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Corrispondenza 
del gruppo: 

la tenda 
 
Anno IV          n.6                   mensile                                                                  giugno 1972 
lettera n. 32  
 
– sommario: 

 
- agli amici  pag. 1 
- l'episcopato nella chiesa locale di Roma   
           aggiornamento su fatti recenti   pag. 2 
- appunti sulla situazione delle associazioni  
           cattoliche a Roma   pag. 12 
 
Cari amici, 

da un certo tempo a questa parte ci capita sempre più spesso di fare le 
seguenti considerazioni: 1)“La Tenda” è stata sino ad oggi, ne cesserà di esserlo per il futuro, 
uno strumento di studio, modesto quanto volete ma continuo ed attento, dei problemi della 
chiesa lodale di Roma; 

2) di conseguenza gli elementi, sul piano dell'analisi, si sono andati facendo sempre più 
chiari, contribuendo a stimolare in molti una verifica della loro presenza e del loro agire nella 
chiesa; 3) ci sembra perciò che i tempi siano maturi perché qualcuno proponga linee di 
comportamento che possano costituire un orientamento per tanti; 4) e ciò particolarmente in 
un tempo come il nostro assai ricco di intuizioni ma che abbisogna altresì di testimonianze di 
scelte mature e coraggiose; 5) ci sembra allora legittimo attenderci che vengano fuori 
persone, le quali si impegnino ad indicare ai fratelli concrete ipotesi di lavoro, sulla base di 
sperimentazioni e verifiche effettuate. Ci auguriamo, a questo punto, che qualcuno cominci a 
raccogliere il nostro invito. 

In questo numero vi presentiamo, fra l'altro, alcuni appunti sulle associazioni cattoliche 
romane che abbiamo dato recentemente a Romolo Pietrobelli, presidente del movimento 
laureati di a.c., quale contributo per un convegno di tali associazioni, nello ambito del quale 
lo stesso Pietrobelli ha tenuto una relazione. La forma schematica, tipica di un appunto di 
lavoro, non permette quegli approfondimenti che pure sarebbero utili e che rimandiamo ad 
altra occasione, sulla base di contributi che potranno pervenirci su questo tema. Per il 
momento ci sembra importante parteciparvi questo schema predisposto nello spirito di 
servizio alla diocesi. 

 
Vi salutano fraternamente gli amici de 'La Tenda' 
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L’EPISCOPATO NELLA CHIESA LOCALE DI ROMA - AGGIORNAMENTO SU FATTI 
RECENTI. 

 
Tempo addietro avviammo “una riflessione sull'episcopato della diocesi di Roma così 

come è andato strutturandosi negli ultimi venticinque anni e come si presenta nel suo aspetto 
attuale” (Roma, un episcopato articolato. La Tenda n.20 e 21. Il lavoro venne pubblicato in 
IDOC, n.17/1971 pagg.14-22, e largamente adoperato in articoli di stampa). 

 
Ad un anno di distanza ci pare di avere già materia sufficiente per aggiornare 

l'argomento, Comunicheremo i fatti nuovi intervenuti nel tempo tra la primavera 71 e la 
primavera 72 (1a parte), alcune note di interpretazione (2a  parte), due note particolari sulla 
posizione del Papa e sugli organismi presbiterali; 

 
1° - l’episcopato nella chiesa locale di Roma nel periodo 1971 primavera1972. 
 
Alla vigilia di una festa qualunque mentre gli impiegati di curia prendono cappello e si 

augurano una buona domenica vuole la consuetudine che ai annunzino le nomine nella 
chiesa del Signore Gesù. Così “a mezzogiorno di sabato 9 gennaio 19719 l'Em.mo Cardinale 
Vicario ha dato ufficialmente l'annuncio della promozione di S.E. Mons. Giovanni Canestri a 
Vescovo di Tortona; Erano presenti le LL.EE... omissis….  ed una larga rappresentanza dei 
capufficio e degli impiegati del Vicariato” (Rivisita diocesana di Roma,1971, 1-2 pag. 111). 

 
Così “promosso” lasciava un anno fa la nostra diocesi Giovanni Canestri uno dei cinque 

vescovi ausiliari territoriali della città. (Roma Est). 
Noi alla ricerca di spiegazioni che nei testi ufficiali non esistono ci ripromettiamo subito 

di non fare illazioni se non quante ci obbligano a farne i testi ufficiali stessi ed i fatti. La 
rivista diocesana ci soccorre. Riporta che il Cardinale vicario Dell’Acqua esprimeva eccetera 
eccetera e che egli dalla notizia della nomina era stato “colto quasi di sorpresa'' (Ivi). 

Ci viene in mente il bollettino di una piccola parrocchia di montagna. Il parroco che 
cercava di aumentare il flusso dei devoti verso la madonna locale scriveva che l'immagine 
della Vergine venerata nella sua chiesa era ritenuta “quasi prodigiosa”. Prodigiosa proprio 
no ma, insomma, si fa quel che si può. Così il nostro cardinale, sorpreso proprio no,  cercate 
di capirmi…. insomma…. “quasi sorpreso”! 

