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Cari amici, 
questo numero de “La Tenda” vi giunge alla vigilia delle vacanze, quando molti 

hanno già cominciato a mettere in valigia la roba da portar via. Forse sarebbe il caso di 
mettervi dentro subito anche questo ciclostilato, prima che finisca tra altre carte e resti poi 
in casa al momento della partenza. Lo abbiamo preparato, infatti, proprio per le vacanze, 
perché quanto vi è scritto possa trovare in ciascuno il necessario spazio di attenzione e di 
meditazione profonda. 

Molti giornali e riviste riservano per i periodo estivo contenuti ancor più 
disimpegnati di quanto non siano quelli presentati nel resto dell’anno, affinché i loro 
lettori e lettrici, mentre si crogiolano al sole, non facciano fatica a pensare e possano 
pigramente leggiucchiare di cose che aiutino a spendere, a spettegolare ed a ricercare 
avventure di evasione. 

Noi facciamo esattamente l’opposto, dal momento che pensiamo che proprio una 
parentesi serena e distensiva, nella vita tumultuosa della grande città, aiuti a ritrovare se 
stessi, a scoprire il senso globale dell’esistenza, così come si scoprono gli ampi orizzonti, 
appena lasciata la foresta di cemento che li nasconde. 

Ecco perché vi proponiamo in questo numero contenuti tanto impegnativi e così 
importanti per il futuro delle nostre comunità. A noi sembra di aver fatto una scelta ben 
precisa; sta a voi farne una altrettanto chiara e ciò dipende dal tipo di vacanze che vorrete 
trascorrere. 

Vi auguriamo un’estate serena e gioiosa e vi salutiamo fraternamente 
 gli amici de “La Tenda” 
 
 
 
 
 
 
 



IL MANIFESTO DEI 33 TEOLOGI “SULLA RASSEGNAZIONE NELLA CHIESA” 
 

Presentiamo qui di seguito il “manifesto dei 33”, così detto dal numero dei 
teologi americani ed europei firmatari del documento in data 17 marzo1972. 

 
La Chiesa cattolica è alle prese con una profonda crisi d’autorità e di fiducia. Sei 

anni dopo la fine del concilio Vaticano II, il terzo sinodo romano dei vescovi si è concluso 
senza alcun risultato tangibile. 

L’autorità della Chiesa, che, all’epoca del concilio aveva osato affrontare dei 
problemi antichi e moderni in maniera assai audace, non sembra più, nel corso del periodo 
post-conciliare, in condizione di giungere a dei risultati positivi in settori così importanti 
ed urgenti quali la giustizia e la pace nel mondo e la crisi del ministero ecclesiastico. Così, 
la legge del celibato, in sé marginale, è divenuta immeritatamente il criterio del 
rinnovamento ecclesiale. Finché, di fronte alle crescenti difficoltà, le autorità ecclesiastiche 
ufficiali si contentano di lamentarsi, di dare avvertimenti e di emettere sanzioni arbitrarie, 
si vede che un numero sempre maggiore di preti abbandona il proprio ministero e si 
assiste ad un diminuzione quantitativa e qualitativa dei candidati al sacerdozio. Una 
grande confusione regna tra numerosi membri della chiesa e molti tra i migliori pastori 
d’anime hanno la sensazione di essere stati abbandonati nelle loro gravi responsabilità dai 
vescovi e dai teologi. Se è vero che alcuni vescovi e conferenze episcopali hanno 
seriamente affrontato i problemi delle loro chiese, bisogna anche dire che la maggior parte 
di essi non si sono preoccupati che di problemi secondari e, anche se ne hanno trovate 
delle soluzioni positive, hanno tuttavia deluso le attese dei loro preti e dei loro fedeli... 
Così la credibilità della chiesa che, nel corso degli ultimi cinque secoli non era stata così 
alta come all’inizio del pontificato di Paolo VI, si è abbassata in modo preoccupante. 
Numerosi sono coloro che soffrono a causa della chiesa. Lo spirito di rassegnazione si 
propaga. Per trovare (sia pure in generale) le cause di questa crisi d’autorità e di fiducia, 
non bisogna guardare certe persone o ministri della chiesa, né bisogna certamente 
accusarle di cattiva volontà. Il difetto si trova piuttosto nel sistema stesso della chiesa, in 
ritardo con il suo tempo e caratterizzata ancora da numerosi elementi dell’assolutismo 
principesco. Il Papa e i vescovi sono infatti i padroni assoluti della chiesa e concentrano 
nella loro persona i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, senza che alcun controllo 
efficace possa, in un certo numero di casi, limitare l’esercizio di questi poteri (questo di 
dica nonostante la creazione di numerosi organismi intermedi). I loro successori vengono 
scelti in base a criteri di conformità. 

Le recriminazioni più frequenti nella chiesa si riferiscono ai seguenti punti: la 
procedura segreta usata per la nomina dei vescovi, senza chiedere la collaborazione del 
clero e dei fedeli direttamente interessati; la mancanza di chiarezza nei processi 
ecclesiastici; una insistenza continua sull’autorità e la necessità dell’obbedienza; 
l’insufficienza di motivazioni dei diritti e delle decisioni; la forma monarchica delle cariche 
che minaccia una reale collegialità; il paternalismo nei confronti dei laici e del basso clero 
che non hanno alcuna possibilità contro le decisioni delle autorità; il fatto che la libertà 
proclamata dalla chiesa “ad extra” è negata “ad intra”; si predica la giustizia e la pace là 
dove queste non costano nulla alla chiesa ed alla sua gerarchia; si affrontano dei problemi 
secondari ma si dimentica il problema più importante: progettare l’avvenire; i pochi timidi 
tentativi della teologia per aiutare la chiesa in questo cammino difficile sono accolti con 
diffidenza e in atteggiamento difensivo. 



Da tutto ciò, risulta una passività sempre più accentuata dei responsabili 
ecclesiastici ed una apatia crescente dell’opinione pubblica nei confronti dei portavoce 
della chiesa. 

Il problema non consiste più principalmente in quella che è stata definita la 
“democratizzazione della chiesa”; esso è più fondamentale. Bisogna affermare senza 
stancarsi quella che crediamo essere la causa dell’attuale mancanza di direzione e di 
visione nella chiesa: non solamente la chiesa è in ritardo con il suo tempo, ma essa è 
rimasta in ritardo con la propria missione. Assai spesso, la chiesa non ha seguito la via che 
essa professa continuamente e questa affermazione è condivisa tanto dai suoi amici che 
dai suoi avversari. Appunto per questo, si può parlare oggi di un contrasto tra un interesse 
rinnovato per la persona di Gesù e un disinteresse accentuato nei confronti della chiesa. 
Ovunque la chiesa, al posto di servire l’umanità esercita un potere sugli uomini, ovunque 
le sue istituzioni, la sua dottrina e le sue leggi vengono presentate come fini in sé, ovunque 
i suoi portavoce esprimono le loro opinioni personali e i loro propri affari come 
comandamenti di Dio o disposizioni divine, la chiesa tradisce la sua missione, si aliena al 
tempo stesso Dio e gli uomini ed entra in crisi. 

Questa crisi non può essere superata che nella misura in cui la chiesa tutta intera (il 
Papa, i vescovi, i pastori, i religiosi, i teologi e i laici) mediti di nuovo sul suo centro e 
fondamento, l’evangelo di Gesù Cristo, da cui essa trai la propria origine ed a partire dal 
quale essa deve comprendersi in ciascuna nuova situazione. Non si può sviluppare qui 
quello che questo significhi, in teoria e in pratica, per gli individui e le comunità, nelle 
varie nazioni, culture o classi sociali. Noi non vogliamo presentare qui un programma 
dettagliato. D’altronde non si può cominciare con dei programmi, che in nessun modo si 
realizzeranno; bisogna piuttosto fin da ora rispondere ad alcuni problemi urgenti e 
importanti. Il nostro appello ha ancora un senso? Non bisogna piuttosto ammettere che la 
preponderanza e il carattere ermetico delle strutture ecclesiastiche impediscono ogni 
riforma seria della chiesa? In quest’ora difficile, c’è ancora la via di messo tra la 
rassegnazione e la rivoluzione? Ma si può anche invertire i termini del problema: non è 
possibile che la situazione della chiesa cattolica si trasformi una volta di più in maniera 
assai rapida a partire dal momento in cui si riuscirà a superare la mancanza attuale di 
credibilità e la crisi di autorità e di fiducia? Sarebbe veramente irragionevole attendersi un 
cambiamento a partire dall’alto. 

