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Cari amici, 
riproduciamo interamente, in questo numero, un nostro scritto relativo al problema 
dell’appartenenza della Chiesa locale di Roma, apparso sul secondo quaderno di 
“COMMUNIO – produzioni/ideologie/prassi” (Ed. Coop. Jaca Book, via Aurelio Saffi 19 – 
20123 Milano – pagg. 51-56). La rivista, che si presenta come “strumento internazionale per un 
lavoro teologico”, intende approfondire, anche attraverso contributi di esperienze di Chiese 
locali, il discorso sulla comunione e , in particolare nel secondo quaderno, sull’appartenenza. 
Allo scrito da noi preparato ne fa seguito uno di riflessioni critiche (pagg. 57-60) che 
riproduciamo anch’esso, a cura di Eugeno Corecco, della Direzione redazionale della Rivista. 

Dopo aver letto attentamente i rilievi del teologo, riprendiamo brevemente la parola, 
nella parte finale di questo ciclostilato. Non davvero per avere noi l’ultima. 

Ringraziamo anzitutto l’autore delle “riflessioni critiche” perché ha voluto applicarsi 
al nostro lavoro. 

Per la prima volta ci siamo esposti ad un confronto fuori dell’abituale sede del nostro 
ciclostilato e del gruppo degli amici. Tra le possibili visuali teologiche in legittima comunione, 
la nostra ha ricevuto in sede qualificata un positivo apprezzamento. Non ne meniamo vanto, 
ma dopo tre anni di lavoro raccogliamo l’attenzione sulla correttezza teologica delle nostre 
impostazioni ed ipotesi. Come indicatori avevamo avuto finora la partecipazione ed il 
sostegno di numerosi amici, anche preti, anche vescovi. Il senso interiore del popolo cristiano 
è un valido argomento anche in teologia, e quasi ci bastava. Ora registriamo l‘ulteriore 
approvazione di un teologo di professione, il cui parere ha indubbiamente il suo peso. 

Ci auguriamo che la problematica relativa all’appartenenza, così decisiva per 
l’avvenire delle Chiese locali, possa svilupparsi grazie al contributo di un numero sempre 
maggiore di comunità. Fraterni saluti. 

Gli amici di “La Tenda” 
 

  la tenda 
 
Corrispondenza 

del gruppo 



Gruppo La Tenda: 
Apparenza e partecipazione 
alla Chiesa locale di Roma 
 
1. Il problema 

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

 
Cominciamo dal vescovo. 
 
Paolo VI, nel primo incontro con il clero (non si diceva ancora presbiterio) subito dopo 
la sua elezione disse pressappoco : <<Io sono il vescovo della chiesa universale perché 
sono il vescovo di Roma. La mia diocesi è il mio primo dovere>>. 
Autocoscienza quindi a sufficienza. Cercheremo di indicarne le attuazioni. 
In Giovanni XXIII non mancarono gli accenni ad una sensibilità assai forte, spesso 
concentrata in atti significativi se pur occasionali. Visite agli ospedali, alle carceri, il 
normale inserirsi alla vita della città rompendo lo splendido isolamento. E’ del tempo 
il nuovo avviso di pericolo coniato dagli automobilisti romani alle prese con le 
improvvise e lunghe interruzioni del traffico provocate dai cortei: <<attenti al 
papa!>>. 
Più in profondità Giovanni avviò il primo sinodo della diocesi di Roma, tentativo 
senza precedenti di portare la diocesi a pensare a sé. Giovanni XXIII ricostruisce il 
palazzo del vicariato attiguo alla cattedrale di Roma (quanti sanno che è la chiesa di S. 
Giovanni in Laterano?) e destina un intero piano ad appartamento papale. Si dice che 
in esso si trasferirà in determinati periodi dell’anno per <<essere>> il vescovo di 
Roma. 
Segni, tentativi, ma la coscienza dell’appartenenza esiste. 
Paolo VI vi inizia nella maniera che abbiamo citato. Ma nei fatti gli inizi sono piuttosto 
di segno algebrico opposto. Motu Proprio del 15 aprile 1969: si stabilisce che il legame 
tra cardinali e chiese cardinalizie della città sia puramente onorifico. 
Finora gli elettori del papa erano tali perché preti romani, anche se il legame era poco 
più che nominale. Cade uno dei pochi legami tra papa e diocesi di Roma. Parlando dì 
appartenenza c'è da segnare un punto e sfavore. Il vescovo di Roma si fa più lontano 
dal suo clero. 
A Roma c'è la consuetudine di un incontro annuale tra vescovo e clero Sì svolge in 
Vaticano sotto forma di udienza all'inizio della quaresima. Ridotto sempre più, ad un 
discorso senza relazione con i problemi della città, e della diocesi., il clero ha 
cominciato da qualche anno a diserrarlo. Un momento di speranza; nel settembre 1970 
il papa annuncia che parteciperà ai lavori del presbiterio riunito a discutere i problemi 
del sacramento del matrimonio. Ma tutto si riduce ad un'altra udienza pontificia nella  
basilica di S. Giovanni. «Solennità della prima volta o... siamo alle solite?» 



si domanda il clero che vuole dialogare. Ma nel 1971 mentre il clero è di nuovo riunito 
sui problemi del battesimo corrono solo I soliti telegrammi. 
Mentre scarseggiano i segni di appartenenza Il del vescovo di Roma alla realtà dioce-
sana, continui, sono gli interventi dell'entourage 1 papale sulla diocesi di Roma. Lo 
stesso cardinale vicario se ne fa scudo per giustificare l'inazione. Non esistono 
documenti firmati ma tutti sanno dei continui interventi della segreteria di stato nella 
conduzione della diocesi. 
A Roma è sempre difficile dare una paternità certa alle decisioni che vengono prese, e 
questa è un'altra fonte di crisi del rapporto tra comunità e vescovi, dei rapporto cioè di 
comunione, di appartenenza. tanto più che a, Roma ci sono dodici vescovi a vario 
titolo al servizio della chiesa locale, oltre ad altri circa cento vescovi residenti per vari 
motivi. 
Se si tiene conto del condizionamento degli altri: centri di potere pratico, economico, 
oltre che dei detti condizionamenti ecclesiastici ., si comprende come i vescovi  della 
Chiesa locale di Roma siano i meno forniti dì poteridecisionali e quindi di reale 
legame alla chiesa locale. 
La struttura stessa della diocesi avvia al frazionamento: Sinodo romano del 1960: 
art.11: 1) I confini della diocesi di Roma comprendono il territorio del vicariato dell' 
Urbe e della città del Vaticano, nonché della patriarcale basilica di S. Pietro... 3) Nel 
territorio della città del Vaticano esercita la giurisdizione il Vicario generale... La 
basilica e la canonica di S. Pietro sono rette dal cardinale arciprete. Art, -12: Il cardi-
nale vicario presiede agli* uffici del vicariato... 
Nella stessa diocesi tre vicari indipendenti per tre diverse competenze viste 
prevalentemente come territoriali. Ciò favorisce l'estraneità, la non-partecipazione. 
Giuridicamente sì e separati da problemi ben vicini, senza possibilità di intervenire. Il 
cardinale vicario non è competente sul contrabbando si fa nella città del Vaticano.. 
Il clero parrocchiale che rifiuta di celebrare battesimi senza preparazione non può 
nulla per evitare i battesimi in massa nella basilica di S. Pietro. 
La struttura della  diocesi di Roma presenta dunque profonde fenditure e ha 
condizioni di fatto singolarmente adatte ad una partecipazione-non partecipazione. 
A Roma il vescovo della chiesa locale è anche il vescovo della chiesa universale. An-
che questo elemento favorisce l'alibi di una appartenenza ad una chiesa universale che 
salta l'appartenenza alla chiesa particolare e il rapporto con il prete e il vescovo della 
diocesi. Espressiva la dicitura del canone della Messa come suona a Roma: <<in 
unione con il nostro papa Paolo e tutto l'ordine episcopale>> Del «nostro vescovo 
Paolo e quindi della chiesa locale nessuna traccia. 
 