 
Ed allora cerchiamo di capire. Poniamo il caso che il cardinale sia stato veramente 

sorpreso. Ma ciò sarebbe assai grave. Significherebbe che si fanno e si disfanno i vescovi di 
Roma senza avvertire neppure il numero due della diocesi. E volesse il cielo che sia stato il 
papà in persona a fare la “sorpresa” al vicario. Sarebbe finalmente un segno di interesse ai 
fatti della sua diocesi. Fosse così passeremmo sopra il rammarico che ci viene, notando che 
alle decisioni più importanti il vescovo non  chiama a partecipare neppure il più diretto ed 
immediato collaboratore. E scanseremmo l'ipotesi che altri, né papa né vicario ma che 
qualche ufficio di curia, abbia interferito ancora una volta nelle cose della nostra chiesa 
locale. 

 
Facciamo ora l'altro caso, che il vicario sia più “quasi” che “sorpreso”. Cioè che nella 

partenza dell’ausiliare Canestri sia stato più informato a partecipe di quanto possa o voglia 
dire. Ed allora quale sarà il motivo di reticenza? 
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o meglio del doversi dire consapevole e partecipe di una decisione ma non tanto da far 
dispiacere chi di questa decisione si dispiace? Sul momento non diciamo. Riprendiamo a 
narrare i fatti. 

Alla notizia della partenza del vescovo Canestri noi de La Tenda prendemmo una 
iniziativa. Venimmo meno alla nostra scelta di fondo per il quale non esistiamo come 
comunità ma puramente come luogo di informazione e di approfondimento ed inviammo i 
seguenti telegrammi: 

 
AL VESCOVO DI ROMA PAOLO VI° - CITTA DEL VATICANO 
 
PREGHIAMOLA INVITIARE CARDINALE VICARIO AT CONCORDARE CON 

PRESBITERIO ROMANO NOMINA SUCCESSORE MONS.CANESTRI TRATTANDOSI 
VESCOVO AUSILIARE CHIAMATO AT OPERARE IN COMUNIONE CON CLERO ET 
CRISTIANI DELLA DIOCESI. FILIARMENTE NELLA COMUNIONE DEL SIGNORE 

 F.to. GRUPPO- LA TENDA 
13 gennaio 1971 
 
IN OCCASIONE DESTINAZIONE MONS. CANESTRI AT TORTONA 

SOTTAPONIAMO SUA ATTENZIONE OPPORTUNITA’ CONCORDARE SCELTA 
NUOVO VESCOVO AUSILIARE PER SETTORE EST DIOCESI CON PRESBITERIO 
ROMANO AUT ALMENO CON CONSIGLIO PRESBITERALE stop EST POSSIBILITA 
AVVIARE LAVORO NUOVO VESCOVO SU BASE INTESA GIA’ ESISTENTE CON CLERO 
ET LAICI  

GARANTENDO FACILITA’ RAPPORTI ET REALIZZANDO PARTECIPAZIONE 
CLERO ELEZIONE VESCOVO RIVIVENDO FECONDA ET ANTICA ABITUDINE CHIESA 
ROMANA punto FILIARMENTE NELLA COMUNIONE DEL SIGNORE 

 F.to GRUPPO LA TENDA 
13 gennaio 1971 
 
C'erano già molte interpretazioni dell’accaduto. Noi mettendo da parte ogni diceria, 

pensando solo al futuro chiedevano una nomina che non fosse un passo indietro nella 
faticosa e periodica ricomposizione di rapporti umani Vescovo e clero parrocchiale. Chiedere 
l’intervento almeno del Consiglio presbiterale ed una scelta all'interno del presbiterio 
Romano non suonava né offensivo né mirabolante. I due telegrammi non ebbero alcun 
riscontro postale. 

Passarono tre mesi. Sabato 17 Aprile 1971 “a mezzogiorno, l'E.mo Cardinale vicario ha 
presentato ai dipendenti del Vicariato il nuovo Vescovo ausiliare di Roma “(Rivista 
diocesana Roma,1971, 3-4. pag.319) E' il cappuccino Biagio Terrinoni. Si mette “in risalto che 
rappresenterà anche il clero regolare cui è affidata la guida pastorale di una parte così 
cospicua della popolazione romana”(ivi). Anche questa frase ufficiale ha i suoi motivi. 
Interventi di buon peso ecclesiale avevano chiesto una scelta indicativa di una pastorale. 
Membri del Consiglio Presbiterale avevano presentato al Cardinale persino dei nomi. 
Prendere tra questi o fuori questi significava ugualmente esprimere una scelta. Si 
contrappose l'esigenza improrogabile di avere un religioso-vescovo per cointeressare 
maggiormente ordini e congregazioni alla pastorale diocesana, 
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Bisogna credere settanta volte sette anche ai vescovi ma quando si scrive con un anno di 
ritardo come facciamo noi, si ha d'altra parte la possibilità di verificare le promesse. E a dire il 
vero non risultano sul piano concreto interventi del nuovo vescovo neI rapporto diocesi-
religiosi. Sicchè resta in piedi l'altra maliziosa interpretazione, che cioè si sia ricorso al 
vescovo- religioso per avere una scelta senza scegliere. Del resto dopo tante affermazioni di 
necessità di un religioso quando si trattava di imporlo, la ptwentazione di pochi giorni dopo 
citata già lo riduceva ad un generico “rappresenterà (nel consiglio dei vescovi, n.d.r., che 
sembra essere immaginato come una specie di museo delle cere per campione), rappresenterà 
anche il clero regolare”(ivi). 