Come teologi, non è nostra intenzione assumere un funzione direttiva. Ma noi non 
possiamo più astenerci dal sentirci corresponsabili della chiesa. Ci sentiamo in dovere di 
fare nostre le preoccupazioni di un gran numero di persone, sia all’interno che all’esterno 
della chiesa, se, coscienti della nostra comune responsabilità, vogliamo apportare, come 
speriamo, qualche contributo, qualche orientamento, in vista di superare il ristagno e la 
rassegnazione. Che fare in questa situazione? 

 
 

1. Non tacere 
 

Le esigenze dell’evangelo e i bisogni e speranze del nostro tempo sono, in numerosi 
cosi, così evidenti che tacere per opportunismo, noncuranza o superficialità non sarebbe 
che la ripetizione storica del silenzio colpevole di numerosi responsabili della chiesa al 
tempo della riforma.  

 
 



Per questo: 
All’interno delle conferenze episcopali nazionali, non vi è unanimità sulle decisioni 
prese. Molto spesso, una forte minoranza, e talvolta perfino la maggioranza, 
considerano certe leggi o misure come delle calamità. Questi vescovi devono parlare in 
pubblico di tali argomenti e sforzarsi sempre più apertamente di cambiare la situazione. 
Di fronte all’opinione pubblica non si ha più il diritto di tacere sulle posizioni 
rispettivamente della maggioranza e della minoranza a proposito delle decisioni prese 
dalle conferenze episcopali. I teologi non possono più, in nome della loro professione, 
rimanere ai margini dei problemi della vita ecclesiastica. Essi devono prendere 
posizione a loro modo, soprattutto quando siano in ballo gli interessi essenziali della 
chiesa o i punti pratici che sono le conseguenze immediate della loro funzione. Ogni 
cristiano, nel ministero o no, uomo o donna, ha il diritto di dire ciò che pensa della 
chiesa e della autorità, ciò che ritiene necessario fare. La tendenza alla rinuncia è da 
combattere con la stessa forza che la tendenza al torpore. 

 
 
2. Agire di persona 
 

Troppi cattolici si lamentano e mormorano contro Roma e i vescovi, ma non fanno nulla 
di persona. Ora, non si può biasimare il Papa o l’episcopato se, in una comunità, il culto 
è noioso, l’apostolato non va, la teologia è sterile, non vi è che poca apertura ai bisogni 
del mondo, e la collaborazione ecumenica è ridotta al minimo. 

 
Per questo: 

Ogni membro della chiesa, prete, cappellano o laico, deve impegnarsi personalmente 
per il rinnovamento della chiesa nel suo ambiente di vita, quale che sia. Molte 
realizzazioni importanti hanno avuto inizio, nelle comunità e nella chiesa in generale, 
per iniziativa individuale. Nella società attuale le possibilità degli individui possono 
influenzare la vita della chiesa in maniera efficace. E’ così che si può fare pressione in 
diverse maniere in vista di un culto più accurato, di un miglioramento del contenuto 
della predicazione, di un migliore adattamento dell’apostolato, dell’integrazione 
ecumenica delle comunità cristiane locali e di un maggiore impegno cristiano nella 
società. 

 
 
3. Avanzare insieme 
 

Se un membro della comunità si reca dal suo parroco, egli non otterrà nulla. Se si è in 
cinque, si dà fastidio. Se si è in cinquanta, si può arrivare a cambiare la situazione. Un 
prete isolato non conta. Cinque sono ascoltati. Cinquanta non possono essere battuti. 

 
Per questo: 

I consigli parrocchiali, presbiterali e pastorali, possono diventare potenti strumenti di 
rinnovamento nelle parrocchie, diocesi e nazioni, se gli individui si impegnano con 
convinzione e fermezza nella realizzazione di scopi ben definiti, nel loro proprio 
ambiente o nella chiesa in quanto tale. Così pure i gruppi spontanei sono oggi 
indispensabili per far passare certe decisioni nella chiesa. I preti e i loro movimenti 
solidali sono già riusciti in molte cose in numerosi paesi. Essi meritano maggior 



sostegno e maggiore pubblicità. Non si può permettere alle tendenze settarie di 
indebolire la collaborazione tra i gruppi, ma, al contrario, questa deve essere rafforzata 
dalla visione del fine comune. In particolare è necessario mantenere i contatti tra i 
gruppi di preti da una parte e i preti sposati che hanno perduto il loro ministro 
dall’altra, in vista di preparare il ritorno di questi ultimi a un servizio completo della 
comunità ecclesiale. 
 
 

4. Mirare a soluzioni intermedie 
 
Le sole discussioni non concludono nulla. Bisogna spesso dimostrare con i fatti la 
serietà con la quale si dibatte il problema. La pressione sulle autorità ecclesiastiche, in 
spirito di fraternità cristiana, può essere legittima, quando le autorità responsabili non 
compiono i loro propri doveri. La lingua volgare nella liturgia comunitaria cattolica, i 
cambiamenti della legislazione sui matrimoni misti, l’affermazione della tolleranza, 
della democrazia, dei diritti dell’uomo e molte altre innovazioni nella storia della chiesa 
non sarebbero mai state introdotte senza una pressione costante e leale venuta dalla 
base. 
 

Per questo: 
Quando un provvedimento preso dalle autorità ecclesiastiche responsabili non è 
chiaramente in accordo con l’evangelo, la resistenza è legittima e anche obbligatoria. 
Quando le autorità ecclesiastiche responsabili tardano esageratamente a prendere delle 
decisioni urgenti, si ha il diritto di intraprendere la ricerca di soluzioni intermedie che 
no portino alcun pregiudizio all’unità della chiesa. Citeremo un solo esempio: il 
problema della legge sul celibato. Concesso che questa legge è talmente radicata nel 
diritto ecclesiastico e che essa è divenuta una costrizione, non ci si può attendere un 
cambiamento contrario alla volontà delle autorità della chiesa. Ma ciò no vuol dire che 
si sia condannati al silenzio ed alla passività. Un prete che, dopo matura riflessione, ha 
preso la decisione di sposarsi, non può più oggi ritirarsi in un nascondiglio: egli ha il 
dovere di informare a tempo la sua comunità. Se questa accetta ce egli rimanga con 
essa, questa deve utilizzare tutti i mezzi legittimi perché il prete non la lasci. Ciò che si 
affida a un laico o a un diacono sposato (servizio della parola, omelia, battesimo, 
insegnamento religioso, lavoro di gruppo...), non lo si può rifiutare ad un prete sposato. 
Anche se viene conservata la legge del celibato. Fino a quando no si arrivi a un 
regolamento comunitario nella chiesa su questo problema, bisogna consigliare, nel 
frattempo, in vista dell’unità della chiesa, che questi preti si astengano dal presiedere 
l’eucaristia. 
Se è possibile ricercare delle soluzioni intermedie al problema del celibato dei preti, o al 
problema giuridico, non meno difficile e delicato, della nomina dei vescovi, che dire 
allora di altri problemi, ancora più importanti per i quali nessuna sanzione giuridica è 
in gioco: le forme della predicazione e dell’insegnamento religioso, minoranze e degli 
emarginati? 
 
 
 
 



 
5. Non lasciare il campo 
 

Nel rinnovamento della chiesa, la più grande tentazione e l’alibi più facile sono forniti 
dalla considerazione seguente: tutto ciò non ha alcun senso; non si va avanti; sarebbe 
meglio andarsene (emigrazione interna ed esterna). Quando non c’è più speranza, non 
si agisce più. 
 