3. Il clero e l'appartenenza 
 
A livello di clero agiscono altre profonde forze dispersive. Per un clero- rídottissimo 
(media sette ordinazioni l'anno) ben tre seminari: romano maggiore, capranica, S. 
Eugenio, e due diversissime scuole teologiche: gregoriana e laterano. Il che non 
sarebbe male se si sopperisse in qualche modo al pericolo di ignorarsi a tanto più 
dannoso quando si tratta di impostare la pastorale delle comunità. 1 preti diocesani 
neppure si conoscono tra loro. Ciò in effetti avviene in tutte le diocesi di grandi 
dimensioni, ma a Roma con ampiezza maggiore a causa della pluralità dei luoghi e 
modi di formazione. 
La scarsezza del clero diocesano (si noti che Roma è forse l'unica diocesi al mordo che 
non comprende le zone di campagna intorno alla città, zone che sopperiscono ancora 
alle poche vocazioni cittadine) e la tendenza degli ordini religiosi ad avere un «pied a 
 



terre» a Roma ha moltiplicato le parrocchie non dipendenti dal vicariato: due terzi 
delle parrocchie romane sono affidate al clero, regolare. -Anche fuori delle parrocchie 
-si articolano numerosissime forme e prassi pastorali senza reciproco influsso., 
 
Tale pluralità di indirizzi potrebbe ovviamente favorire la personalizzazione delle 
comunità di base. Favorisce invece appartenenze disorganiche Ciò perché i presbiteri 
mancano di rapporti stabili e cambiano continuamente. Si sa della mobilità dei 
religiosi, Per quanto riguarda i preti diocesani si noti che essi non durano nelle 
parrocchie più di cinque anni in media, e che inamovibilità dei parroci per quanto 
discutibile sia l'istituto giuridico, non è neppure nominata nel sinodo del 1960, né 
tanto meno è presa in considerazione nei fatti. 1 continui trasferimenti di preti e 
vescovi finiscono per ostacolare l'appartenenza Un rapporto numerico più corretto tra 
preti e vescovi fu avviato da Paolo vi: nel 1965 nominò cinque vescovi ausiliari, 
competenti per le cinque zone della città Tale impostazione venne ancora ultimamente 
riproposta dal papa che commentava pubblicamente la ristrutturazione della diocesi 
di Parigi. A Roma invece si, sta attuando un forte tentativo di centralizzazione attorno 
alla carica di «vicegerente», corrispondente più o meno al vicario generale delle altre 
diocesi. 
Il che sul momento interessa solo in quanto mostra la a densità del rapporto papa-
Roma. Mentre raccomanda una prassi per la grande metropoli il vescovo di Roma non 
accorge che esso viene contrastata nella sua diocesi. 
In questa situazione, che poi In realtà è ancor più complessa e confusa, mancati o gli 
elementi perché un popolo si sento appartenente ad una chiesa locale. dia in ogni città 
il ricambio degli abitanti e l’inurbazione producono fenomeni di solitudine e di non 
appartenenza. Per quanto di scarso valore religioso possano essere ad esempio le 
tradizioni antiche esse erano senz'altro profondi elementi di appartenenza. Ciò non 
meno .che altrove a Roma dove i tre quinti degli abitanti proviene da altri paesi. Sullo 
stato delle parrocchie e la loro capacità di favorire l'appartenenza non diciamo dì più 
di quanto abbiano insinuato di clero religioso e di velocità di rotazione. Per il resto il 
fatto delle macro-parrocchie urbane è patrimonio comune di tutte le grandi città e non 
richiede per Roma trattazioni particolari. 
Qualcosa di più emergerà quando tra -poco parleremo dei laici. 
 
4. 1 laici e la appartenenza 
 
L'appartenenza si definisce contestualmente alla non-appartenenza. Ma chi si sente a 
Roma di non appartenere alla chiesa? Trascuriamo in questa sede il fatto delle crisi 
esplicite di appartenenza alla chiesa cattolica, sempre più numerose a Roma come 
altrove. Ma osservando il panorama religioso della città è abbastanza evidente che 
ognuno può trovare una forza religiosa atta al suo programma prestabilito di 
appartenenza. Dalla adesione generica alla chiesa cattolica, alla partecipazione alle 
organizzazioni ricreative, all’annuale pellegrinaggio al Divino Amore o all’ultimo 
stigmatizzato dal legame personale con il professore di religione o col cappellano 
militare, dal gruppo spirituale alla messa beat, dalla tessera di associazioni alla 
benedizione papale, invero ognuno ha motivo sufficiente per rispondere: 
<<Religione? Cattolica!>>. Il che potrebbe ancora una volta essere segno di pluralismo 
comunitario se le forme suddette avessero il minimo necessario di reale aspetto 
eucaristico e di comunicazione con le altre forme di raggruppamento. L’elencazione 
appena fatta mostra invece uno stile di partecipazione non necessariamente  di retto 
tipo ecclesiale. La recente indagine sulla religiosità dei romani (condotta dal P. Pin S.J. 
e da un’equipe di ricerca dell’università gregoriana, 1970) ha messo in evidenza ad 
abundantiam come la asserita appartenenza alla chiesa, quasi plebiscitaria, si 



accompagni nella coscienza dei romani a percentuali altissime di esplicite riserve e 
negazioni dei dogmi cristologici, sulla vita eterna, e più rem nostram quanto a 
distacco dal clero, dalle normali concezioni morali accolte nella chiesa, dalla vita 
comunitaria pur nella sua lata accezione parrocchiale e domenicale. 
Non stupisce ciò se è vero come abbiamo detto che tutto a Roma, struttura teologica e 
reale della diocesi, struttura episcopale e presbiterale, dimensioni della città e delle 
parrocchie, varietà di forme associative di ogni provenienza favorisce l’annebbiarsi 
del concetto di appartenenza stabile in favore di concezioni assai meno impegnative. 
 