 
Cosa fatta capo ha. Approfittiamo dell’occasione per fare l’augurìo al nuovo vescovo di 

“rappresentare” (dal vero) lo spirito del beato Padre Francesco che sostenne sulle sue spalle 
la cadente casa di Pietro. 

Passarono i mesi della primavera ’71. A guardare tra Ie pieghe del cambio 
Canestri-Terrinoni un occhio pratico avrebbe notato che un fatto nuovo era pur avvenuto tra 
la partenza del primo e l’arrivo del secondo, in quei tre mesi il vuoto aveva creato un bel 
rischio, dato possibilità di manovra alla base. Non certo i nostri minuscoli telegrammi, ma le 
richieste di membri del consiglio presbiterale, i pareri di elementi del vicariato avevano qua e 
là mostrato di poter mettere allo scoperto le manovre di una sostituzione che si pensava di 
poter condurre con ogni tranquillità come ai bei tempi. Ad operazione riuscita si poteva 
tirare un sospiro di sollievo. Ma quanto a mettersi di nuovo in una situazione cosi 
pericolosa.... Cioè si notava che togliere un vescovo senza aver pronto il successore metteva a 
disposizione della chiesa locale una possibilità di pensare e di progettare. Così se il clero e la 
chiesa locale mostravano di aprire gli occhi, in occasione analoga si sarebbe dovuto agire con 
maggior tempestività ed in un momento di particolare distrazione. Non un sabato 
qualunque. 

 
Il momento venne. E a cose fatte così commenterà il ''Bollettino di Collegamento tra 

comunità e gruppi ecclesiali di Roma “:”Una prassi vaticana consolidata vuole che decisioni 
delicate vengano comunicate alla vigilia di una festa. L'indomani nessuno è in casa, dietro le 
porte si possono valutare le reazioni e preparare le facce pulite per il lunedì. Per le decisioni 
delle quali ci si vergogna un po’ di più si aspetta la vigilia di due feste consecutive od il 
periodo delle ferie estive. Così il giorno 28 Giugno, un lunedì ponte tra due feste si è appreso 
che Mons. Trabalzini è stato sostituito nella carica di vescovo ausiliare di Roma-Sud da 
Mons. Ragonesi, impiegato del Vicariato. Per saputo, l’interessato dice di aver ricevuto anche 
lui una semplice comunicazione della nomina. Si copre la responsabilità di altri nel vicariato 
che hanno voluto la sostituzione ma non la responsabilità. Per quanto riguarda le comunità 
di base se ne va un vescovo che aveva un reale impegno di dialogo con loro. Tutto da rifare 
(Cfr anno 1, n. 3, pag. 7). Circa l'accorgimento del “giorno” c'è da sorridere per una singolare 
coincidenza. A un mese di distanza, il presidente Nixon approfitta dei giorni di ferie di tutta 
l'America per annunciare il cambio valutario oro-dollaro. Se si tratta di farla sotto il naso a 
qualcuno, cambio del vescovo, o cambio del dollaro, il sistema è lo stesso. 

 
Assai più ci interessa l'altro accorgimento adoperato per evitare sorprese: niente tempo 

in mezzo tra la partenza dell'uno e l'arrivo dell'altro. Così l'opinione pubblica che aveva 
mostrato una sua capacità di partecipazione questa volta è bruciata sul tempo. 
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Ma il clero romano pur abituato a subire aspettando, stavolta emette almeno un gemito. 
Alcuni preti, circa trenta ma non sappiamo il numero esatto delle firme, inviano al Cardinale 
Vicario Dell'Acqua la seguente lettera: 

 
“Eminenza Reverendissima, 
noi sottoscritti, sacerdoti del Presbiterio Romano, dopo aver preso atto dalla stampa, 

della nomina di Mons. Remigio Ragonesi a Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per il 
settore Sud in luogo di Sua Ecc.za Mons. Dino Trabalzini trasferito alla Diocesi di Rieti, 
chiediamo all'Em. Vostra Rev.ma di rinnovare al S. Padre, nostro Vescovo, i nostri sentimenti 
di totale devozione e fedele collaborazione nel servizio della Diocesi da Lui governata 
mediante l'opera dell’Eminenza Vostra e dei Suoi Vescovi coadiutori. 

Esprimiamo tuttavia, con altrettanta sincerità la nostra apprensione per il ripetersi di 
decisioni improvvise ed impreviste che ci sembrano causare profondi cambiamenti 
nell'orientamento pastorale della Diocesi, senza che in alcun modo venga presa in 
consacrazione la sensibilità pastorale del Presbiterio in diretto contatto col ministero delle 
anime. 

Ci professiamo devoti figli nell’unico sacerdozio di Cristo. 
Altri preti membri del Consiglio Presbiterale inviano dal canto loro una seconda lettera: 
Eminenza Reverendissima, 
i sottoscritti sacerdoti membri del Consiglio Presbiterale Romano, preoccupati della larga 

eco di apprensione sorta nella Diocesi, soprattutto in rapporto ai recenti cambiamenti dei 
Vescovi ausiliari, che da alcuni vengono interpretati come segni di un orientamento nuovo 
non per tutti chiaro, nell’amministrazione pastorale della Diocesi, chiedono all'Em.za Vostra 
Rev.ma che a norma del par. 6 del Regolamento del Consiglio Presbiterale venga convocato 
d'urgenza in seduta straordinaria il Consiglio Presbiterale per un sereno chiarimento della 
situazione. 