Per questo: 
In questa fase di ristagno, si tratta prima di tutto di procedere con calma, in una fede 
fiduciosa, e di conservare la propria carica. Delle resistenze sono normali. Senza lotta, 
non vi è rinnovamento. E’ decisivo non perdere di vista lo scopo che si ha di mira, di 
agire con calma e spirito di decisione e di conservare la speranza in una chiesa che 
annunci meglio il messaggio evangelico e sia di conseguenza più aperta, più umana, 
più credibile, in breve, più cristiana. Donde vengono le nostre ragioni di speranza. 
Manteniamo la speranza perché il futuro della chiesa è già cominciato, perché la volontà 
di rinnovamento oltrepassa la sfera di alcuni gruppi più avanzati, perché la 
polarizzazione nella chiesa può essere superata, perché molti tra i migliori preti, 
vescovi, superiori e superiore di istituti religiosi hanno esplicitamente richiesto 
profonde trasformazioni,perché la chiesa non può fermare l’evoluzione del mondo, 
perché la storia della chiesa continua, infine e soprattutto perché crediamo che la forza 
dell’evangelo di Gesù Cristo si manifesta nella chiesa, al di là dell’incapacità e della 
superficialità umana e al di là della nostra pochezza e rassegnazione. 
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Di questo documento diedero notizia tutte le pubblicazioni, ad eccezione di quelle 

più direttamente controllate dall’autorità. In un secondo quasi immediato momento 
l’Osservatore Romano dava inizio ad una sere di contro-articoli e dichiarazioni su tono 
assolutamente negativo, in ciò seguito dalla stampa cattolica ufficiale. In sostanza no si 
accettava alcun dialogo nel merito degli argomenti proposti dal documento. Le 



pubblicazioni ufficiali semplicemente lo respingevano, motivandosi col solito decisivo 
argomento: “ha detto male di Garibaldi”: 

Nella Chiesa locale di Roma, posizioni ufficiali, la reazione fu ugualmente 
perentoria, semmai più codina ed irritata. Il Cardinale vicario inviava “a nome suo e della 
Diocesi, un messaggio di rinnovata fedeltà al Vicario di Cristo” così concepito: “Recenti 
pubbliche dichiarazioni offensive et irresponsabili alcuni così detto teologi in contrasto 
genuina dottrina et tradizione cattolica motivo profonda amarezza per quanti amano et 
intendono servire lealmente la Chiesa sono da deplorarsi vivamente. Nome mio et diocesi 
rinnovo Vescovo di Roma et Capo della Chiesa sensi filiale devozione ferma fedeltà 
persona et Capo della Chiesa sensi filiale devozione ferma fedeltà persona et magistero 
Pontefice implorando Apostolica Benedizione. Angelo Cardinale Dell’Acqua”. 

Il Santo Padre aveva così risposto: “Ossequio espresso con premuroso messaggio da 
Vostra Eminenza anche a nome carissima diocesi romana est accolto con gratitudine dal 
Sommo Pontefice che corrisponde con voti et preghiere ai delicati (sic!) sentimenti 
manifestati et in auspicio abbondanti grazie celesti imparte con paterna benevolenza 
implorata particolare Benedizione Apostolica. Cardinale Villot” (Rivista Diocesana di 
Roma, 1972, 3-4, pag. 391-92). 

Poco da dire su questi documenti, tanto “delicato” il primo quanto devoto il 
secondo. Non comprendiamo perché usino il telegrafo senza fili due persone che possono, 
con risparmio di tempo e di denaro, manifestare i reciproci sentimenti con una semplice 
telefonata urbana. Noi, chiamati in causa a rinnovare “sensi filiale devozione ecc.”, pur 
facendoli nostri, non estendiamo la accettazione alla prima parte del telegramma ed ai 
giudizi che esprime, e siccome stiamo nella piena comunione della Chiesa locale romana, 
perciò stesso questa non è fedelmente rappresentata nel detto plebiscitario telegramma, in 
cui allora il Cardinale ha presunto di rappresentare più di quanto di fatto rappresenti. 

E veniamo, piuttosto, al documento “dei 33”. Non intendiamo minimamente 
commentarlo ma solo introdurne e raccomandarne la lettura. E non una lettura, ma due, 
più letture, una attenta meditazione. Perché è un documento di eccezionale valore. Uomini 
dediti alle teorizzazioni hanno superato se stessi cercando di porsi come uomini di azione, 
in aiuto di altri uomini di azione. E noi laici-soldati-semplici riconosciamo nelle loro parole 
l’espressione di quel cervello-pensante che spesso manca accanto al nostro agire, restando 
esposti tanti nostri tentativi alla sterilità velleitaria di scorrette impostazioni ecclesiali. 

Noi chiediamo ai teologi di continuare così, di essere gli accompagnatori della 
nostra azione, gli indicatori della strategia corretta nel dialogo ecclesiale. Perché si è 
trattato proprio di indicazioni di azione. 1) Non tacere; 2) Agire di persona; 3) Avanzare 
insieme; 4) Mirare a soluzioni intermedie; 5) Non lasciare il campo. Così noi possiamo 
verificare alla luce di principi esposti da gente professionalmente competente ogni azione 
che compiamo, nella chiesa e come cristiani nel mondo. 

Il documento è nella forma misurato, signorile. Nella sostanza di una straordinaria 
ricchezza di motivi per riflettere ed impostare azioni cristiane. 

Molti di noi, durante l’estate, ripenseranno in funzione del futuro le forme della 
appartenenza attiva alla comunità di base e all’ambiente umano e civile. Ci pare che 
questo documento non debba essere abbandonato un minuto durante la riflessione. 

Il documento sottintende che l’azione debba essere in relazione al luogo ed al 
momento in cui si vive. Ciò trova immediatamente ricettivi e pronti a ritrasmettere il 
messaggio noi, dedicati da sempre, in questa sede, ad esplorare le dimensioni e i richiami 
della chiesa locale romana. 



Il documento non esprime soluzioni fatte, ma attesta metodi ecclesiali di azione. E 
non enunciando semplicistici ottimismi, ma mostrando guadi praticabili che aprono a 
itinerari sicuri. 

Abbiamo detto che non vogliamo tradire lo spirito del documento con 
l’approfondire qualcosa qui, in teoria, prima che ognuno lo faccia nella realtà e magari ce 
ne comunichi le modalità, in vista di una ulteriore compartecipazione reciproca. A favorire 
comunicazione e approfondimento assicuriamo ancora una volta la nostra disponibilità, il 
nostro servizio. 

Ma a modo di esempio generale diciamo: il documento insinua che il pilastro unico 
sul quale la chiesa latina occidentale ha fondato la sua esistenza per diciassette secoli, il 
clero celibe, non regge più. Torneremo su questo argomento ormai al proscenio perché 
non si creda che i responsabili non se ne siano accorti e che non stiano preparando in gran 
segreto l’alternativa. Ma oggi (oggi, l’attualità di una scelta può durare un momento) 
l’indisponibilità di clero mette a nostra disposizione enormi possibilità. Amministrazione 
delle parrocchie, servizio diaconale ai poveri, insegnamento di religione nelle scuole, 
catechesi presacramentale ai bambini, preparazione degli sposi ai matrimoni, studio dei 
problemi locali e illuminazione del clero, ecumenismo di base-di quartiere, sono liberi per 
il primo (cristiano) occupante. E si tratta di “luoghi” che fanno il volto delle comunità, 
dove si possono filtrare i valori che dalla generazione passata si trasferiscono a quella 
futura, dove cioè si crea il cristiano di domani. 

Il clero pronto a darci comunione esiste, anche quando siamo su posizioni che più a 
monte si cerca almeno di allontanare nel tempo. Poi questo stesso clero sarà chiamato a 
difendersi e a difenderci davanti ai vescovi, sempreché gli proporremo azioni evangeliche 
alle quali non potrà negare comunione. E si dovranno finalmente abbandonare i discorsi 
dotti, equilibrati, paterni, vagamente riformisti per decidere si o no su azioni concrete. 

Ecco l’eccezionalità della proposta metodologica “dei 33 teologi”, che l’irosa 
reazione ha mostrato di aver compreso in tutta la sua portata. 

Usare delle nostre responsabilità, non nascondere i talenti nelle tasche altrui, agire 
di persona con maturità, trascurare la richiesta previa di inutili carte di circolazione, 
curarsi semplicemente della comunione con il presbitero nella chiesa, e lui col vescovo, 
vivere di giorno in giorno, così mentre viviamo noi vive la chiesa. 

 
--- 
 
 

UNA LETTERA SCOMODA. 
 

Prendendo spunto dalla situazione degli abitanti in borgate abusive e in baracche 
venne inviata in data 23 febbraio 1972, la “lettera ai cristiani di Roma”; firmata da nove 
preti diocesani e quattro preti religiosi, venne immediatamente rubricata dalla stampa 
come “la lettera dei 13”. 