5. Nuovi tentativi di vita comunitaria 
 
Tuttavia anche Roma vede nascere tentativi nuovi di vita comunitaria di base ad 
appartenenza più rilevante. Prima ancora di nominarne alcuni diamo ragione di una 
loro generale caratteristica. 
Quasi tutti i tentativi di vita comunitaria ecclesiale si realizzano <<accanto>> ala 
struttura ecclesiale di base (oggi parrocchiale): Esperienze di ogni genere, ma tutte o 
quasi nel segno di non –relazione con la parrocchia, se non proprio di opposizione. 
L’espediente è comodo per tutti. Le comunità che nascono possono sviluppare i loro 
tentativi di identificarsi in rapporti comunitari, di celebrare liturgie partecipate a 
livello numericamente tollerabile, senza dover fare i conti con la massa dei battezzati 
che si riversa nelle parrocchie per un culto domenicale di segno incerto o per la 
tradizionale richiesta di sacramenti. I vescovi approvando e favorendo queste 
comunità marginalizzanti finiscono per evitarsi il problema del confronto tra le novità 
e il tranquillo gregge, che viene pascolato negli abituali recinti. Non si tratta di dare ai 
vescovi la patente di <<machiavellici>>; essi piuttosto guardano con molta 
tranquillità la chiesa italiana che a fine d’anno presenta ancora un fatturato non 
trascurabile. 
Venendo quindi alle forme comunitarie a partecipazione più impegnata segnaliamo: 
1) le cosiddette <<comunità dei martiri canadesi>>, 2) e i <<cursilhos de 
cristianidad>> di origine spagnola. Sotto queste denominazioni vanno a Roma una 
trentina di gruppi con tendenza all’aumento. Si articolano in riunioni di catechesi e 
liturgiche, fino alla celebrazione dell’eucarestia. Tra i membri si favoriscono rapporti 
umani approfonditi. Sono stati raccomandati al clero nel recente incontro del 
presbiterio romano,  novembre ’71. 
Su  realtà che vivono ancora in ricerca di una identità ed hanno una esistenza di pochi 
anni è difficile dare un giudizio. Azzardiamo l’impressione che si tratti di realtà che 
hanno nel profondo una pericolosissima possibilità di deviazione. Nelle intenzioni dei 
protagonisti sono i luoghi della nuova chiesa a sfondo domestico che si sostituirà alla 
morente chiesa parrocchiale pubblica. Con questa pregiudiziale esse si realizzano il di 
fuori della appartenenza alle comunità parrocchiali, garantendosi appena il nulla osta 
del vescovo o. del parroco. Ma d'altra pane possono essere i luoghi dove restano 
sterilizzati ì fermenti di rinnovamento che non entrano in contatto con la chiesa come 
è. Se cosi fosse, una. nuova generazione sarebbe deviata su un binario morto. Come 
avvenne per l'Azione Cattolica negli anni '40-'50, si assisterebbe ancora ad una ondata 
di rinnovamento costretto ai margini della chiesa.. E non sembra più tempo di 
permettersi il lusso di tali sperperi. Tornando al concetto di appartenenza che è 
l’interesse di queste note rileviamo quindi che in esse si ricerca una più profonda . 
appartenenza tra. i membri, con un corto disinteresse per lo stato dell'appartenenza 
nella chiesa. 
3) Numerosi preti vivono particolari situazioni strutturalmente simili a quelle ora 
descritte. Preti in movimenti parapolitici, preti-operiai, preti abitanti in baracche, con 
comunità unite ad personam. Di questi il più noto è don Lutte, ma gli altri sono più 



numerosi di quanto si pensi. Anche a. Roma questi preti presentano più volte la 
caratteristica di un impegno articolato in campo politico e sociale. E ciò “in indistinto” 
con l'esercizio del sacerdozio che resta come inglobato in comunità a scelte socio-
politiche ben articolate. 
L’insorgere di questi casi viene a Roma dapprima ostacolato dai vescovi, poi tollerato, 
persino usato come copertura a sinistra. Di fatto questi preti agiscono fuori delle 
parrocchie e finiscono per non esercitare alcun influsso sui normali segni di 
appartenenza, i sacramenti, che nel testo della diocesi continuano a correre senza 
intoppi. In, tali condizioni preti di nuove comunità e vescovi sembrano quasi ragazzi 
che si gridano a vicenda, ben contenti però di stare abbastanza lontani. Per quanto 
riguarda l'aspetto che stiamo seguendo, l’appartenenza, anche questi preti che 
sembrano avere poca incidenza sulla realtà ecclesiale, ci pare corrano il rischio della 
sterilità che più sopra indicavamo per intere comunità. 
Nel clero si tentano ancora altre forme di partecipazione. Per due vie principalmente. 
Favoriti dal fatto che la vita in comune tra i sacerdoti di una stessa parrocchia è 
antica consuetudine, in alcuni casi. si giunge a 4) vere forme di vita in comune tra 
presbiteri, dove si realizzano nella preghiera che nella vita. reali partecipazioni Non 
ultimo aspetto é che in tali comunità presbiterali parrocchiali sì affrontano con 
impostazione unitaria i problemi della sacramentalizzazione di massa e della 
revisione delle forme di vita della comunità parrocchiale. Da tali gruppi di preti 
nascono atteggiamenti che incidono sia pur limitatamente sul modo di appartenenza 
di tutta la comunità parrocchiale. 5) Altra via di comunicazione è l'incontro di preti di 
parrocchie limitrofe. Gruppi  di sei-dieci parrocchie sono stati impostati dal Vicariato  
come <<luoghi >>  per trasmissioni di ordini. Ma parte del clero approfitta di queste 
riunioni a livello umano, e spesso conviviale per creare esperienze di riflessione di 
base, ottenere la presenza del vescovo di zona. riproporre quindi in dimensione  
possibile il rapporto vescovo-clero, nonché affrontare i problemi di. zona con  taglio 
non-ideologico. 

 
Torniamo ai laici. Diamo di seguito le realtà diocesane che ci pare più utile 
comunicare. Evidenziamo nella brevità le linee tendenziali, anche e scapito di una 
precisa visione fotografica. Alcuni preti, come si è visto, stanno sperimentando in 
forme corrette la comunicazione tra le comunità. Ciò tuttavia non è stato ritenuto 
sufficiente dai laici di alcune comunità. Si è quindi costituito a Roma un punto di 
riferimento; 6) il <<Bollettino di collegamento tra comunità e gruppi ecclesiali di 
Roma>> (segreteria in via Giulio Tarra 46, 00151 Roma) in vita da circa un anno. Si 
propone di collegare, non coordinare, comunità di base. Al <<Bollettino>> fanno capo 
numerosi gruppi parrocchiali più o meno rappresentativi dell’atteggiamento 
dell’intera parrocchia di provenienza. 
Si comprende il valore di questo collegamento se si pensa che esso ripete la funzione 
che normalmente nella chiesa è svolta dai capi della comunità, i presbiteri. Quasi che 
si sia avvertita la necessità di collegarsi alla base stante il cattivo funzionamento dello 
scambio tra i preti. 
Non mancano cristiani isolati per vari motivi dalle comunità parrocchiali di 
appartenenza che trovano negli incontri del bollettino una possibilità di confronto per 
le loro posizioni. Bisogna conoscere lo stato di gravissima arretratezza  di molte 
comunità parrocchiali per comprendere come ad alcuni sia sembrato necessario 
distaccarsene. Anche nei confronti di questi cristiani il <<Bollettino>> svolge una 
funzione di supplenza in attesa che per ciascuno maturi la possibilità di inserimento 
in comunità di base soddisfacenti. 
Pensiamo che il «Bollettino di collegamento », precisandosi e sviluppando le sue 
funzioni, svolgerà un preziosissimo lavoro per colmare il vuoto della comunicazione 



tra le comunità di base a Roma e di recupero e preparazione di cristiani che si 
dispongano a. vivere nel normale difficile quadro della comunità di base. 
Nel <<Bollettino di collegamento>> è rappresentato il gruppo della 7) <<Assemblea 
Ecclesiale Romana>> (segreteria in via delle Alpi 20, 00198 Roma) che si caratterizza 
per orientamenti ed impegni collegati al piano culturale, politico e sociale (obiezione 
di coscienza, concordato, insegnamento della religione, divorzio, chiesa e potere e..). 
Ampiezza del campo di impegno, precisazione di obiettivi e strategie fanno della AER 
un gruppo con collocazione al limite della definizione di <<gruppo ecclesiale>>. 
Principalmente lavoro di documentazione svolge  8) il gruppo de <<La Tenda>> (c/o 
Gianfranco e Maria Solinas, via Falcone 6, 00149 Roma). Da circa tre anni informa 
mensilmente su fatti e problemi della chiesa locale di Roma allo scopo di favorire 
un’azione più circostanziata delle comunità di base e dei singoli. Il gruppo rifiuta 
esplicitamente di essere esso stesso una comunità appunto perché ogni collaboratore o 
lettore resti fedele senza alibi alla realtà della propria comunità di base. 