 
Mentre rinnovano il loro impegno di fedeltà e di obbedienza porgo la fervidi filiali 

ossequi.” 
Le due lettere non ebbero risposta per questo aspetto la mancanza è assai grave. Non 

abbiamo lamentato che si siano lasciati senza risposta i nostri telegrammi ed abbiamo persino 
trovato da soli le ragioni ecclesiali che potessero giustificare che non ci si rispondesse: non 
siamo a stretto rigor di termini una comunità cristiana. Ma ci sembra di essere altrettanto 
equanimi se notiamo che il non rispondere al clero dice di qual stoffa sia ogni conclamata 
volontà di dialogo. Ciò conferma l'asserto della prima delle due lettere appena citate che, 
cioè, 'in alcun modo venga presa in considerazione la sensibilità pastorale del Presbiterio in 
diretto contatto col ministero della anime. E scusate se è poco! 

Da parte nostra tanti auguri anche al nuovo Vescovo Ragonesi. La sua biografia ufficiale 
è in “Rivista Diocesana di Roma” 1971, 5-6, 558. 

 
E, terminata la presentazione dei, fatti e dei documenti, passiamo appresso. 
 
2° - Interpretazione 
 
consideriamo più diffusamente alcune frasi delle due lettere al Cardinale vicario inviate 

da membri del clero e del consiglio presbiterale per la seconda sostituzione episcopale. 
 



 6 

Nella prima lettera si esprime tra l’altro l'apprensione per il ripetersi di decisioni 
improvvise ed impreviste che sembrano causare profondi cambiamenti nell’orientamento 
pastorale della diocesi” e nella seconda si parla “segni di un orientamento nuovo non per 
tutti chiaro nell’amministrazione pastorale della diocesi” e si chiede un  chiarimento della 
situazione”. 

A cosa si riferiscono le due frasi? Quali sono i “profondi cambiamenti” e l’orientamento 
nuovo non per tutti chiaro?” 

 
Noi abbiamo già compiuto un’analisi dei fatti episcopali precedenti (La Tenda, nn. 20-21, 

specialmente il secondo) ed abbiamo la possibilità e il dovere di riprendere il discorso dove 
era rimasto. 

 
Ritenevamo (La Tenda n. 21, pag. 2) che per comprendere la dinamica dei mutamenti 

interni allo staff episcopale della chiesa locale romana si dovesse far ricorso alla seguente 
ipotesi: 

A Roma si scontrano due volontà-mentalità. Da un lato una volontà di ridurre ad unità la 
struttura del comando della diocesi per una conduzione molto ordinata, sia pur in ordine ad 
aggiornamenti. Dall’altro lato una esigenza, una tensione a creare spazi di 
autodeterminazione in rapporti comunitari impostati sul dialogo umano. Questa ipotesi 
generale, si esprimeva al livello episcopale romano nella contrapposizione di due linee di 
vescovi. Una tendenzialmente più burocratica ed accentratrice (linea B, Papa-Cardinal 
Vicario-Vicégerente-prefetti-parroci) la altra tendenzialmente più ecclesiale (linea E, Papa-
Cardinal Vicario-Vescovi Ausiliari, preti). Rimandiamo ai luoghi citati por la chiarificazione 
dei termini nella loro complessità; non possiamo qui ripetere tentativi di presentazione più 
affinata. 

 
Quando ponessimo l'ipotesi di quelle due linee episcopali, che sono poi due modi di 

concepire la chiesa, noi ci ripromettemmo di verificare la validità alla luce di eventuali fatti 
successivi. Ora il cambio di due ausiliari è un fatto sotto questo riguardo o secondo noi 
presenta aspetti che mostrano un indebolimento della linea ecclesiale (E). Vediamoli.  

Tutti sanno a Roma che tre dei cinque vescovi ausiliari hanno presentate in passato più 
volte le dimissioni per motivi vari, specialmente di salute. Ebbene tre su cinque hanno 
presentato le dimissioni, sono stati sostituiti gli altri due. I due vescovi uscenti erano i più 
giovani dei cinque e sono anche più giovani dei due che subentrano: tra le due coppie 
corrono complessivamente quindici anni di differenza. Se poi si confrontano le età al 
momento dell'inizio del servizio episcopale nella diocesi la differenza tra le due coppie sale a 
venticinque anni complessivi. I due vescovi sostituiti (Canostri, Trabalzini) erano entrambi 
ex-parroci ed esercitavano la funzione episcopale con notevole energia nelle due zone più 
difficili di Roma (Est-Sud),il secondo con speciale spirito di iniziativa e con una sede non 
ufficiale distaccata Roma (ad Ostia Lido). Dei due vescovi che subentrano uno solo è ex-
parroco, ma religioso, l’altro impiegato di curia. Quanto a residenza il vescovo Terrinoni si 
trasferisce accanto al Palazzo del Laterano lasciando la abitazione precedente che era proprio 
nella sua zona (Centocelle, Roma Est), il Vescovo Ragonesi prende abitazione nello stesso 
palazzo del Vicariato e chiude la residenza episcopale di 0stia che era stato un primo passo 
verso l'incontro Vescovo-Diocesi fuori del normale edificio degli uffici centrali. 
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E il punto è proprio questo. Che le due tendenze, burocratico-accentratrice l’una, 
ecclesiale-comunitaria l'altra, non potevano coesistere senza venire in conflitto e senza che 
una tentasse di liberarsi dell'altra. I fatti dicono che questo è stato il momento buono per la 
struttura burocratica. Che fa quel che può. Ci si permetta di citare ancora il nostro articolo 
dello scorso anno: “intermediari episcopali per quanto ben disposti vengono sostanzialmente 
ritenuti pericolosi. Sopprimere cinque vescovi non è possibile, né trasferirli in blocco o 
progressivamente: non resta che disinnescarli per usi pacifici” (La Tenda n.21 pag. 1-2). 