La lettera, riportata di seguito, è un documento proveniente dal gruppo di preti 
collegato specialmente intorno all’azione della “Scuola 725” all’acquedotto Felice 
(indirizzo postale: don Roberto Sardelli, Scuola 725, via dell’acquedotto Felice 725, 00178 
Roma). 



Altri documenti provenienti dalla stessa fonte furono la “Lettera al Sindaco” 
dell’ottobre 1969 (anche in allegato a “La Tenda” n. 4) e il libro di testo scolastico “Non 
tacere” (1971, Libreria Ed. Fiorentina). 

Questa volta il documento si caratterizza come fatto ecclesiale. I destinatari sono “i 
cristiani di Roma”. I mittenti tredici preti della comunità locale di Roma. Una lettera 
circolare di comunione che argomenta appoggiandosi continuamente alla Sacra Scrittura. 

La reazione nelle comunità cristiane di base fu largamente positiva. Attento ascolto 
che in alcune parrocchie (sempre poche rispetto al totale) giunse a riunioni appositamente 
convocate per l’approfondimento del messaggio e in qualche caso a distribuzione della 
lettera a tutti i fedeli. Tra i laici non ci pare siano avvenute reazioni di rigetto. Anche a 
nostro modesto parere la lettera si segnala per moderazione, compatibilmente con la 
brevità e chiarezza che si impone. 

Purtroppo ancora una volta la reazione ufficiale è stata di opposto segno; anche in 
questa occasione senza scendere in dialogo e argomentando: “non è il momento, non è il 
modo, non si tiene con di, non si tratta così il Papa” e via dicendo. 

Si cominciò col dire che la lettera era inopportuna perché si prestava a speculazioni 
elettorali, pubblicata due mesi avanti le elezioni del 7 maggio. Così fino alle elezioni non ci 
furono reazioni pubbliche. Si faceva circolare la voce che il Vicariato “esercitava il suo 
diritto di soffrire in silenzio”. Il che però non impediva di redarguire pesantemente un 
parroco colpevole di aver fatto distribuire la lettera durante la Messa. 

Azioni punitive non ce ne furono, e probabilmente neppure ce ne saranno, almeno 
in forma esplicita. L’unico trasferimento conseguente alla lettera, quello del firmatario 
padre gesuita Rolando Palazzeschi fu opera di un parroco, al quale anzi il Vicariato 
rimproverò immediatamente l’eccesso di zelo. Per favore, niente sangue. 

Ma, appena dopo le elezioni politiche il “sofferto silenzio” era solo un ricordo. Il 
Vicegerente Poletti, tramite i prefetti, faceva sapere a tutti i parroci che “non riteneva 
opportuno” che la lettera venisse portata a conoscenza dei fedeli e discussa con loro. 

Il cardinale, dal canto suo, interveniva al Consiglio presbiterale di metà maggio 
parlando duramente sulle persone dei preti firmatari, qualificandoli “fuori strada”. Sullo 
slancio parlava ancora di “sofferenza” e di “silenzio stretto” (silenzio ormai a quattro 
colonne, cfr. Osservatore Romano, 28/5/72, pag. 4; Avvenire, 28/5/72, pag. 13; e 
conseguentemente Il Messaggero 31/5/72, Il Tempo ecc.). 

I richiami alla sostanza della lettera, fatti da membri del Consiglio presbiterale, 
affinché si discutessero gli argomenti proposti dai tredici restarono inascoltati. 

Di nostro aggiungiamo appena un ricordo del Vangelo: il Signore faceva miracoli? 
Questo non era il punto. Li faceva di sabato! Questo era il grave. E Gesù commentava: 
neppure se camminasse un morto crederebbero! Davvero a non voler affrontare un 
dialogo si troverà sempre una ragione procedurale. 

Via le questioni di forma. 
Se siamo d’accordo con la lettera non c’è che scegliere il nostro posto di lavoro. Se 

essa suscita incredulità, se pare una interpretazione superficiale, non c’è che da andare a 
controllare di persona. La testimonianza di tredici “anziani della chiesa” merita almeno un 
sospetto di verità. 

Malgrado tutto la lettera è davanti a noi. Grazie a tredici preti coraggiosi. Ma 
ringraziarli vuol dire leggere e rileggere, finché quei problemi non siano diventati i nostri. 

 
 



BANDO DI CONCORSO. 
 
L’Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia bandisce un concorso 

a borse di studio per l’addestramento alla ricerca scientifica nelle discipline storico-
religiose presso l’Istituto per le scienze religiose. 

Le borse sono quadriennali: ciascuna ammonta a £ 1.500.000 annue. Possono 
concorrere tutti i giovani laureati italiani e stranieri che non abbiano superato il 25° anno 
di età . Le domande, in carta semplice, indirizzate alla Segreteria dell’Istituto (via S. Vitale, 
114 – Bologna), devono pervenire entro il 15 agosto 1972. Alla domanda va allegato 
curriculum ed esposizione orientamenti ed argomenti che il candidato amerebbe 
approfondire. Potrà essere allegato qualsiasi altro documento atto a dimostrare gli 
interessi del candidato nelle discipline storico-religiose; sarà gradita l’indicazione delle 
lingue antiche e moderne conosciute e dell’avvenuto adempimento o meno degli obblighi 
militari. Il godimento della borsa implica il soggiorno a Bologna, la frequenza a tempo 
pieno dell’Istituto e la realizzazione del programma di lavoro concordato. Per 
informazioni ulteriori rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che “La Tenda” è disposta a costituire piccole 
borse di studio per studenti che intendessero compiere ricerche sulla storia della Chiesa 
locale di Roma. 

 
 
 

LETTERA DI 13 PRETI AI CRISTIANI DI ROMA 
 
PREMESSA 
 

Quasi per caso alcuni di noi si sono trovati a condividere il giorno di natale, il 
digiuno e la preghiera della comunità e dei sacerdoti che vivono nelle baracche di Roma. 

Ci siamo trovati di fronte al dramma di questi fratelli che avevano atteso, con 
fiducia e speranza, il mantenimento di una promessa ufficiale. L’assegnazione della casa 
entro natale. 

Questa promessa non è stata mantenuta. 
Lo sconforto e il disorientamento determinati da questa ennesimo tradimento dei 

poveri ha portato ciascuno di noi a confrontarsi ulteriormente con la parola di Dio e a 
riscoprire così il nostro comune stato di egoismo e di peccato che ci ha chiuso al Padre e ai 
fratelli più bisognosi: per questo abbiamo sentito la necessità di rivederci ogni mercoledì 
per pregare insieme. 

Dopo un periodo di preghiera e di meditazione comune, in tutti noi si è maturata 
una più consapevole coscienza del problema. Ci è parso opportuno di elaborare uno 
schema che permettesse, anche a quelli di noi che fino allora non avevano condiviso 
questa esperienza di preghiera, di essere informati di questo grosso problema di Roma che 
ci riguarda da vicino. 

I sacerdoti che vivono nelle baracche, hanno redatto un documento che per noi è 
stato motivo di ulteriore riflessione. 

Non possiamo evitare di porre noi stessi sotto accusa. Non ci rimproveriamo tanto 
la mancanza di un’azione concreta per la quale non possediamo strumenti adatti, quanto e 
soprattutto la volontaria cecità nei riguardi di questi nostri fratelli che si impegnano con 



questa categoria di emarginati, pagando di persona, nella solitudine e nel rifiuto –
soprattutto nostro -, la loro testimonianza di povertà e di servizio. 

Non ignoriamo che i problemi della chiesa di Roma sono molteplici e gravi. Sarebbe 
semplicistico identificarli esclusivamente con il problema dei baraccati, ma certo questa 
realtà ci investe tutti da vicino come sacerdoti e cittadini in quanto esige precise prese di 
posizione da parte della chiesa. 

Dobbiamo convincerci che ogni nostra azione è azione politica; anche il nostro 
silenzio è una scelta politica. 

I nostri bizantinismi e le nostre prudenze sono politica perché ci collocano in quelle 
maggioranze cosiddette silenziose che fanno buon gioco a chi sa abilmente servirsene. 