Riassumendo, e sempre sotto il punto di vista dell’apparenza: concentrazione della 
appartenenza in gruppi o comunità paraecclesiali (1 o 2 ), concentrazione dell’appartenenza in 
gruppi sacerdotali più ( 4 o 5 ) o meno (3) orientati al rinnovamento della parrocchia, 
comunicazione per canali parastrutturali  (6 o 8). Tutti questi tentativi hanno il comune il 
pericolo, e in qualche caso più che il pericolo, di essere tentativi di circolazione extracorporea. 
In effetti a Roma parecchie comunità parrocchiali sono assolutamente compromesse. Non 
mancano casi di completa funzionalizzazione al danaro, di celebrazioni liturgiche al di sotto di 
ogni dignità, predicazioni grossolane e gruppi di presbiteri assolutamente impreparati alla 
conduzione di una comunità di base. Così si comprende come per tutti i gruppi suindicati sia 
stato troppo difficile pensarsi al dì dentro delle normali comunità (eccetto 4 e 5 comunità 
presbitetali). Se ciò è vero, ogni tentativo deve essere fatto per portare le forme ecclesiali 
attuali a permettere all’interno la vita che cerco di emergere. Obiettivo di fondo dovrebbero 
essere la divisione della diocesi  e delle parrocchie, e l'ordinazione di numeroso clero. 
 
6. La partecipazione all’interno delle strutture parrocchiali 
 
Quello descritto è l'orientamento prevalente. Ci pare perciò davvero utile dar conto di alcune 
esperienze nel senso di un rinnovamento della partecipazione che partono dalle forme 
parrocchiali attuali e nel normale scorrere dei sacramenti, gli unici segni veri di. appartenenza 
alla chiesa. 
I fatti che descriviamo con notevole  approssimazione sono giunti a sufficiente  maturazione 
nella  9) parrocchia di S. Fulgenzio (via Pentimallí 84. 00136 Roma), e 10) soprattutto nella 
parrocchia della Trasfiguriazione (piazza della Trasfigurazione 1, 00151 Roma) alla quale più 
direttamente ci riferiamo. Si sono costituite nell'ambito della parrocchia sei comunità di base 
composte prevalentemente di famiglie. A queste comunità  i preti della parrocchia cominciano 
ad indirizzare i cristiani che chiedono i sacramenti. Le comunità che si riuniscono 
settimanalmente per la preghiera si impegnano ad essere il luogo dell'annuncio, della 
catechesi e dell'esperienza comunitaria aperta. Dopo il sacramento avviene che alcuni restano 
nelle comunità o ne formano altre, i più tornano ad una appartenenza che chiameremo da 
«cristiano normale». Nell’eucarestia parrocchiale domenicale tutti si incontrano di nuovo. Le 
comunità non  celebrano infatti  ordinariamente  eucaristie proprie. 
Lentamente le comunità si maturano. Al loro interno si rafforzano le caratteristiche e anche 
presbiteriali. I preti della parrocchia si specificano a funzioni di collegamento di tipo 
episcopale. 
Nelle comunità emerge il rapporto nei livelli umani necessari, la catechesi è una proposta di 
vita fatta da cristiani che si presentano in prima persona. Soprattutto si nota che in questa 
forma non si crea frattura tra gli appartenenti alle comunità il resto parrocchia. - Come si 



diceva il distacco è la caratteristica e persino il prerequisito  di altri tentativi «comunitari» e 
persino «eucaristici». 
A mano, a mano che il popolo cristiano entra in contatto con il mondo moderno che liquida o 
almeno rende poco realizzabili le tradizionali forme di appartenenza la parrocchia propone 
forme nuove di partecipazione. La parrocchia non abbandona nessun lucignolo fumigante, ma 
compie un minimo di verifica sulle persone. 
Alcuni ipotizzano che prima o poi molti abbandoneranno la chiesa. In questa parrocchia ciò 
non avverrà senza che si sia proposto a tutti un modo di appartenenza che soddisfa quel che è 
legittimo pretendere in una chiesa. Questa ci sembra a Roma l’unica proposta di 
partecipazione al di dentro della struttura ecclesiale quale oggi è. Non ci pare che altri 
tentativi pur generosi evitino la facile via della … comunità fuori della comunità. 
Ovviamente la scelta delle piccole Comunità anche integrate nella parrocchia ha i suoi rischi e 
limiti che non é il momento di, discutere. Ma restano assai contenuti dalla necessità di 
dialogare quotidianamente con la realtà dei cristiani, dei quasi-cristiani,, dei post-cristiani dei 
cristiani anonimi, dei non intellettuali, dei non capaci di partecipare a comunità di elite. Per 
dare un quadro sufficientemente realista e che si riferisca immediatamente alla città nel suo 
insieme, avvertiamo che quanto avviene alla Trasfigurazione è anche il frutto di un 
provvidenziale incontro di preti e laici singolarmente adatti. La realtà dì altre parrocchie 
presenta situazioni compromesse .fino all'irrimediabile. In molte parrocchie specialmente di 
periferia il gruppo di preti e laici capaci di tanto è troppo ridotto (dove c’è). Imprigionati dalle 
dimensioni delle parrocchie e dalle scelte di vertice in sacramentalizzazioni e catechesi di 
routine non hanno la possibilità di pensare ed impostare l’alternativa. Qui davvero c’è da 
temere che l’equilibrio biologico delle dimensioni umane che supponiamo necessario per ogni 
appartenenza e partecipazione si stabilirà dopo l’emorragia di un gran numero di cristiani. 
Che il Signore non voglia. Ricreare le dimensioni normali perché si realizza la 
<<appartenenza>> sembra essere il più urgente dovere della chiesa su di sé. 
 
Gruppo La Tenda 
 
 
Riflessioni critiche di 
Eugenio Corecco 
 
Il discorso condotto dal gruppo La Tenda sulla <<appartenenza e partecipazione alla Chiesa 
locale di Roma>> possiede un impianto dottrinale proprio. L’A. infatti non si è accontentato di 
tentare un’analisi descrittiva della situazione ecclesiale romana, ma l’ha affrontata con 
un’ipotesi teologica di lettura, che il lettore non fatica a individuare nei suoi elementi portanti. 
Il ritmo benevolo, scevro da risentimenti, che fa emergere un dolore sofferto nella serenità, 
proprio quando deve constatare i troppi difetti di una Chiesa che sente pur sempre come 
madre –S. Cipriano diceva:<<Habere jam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet 
matrem>>(PL 4,519 n. 503) – da a chi legge la certezza che l’A. acconsentirebbe, se si 
dovessero avanzare delle proposte, a rifare una o l’altra pennellata con la quale ha tentato di 
mettere in risalto lo scarto esistente nella Chiesa locale di Roma trà l’ideale e la realtà. 
Avanzarle ci sembra tuttavia superfluo, perché quello che conta, in definitiva, è l'immagine di 
Chiesa con la quale l'A. ha letto la situazione e ha sbozzato il suo quadro. L’immagine è 
corretta, in ogni caso è nata da una riflessione dove la preoccupazione dotta è assente proprio 
perché è cosciente. di essere sostituita da un istinto ecclesiale sicuro formatosi in 
un’esperienza di Chiesa vissuta nella volontà precisa di non mai rompere in comunione. 
Se arrischiamo un tentativo di categorizzazione di questa esperienza descritta e letta dal 
Gruppo La Tenda, non lo facciamo nella pretesa di correggerla, ma semplicemente di 
commentarla quando ci dovesse sembrare utile e di rendere ancora più esplicite le categorie 
soggiacenti. alla stessa. 