 
Ecco dunque il senso delle parole discrete del clero al Cardinale: “apprensione per il 

ripetersi di decisioni improvvise ed impreviste che sembrano causare profondi cambiamenti 
nell’orientamento pastorale della diocesi” e “i recenti cambiamenti” dei vescovi ausiliari 
vengono interpretati come segni di un orientamento nuovo nell’amministrazione pastorale 
della diocesi. 

E i preti chiedevano anche “un chiarimento della situazione”. 
Purtroppo c'è poco da chiarire. 
 
Sotto la naturale pressione della discendenza operativa Vicegerente-prefetti-parroci il 

Cardinale ha reso inoperanti le due basi episcopali più vivaci appartenenti alla sua altra 
discendenza ecclesiale comunitaria, optando per una linea più rapida, funzionale ed efficace; 
mantenendo i vescovi ausiliari come utili corollari . Non diversamente dai suoi predecessori i 
quali, pregiovannei, non avevano avuto però la possibilità di una scelta (v. ancora La Tenda 
n. 20, pag. 7 segg.). 

 
E allora ben si comprende come al momento di presentare l'affare sia venuto fuori quel 

“quasi sorpreso”. 
 
Quando parla ai suoi “impiegati” (così in Rivista Diocesana, l.c.) il Cardinale ha davanti 

anche i vescovi ausiliari. 
Se si appropria della piena responsabilità della scelta, che è scelta non tanto di uomini 

quanto di prospettive, la reazione almeno interiore dei vescovi ausiliari potrebbe essere: 
“allora siamo fuori gioco”. Meglio - dunque far rimbalzare in alto la paternità dell'azione. 

 
D'altra parte il cardinale neppure può tralasciare di 
 
dire la sua approvazione alla linea che asseconda, come prendendo troppa distanza da 

essa. Non può esimersi dal dire di saperne almeno qualcosa a meno di mostrare che ha 
accontentato il vicegerente e la sua linea B ma solo senza alcuna partecipazione interiore. i 
anche per non apparire come uno che crede che i vescovi li porta la cicogna farà vedere che 
in fondo sapeva come erano nati. Sorpreso? “Quasi sorpreso”. Così il Cardinale mentre tenta 
di superarlo mostra l'imbarazzo di una scelta che svilisce i rappresentanti della linea 
ecclesiale nel momento in cui li insedia. 

 
3° Abbiamo centrato l'attenzione sul collegio dei vescovi della chiesa locale di Roma. 