Per troppo tempo abbiamo identificato il bene con l’ordine e la legge e abbiamo 
giudicato la violenza di chi si ribella al male, senza voler vedere la violenza che si esercita 
proprio attraverso l’ordine e la legge, meno percettibile perché sottile e sfuggente, ma più 
pesante. 

Per troppo tempo i poveri sono stati per noi alibi di azioni superficiali. Un mondo 
con cui abbiamo drogato la nostra coscienza, ma in fondo una realtà da tenere lontana, da 
non condividere, da non servire, solo da giudicare stigmatizzandone gli atteggiamenti e i 
costumi sulla scorta di giudizi prefabbricati e ricorrendo a generalizzazioni moralistiche 
ed ingiuste che misconoscono le condizioni di vita dei poveri. 

In spirito di verità e di carità sentiamo la necessità di far conoscere queste nostre 
riflessioni affinché sottoscrivendole, a tutti sia più facile promuovere, nelle comunità a noi 
affidate dal vescovo, una sensibilizzazione ed eventualmente una concreta azione. 
Riteniamo che tutto ciò sarà anche per voi, come è già stato per noi, un motivo di 
arricchimento e di ripensamento del nostro sacerdozio che tende sempre più al Padre e ai 
fratelli, e soprattutto di coloro che sono i più deboli, i più dimenticati, i non ascoltati, i 
traditi. 

Invitiamo i fratelli a comunicare le loro riflessioni al vescovo e a farne partecipi 
anche noi. 

 
 
DOCUMENTO 
 

Pensiamo che sia nostro dovere sacerdotale proporre ai cristiani di Roma un invito 
alla conversione concreta durante questo periodo quaresimale. 

Quello che vi presentiamo è un documento su una delle piaghe della città di Roma: 
le baracche. Lo scopo è quello di provocare una riflessione sui fatti e no sui discorsi 
generici di facile contestazione. 

Gli uomini, sia che si trovino nel peccato sia che si trovino nella virtù, sono sempre 
un richiamo alla grandezza di Dio. Scavalcare i fratelli significa chiudersi la porta del 
regno di Dio. 

Certo, quella della mancanza di una casa non è l’unica sofferenza imposta ai poveri, 
c’è lo sfruttamento sul lavoro, la disoccupazione, ci sono gli ospedali in cui gli ammalati 
vengono privati della loro dignità e ammucchiati l’uno su l’altro, ci sono gli anziani 
abbandonati a sé stessi, gli offesi. 

A Roma regna l’arbitrio, come in tante altre città. 
Chi ha il potere lo usa per consolidarlo e accrescerlo, non per servire.  
“Ogni uomo è mio fratello”. “Se vuoi la pace impegnati per la giustizia”. 



Sono parole vuote se tacciamo o permettiamo il trionfo dell’egoismo di alcuni. 
Dobbiamo avere il coraggio del bene operare e della denuncia del male a qualsiasi livello. 
Specialmente del male che viene programmato dall’alto. 

Non vogliamo affrontare il problema delle baracche dal punto di vista politico, 
economico, sindacale, giuridico, sanitario. Non è nostra competenza. 

Noi abbiamo incontrato la sofferenza dei baraccati. 
Vogliamo che questa sofferenza non passi sulla chiesa di Roma come acqua sul 

marmo, ma lasci un segno nella vita di ciascuno di noi. 
Vogliamo che nel giorno del giudizio, il Cristo giudice, possa dire di questa chiesa, 

in cui viviamo e che amiamo: “Venite benedetti dal Padre mio, perché ero senza casa e voi 
mi alloggiaste”. (Mt. 25,34). 

 
Cronaca 

La vicenda dei baraccati di Roma doveva essere conclusa a Natale. Lo avevano 
ufficialmente promesso il comune di Roma e il ministero dei lavori pubblici. 

Oggi, febbraio 1972, di 6.000 appartamenti promessi ne sono stati dati solo qualche 
centinaio. Siamo scesi a tanta bassezza morale? Non si tratta di un semplice ritardo. Sono 
venticinque anni che i baraccati aspettano una casa. Siamo in presenza di una guida 
politica che ci ha portati in un vicolo cieco. 

Oggi hanno respinto la requisizione degli alloggi sfitti perché dicono che non era 
sufficientemente coperta dalla legge. Non hanno affittato per l’opposizione dei costruttori. 

Hanno deciso per l’acquisto. Ma anche qui si è fatto aventi il razzismo dei 
costruttori e la loro sete di speculare sui poveri. Il consiglio comunale stesso non vuole più 
saperne di acquisti. 

 
E’ bene che si sappia 

I costruttori quando sentono parlare dei baraccati non vogliono affittare. Si 
comportano come i razzisti sudafricani: sfruttano il negro durante il giorno e la sera lo 
riportano nella riserva. 

Le riserve di Roma si chiamano baracche o borgate. 
I pochi costruttori che sono disposti a vendere giocano al rialzo dei prezzi. Non si 

accontentano di aver rapinato i salari degli operai fino a oggi. Vogliono continuare a farlo. 
Vogliono vendere al comune a due milioni e mezzo e tre milioni a vano case che ne 
valgono la metà. Questo significa realizzare centinaia di miliardi di profitto sulle spalle 
degli operai. Ma essi giocano al rialzo per non vendere. Dicono che la presenza dei 
baraccati svaluta l’ambiente e il prezzo degli altri appartamenti. L’opinione pubblica li 
appoggia. 

Tutto questo avviene perché c’è la mancanza di una realtà politica che si schieri. 
E’ immorale lasciare, cose così necessarie alla via dell’uomo, alle regole della legge 

di mercato. 
Questa sanziona la legge dei più forte, non di chi ha ragione. E’ una legge che 

conviene solo ai costruttori che, sia che si dicano cristiani o comunisti, in realtà sono dei 
borghesi. Cercano il profitto come le mosche cercano il miele. 

Anche nel caso che si ricorresse alla requisizione degli appartamenti sfitti, non si 
può accettare il loro prezzo di mercato. Bisogna avere il coraggio di imporre un prezzo 
politico. 

 



Contro la legge 
Se poi le leggi attuali non consentono una soluzione immediata del problema, se ne 

facciano delle altre. 
L’uomo è superiore alla legge. E noi siamo contro la legge se questa ci impedisce di 

manifestare concretamente il nostro amore per i fratelli. 
La situazione è grave. 
Come cristiani e come sacerdoti sentiamo il dovere di esprimere il nostro giudizio 

alla luce del vangelo. Invitiamo le autorità politiche, i partiti e quanti altri sono 
responsabili di una simile situazione, a rivedere in radice il loro atteggiamento. Nessuno 
potrà chiudere la bocca a chi è sfruttato. Se ci si riesce oggi, non ci si riuscirà domani. 

 
L’origine della violenza 

La violenza da qualsiasi parte nasca è sempre generatrice di altre violenze. Noi 
cristiani non possiamo accettarla. Ma essa diventa intollerabile quando viene esercitata 
dalle autorità politiche sui poveri. Se la violenza del povero esplode a tratti è frutto 
dell’esasperazione. Noi ci sentiamo di comprenderla. E denunciamo coloro che sono 
all’origine dell’esasperazione. Essi hanno fatto della violenza il loro metodo di governo, un 
costume di vita. 

Noi che viviamo nelle baracche sperimentiamo ogni giorno questa violenza. Non 
chiameremo certo violenza l’occupazione degli appartamenti vuoti, che sono tali solo per 
tenere i prezzi di mercato. 

Quando esse sono organizzate con senso di responsabilità le riteniamo moralmente 
doverose. Solo l’egoismo dei costruttori e la complicità delle autorità e delle forze 
dell’ordine possono reprimerle. 

Su queste ultime poi ricadono le responsabilità degli incidenti. Esse sono inviate a 
provocare la rabbia dei baraccati. Sono i difensori di un disordine in via di putrefazione. 

L’obbedienza agli ordini ricevuti non li scusa. Agli ordini criminali di assalire un 
popolo inerme, si ha il dovere di disubbidire. 

Non è lecito cacciare gli uomini da abitazioni inutilizzate e mandarli a vivere nelle 
baracche. 

Vogliamo precisare che se le nostre parole hanno un limite nella nostra esperienza, 
non vogliono sciogliere nessuno dalle loro responsabilità. 

E’ una denuncia che parte da un luogo di sofferenza. Dove non si conosce più il 
diritto, ma la legge della sopraffazione. 