1. La prima osservazione che ci sembra di dover fare è che il termine «appartenenza» usato dal 
Gruppo La Tenda con un taglio quasi esclusivamente esistenziale: «appartenenza e 
partecipazione», «appartenenza e coscienza dell'appartenenza. Ci. sembra opportuno dover 
avvertire che l'appartenenza alla Chiesa è anche un fatto istituzionale. Si è inseriti nella realtà 
della Chiesa in ,quanto frutto sacramentale e perciò visibile, «signum elevatum in nationes» 
(Vat. Ut. 2) o «signum. praesentíae Dei in mundo>> (Vat. Miss. 15.1), attraverso il battesimo. Il 
battesimo, come in parte gli altri sacramenti, costituisce e garantisce la legittimità 
dell'appartenenza allo Chiesa in quanto segno visibile, la cui visibilità fenomenologica  non è 
però di tipo mondano, come forse aveva pensato il Bellarmino, quando paragonava la 
visibilità della Chiesa a quella della Repubblica di Venezia o del Regno di Francia, ma di 
natura sacramentale. La Chiesa è visibile alla stessa stregua dei sacramenti, appunto perché è 
<<signum>> nella doppia valenza che all'espressione deve essere data: quella di Sacramento 
originante (Ur sakrament) e quella dì Parola generante. Infatti la Chiesa non è solo Sacramento 
ma anche Parola cioè annuncio categoriale. 
Il momento istituzionale, garantito. dal Battesimo, sottolinea la priorità dell’iniziativa di Dio. 
La «coscienza dell’appartenenza» e la partecipazione per contro non fondano né aumentano il 
tipo di appartenenza istituzionale o costituzionale, data dal battesimo; ma approfondiscono e 
intensificano solo l'appartenenza al livello vitale, esistenziale ed operativo. 
Infatti non solo i gradi di appartenenza costituzionale possono essere diversi secondo la 
pienezza con la quale si posseggono e si accettano i sacramenti del Battesimo, della Cresima e 
dell'Ordine, ma esiste una misura diversa di intensità anche al livello della «appartenenza 
esistenziale». Esso va dal minimo di coscienza garantita al bambino battezzato dalla comunità 
ecclesiale che gli promette un ambito dove potrà sviluppare una coscienza ecclesiale più 
matura ed esplicita, a quella dell'adulto che vive dualisticamente e moralisticamente la. sua 
appartenenza alla Chiesa, a quello del cristiano che nella pienezza della maturità riesce a far 
coincidere l'autocoscienza che ha di se stesso con la coscienza della propria appartenenza alla 
comunione ecclesiale. Appartenenza costituzionale ed esistenziale devono convergere in 
un'unica appartenenza totale alla Chiesa. 
 
2. D'altra parte gli elementi che possono aiutare il cristiano a far coincidere l’identità del 
proprio io con il fatto della propria appartenenza alla Chiesa sono molteplici e di natura 
diversi: dalla Grazia alle strutture. 
Il Barra ha messo giustamente in. rilievo dal punto di vista delle strutture due elementi: la 
necessità di essere inseriti in una Chiesa locale che abbia contorni ben precisi e la necessità che 
all’interno della Chiesa, sia particolare che universale, il rapporto tra l’individuo e l’autorità 
rimanga personale e non sia sopraffatto dall’istituzione intesa come apparato anonimo 
burocratico. 
a) La necessità che l'esperienza ecclesiale si realizzi all’interno di una Chiesa locale per poter 
diventare, «coscienza di appartenenza» e non sfumare in un fatto puramente sociologico privo 
di significato vitale, è imposta da un preciso presupposto. ecclesiologico ormai comunemente 
accettato; nel principio che la Chiesa universale si realizza dalle e nelle Chiese particolari (in 
quibus et ex quibus - Vat. Eccl. 23,1). 
Ciò non significa solo che l'esperienza cristiana può realizzarsi concretamente e pienamente 
solo all'interno di una Chiesa particolare o locale - a questo -proposito deve essere sottolineato 
che i sacramenti, inseriscono sia a livello costituzionale che è livello esistenziale nella Chiesa 
locale e solo, attraverso questa mediazione nella Chiesa universale, dato che essa non è una 
superdiocesi ma una «Communio Ecclesiarum» - ma: che l'immanenza della Chiesa universale 
nella Chiesa particolare garantisce. al cristiano, di realizzarsi in un rapporto di comunione sia 
con la Chiesa universale che. con le altre Chiese particolari. Avere una coscienza cattolica non, 
significa altro che: saper vivere l'universalità che è ad un tempo - trascendente e, immanente 
alla Chiesa particolare. 



