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Cari amici, 
 
     Anche quest’anno, nel fare il bilancio del nostro lavoro abbiamo rivolto a tutti un 
invito al dialogo, intorno alla vita della nostra Chiesa locale. Abbiamo anche 
sollecitato tutte le forme possibili di collaborazione, compresa quella economica, 
onde poter far fronte alle spese del ciclostilato per il nuovo anno e colmare il deficit 
1972. In quest’ultima direzione diversi amici ci stanno dimostrando il loro sostegno: 
li ringraziamo ancora di cuore, anche perché ci permettono di poter inviare la Tenda 
a tanti altri che non hanno la possibilità di partecipare alle spese. Allo stesso tempo 
ci pare opportuno di ritornare sul discorso del dialogo che, ovviamente, è più 
difficile ad essere recepito, perché incontra spesso, insieme a difficoltà obiettive, 
legare alla vita di una città grande e confusa come Roma, anche una certa dose di 
pigrizia che si annida in ciascuno di noi. Ogni tanto ci capita di incontrare amici e 
comunità che ci leggono e, generalmente, rileviamo un notevole sforzo di riflessione 
e di approfondimento sui problemi che andiamo toccando sulle pagine de “La 
Tenda”. Qua e là non mancano neppure coloro che si assumono il compito di 
mettere per iscritto le loro idee e parteciparcele: in questo senso il ciclostilato è oggi 
assai meno che in passato frutto di lavoro redazionale. Resta il fatto che i contributi 
di approfondimento dei problemi possono divenire ancora più corali e, perciò, 
ancora più ricchi di sfaccettature e più documentati. Per coloro che stentano ancora a 
fare il primo passo può valere questa semplice considerazione: che se oggi esiste a 
Roma questo, pur modesto, veicolo di dialogo è perché alcuni si sono fatti coraggio e 
sono usciti fuori dal loro guscio per dialogare con altri fratelli. Non resta che fare 
altrettanto. Fraterni saluti. 
 
                                                                                        gli amici de “La Tenda” 
 
 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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LE DIFFICILI BATTAGLIE DELL’ABATE FRANZONI 

 
“Il 30 luglio 1972 in occasione dell’arrivo a Udine dei partecipanti alle VI marcia 
antimilitarista, l’abate Franzoni della comunità benedettina  di S. Paolo fuori delle 
mura di Roma, ha tenuto una conferenza”. (dalla stampa) 
Alcune note: I) la marcia, II) l’antimilitarismo, III) la conferenza dell’abate, IV) la 
distinzione tra credenti e non credenti, V) la posizione personale dell’abate. 
 

I) La marcia 

 
Anzitutto dobbiamo familiarizzarci con la realtà “marcia” intesa come mezzo di 
espressione di idee, di pubblicizzazione mobile, di predicazione itinerante. A 
persone che hanno superato i quaranta anni si impone un umile dovere di 
attenzione a questa come ad analoghe manifestazioni pubbliche. Marce, sit-in, 
scioperi della  fame, tendopoli, volantinaggi, presenze di solidarietà sono vie 
normalmente  usate oggi da molti che intendono presentare le loro idee. Lo stesso si 
fa in tavole rotonde, conferenze, interviste, dichiarazioni, pubblicazioni. Modi, 
questi ultimi, più congeniali con la  mentalità intellettuale e forse meno significativi 
per i semplici. Modi più fattuali, più visivi i primi. Non per questo gli uomini di 
cultura dovrebbero disprezzarli, semmai accettarli come i mezzi più idonei forse ad 
un coinvolgersi di tutti nel processo di formazione e confronto delle idee. 
Marce, sit-in, ecc. portano il marchio di una presupposta necessaria relazione con 
violenza, irrazionalità e richiamano ad alcuni droga, capelloni, fuorviati, ecc. 
Quanto di ciò sia frutto di presentazioni giornalistiche di comodo e quanto invece 
sia vero sta appunto all’uomo di intelligenza discernere caso per caso. 
Per quanto riguarda un esame oggettivo di certe nuove forme di linguaggio i 
cristiani farebbero bene a guardare nel loro vecchio sacco, dove troverebbero alla 
rinfusa nozioni come digiuno, pellegrinaggio, silenzio, flagellazione, predicatori 
penitenziali, eccetera, cose ben vive in culture popolari per esempio medievali tanto 
collegate con l’anima e la mente del popolo, e nelle quali ben si inserivano gli uomini 
di cultura del tempo. 
Ciò detto come  primo avvio di approfondimento, passiamo più direttamente alla 
Marcia antimilitarista Trieste-Aviano del luglio 1972. 