Diamo qualche elemento circa una presa di posizione del Papa e circa la situazione degli 
organismi presbiterali diocesani. 
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1- Un discorso del papa sul decentramento nelle diocesi (riportato in ‘L’Osservatore 
Romano, 25 sett. 1971, e su Documentation Catholique, n. 1597, 21 nov. 1971, pag.1010). 1 
vescovi della diocesi-regione di Parigi avevano presentato al papa un rapporto “sulla 
ristrutturazione della diocesi parigina dopo cinque anni di esperimento”. Il papa risponde 
(traduzione nostra): Avete arditamente messo in opera strutture originali per riqpondere più 
adeguatamente a nuovi bisogni ... E’ questo il cambiamento delle strutture che il Concilio ci 
invita a promuovere in spirito di migliore servizio:- anzi che indebolire la chiesa ciò la 
rinforza... Si trattava da una parte di assicurare con una nuova divisione (de???) della diocesi, 
una !presenza più diretta di ciascun vescovo in un territorio e in un popolo di proporzioni 
ragionevoli, su scala umana, se ancora si può parlare così al di là di un milione di abitanti. E 
ciò sembra di importanza capitale… E si manifesta di più in più a livello dei laici e ancor di 
più dei preti il bisogni di rapporti personali e diretti nell'ambito della chiesa locale. Nello 
stesso tempo però bisognava creare legami abbastanza forti e stabili tra queste diocesi per 
rispondere all'unità di fatto della regione e disporre di mezzi che sorpassano le possibilità 
pastorali di una sola diocesi. Soprattutto perché molte realtà nuove non si afferrano che in un 
insieme... In breve, il progetto prevedeva la creazione di una vera équipe episcopale restando 
ciascuno legato in (engagè dans) responsabilità precise ma portando anche collegialmente 
con gli altri la preoccupazione apostolica della regione... Così noi vi incoraggiamo a 
proseguire, con audacia e tenacia, alla luce dell’esperienza acquisita, soprattutto pensando al 
futuro ed ai problemi che esso pone con angoscia alla vostra responsabilità… E’ lo spirito 
missionario che guida la vostra ricerca... come far capire la buona notizia della salvezza a 
quelli che frequentano la Chiesa - e che non bisogna negligere ed a quelli che sono lontani, e 
si allontanano e poco a poco, specialmente i Giovani?... Questi criteri, responsabilità dirette 
(precise), spirito di èquipe, senso missionario, ci appaiono di natura tale da guidare con 
sicurezza la vostra esperienza per l'avvenire. Noi che portiamo il peso pastorale della diocesi 
di Roma, e con esso, in qualche modo (d’une certaine facon), la preoccupazione di tutte le 
chiese, non possiamo non pensare a queste immense metropoli che con la loro densità di 
popolazione o la necessità di una missione sfidano le nostre forze. Perché la vostra iniziativa 
non potrebbe trascinarne altre? Può darsi che sia venuto il momento di estendere 
(l’applicazione di) simili riforme di struttura per essere fedeli alla fantasia (imagination) 
missionaria e al coraggio pastorale. Il problema essenziale della regione parigina è un 
problema missionario. Ma non è quello di tutta la Chiesa in una civiltà segnata da un 
progresso materiale crescente ed una secolarizzazione più sensibile ancora nelle grandi 
metropoli... Come vorremmo continuare su queste iniziative che ci danno speranza un 
dialogo fraterno come, quello avuto stamattina!.. Intanto ci teniamo a darvi assicurazione 
della nostra soddisfazione... 

 
Così il papa. E noi che dobbiamo dire? Forte che si tratta di merce da esportazione, come 

fa pensare il fatto che, pur essendoci una edizione francese dell'osservatore romano, il 
discorso è stato riportato in francese senza traduzione anche nella edizione italiana? in ogni 
caso il papa si è decisamente inserito in una linea chiaramente ecclesiale, dove i vescovi 
hanno competenze precise, zone proprie chiamate diocesi ), e lavoro in équipe senza 
indicazione di capi-gruppo al di fuori dell’arcivescovo di Parigi (e a Roma sarebbe il papa 
stesso o al massimo, ma con lui, un vicario). Il resto della meditazione ognuno potrà farla da 
se. I preti che hanno lamentato qualcosa scrivendo al Cardinale vicario sono in buona 
compagnia. Quando si sarà esaurito l'attuale tentativo centralizzante la nuova via ecclesiale 
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comincerà, state certi, con la citazione che abbiamo fatto ora. Sebbene con questa speranza, 
oggi come oggi, dobbiamo registrare l'incerta impostazione della guida della diocesi. 

 
2) – Gli organismi presbiterali. Bisognerebbe parlarne a lungo. A conferma di quanto 

detto finora noteremo solo alcuni fatti. Gli organismi ecclesiali languono. L'assemblea dei 
clero è mortificata in una riunione annuale di carattere didattico della durata di due giorni. Il 
Consiglio presbiterale è incredibilmente fermo da due anni e mezzo su problemi di 
procedura e mancano due o tre riunioni alla sua scadenza (dicembre 1972). Nulla si sa del 
consiglio dei vescovi, per il quale non è mai stato pubblicato un ordine del giorno di seduta. 
Viceversa funzionano organismi esecutivi o porta-ordini. Il Consiglio dei prefetti che 
raccolgono le notizie e le direttive da trasmettere alle prefetture. Si sono anche realizzate, 
valorizzandole, riunioni di parroci e la consulta delle Associazioni cattoliche alla quale udite 
udite, è stato dato compito di preparare il consiglio pastorale diocesano. Così anche questo 
organismo si tenterà di svincolarlo dal popolo cristiano facendolo derivare dai dirigenti ed 
assistenti delle associazioni cattoliche (scelti al vertice). I conti tornano tutti. 

Il lavoro che precede era già pronto quando l'Osservatore Romano del 12-13 maggio '72 
Pag. 3 ha pubblicato le ”norme circa la scelta dei candidati al ministero episcopale nella 
chiesa latina”. Dal documento assai importante e che troverà nei luoghi appropriati i dovuti 
commenti, stralciamo le poche frasi che hanno qualche attinenza con quanto da noi scritto 
più sopra. 

ART.1 “I vescovi hanno la facoltà ed il dovere di far conoscere alla Sede Apostolica i 
nomi dei presbiteri che ritengono degni dell'Ufficio episcopale... (I vescovi) cercheranno di 
raccogliere le notizie e tutti gli elementi necessari… consultando… sacerdoti appartenenti al 
Capitolo Cattedrale od al consiglio presbiterale… ed altri ancora ,sia del clero, diocesano o 
regolare, sia del laicato.  

 
ART. 2: “I nomi dei candidati vescovili siano normalmente esaminati o proposti dai 

vescovi riuniti in assemblea, 
 
Art.3 - 9: dedicati ad illustrare la prassi che le Assemblee dei vescovi devono seguire per 

giungere alle indicazioni da proporre al papa. In particolare (art.3) si stabilisce che alle 
Assemblee partecipino con gli stessi diritti tutti i vescovi della provincia. regione o nazione 
interessate. 