b) La necessità che il rapporto tra individuo ed autorità resti di natura personale e non scada, 
nel limite del possibile, in un rapporto anonimo tra individuo ed istanze burocratiche è 
imposta dalla natura stessa della <<communio>> la quale stabilisce per l’appunto il criterio 
formale dei rapporti intersoggettivi e perciò anche dei rapporti con l’autorità della Chiesa. 
L’irrinunciabilità del carattere personale del rapporto tra individuo ed. autorità, che il diritto 
canonico ha sempre cercato di salvare con l’istituto della <~potestas vicaria»> si traduce come 
ha notato il Gruppo La Tenda, in un duplice postulato: quello che l'autorità sappia assumere 
tutte le responsabilità che le sono affidate senza trincerarsi troppo facilmente dietro 
l’eccezione della non competenza e in un secondo luogo che la distribuzione delle competenze 
sia tale da non mai impedire il convergere della responsabilità ultima ad una sola autorità, sia 
che essa venga esercitata personalmente, sia che venga esercitata collegialmente. Il carattere 
sussidiarlo del principio della collegialità, al livello non della sua esistenza ma a quello del suo 
esercizio esigito dal fatto che un collegio non può, esercitare, tutte, le funzioni ecclesiali solo le 
persone possono esercitare tutte le funzioni ecclesiali; un collegio in quanto tale non può 
somministrare i sacramenti se si eccettua forse quello. della penitenza dove l’elemento 
giurisdizionale è più marcato trattandosi anche dì una riconciliazione con la Chiesa tende per 
l’appunto a salvare nella misura più grande possibile il principio della personalità del 
rapporto inter-comunionale. La distribuzione delle competenze non può essere considerata 
nella chiesa, come nelle costituzioni statali, equivalente ad una ripartizione del potere. Nella 
Chiesa non esiste la separazione dei poteri, ma semplicemente una distinzione del loro 
esercizio. Essa è perciò solo uno strumento tecnico giuridico di realizzazione concreta di 
un’autentica possibilità di comunione; la comunione dal canto suo postula la formulazione di 
una chiara norma giuridica ( a questo proposito mi permetto di rimandare al mio articolo 
<<Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?>> apparso nel primo numero di questa rivista). 
3. L’incidenza strutturale dei principi sopra enucleati investe tutti gli elementi su cui si articola 
la Chiesa. Per quanto riguarda la Chiesa di Roma, in quanto Chiesa particolare, si impone una 
approfondita revisione della prassi con la quale il Vescovo di Roma esercita la sua funzione 
all’interno della sua Chiesa particolare e di conseguenza anche all’interno della Chiesa 
universale che è una <<Communio Ecclesiarum>>. Infatti la <<Communio Ecclesiarum>> è 
l’emergenza strutturale della  <<communio>> ecclesiale a livello del rapporto tra le Chiese 
particolari. 
Se la <<communio>> è il criterio del rapporto intersoggettivo tra i cristiani, la <<Communio 
Ecclesiarum>> è il paradigma della struttura pluralista proprio della Chiesa. Infatti il 
pluralismo non può essere inteso nella Chiesa alla stregua di quello proposto dalla cultura 
laica moderna, segnata dal razionalismo individualistico dei secoli passati, come un rapporto 
atomistico di tanti individui all’interno di un unico organismo universale, ma essenzialmente 
come rapporto tra comunità ecclesiali particolari. 
Il cristiano non esiste al di fuori di un ambito comunitario particolare dal quale è determinato 
e costituito nella struttura stessa della sua persona, essendo la comunione la struttura propria 
dell’Uomo nuovo. 
Di conseguenza la funzione primaziale del Vescovo di Roma all’interno della <<Communio 
Ecclesiarum>> è tanto più autentica quanto più emergente da un’esperienza episcopale 
realmente vissuta all’interno della sua Chiesa particolare. E per conseguenza la sua funzione 
primaziale è tanto più autorevole quanto più la Chiesa di Roma realizza la sua appartenenza 
alla <<Communio Ecclesiarum>>, come Chiesa particolare realmente esistente, cioè come 
chiesa particolare che a sua volta vive e realizza in se stessa tutti i valori della chiesa 
universale. La Chiesa di Roma non può essere ridotta  a centro amministrativo della Chiesa 
universale. L’autocoscienza di essere una Chiesa particolare è essenziale per una realizzazione 
corretta della sua funzione di riferimento ultimo per le altre Chiese della <<Communio>> o 
dell’Ecumene. 



Per quanto riguarda le chiese particolari, i principi sopra formulati domandano tutta una serie 
di riforme strutturali. A titolo esemplificativo possono essere enumerati i seguenti problemi ai 
quali accenna anche il Gruppo La Tenda. 
a) Quello delle dimensioni territoriali-numeriche della chiesa particolare. Da questo punto di 

vista la polemica preconciliare sulla esiguità di molte diocesi italiane risulta oggi 
ambiguamente ideologica e politica. 

b) Quello della funzione dei Vescovi ausiliari che in nessun caso possono esaurire, con criteri 
di supplenza, la funzione di mantenere ad un livello personale i rapporti tra il cristiano e 
l’autorità, non essendo ultimamente responsabili della Chiesa particolare. 

c) Quello della stabilità dei pastori che implica il problema dell’inamovibilità, affrontato dal 
Vaticano II in un modo piuttosto frettoloso. 

4. Un’ultima osservazione fatta dal Gruppo La Tenda ci sembra appropriata quale denuncia di 
una tentazione oggi molto diffusa in tutta la Chiesa. Quella dell’ambiguità che si verifica nella 
sostituzione di una nuova Chiesa a sfondo domestico che si sostituirà alla morente Chiesa 
parrocchiale pubblica. Con questa pregiudiziale esse (le Chiese domestiche) si realizzano al di 
fuori della appartenenza alle comunità parrocchiali, garantendosi appena il nulla osta del 
vescovo o del parroco. Ma d’altra parte possono essere i luoghi dove restano sterilizzati i 
fermenti di rinnovamento che non entrano in contatto con la Chiesa come è. Se così fosse una 
nuova generazione sarebbe deviata su un binario morto. 
Questo discorso molto pertinente da un punto di vista pastorale, può essere portato ad un 
livello ecclesiologico ancora più stringente. L’oggettività di appartenenza deve essere salvata 
ad ogni costo in quanto solo essa garantisce, istituzionalizzandolo, il riconoscimento che la 
Fede e la Chiesa stessa non sono un prodotto delle nostre man, ma un dono che ci è dato e 
deve essere accolto rispettandolo nella sua struttura oggettiva. 
Il Gruppo La Tenda aveva scritto precedentemente  <<….osservando il panorama religioso 
della città è abbastanza evidente che ognuno può trovare una forma religiosa adatta al suo 
programma prestabilito di appartenenza>>. D’altra parte il principio che la Chiesa particolare 
è il luogo dove si realizza la Chiesa universale permette di qualificare come Chiesa particolare 
nel senso pieno della parola, solo quelle realtà che realizzano in germe tutti gli elementi 
essenziali strutturali ed esistenziali, della Chiesa universale, cioè della >>Communio 
Ecclesiarum>>. Resta naturalmente da vedere quali sono gli elementi essenziali. Il Vaticano II, 
più per esclusione che per via di affermazione, ha lasciato intravedere quali potrebbero essere, 
permettendo però anche un margine all’interpretazione. Riconoscendo alle Chiese orientali la 
qualifica di <<Chiesa>> sembra che abbia individuato, nel possesso integrale di tutti i 
Sacramenti, uno degli elementi fondamentali; d’altra parte, negando l’esistenza della loro 
comunione piena con la Chiesa cattolica ha anche sottolineato che il possesso della Parola non 
è garantito totalmente quando la responsabilità ultima dell’annuncio Cristiano del Collegio 
episcopale, di cui il Vescovo di Roma è capo, non è pienamente riconosciuta. 
Applicando il criterio del pieno possesso dei Sacramenti e della Parola si capisce come alle 
Chiese di originaria estrazione protestante sia stata riconosciuta solo la qualifica di 
<<Comunità ecclesiali>> (Vat. Oec. 19.1). Lo stesso criterio esclude che gli Ordini religiosi 
possano essere considerati <<Chiese particolari>> infatti non sono fondate, anche quando 
avessero un’autorità gerarchica episcopale, sul possesso di tutti i sacramenti, come per 
esempio il matrimonio. 
Lo stesso discorso vale per le comunità eucaristiche ufficiali, come per es. le Parrocchie. Infatti 
esse non posseggono quell’autonomia di esistenza che è propria della Chiesa particolare, la 
quale è la sola a possedere nel Vescovo, quando vive nella pienezza della comunione, il 
proprio <<principio visibile e fondamento di unità>> 8Vat. Eccl. 23,1). Infatti la legittimazione 
ecclesiale del parroco e di chi presiede, come semplice presbitero, ad una comunità eucaristica, 
è paragonabile solo analogicamente alla legittimazione ecclesiale dei Vescovi. 
La trasposizione del discorso dal livello istituzionale a quello dei movimenti ecclesiali, dai 
gruppi di base fino a quello delle <<undergraund churchs>>, che si pongono come realtà 