 
II) la marcia antimilitarista. 

Altro punto di incertezza. Richiama alla mente disobbedienza, insubordinazione, 
disfattismo e poi disordine, anarchia. Ma ci pare di dover riprendere la cosa più da 
lontano.  
La democrazia, cioè la  concezione per cui il potere sta fondamentalmente nel 
popolo, fu annunziata come presupposto nel 1946, data della Costituzione  italiana. 
Ma solo lentamente il popolo va facendo i conti in  tasca a tutte le realtà che ha  
ereditato dal passato a scatola chiusa e che assai prudentemente (come poteva fare 
altrimenti?) ha accettato senza discutere, come con beneficio di inventario. 
Progressivamente il popolo, cioè  noi, si va a rivedere per esempio se il diritto 
familiare è veramente egualitario tra uomo e donna, se il codice rispetta a sufficienza 
i diritti del cittadino accusato, se i Patti lateranensi sono davvero il meglio per la 
convivenza religiosa in Italia, eccetera.  La Corte Costituzionale dovrebbe svolgere 



 3 

quotidianamente questo lavoro di revisione alla luce dei presupposti 
democratico-costituzionali del 1946, e la coscienza popolare dovrebbe  
fare lo stesso. Il lavoro progredisce lentamente, specie quanto a  maturazione della 
coscienza, ma ogni  tanto c’è chi va a mettere il naso in qualche angolino dove 
nessuno ancora aveva guardato. Sorpresa degli altri, stupore, scappa qualche 
bestiolina svegliata da lungo sonno, si alza un po’ di polvere. 
Niente paura. Gli occhi ci sono per guardare, dice la gente semplice, e non ci sono  
luoghi  tabù dove non si debba curiosare, quasi che esistano degli off-limits stabiliti 
dal cielo e magari affidati ad una casta di addetti ai lavori: fuori del Vangelo non c’è 
nulla di rivelato e irreformabile. Neppure quindi il mondo militare, eccoci al punto, 
sul quale i cittadini possono dunque liberamente e civilmente dissertare. 
Così per affermare e pubblicizzare una opzione in materia di guerra e pace, violenza 
e non violenza, servizio militare e civile si è svolta una marcia in quel di 
Trieste-Udine. 
Nessuno di noi era tra i partecipanti, anzi finora l’argomento non ci aveva gran che 
interessato. Ci avviciniamo ora ad esso per il dovere di servizio informativo che 
abbiamo assunto verso gli amici che puntualmente ricevono da noi testimonianze di 
cose romane per il naturale richiamo che deve esercitare su ciascuno l’emergere di 
una questione nuova (nuova per i ritardatari come noi). 
 

III) Una voce tra quelle di Roma. 
Molti romani erano presenti e la loro partecipazione meriterebbe di esser conosciuta 
nelle motivazioni che hanno spinto le singole coscienze. Bisogna dire infatti che, per 
grazia di Dio, le spinte ideali dei partecipanti erano delle più varie e disparate. 
Religiose,  anarchiche, hippies, socialiste, liberali, radicali, ecc. E c’è da registrare con 
piacere che uomini tanto diversi abbiano potuto marciare insieme un tratto di 
strada. 
Purtroppo non abbiamo la possibilità di documentare azioni e ispirazioni dei singoli 
romani partecipanti alla marcia (1). 
Possiamo  documentare   i  nostri  amici  solo  per  uno  di  essi,  Giovanni   Franzoni,  
monaco  benedettino  e  abate  del  suo  monastero di  San Paolo fuori le mura. Il suo 
intervento è stato registrato e pubblicato (da Quattrogatti, mensile friulano di 
informazione e  dialogo  ecclesiale  che  ringraziamo  per  averci  dato  ancora  una  
volta  prezioso materiale per la nostra chiesa locale). 
Ecco di seguito il testo della conferenza di Franzoni. E’ evidente la traccia dello stile 
parlato. Titolo e sottotitolo sono nostri. 

