad un sacerdote di cele-
brare il sacrificio del Signore con i fratelli della sua comunità lo pone in comunione con tutta la 
diocesi, dove si spezza l'unico pane Cristo. Che Don Gerardo e la gente di Pratorotondo entrino a 
pieno titolo nella Chiesa, di Roma significa fare nostra quella chiara denuncia che si va da anni 
facendo contro una politica edilizia da parte di prepotenti, e della quale sono purtroppo 
conniventi anche taluni organismi ecclesiastici. Potremo più permettere che le Case del Signore 
siano costruite sulla carne dei fratelli più poveri? Ci benedirà ancora il Signore? Si dice con molta 
facilita che Don Gerardo e i suoi fratelli hanno fatto una scelta di classe. Ma di fronte ad una 
situazione di violenza e di “lotta di classe” operata dai signori di questo mondo, ci domandiamo 
quale altro posto avrebbero potuto occupare. 

La non-violenza evangelica non è neutralismo e passività, come ci hanno insegnato nel 
loro linguaggio, molto più deciso del nostro, i grandi uomini della Bibbia i nostri padri nella fede. 

 
Non esiste soltanto l'immoralità della pornografia da Vs.Em. più volte denunciata ma 

altresì l'enorme corruzione del denaro, che in zone come Pratorotondo assume più forti evidenze. 
 
Al di là dunque della singola persona, che come ogni altro uomo soffre i limiti della 

propria condizione umana, intendiamo rispondere ad un interrogativo che la stessa eucarestia 
partecipazione con Gesù al destino dei fratelli, continuamente ci pone. 

Anche noi, del resto, che qui firmiamo, abbiamo il grave torto di aver lasciato soli coloro 
che come Don Gerardo vivono in Roma la testimonianza dell’amore per gli emarginati e gli 
esclusi. Ora non ci sentiamo più di partecipare a tale peccato collettivo nello spirito di attiva 
penitenza cui ci invita questo tempo quaresimale. 

La preghiamo pertanto, Eminenza, di associarsi ai richiami dei Papa nella Polulorum 
Progressio e in vari discorsi tenuti nei Paesi in via di sviluppo, e alle prese di posizione di molti 
Vescovi del terzo mondo ed Europa contro quella mentalità dispotica e intransigente che il 
Concilio ha messo in luce ma non vinto.  

Ormai la coscienza cristiana, partecipando ai misteri della resurrezione del Signore, non 
può non chiedere la promozione della umana dignità, ovunque si manifestino chiari i segni della 
schiavitù a danno dei più deboli. 

Accogliere nella Chiesa di Roma Don Gerardo è per noi segno di questa scelta pastorale 
che molti attendono da tempo. Forse priveremo la diocesi di alcuni privilegi e finanziamenti, ma 
concorreremo a rendere più credibile la Chiesa agli occhi di molti. 

Desideriamo e speriamo che Lei, facendo suoi questi sentimenti, li presenti al Vescovo il 
Papa Paolo VI, insieme ai nostri più cordiali voti. 

 
Appendice 2 
Roma, 23/4/1971 
 
A tutti i membri dei Consiglio Presbiterale e, per conoscenza a tutti i Parroci di Roma. 
 
Il caso di Don Lutte, che è stato al centro di tutte le componenti della Chiesa locale di 

Roma in questi ultimi tempi, ha fatto prendere coscienza ad un certo numero di fedeli, della 
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necessità di sottoporre al Cardinal Vicario, perché se ne facesse latore al Papa, la lettera che qui 
alleghiamo. 

Tale lettera ha raccolto l'adesione di più di duemila appartenenti a varie comunità e 
gruppi cristiani di Roma. Una loro rappresentanza è stata ricevuta dai Cardinale in data 18 Marzo 
u.s. In questa occasione sono state presentate, insieme alla lettera, delle aspettative riguardanti: 1° - 
il caso particolare di Don Lutte in ordine alla sua incardinazione nella diocesi come prete di una 
comunità cristiana della Chiesa locale di Roma; 2° - la posizione di questa Chiesa locale nei 
riguardi dei poveri e la grave crisi di credibilità che essa soffre per certe sue ben note 
compromissioni con i poteri; 3° - il rapporto di dialogo fra l'autorità costituita e tutto il resto del 
Popolo di Dio nella Chiesa locale in considerazione e dell’attuale completa assenza di 
informazione sulla attività della autorità stessa e della impossibilità di partecipare attivamente, 
dalla base al vertice, alle scelte pastorali. 