 
Gli sfruttati 

L’economia della città di Roma non si basa sullo sviluppo industriale così come è 
avvenuto nelle altre città italiane. 

Gli immigrati non sono attratti qui dal lavoro in fabbrica, ma dai cantieri edili. 
Era logico che proprio intorno all’edilizia si organizzasse una delle più colossali 

speculazioni fondiarie ed immobiliari. 
E’ così che veniva convogliata a Roma quella forza-lavoro necessaria al capitale. 
Nessun rispetto per la dignità dell’uomo. “Agli operai che venivano ad arricchire i 

profitti padronali, si davano baracche per case. Si negavano gli ospedali, le scuole, le vie, il 
lavoro sicuro. 

Si costruiva giorno per giorno una città di violenza. Per la speculazione non si 
muovevano degli uomini, ma delle bestie da ammassare nelle riserve e da sfruttare. 
 



Le alleanze 
L’alleanza della speculazione, del potere clericale, politico ed economico, ha fatto di 

questa città un formicaio dove miseria e splendore, povertà e ricchezza, coabitano. 
Accanto a 10.000 famiglie senza casa, le autorità hanno permesso ai privati di 

costruire 30.000 appartamenti tuttora vuoti. 
Chi tacerà su una simile ingiustizia? 
 

Il medagliere 
Le baracche non sono che l’aspetto più vistoso dell’abbandono: Prenestino, 

Acquedotto Felice, Borghetto Latino, Borghetto Farneto, Borghetto Alessandrino, 
Torraccia, Fosso di S. Agnese, Grotte di Gregna, Quarto Miglio, Ostia, Cimitero francese, 
Tiburtino, Borgata Gordiani, Pietralata, Torrione, Borghetto Malabarba, Villa Gordiani, 
Mandrione, Via Norma, Via Terracina, Via Anzio, Arco di Travertino, Via Nemi, Via Rocca 
di Papa, Via Lanuvio, Cessati Spiriti, Via Rapolla, Borghetto Statuario, Pico della 
Mirandola, Via Vedana, Via Cristoforo Colombo, Ponte Galeria, S. Pantaleo, Cinodromo, 
Fiumicino, Fregene, Lago del Torrione, Parco Mellini, Via Etiopia, Circonvallazione 
Salaria, Vigna Mangani, Borghetto degli Angeli, Via Aristeo, Collatina Vecchia, Galla 
Placidia, Casale Rocchi. 

50.000 uomini, pari al 2% della popolazione romana. Ecco le medaglie d’onore 
appuntate sul petto delle autorità comunali. 

 
Descrizione dei borghetti 

Tutti i borghetti sono privi di fognature e di qualsiasi servizio igienico. 
In alcuni di essi manca ancora la luce. 
In altri è arrivata pochi mesi fa. 
In nessuno di essi le autorità sanitarie si preoccupano di svolgere alcun controllo 

particolare. 
Si assiste impotenti alle invasioni stagionali di insetti e di animali: a primavera le 

zanzare, d’estate arrivano le zecche ed i serpenti, in autunno vari tipi di bruchi e lumache. 
Per tutto l’anno abbiamo i topi e gli scarafaggi. 

Chi controlla i bacilli? 
Tutti i neonati vengono colpiti dalla broncopolmonite. Molti ragazzi vengono 

buttati nelle classi differenziali segnandoli con il marchio dell’imbecillità appena entrano 
nella società cittadina. 

Vicino a molti baraccamenti c’è lo scarico di immondizie. D’estate vengono bruciate 
dai baraccati stessi. D’inverno imputridiscono. I bambini baraccati giocano tra le 
immondizie. 

Spesso ai margini dei borghetti si svolge una normale prostituzione. Non si tratta 
solo di quella professionale, ma anche di quella tra fidanzati. 

Tutta questa prostituzione non nasce, come normalmente si crede, dal 
baraccamento. Viene dal quartiere. Molti bambini giocano con i preservativi e rischiano la 
loro salute. Abbiamo avvertito il commissario di zona. Si è visto per dieci minuti una sera 
solamente. I carabinieri hanno risposto: prendete il numero di targa e portatecelo. 

La tubercolosi è diffusa nella misura del 10%. I reumatismi colpiscono tutti. 
C’è poi la sofferenza morale di sentirsi giudicati male dalla società circostante. 

Molti, in base al “si dice”, affermano che i baraccati gli appartamenti li hanno, ma li 
vendono e ritornano ad abitare in baracca. Sono calunnie che nessuna persona onesta 



dovrebbe accettare se prima non provate. Noi possiamo testimoniare che questo 
riprovevole traffico si verifica solo in una percentuale trascurabile. 

Il lavoro degli uomini è a decine di km di distanza. 
Per altri c’è la disoccupazione. 
I ragazzi vanno a fare i garzoni di bottega. 
Gli invalidi si dedicano a raccogliere cartone e ferro vecchio. Le donne vanno a 

servire. 
A sera ci si chiude in umide e soffocanti baracche e si stendono letti da tutte le parti. 
 

Il grido della vendetta 
Questa è una vita che grida vendetta agli occhi di Dio. 
E tutti abbiamo il dovere di provvedere subito. Non domani. 
Chi rinvia al domani ciò che deve essere fatto oggi, nega il “pane di oggi” a chi ne 

ha bisogno e si assume la responsabilità dell’offesa al fratello. 
 

25 anni 
I sindaci di questa città da venticinque anni si presentano a noi sacerdoti come 

cristiani. 
Essi si mostrano ossequiosi al nostro vescovo e militano in un partito che si dice 

cristiano. 
Da venticinque anni però l’offesa si fa sempre più pesante. Non si esita a ricorrere 

alla facile promessa non mantenuta per appesantire la croce di poveri cristi, per svuotare 
la loro sete di diritto. Accanto ai costruttori, la cui sola legge è l’arbitrio, si collocano i 
proprietari fondiari. 

Essi lottizzano contro la legge e contro ogni principio morale. Molti di essi si 
professano cristiani. 

Sono gli eredi dell’antica nobiltà romana che si arricchì sulle spalle dei contadini. “Il 
ricco o è ingiusto o è erede di ingiustizia”, diceva Leone Magno. Al 1958, nove di queste 
famiglie nobili possedevano 55.353.413 mq. Di terreno. 

L’autorità lascia fare. 
Da venticinque anni questi beni hanno subito degli aumenti di valore sul quale il 

comune di Roma doveva riscuotere delle imposte. Non ha preteso nemmeno una lira, 
lasciando i grandi proprietari indisturbati nella loro sete di arricchimento. “Hanno 
ammassato tesori per gli ultimi giorni! Ecco il salario che hanno frodato agli operai, grida, 
e il grido degli operai è giunto agli orecchi del Signore” (Giac. 5,3). 

Queste autorità meritano il nostro elogio? 
Hanno fatto onore al nome cristiano? 
 

Disubbidienza all’amore 
Noi abbiamo la prova che si è disubbidito all’ultimo comandamento, quello 

dell’amore che tutto osa per il fratello. E’ un amore che non conosce la prudenza della 
carriera politica, non conosce gli equilibri politici. Non conosce il domani se deve essere 
fatto oggi. 

Conosce solo il fratello ferito e l’urgenza di ripiegarsi subito su di lui. Se si vuole 
essere cristiani questo è l’unico criterio della nostra vita. 

Altrimenti siamo degli usurpatori. 
 

 



Il vero ossequio 
L’ossequio delle autorità comunali al nostro vescovo lo riproviamo. Esso no è un 

atto di chiarezza. 
Il nostro vescovo sarà loro grato solo quando avranno ossequiato il Cristo presente 

nei poveri e così avranno onorato la fede. 
Per noi l’autorità ha un senso: servire il popolo. 
Da venticinque anni assistiamo al dominio su questo popolo. Ognuno vuole 

portarlo dalla sua parte senza preoccuparsi di servirlo. 
E non si creda che il nostro giudizio è pessimista. 
 

La nostra forza e il nostro limite 
Noi abbiamo lo sguardo fisso sull’oppresso. 
Siamo legati alla nostra esperienza. 
E’ la nostra forza e il nostro limite. 
Siamo indignati perché abbiamo sperimentato. 
E’ la nostra denunzia non si arresterà davanti a nessun muro, a nessun calcolo. 