 
RIVOLUZIONE NON VIOLENTA 
 

A) - Credenti e non credenti – Una linea di confine da spostare – 

Vorrei fare, prima di tutto, una premessa sul titolo di questa conversazione: 
“Credenti e non credenti di fronte al diritto-dovere dell’obiezione di coscienza”. 
Effettivamente a me sembra che la dizione ‘non credente ’ sia un po’ discriminatoria, 
quasi che i credenti avessero delle motivazioni in più, qualche       
__________________________________________________________________________ 
(1) Sappiamo che da Roma hanno partecipato molti radicali, alcuni della comunità 
di San Paolo, alcuni del Movimento cristiano per la Pace e del MIR. 
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aggancio di sicurezza, oltre alle motivazioni razionali, etiche, proprie naturalmente 
anche ai non credenti (e il non pensarlo sarebbe per questi ultimi offensivo); i 
credenti sarebbero quelli invece che procedono con motivazioni provenienti dalla 
parola di Dio. Sarà un fatto metodologico, ma a me sembra che precisare questo 
discorso possa essere utile perché, a questo punto, possa considerarmi non credente 
anch’io. Infatti non posso rinunciare ad avere anch’io le mie motivazioni di 
coscienza razionali, le mie motivazioni di uomo. Se tutti quanti abbiamo le nostre 
motivazioni comuni, come esseri pensanti che confrontano l’esistenza con ciò che si 
evolve attorno a loro, evidentemente distinguere fra credenti e non credenti deve 
significare che tutti agiscano in coscienza; in più i credenti si gioverebbero di 
motivazioni derivanti dalla parola rivelata. Sembrerebbe che ci fosse una sorta di 
privilegio per i credenti.  
Secondo me il criterio per distinguere i credenti dai non credenti non è l’avere o no 
una fede religiosa. Credere in ciò per cui ci si batte ha un altro senso, molto più 
profondo: significa avere delle convinzioni sull’uomo, sulla sua crescita, sulla sua 
libertà, sul rispetto della sua persona, del suo modo di articolarsi in comunità e in 
società, significa avere una coscienza informata, e battersi per ciò in cui si crede. 
Certo che anche per noi che siamo qui la fede non è un fatto formale o ereditato da 
una tradizione, poiché ciò che noi crediamo cerchiamo di assumerlo come motivo di 
azione, di testimonianza operativa. Quindi io identificherei l’uomo di fede, l’uomo 
che crede, con l’uomo coerente con le proprie idee, che si batte veramente per esso e 
paga di persona. 
Sotto questo profilo anche colui che non appartiene a una chiesa, anche colui che      
non accetta un’esperienza di trascendenza è un credente, cioè è un persona       
coerente. Potrebbe benissimo darsi, perciò, che un buon cristiano, un buon            
cattolico che si gode, che si consuma la sua televisione con tranquillità,             
mettendosi magari qualche volta in allarme, in crisi di coscienza, andandosi poi             
a scaricare in confessionale, venisse a trovarsi piuttosto tra i non credenti             
perché la sua fede non è uno stimolo ad agire, ad essere coerente, ma diviene un             
rifugio, una difesa, un qualche cosa che gli garantisce un modo di sbarcare il            
lunario abbastanza bene e poi, nell’ipotesi strana che sia anche una al di là, gli             
garantisce  anche questo. 
Ora io proporrei di considerare uomini di fede tutti gli uomini coerenti, e di 
identificare piuttosto i valori fondamentali nei quali tutti ci riconosciamo. 
 