 
Il colloquio ha mostrato chiaramente che su tutti e tre i punti le attese rimarranno deluse. 
 
Riferiti tali risultati ai firmatari della lettera, convocati in apposita assemblea, si è deciso di 

rendere noto a voi l'accaduto. Riteniamo infatti che il Consiglio Presbiterale debba essere messo a 
conoscenza delle reazioni che in non pochi fedeli suscitano certi avvenimenti maggiormente 
indicativi di una situazione ecclesiale poco evangelica; e ciò perché a Roma, degli organismi 
collegiali sollecitati dai  documenti conciliari nella, linea di rinnovamento ecclesiale indicata dal 
Concilio stesso, il Consiglio Presbiterale è l’unico purtroppo, realmente esistente e, positivamente 
operante, sia pure nei limiti della sua rappresentatività ristretta ad una sola, quella presbiterale 
appunto fra le varie componenti della Chiesa locale romana. 

Ancor più poi siamo spinti ad informarvi in quanto nel nostro colloquio con il Cardinale 
abbiamo compreso che quello che voi dibattete dovrebbe essere coperto da un segreto che non si 
vede bene da quale motivo evangelico sia giustificato. Noi riteniamo invece che la vostra voce 
dovrebbe costituire l'espressione trasparente di una parte di quella libera opinione pubblica che 
nella Chiesa si va progressivamente sviluppando e che anche nel vostro atteggiamento, singolo e 
collegiale, dovrebbe chiaramente manifestarsi. 

 
L'ulteriore riflessione avvenuta nelle comunità e nei gruppi ha messo in luce due altri 

aspetti del problema più generale che il caso particolare di Don Lutte ha sollevato e che riteniamo 
di grave ostacolo ad una pastorale vivificante nella diocesi.  

Il primo è costituito dalla presenza in Roma per svariate ragioni  di un gran numero di 
preti che sono avulsi da qualsiasi inserimento fattivo nella Chiesa locale e i quali anzi, per la loro 
posizione all'interno dei più eterogenei uffici, sono all'origine di quella immagine burocratica della 
Chiesa romana che tanto è dannosa alla sua credibilità. Per essi la scelta di Don Lutte di inserissi in 
una comunità cristiana dovrebbe costituire monito e modello. 

Il secondo riguarda la presenza nella diocesi di numerosissimi Ordini religiosi dentro e 
fuori le Parrocchie, che, anziché porsi al servizio primario della comunità antepongono interessi 
particolaristici delle proprie Congregazioni alle esigenze generali e comuni di tutta la Chiesa 
locale. In tal modo, poi ci sembra che troppo spesso i religiosi appartenenti a questi ordini non 
testimoniano oggettivamente il loro voto di povertà; essi infatti sono si poveri personalmente, ma 
ricchi, se non ricchissimi, come Ordine. Di questa ricchezza, certe case generalizie  certi conventi, 
certi atenei, certi studentati sono la dimostrazione più sfacciata. Tutto ciò comporta una lunga 
serie di conseguenze equivoche alla luce del Vangelo delle quali le più gravi sono rappresentate 
dal modo con cui vengono acquisiti beni immobili di ogni genere e dal fatto che si specula nel 
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campo edilizio, industriale e finanziario e viene tratto lucro dalla gestione di Chiese e Parrocchie, 
con particolare riguardo alla celebrazione dei matrimoni e alle relative tariffe, e vengono gestite 
case di ricovero per persone anziane e cliniche dalle rette proibitive e si pretendono rette esose da 
parte di certi asili e certe scuole. Tutto ciò a Roma: ed ogni spiegazione diviene valida per 
giustificare un tale stato di cose! In questo modo si finisce col diventare causa di profonda crisi di 
Fede nel Popolo di Dio e di scandalo per chiunque si batta per la giustizia e la liberazione 
dell'uomo. 

Questo è quanto a noi è sembrato nostro dovere e nostro diritto cominciare a fare e farvi 
sapere. 

 
Noi continueremo ad impegnarci con vigore nella strada del rinnovamento delle mentalità 

e delle coscienze del Popolo di Dio in Roma perché la Chiesa locale romana sia sempre più 
evangelica e pertanto più credibile a tutti. 

 
A voi il compito di rilanciare con coraggio, decisione e costanza in seno al Consiglio questi 

temi e molti altri che urgono e che certamente conoscete e sentite e di renderci partecipi dei 
risultati del dibattito attraverso la diffusione dei verbali delle sedute. 

 
Comunità e Gruppi Ecclesiali 
di Roma 
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