Siamo i testimoni della libertà a cui siamo tutti chiamati. 
E’ questa la nostra preoccupazione: essere fedeli alla chiamata sacerdotale, 

annunziare la salvezza di Dio, aiutare disinteressatamente i nostri fratelli in una città 
pagana ed egoista. Essere i segni dell’amore di Dio per gli uomini. L’unico amore che no 
conosce infedeltà. 

In nome della fede che portiamo noi giudichiamo tutto e tutti con severità. 
Le autorità comunali rientrano in questo giudizio. 
 

Novelli sacerdoti 
Esse si sono trasformate in novelli sacerdoti di una città che vive in uno stato di 

peccato. 
Non si avrà la nostra collaborazione tacendo. 
Il nostro grido si unirà a quello degli oppressi e insieme si chiamerà l’oppressore 

alla conversione. 
La strada che le autorità hanno imboccato le porterà lontano dal vangelo. Ritornino 

indietro prima che sia troppo tardi! 
Si faccia avanti solo chi è disposto ad assumersi la responsabilità morale di 25 anni 

di sofferenze, di malattie, di morte, di umiliazioni; solo chi ha il cuore disposto a riparare. 
Non ci si trinceri dietro una barricata di scaricabarili! 
Il nome cristiano che portiamo, forse non ci autorizza a essere leali e a batterci il 

petto? 
Le autorità escano allo scoperto e accettino il giudizio degli oppressi. Insieme alla 

fede, sarà l’unico che le salverà davanti a Dio. 
 

A porte aperte 
Parliamo da fratelli a fratelli, desiderosi di riammettere tutti nella pace. A un 

concreto segno di pentimento. Non vogliamo chiudere le porte in faccia a nessuno. Esse 
rimangono aperte come le porte della chiesa devono stare. 

Ma non a costo della chiarezza del giudizio. 
Chi calpesta il diritto dell’operaio dovrà sentirsi dire dal Signore queste parole: 

“Non calpestate più i miei cortili per portarmi delle offerte vane” (Is. 1,12),  “ma sgorghi 
dal vostro cuore l’equità come acqua e la giustizia come torrente perenne” (Os. 5,24). 



“Andate lontano da me voi maledetti, perché ero senza casa e voi non mi 
alloggiaste” (Mt. 25,41). 

A tutti i politici noi potremmo rivolgerci. Tutti hanno mancato di fare ciò che 
dovevano, per eliminare i ghetti. 

Ma lo scopo di questa lettera non è quello di rivolgerci a tutti. Queste parole le 
indirizziamo a chi più può intenderci perché con noi professa la fede cristiana. 

Pensiamo che un cristiano nella sua azione politica non si possa ritenere liberato dal 
vangelo. Quindi il vangelo lo giudica. 

 
Oltre il consentito 

Le nostre responsabilità aumentano se pensiamo che da 25 anni queste autorità 
chiedono il voto dei cristiani. Cosa se ne è fatto di questa fiducia? 

Abbiamo permesso che si entrasse a porte spalancate nei conventi, nelle parrocchie, 
nel vicariato, a chiedere appoggi elettorali; abbiamo umiliato la nostra dignità sacerdotale, 
oltre il consentito, per loro. E mentre ci parlavano di pace, pensavano alla violenza. Mentre 
ci promettevano appoggi e favoritismi, negavano all’oppresso il diritto a esistere come 
uomo. 

Da politici che si dichiaravano cristiani, ci aspettavamo ben altro, e invece davanti 
all’oppresso dobbiamo vergognarci di loro. 

 
“Non profetizzate” 

Con doni e favori hanno annullato in noi l’unico dovere che avevamo verso di loro: 
il dovere di una critica permanente e spietata. Hanno detto ai profeti di Dio: “Non 
profetizzate” (Ger. 11,21). La parola di Dio e la voce del povero ci accusa tutti. Anche la 
chiesa di Roma è sotto accusa. 

 
Mussolini 

Il fascismo con le sue nefandezze pare che non ci abbia insegnato niente! Dopo 
esserci messi sul cavallo vincente di allora,   con una facilità che ha dello sbalorditivo, ci 
siamo messi sul cavallo vincente di oggi. Prima col fascio, poi con lo scudo crociato. 

I baraccati hanno subìto l’uno e l’altro. Noi dalla parte del potere, del più forte. 
Senza ombra di critica. 

L’unico nostro posto era davanti al potere per metterlo in crisi e per additargli un 
ideale di governo che non potrà mai raggiungere. Quindi non potrà mai aspirare alla 
nostra approvazione. 

Quando Mussolini sventrava il centro storico e sui carri della milizia volontaria 
caricava la gente per ammassarla alla periferia, in zone paludose e malariche, nessuna 
voce, nemmeno quella del nostro vescovo si alzava per impedire a quell’uomo nefasto 
l’oltraggio al povero. Anzi si benediceva l’inizio dello sventramento dell’attuale via della 
Conciliazione, senza la minima preoccupazione per gli abitanti trascinati con la forza nelle 
“case rapidissime” del regime. 

Eravamo sitibondi di trattati e di privilegi. Eravamo accecati dal potere. Cristo era 
dimenticato. 

 
Le scelte di Dio 

Egli aveva operato delle scelte che ci suonavano rimprovero. Egli non cercò alcun 
accordo con Cesare. Ma “scelse gli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. 

Scelse quelli che nel mondo non hanno poteri per svergognare i forti. 



Scelse le persone di umili natali, i disprezzati, quelli che non sono tenuti in nessun 
conto, come se non fossero, per ridurre a nulla coloro che sono” (1 Cor. 1,27). 

 
La D.C. 

Poi , quando le amministrazioni post-fasciste creavano intorno a Roma una cintura 
di miseria, noi da che parte eravamo? Le porte di bronzo non si aprivano al povero. Sia 
aprivano all’Oppressore. Alla destra del vescovo non c’era il baraccato. C’era uno di 
“nobili natali”. 

Il passaggio del povero deve metterci con le spalle al muro. 
Non è che per 25 anni abbiamo dimenticato l’esistenza delle baracche. Ne abbiamo 

fatto il luogo di scarico della nostra mania di dar sussidi ed elemosine. 
Cose che peggioravano la situazione. I poveri venivano umiliati nel dono 

dell’intelligenza che Dio ha voluto depositare nel loro cuore con generosità. I ricchi 
venivano tranquillizzati nella loro coscienza. 

 
Il nostro dovere 

Il nostro dovere era di riprendere davanti ai politici l’unico annuncio possibile: 
“Non sapete la penitenza che preferisco? Mandare liberi gli oppressi, dividere il pane con 
l’affamato, ospitare il povero senza casa, vedere un ignudo e vestirlo” (Is. 58,6). 

 
I templi 

Da 25 anni ci preoccupiamo di costruire chiese che nessuno vuole. Difatti nel 1970 i 
fedeli romani per la costruzione di nuovi templi hanno dato in media 25 lire a testa. 

Intanto si sono spesi tanti miliardi quanti se ne sarebbero spesi per dare una casa a 
tutti baraccati. 

Abbiamo costruito con moltissimi soldi dello stato, con pochissimi dei fedeli, con 
moltissimi degli speculatori edili e delle banche. Soldi dati non con disinteresse, perché 
tutto si sta risolvendo in un grosso affare dei costruttori. 

Abbiamo costruito senza alcun criterio morale. Abbiamo giustificato ogni mezzo. 
Non abbiamo pensato allo scandalo che avrebbe procurato ai poveri. Non si è esitato a 
ricorrere ai grandi proprietari fondiari per chiedere loro le aree. E mentre le cedevano a 
noi, facevano gli usurai col povero. 

Possiamo pregare Dio in questi templi costruiti con il “denaro delle meretrici”? 
(Mich. 1,7). 

E’ una domanda che ci inquieta, In nome di quale vangelo si programmano nuove 
chiese, nuovo inutile sperpero, mentre rimane offeso l’unico grande tempio di Dio: il 
nostro corpo? 

Chi è quell’insipiente di noi che crede che il cristianesimo di una città si misuri del 
numero dei templi costruiti in essa? Il nome di Dio sarà bestemmiato per colpa nostra? 