ecclesiali dentro o fuori la Chiesa ufficiale, esige un’ulteriore articolazione. Il problema non è 
più quello di sapere se possono essere considerati Chiese particolari nel senso istituzionale 
della parola, cioè elementi essenziali della struttura della <<Communio Ecclesiarum>>, ma 
piuttosto quello di sapere in che misura realizzano una realtà ecclesiale autentica. Il criterio 
non ci sembra perciò essere tanto quello di stabilire se essi si pongono al di dentro o al di fuori 
della struttura ecclesiastica ufficiale, quanto piuttosto quello di individuare il criterio della 
loro legittimità. Un movimento o un gruppo ecclesiale realizza la Chiesa in misura più o meno 
autentica in proporzione alla sua capacità o volontà intrinseca di realizzare, almeno in germe, 
tutti i valori essenziali della Chiesa universale. 
Al di fuori di questa tensione non solo non è realizzata una Chiesa particolare nel senso 
istituzionale della parola, ma neppure la Chiesa particolare, nel significato dinamico della 
stessa; si scade nel particolarismo. Infatti non esiste Chiesa nel senso globale della parola se i 
valori universali cioè cattolici – nell’eccezione usata sopra – della stessa, non sono almeno 
tendenzialmente preseti. 
Il problema perciò diventa quello dei valori affermati e vissuti, che devono rimanere quelli 
universali della <<Communio Ecclesiarum>>. La problematica diventa ancora una volta 
quella della <<appartenenza>> o della <<coscienza dell’appartenenza>>. 
L’appartenenza ecclesiale al livello esistenziale non è autentica se non è cosciente dei valori 
universali propri della Chiesa. 
D’altra parte essa non è neppure totale, sia che neghi l’istituzione, perché si preclude la 
possibilità di raggiungere l’identità e la coscienza tra Sacramento e Parola; sia che, da un 
punto di vista della prassi pastorale, non si lasci sorreggere dalla preoccupazione almeno 
tendenziale di raggiungere una coincidenza tra valore esistenziale ed istituzione, perché in tal 
modo, come giustamente ha osservato il Gruppo La Tenda verrebbe preclusa la possibilità di 
rinnovarsi della Chiesa, così <<come è>>. 
 
Eugenio Corecco 
 
 
 
 
 
Nota della redazione: 
 
Questo scritto risponde alla ricerca sul 
criterio di appartenenza in diocesi italiane 
fatta attraverso il giudizio di persone e 
gruppi impegnati in una presenza pastorale. 
Più d’uno sono stati i contributi  

 realizzati in tavole rotonde e per iscritto, 
ma solo quanto presentiamo ci è parso 
rispondere alla domanda sul criterio di 
appartenenza con sufficiente ampiezza e 
documentazione. 

 



 
IL DIALOGO CONTINUA. 
 
Tanta è la soddisfazione, di aver trovato un interlocutore nel senso detto nell'introduzione che 
cediamo alla tentazione di continuare il dialogo. 
Eugenio Corecco ci avverte: una prima osservazione che ci sembra di dover fare è che il 
termine l’appartenenza è usato dal Gruppo la Tenda con un taglio quasi esclusivamente 
esistenziale: l’appartenenza e partecipazione l’appartenenza e coscienza dell'appartenenza. Ci 
sembra opportuno dover avvertire che l'appartenenza alla Chiesa è anche un fatto 
istituzionale. Si è inseriti nella realtà della Chiesa in quanto.... visibile..attraverso il battesimo. 
Il battesimo costituisce e garantisce là legittimità della appartenenza alla Chiesa …la coscienza 
dell’appartenenza e la partecipazione non fondano ne aumentano il tipo di appartenenza 
istituzionale o costituzionale. 

Ci sembra che il rilievo si possa ritradurre più o meno cosi:  
amici de La Tenda, state attenti a non fare della Chiesa un fatto psicologico che può andare e 
venire. Il battezzato è tale una volta per sempre, la sua appartenenza non è in balia della 
“autocoscienza”, è invece garantita dal fatto del battesimo, anche se dovesse sopravvenire un 
periodo di annebbiamento e persino una riconversione alla non-fede. 

Vogliamo soffermarci su questo rilievo che riappare in numerose controversie pastorali 
e, abbiamo notato, avvia inevitabilmente la discussione ad un punto morto. 

Ammettiamo senza resistenze che il richiamo al battesimo è ben naturale, trattandosi di 
discernere chi appartenga alla Chiesa. Tuttavia nell’espressione del teologo avvertiamo un che 
di generico, confuso, cioè di un non sufficientemente distinto (da distinguere) e ci sentiamo in 
bisogno di affinare i concetti. 

Il battesimo è senz’altro un fatto. Un “fatto” reale, oggettivo ed interiore. Meglio: è 
oggettivo e reale un “fatto interiore. Quale fatto? Che un uomo si è appoggiato con tutta la sua 
speranza sulla persona di Gesù-resuscitato-giudice come presentata dalla Chiesa.Questo 
“fatto interiore”, opera dello Spirito Santo, l’essersi cioè un uomo appoggiato fuori del visibile, 
è un fatto reale. E’ la fede. Aver avuto fede una volta, essersi sporto alla finestra dell’universo 
mettendo l’appoggio sull’infinito di Cristo proposto dalla Chiesa , ecco il “fatto”, “fatto 
interiore” della fede. E si potrà anche perdere la fede, tirarsi dentro e tornare nel guscio come 
la lumaca: resta nell’esperienza di quell’uomo un “fatto” che ha segnato la vita del suo spirito, 
del suo pensiero. Non per niente nella Bibbia la fede viene espressa con la terminologia 
matrimoniale, a dire che l’uomo ha consumato un incontro irreparabile il cui segno, la cui 
ferita, gli resta incancellabile nel profondo della mente, dello spirito. 

E quell’uomo si è reso non di meno “uomo di Chiesa”, perché il Gesù al quale si 
appoggiò era niente più e niente meno che il Gesù proposto dalla Chiesa. Il “fatto originario”, 
il battesimo, fonda così in radice anche l'appartenenza alla Chiesa. E quando la Chiesa 
incontra un battezzato nel senso suddetto può e deve dialogare come con uno conosciuto, 
sulla base di una consanguineità esistente. 
Questo ragionamento ha un suo piccolo particolare: è costruito sul battesimo di. un adulto. 
Dobbiamo togliere preliminarmente il battesimo dei bambini dal luogo dove nasce il pensare. 
Per quanto lodevole possa essere la prassi del battesimo dei bambini ( o “pedobattesimo”) non 
sarà mai questo tipo di battesimo a fondare una teologia piena del battesimo stesso e tanto 
meno la teologia dei concetti derivati, come l’appartenenza che discutiamo. 
Il battesimo dei bambini è un battesimo mancante della sua parte costitutiva terminale, 
l’accettazione dell’individuo. La teologia lo ha sempre saputo ed è corsa ai ripari, ipotizzando 
via via dei sostitutivi: la fede  
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Dobbiamo togliere preliminarmente il. battesimo dei bambini dal luogo dove nasce il pensare. 
Per quarto lodevole possa essere la prassi del battesimo dei bambini ( o pedobattesimo) non 
sarà mai questo tipo di battesimo, a fondare una teologia piena del battesimo stesso e tanto 
meno la teologia dei concetti derivati, come l'appartenenza che discutiamo. 
Il battesimo dei bambini è un battesimo mancante della sua parte costitutiva terminale, 
l’accettazione dell'individuo. La teologia lo. ha sempre saputo ed è. corsa ai: ripari, 
ipotizzando via via dei sostitutivi: la fede dei genitori, la fede della Chiesa, la volontà del 
battezzante, la volontà presunta del battezzato, la volontà del Signore. Sostegni che hanno il 
pregio di essere inattaccabili dal momento che nessuno può dire come funzionino. E 
l’appartenenza costruita su questo battesimo diventa anch’essa qualcosa di molto 
improbabile. 
Non ,sarebbe proprio nostra volontà proseguire sull'argomento, ma sappiamo bene che, a 
questo punto, scatta l'obiezione trionfante: "Allora per voi il battesimo dei. bambini no vale! 
Non ci facciamo trascinare in una controversia che. non. comprendiamo Siamo disposti ad 
ogni congettura, purché ci si accordi sul senso, del verbo “volere”. 
Parliamo. Piuttosto di cose concrete, cioè di fatti quotidiani da valutare teologicamente. 
Concesso a chi lo vuole il principio del battesimo dei bambini si ammetterà almeno che è fatto 
per condurre al suo completamento, al “fatto interiore” della. fede adulta. Allora nasce il 
problema quello vero di ordine pastorale: quale possibilità esiste oggi, a Roma, per dire che il 
modo migliore di condurre un individuo ad accettare “dalla Chiesa-Cristo-risorto” è quello di 
iniziare il battesimo praticamente “in utero matris”, magari costruendo su quel “fatto” una 
teologia dell’appartenenza “oggettiva”? Ecco il punto. Ecco il vero problema del battesimo dei 
bambini. Per mille e più anni si è pensato che andasse bene così, in presenza di istituti 
familiari, educativi, sociali e politici ritenuti funzionali e funzionanti. Ma oggi, a Roma, con 
queste famiglie, “queste” parrocchie, “queste” istituzioni educative e sociali, “questi” mezzi 
formativi di massa si è veramente certi che il battesimo dei bambini sia il modo migliore per 
fondare, iniziare, preparare il momento completante, l’adesione dell’adulto? 