 
Art. 12: avverte che la sede Apostolica compie ulteriori indagini; “ possono altresì essere 

interpellati laici prudenti o degni di fiducia che posseggano sul candidato notizie utili a 
conoscersi”. 

 
Tutto ciò come prassi normale, di routine, per avere sempre a disposizione un certo 

numero di persone nominabili. 
 
In concreto ecco cosa si aggiunge quando di fatto viene a mancare un vescovo. Art.13: 

“Quando si tratta di provvedere ad una diocesi (perché esistono anche vescovi senza diocesi, 
vescovi-abati di monasteri, ecc.; n.d.r.), allora il rappresentante pontificio “chiederà al vicario 
Capitolare o allo stesso vescovo diocesano (uscente, n.d.r.) un'ampia e dettagliata relazione 
circa le condizioni o le necessità della. diocesi; potranno anche essere interrogati il clero ed il 
laicato... Il rappresentante pontificio comunicherà alla sede apostolica “insieme con il proprio 
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parere… i suggerimenti del presidente della Conferenza Episcopale Nazionale. Inoltre 
ascolterà, secondo l’opportunità alcuni membri del capitolo della Cattedrale… ed altri del 
clero secolare e regolare, specialmente del consiglio presbiterale quale era costituito prima 
della vacanza della sede episcopale”. Nella stessa pagina l’Osservatore Romano commenta 
“si tratta del contributo da chiedere alle chiese viciniori” rimettendo così in onore cm istituto 
che la Chiesa aveva conosciuto anche in occidente nei primi secoli, quando appunto le 
nomine solevano avvenire nell'ambito di una provincia ecclesiastica”. 

 
Ed ancora l'O.R. “sia nella fase dell'apporto della chiesa locale sia in quello (quella? 

n.d.r.)dell’intervento del rappresentante pontificio (cioè pensiamo nella normale provvista di 
nomi in attesa che servano poi al momento della scelta vera e propria, n.d.r.) è reso possibile 
il responsabile contributo del clero e del laicato”. 

Avvertiamo gli amici che le citazioni per quanto estese non permettono un giudizio sul 
complesso del documento. 

 
Ci limitiamo ad estrarne un elemento da aggiungere al nostro lavoro già preparato, e 

completiamo quanto detto circa la posizione del papa. Egli indica il decentramento. Parlando 
con il vescovo di Parigi, emana norme che insinuano corresponsabilità di tutto il corpo della 
chiesa locale anche quanto a scelta di uomini. Il tutto però viene pesantemente contraddetto 
(da lui e da altri) nella chiesa locale di Roma, E’ stato trasferito, due righe sull'Osservatore 
Romano, anche il vescovo Selis, addetto all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. 

 
Dal complesso di tutte queste cose il meno che se ne deduce è che Roma presenta ad ogni 

piè sospinto una sorprendente molteplicità di ispirazione. Modice cura teipsum. 
 
APPUNTI SULLA SITUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CATTOLICHE A ROMA. 
 
1)Le associazioni cattoliche tradizionali sono tutte soggette ad un grave processo di 

invecchiamento: 
a) le attività si, ripetono abitudinariamente con successo decrescente. 
b) l'adesione di nuovi membri specialmente giovani si compie con ritmo sempre più 

lento e non compensa le perdite. 
c) il ricambio dei dirigenti si fa sempre più difficile mancando elementi qualificati o che 

pur iscrivendosi accettino cariche. 
 
2) Costatato questo fatto incontrovertibile è necessario tentare ipotesi esplicative: 
a) Prima ipotesi, generalmente ritenuta valida nelle associazioni esistenti fuori del 

contesto ecclesiale: i rapidissimi cambiamenti sociali mettono in discussione ogni struttura, 
almeno per un aggiornamento. Le associazioni organizzate, spesso controllate da anziani, 
non accettano di discutersi a fondo nelle loro forme, finalità, mezzi, uomini. A questa 
valutazione soggiacciono ovviamente anche le organizzazioni che accettano nominalmente il 
dialogo. Essendo agevole distinguere rapidamente un dialogo vero da uno concesso come 
tentativo dilatorio, si produce subito disinteresse per l'organizzazione da parte di possibili 
nuovi aderenti, specialmente giovani, e abbandono deo vecchi. 

 
b) Seconda ipotesi ,le “organizzazioni-figlie” che dipendono da un’altra organizzazione o 

nella nomina dei. dirigenti o per un'approvazione che si postula assolutamente necessaria, 
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tali organizzazioni tendono a perdere lo spirito critico nei confronti dell'organizzazione-
madre” Così le organizzazioni cattoliche tendono o sono richiamate ad affiancarsi 
acriticamente alle azioni della; gerarchia in ogni campo o a tacere dove ciò può sembrare più 
comodo. Così, chiunque desidera esprimersi su problemi o con opinioni non ufficializzati 
deve farlo fuorie delle organizzazioni; col risultato che “comunità ecclesiali” o “gruppi 
ecclesiali” si costituiscono per ogni dove con estrema rapidità intorno a vicende reali della 
chiesa locale, con una elasticità sconosciuta alle organizzazioni ufficiali. Queste ultime, che 
pure vantano funzioni di stimolo e di avanguardia nella chiesa, temono invece il solo doversi 
pronunciare sugli avvenimenti correnti. 