 
Le nostre proprietà 
 Da 25 anni le congregazioni religiose speculano sulle aree. Oggi sono proprietari di 
51.000.000 di mq. di terreno, di cui 15.000.000 nell’ambito del piano regolatore del 1931 e 
36.000.000 fuori. Il comune di Roma, in data 1957, possedeva 4.000.000 di mq. di terreno. 

Sono notizie che ci provocano dolore e vergogna. 
Sappiamo che molte congregazioni sono compromesse con i nomi più prestigiosi 

della speculazione edilizia. 



Ci sono istituti religiosi femminili nella zona di Monte Mario che alla fine della 
guerra hanno acquistato terreni per 25 milioni. Oggi sono valutati 4 miliardi. 

E come se non bastasse, il Vaticano è presente direttamente o indirettamente in 
alcune società immobiliari fino a far dire a qualcuno che è il più grande speculatore di 
Roma. La storia di queste società è una storia di prepotenze e di illegalità. 

E’ questa la chiesa che presiede alla “carità universale”? 
E’ questa la chiesa basata sul sangue dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di altri santi 

martiri vescovi? 
Gesù non avrebbe mai permesso che intorno a lui si svolgesse un mercato. Può 

permettersi una simile libertà il vescovo di Roma? L’alleanza con il potere e il benessere 
non ci fanno più avvertire il richiamo alla severità del vangelo. Non ci fanno più sentire la 
eco del grido dei santi in difesa dell’oppresso. 

 
Uno sforzo 

Un grande sforzo dobbiamo fare per scrollarci di dosso il manto del privilegio, 
dobbiamo scomparire a noi stessi, perché Cristo venga testimoniato. Un particolare invito 
rivolgiamo ai nostri confratelli perché la riflessione su queste realtà ci imponga il 
problema di una reale conversione. Bisogna cambiare rotta. 

Bisogna scegliere l’ultimo e dell’ultimo assumere la sofferenza e la speranza. 
Troppo denaro circola in mezzo a noi, e ci dà troppa sicurezza. Pochissimi sacerdoti 

si mostrano sensibili ai drammi dei nostri fratelli. 
Pensiamo a quel 97,7% di nostri confratelli che ha fatto cadere nel silenzio o nel 

disprezzo il nostro invito a riflettere su queste cose. Il loro rifiuto è grave. A che vale 
aggiornarsi se poi non siamo capaci di amore? Forse ci salverà l’aggiornamento? 

La verità è che ci siamo chiusi nelle nostre canoniche economicamente assicurati, 
dove non entra il minimo spiraglio dell’incertezza del domani. Molti di noi si sono chiusi 
in freddi uffici curiali, dove il grido dell’oppresso non arriva. Sono sacerdoti ordinati per 
portare la vita. Negli uffici sono morti prima del tempo, annegati nella sicurezza di uno 
stipendio. 

Veramente non siamo più figli di Abramo che “partì senza sapere dove andava”! 
(Ebr. 11,8). 

L’unico sapere di Abramo era Dio. 
Ci dicono che molti nostri confratelli lottano per avere qualche ora di insegnamento 

di religione nelle scuole. E non perché desiderosi di annunciare il vangelo, ma per lo 
stipendio. Difatti nelle elementari, dove non c’è stipendio, si va a forza, se si va! 

E se per tanti uomini il pane quotidiano è incerto, per noi è sempre sicuro. Se molti 
non hanno il tetto, noi ne abbiamo di comodissimi. 

In tutta questa sicurezza dove è la fede nella misericordia di Dio e nella carità 
dell’uomo? Non c’è più spazio per queste verità? Si impone a ciascuno di noi, e al vescovo 
il dovere di “uscire senza sapere dove si va”, guidati dalla luce di Dio. 

 
Proposte 

Una proposta abbiamo da fare ai cristiani di Roma e al nostro vescovo: 
1) Rinunziare a tutti i beni fondiari e immobiliari e metterli a disposizione per 

l’edilizia popolare. Siamo diventati come il giovane ricco e a noi Gesù non può 
rivolgere che le stesse parole: “Va, vendi quanto hai, dallo ai poveri, poi vieni e 
seguimi” (Mt. 19,21). 



2) Mettere a disposizione dei senza tetto tutti quegli ambienti inutilizzati nelle 
parrocchie, nei seminari, nel vicariato, nelle case generalizie. 
Per l’adattamento ad abitazione si potrebbe usare il denaro ricavato dalla 
vendita di tanto oro esistente nelle chiese romane e nei santuari.  

 “Se uno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e 
gli chiude il proprio cuore, come può essere in lui l’amore di Dio?” (1 Gv. 3,17). 

 
3) Il Vaticano rinunzi a operare economicamente e finanziariamente perché ciò è 

in contrasto con la morale dei profeti e l’insegnamento di Gesù. Con quale 
principio morale si è costruita in Vaticano una sala per le udienze, costata sette 
miliardi, quando i nostri fratelli di Roma e del mondo si trovano nella miseria? 
E’ vero che “ogni uomo è mio fratello”. 

 
4) Bloccare ogni piano per la costruzione di nuove chiese. Quei pochi che le 

reclamano non vanno ascoltati perché sono sordi alla voce dei miseri. 
 

5) Chiediamo che il nostro vescovo pronunzi il suo giudizio di maestro di morale 
sulle attività degli speculatori fondiari e dei costruttori che operano in Roma. 
Si ascoltino i diretti interessati, coloro che nella chiesa di Roma hanno 
particolari competenze e i semplici fedeli non inquadrati nelle organizzazioni. 

 Era giusto scrivere tante pagine sulla pillola. 
 Non è altrettanto giusto esaminare e giudicare costoro che stanno diventando i 

“soli proprietari del paese”? (Is. 5,8). Il silenzio è complicità. 
 Sarebbe grave scandalo dare a intendere che: “tutto va bene, tutto va bene! E 

invece tutto va male” (Ger. 6,14). 
 
Saranno questi i primi passi di una chiesa animata dal desiderio di essere fedele allo 

sposo e che renderà credibile l’annuncio che fa di lui. Non solo comincerà così la nostra 
purificazione, ma i beni sono così tanti che i prezzi di tutte le case dovranno diminuire. 

 
Tutta la chiesa deve essere povera 

La nostra presa di posizione non vuole essere una voce isolata. Vuole essere un 
invito a tutti i nostri fratelli, organizzati e non, ad esprimere il loro parere, secondo la 
competenza di ciascuno. Prima di tutti desideriamo che il consiglio presbiterale sia 
investito del problema. 

La chiesa è un corpo: non basta una dichiarazione di pochi per tranquillizzare i più. 
Desideriamo una riflessione chiara di tutta la chiesa di Roma. 

Niente deve avvenire che non ci parli in qualche modo del giudizio di Dio. 
Dio ci chiama alla vita. Nessun angolo dell’esistenza dell’uomo deve rimanere nelle 

tenebre. Tutto deve essere illuminato dalla sua luce. Il peccato stesso, ovunque esso si 
annidasse, deve essere messo in risalto da questo annuncio di vita. 

Dobbiamo ribellarci a tutte le situazioni che nascono dall’egoismo. Perciò 
chiediamo che i baraccati siano liberati dalla presente tribolazione. 

Vi sono nostre precise responsabilità che devono essere rimosse. 
Noi ci impegniamo a ricorrere a tutti i mezzi che la chiesa ci offre per purificare e 

convertire il nostro cuore e richiamare i responsabili ai loro doveri. 



Questa lettera non rappresenta che una seconda tappa dopo il digiuno natalizio. La 
totale solidarietà con gli uomini non nasce in noi da un calcolo sociologico o politico, ma 
dal comandamento evangelico. 

La chiesa si costruisce su questa fedeltà. 
Altrimenti noi a Roma costruiamo la nostra chiesa e non quella de Cristo alla quale 

rimaniamo legati nella legale obbedienza al nostro vescovo, maestro di fede e di disciplina 
ecclesiastica. 
P. Annibale Divizia; Sac. Zamboni Roberto; Sac. Caccia Giuseppe; P. Silvio Turazzi; Sac. 
Zanetti Lorenzo; Sac. Brunelli Mario; P. Mario Faldani; Sac. Rino Bonfante; Sac. Mario 
Pasquale; Sac. Marcello Morlacchetti; P. Rolando Palazzeschi; Sac. Geremia Mazzola; Sac. 
Roberto Sardelli. 
 
Roma, 23 febbraio 1972 
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