Fine della lunga ma pertinente parentesi sul battesimo dei bambini). 
Ora ci sentiamo liberi da quel senso di malessere che ci dava il rilievo del teologo. Egli ci 
raccomandava di non trascurare il valore del “fatto iniziale” nella appartenenza. D’accordo. 
Purchè si tratti di fondersi su un fatto completo con la sua componente specificatamente 
umana che è l’accettazione interiore di un segno che è divino ed efficace quanto si vuole, ma è 
pur sempre segno di una alleanza. O si tratti del modo migliore di collegare tra loro quel fatto 
terminale con la presentazione al tempio di un neonato. 
Davvero il richiamo del teologo al battesimo come fattore di appartenenza lo stimiamo 
corretto e pertinente in se. L’inconveniente è che le “cose in se” non  esistono. Esiste il 
battesimo oggi, a Roma. 
Restiamo dell’idea che sia più consono alla concreta realtà della fede ed alla situazione  
odierna della città parlare di “appartenenza” e “coscienza di appartenenza” come suo fattore, 
piuttosto che di “inserimenti” automatici, di “appartenenza istituzionale data al battesimo”, 
dal momento che oggi, a Roma, tali relazioni oggettive sono correlate anche negli adulti fatti 
spesso privi di interiorizzazione e destinati a non evolversi al minimo di maturazione umana 
(parlavamo appunto nel nostro articolo di “appartenenze” a congreghe, associazioni, e di 
teismo razionale, di magia ecc.) 
Abbiamo davanti un ritaglio di giornale messo da parte mesi fa: 
“l’attrice S. (nel testo i nomi sono per esteso, n.d.r.) si è sposata da circa tre mesi con N. ed è in 
attesa di un figlio. Lo ha dichiarato la stessa S. affermando tra l’altro: non solo attendo un 
figlio ma mi sono già sposata con N. e allora tutto è in regola perfetta. Ho sposato N. una 
domenica di Novembre in un paesino vicino a San Benedetto del Tronto, durante le riprese 
del film di G. “finchè divorzio non vi separi”, riprese che, come tutti sanno, sono state 
realizzate ad Ascoli Piceno fino a poche settimane orsono. Mi sono sposata in municipio 
davanti all’assessore comunale di quel piccolo paese, che fungeva da ufficiale di stato civile. 



Eravamo io, N. e i testimoni, due persone del posto che non conoscevamo. E stata una 
cerimonia molto intima, ma appunto per questo molto suggestiva. Una cerimonia come la 
volevo io, senza abiti nunziali e soprattutto senza clamori. Al matrimonio religioso io e N. 
penseremo ad Aprile, quando la casa nuova sarà pronta. Adesso N. deve studiare. Gli 
mancano solo pochi esami per ottenere la laurea! S. è già madre di una bambina di sette anni, 
la piccola A., nata dalla relazione  dell’attrice con P.” (Il Messaggero, 17 febbraio 1972). 
Tutto bene, tutto “in regola perfetta”. Le scadenze sono state rispettate tutte. 
Bisogna stare attenti quando si parla di “appartenenza alla Chiesa come fatto istituzionale, di 
battesimo che costituisce e garantisce la legittimità dell’appartenenza alla Chiesa. Con 
oggettivazioni del genere si legittimano assai bene partecipazioni come quella menzionata. 
Uno di noi ha assistito, durante una visita pastorale, all’incontro tra un vescovo ausiliare e un 
prete che aveva negato il matrimonio a sposi non praticanti. “Si doveva fare una predica, un 
richiamo, ma poi il Sacramento si doveva dare; è un loro diritto: sono battezzati!” Così il 
Vescovo. 
Non sai se si dipenda da una sopravalutazione feticistica del potere del rito in se che 
spaventerebbe il più decaduto dei rabbini, oppure si vada verso una noncuranza dello stato 
dell'individuo che il più individualista e lassista degli evangelici liberali rifiuterebbe. 
Certo è che queste posizioni qualunquiste non hanno nulla a che vedere con il concetto 
cattolico di comunione, compartecipazione comunitaria ed esplicita di fede e norme di vita. 
Insomma arriviamo a dire che non è possibile trasferire da un luogo all’altro neppure la 
teologia. E che forse bisogna cominciare a parlare seriamente di una “teologia locale” come 
naturale e necessaria espressione della Chiesa locale (può esistere una Chiesa senza 
riflessione, senza teologia?). La teologia locale (ovviamente comunicante anch’essa, come la 
Chiesa da cui proviene) accentuerà la comprensione dei fatti nel significato locale ed 
accentuerà le prospettive localmente costruttive. 
Diremo anche che in questo contesto locale perderà spesso consistenza anche la distinzione tra 
teologi o teologie progressiste o moderate. Nel caso nostro i dati di una teologia battesimale 
riconosciuta come rinnovante possono favorire nel modo migliore una pastorale sfuggente che 
cerca solo chi le giustifichi il non guardare le cose per il sottile. Così formulazioni puramente 
teoriche o fondate pastoralmente in un luogo possono essere fortemente bloccanti altrove. 
Concludendo, sul nostro caso particolare. Una buona teologia globale del battesimo con il 
rispetto dell’iniziativa di Dio, la certezza dell’appartenenza (spunta il diritto!), l’insondabilità 
della persona umana, l’oggettività del valore del rito possono diventare la pia crosta di gravi 
spregiudicatezze pastorali o, meno machiavellicamente, di “sante pigrizie”. In ogni caso di 
una chiesa comunione che non vuole cimentarsi con la esigenza del verificare l’appartenenza 
comunione. 
Ringraziamo il teologo di tutto quel che ci ha detto. L’ultima cosa succede a Roma; lui non se 
la poteva immaginare. 
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