 
c) Terza ipotesi, le associazioni cattoliche tradizionali deperiscono perché appartengono 

ad un disegno ecclesiale del passato. Quale è il rapporto, pot-conciliare tra le organizzazioni 
caritative (S. Vincenzo ecc.) e il riconoscimento delle funzioni della società civile in materia di 
assistenza? E quale è il rapporto tra le stesse organizzazioni caritative e il fluire della carità 
dal seno della comunità eucaristica, dall'offertorio della Messa e tramite l'opera dei diaconi? 
Quale il rapporto tra organismi catechistici (C.O.R. ecc.) e abilitazione alla catechesi dei figli 
inerenti al sacramento del matrimonio? O tra organizzazioni catechistiche e forme 
sacramentali, presacramentali, mistagogiche della catechesi? 

Quale il rapporto tra organizzazioni apostoliche (Azione Cattolica ecc.) e acquisizione 
che la missione è di ogni cristiano? Quale il rapporto tra organismi di approfondimento 
intellettuale (FUCI, Laureati cattolici ecc.) e il postulato conciliare del pluralismo culturale, 
politico e sociale all’interno della chiesa? E quale il rapporto tra gerarchia e organizzazioni 
cattoliche nella visione dei pluralismo teologico, diritto acquisito a tutti livelli di chiesa? 

Anche le organizzazioni che sopravviveranno nella nuova configurazione della chiesa lo 
otterranno con profonde crisi di rinnovamento, che devono essere coraggiosamente e 
liberamente affrontate dagli interessati. 

 
3) Linee direzionali per un aggiornamento delle organizzazioni cattoliche. (A) Linee per 

le organizzazioni; (B) Linee per la gerarchia. 
 
A) Linee direzionali per le organizzazioni. 
 
1° Accettare di rivedere la propria finalità specifica riesaminandola in basi ad una 

possibile rivalutazione della corrispondente funzione dell'organismo ecclesiale. 
 
2° Rivedere la propria finalità specifica confrontandola con acquisizioni della mentalità 

moderna che abbiano superato o inglobato il campo d’azione dell’associazione. 
 
3° Ristrutturazione in forme meno burocratiche (presidenti, Consigli, segretari). 

Disponibilità a disciogliersi in soluzione completa nella comunità ecclesiale di base 
(attualmente la parrocchia). 

 
4° Disponibilità a ridurre le attività a quelle strettamente funzionaIi lasciando il resto alle 

comunità normali di base (la vita comunitaria domenicale, la formazione spirituale e 
teologica di base) e alla libertà dei singoli. 
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5° Tendenza alla scelta dei responsabili dei movimenti da parte della base, con il naturale 
obbligo della approvazione del capo della comunità corrispondente (generalmente il parroco 
prescelto) o di una motivata non approvazione. 

 
6° Tendenza a diminuire i gradi intermedi di controllo in funzione di un decentramento 

cellulare, tanto più necessario per non intralciare le comunità sacramentali (chiese di base). 
 
B) Linee per la gerarchia. 
 
1° Non strumentalizzare le organizzazioni a fini non statutari o in campi che devono 

essere liberi per ogni cristiano, associato o non associato. Rinuncia al disegno di avere a 
disposizione un braccio secolare pronto per ogni battaglia o un gregge teologicamente 
moderato. 

 
2° Rispetto per gli indirizzi che le organizzazioni liberamente prescelgono nell’ambito di 

tutto quanto è lecito per ogni cristiano. 
 
3° Revisione della figura dell’”assistente ecclesiastico”. Per quanto concerne la 

sorveglianza sull’ortodossia è sufficiente il parroco dei singoli associati o dirigenti. Per 
quanto concerne la funzione di esperto che ancora attualmente può essere svolta in materie 
teologiche quasi solo da preti, tali individui possono essere scelti dai movimenti stessi tra i 
preti legittimamente esercitanti tale ministero nella diocesi. 

 
4° Rispetto dei legami che via via si formano tra laici impegnati e clero parrocchiale o 

non. Evitare di riportare continuamente i rapporti umani e pastorali di collaborazione al 
punto di partenza. 

 
5° Riportare in esistenza i gradi dell'ordine sacro ai quali aggregare coloro che compiono 

le funzioni ecclesiali corrispondenti (catechesi sacramentale, liturgia, carità ecc.) 
 
6° Agire parallelamente alle organizzazioni rivedendo nello stesso senso le strutture 

interne della chiesa locale di Roma. Cosa è una l'elemosineria pontificia” nella carità della 
chiesa locale di Roma? Quale il rapporto sacramentale tra preti diversamente graduati nella 
comunità (parroci, viceparroci, avventizi e tra vescovi (Papa, cardinale, vescovi)? Quale il 
rapporto corretto con le autorità civili? ecc. 

 
Fuori da queste linee non esiste altro che il prolungarsi neppure per molto, dell'attuale 

stato agonico delle organizzazioni laicali della chiesa. 