 

B) – Valori fondamentali degli uomini di fede – 
E’ chiaro che a questi valori ognuno è arrivato con una propria esperienza, con una 
propria storia, con propria motivazioni, Chi per esempio ha partecipato a una 
guerra, un reduce dal Vietnam poniamo, può essere arrivato attraverso questa 
esperienza ad una profondissima fede contro l’insania, contro la follia della guerra. 
E’ un modo di arrivarci. Un altro invece può esserci arrivato attraverso una strada di 
riflessione filosofica. 
Ciascuno di noi ha una storia. Rispettiamo questa storia, rispettiamo questo 
cammino di tutti quanti. Ciascuno viene da un tessuto sociale, da una tradizione, da 
una cultura e da una esperienza personale che sono pluralistiche, che sono diverse, 
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perciò ciascuno di noi può arrivare da queste diverse provenienze a credere in certi 
determinati valori di crescita e di liberazione. 
Nessuno di noi vuole donare la propria cultura agli altri obbligandoli a passare sotto 
le forche caudine del proprio atteggiamento di beneficenza: allora tutti coloro che 
hanno questa fede in una crescita, in una autonomia e in una liberazione dell’uomo, 
benché provenienti da varie esperienze, da varie culture e da varie motivazioni 
interiori, possono battersi per la stessa causa che è la liberazione dell’uomo. 
Per quanta riguarda i valori essenziali di cui parlavamo, discutendone nella nostra      
comunità, ne abbiamo individuato quattro serie. 

 
1) Libertà di crescita per modelli autonomi: 

Una è la libertà di crescita secondo modelli autonomi sia individuali che sociali. Lo 
sviluppo della realtà umana infatti non può essere determinato da modelli 
precostituiti che vengono imposti da strutture gerarchiche; un esempio tipico ne è 
quella forma di colonialismo che ha avuto manifestazioni nazionalistiche, 
economiche e anche ecclesiastiche, attraverso un certo tipo di missioni. 
L’idea di portare una civiltà, di portare una verità e di non avere niente da prendere, 
ma semplicemente di essere benefattori che portano qualche  cosa alle vittime di una 
condizione infelice, è un atteggiamento che a me sembra essenzialmente sbagliato e 
su questo punto vorrei vedere se possiamo convergere tutti. 
Non ho usato di proposito certe espressioni come libertà, pace, amore, giustizia (tutti 
quanti le hanno in bocca oggi; chi è che non parla di queste cose?!). A me sembra che 
la distinzione netta fra un certo tipo di crescita e un altro si muova o attraverso i 
parametri del benessere (che naturalmente ha bisogno di una nazione 
egemone…tutti i discorsi che conosciamo), oppure attraverso modelli autonomi di 
sviluppo, che provengano dai valori insiti nelle culture e nelle persone e che siano 
veramente rispettosi delle medesime e non ci mettano poi di fronte a crisi isteriche 
come quelle in cui ci siamo trovati effettivamente per colpa del colonialismo sia 
economico che culturale. 

2)  Diritti primordiali 
 Un altro valore fondamentale: è necessario considerare realisticamente i punti di 
partenza di ogni agire. Se i punti di partenza di una generale crescita e liberazione 
non sono rispettosi della realtà (e chi ha fatto analisi marxista ha molto da dire in 
proposito), la gara è contro natura: quindi è indispensabile una eguaglianza di 
fondo, la garanzia di alcuni diritti fondamentali, che non sono da individuarsi più in 
forma privilegiata nel diritto al cibo. La vera e propria eguaglianza dei diritti è da 
individuarsi nel diritto alla salute, nel diritto alla sicurezza del lavoro, ma 
soprattutto nei nuovi diritti, per esempio a gestire il proprio lavoro (una volta 
garantito) in modo da non trovarsi dipendenti da decisioni altrui; il diritto alla 
formazione non manipolata, diritto che non è più ravvisabile nella libertà di stampa, 
come è stato enunciato dalla società borghese; e cosi via. 

3) Gestione diretta 
Un altro valore su cui dovrebbe essere possibile la convergenza è il rifiuto del 
meccanismo della delega secondo i modelli attualmente vigenti nella società 
democratica. Si assiste a un processo di delega, di deputazione sia nelle strutture 
della società civile come nella chiesa. Poiché  la struttura di ogni società è sempre più 
complicata, si tende ad accentrare i poteri decisionali in mano a persone 
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tecnicamente preparate, mentre invece ci sembrerebbe che la strada corretta, e 
quindi il diritto fondamentale, sia di delegare sempre più alla base, cioè chi sta 
veramente a contatto reale con i problemi, a decidere di se stesso e del proprio 
sviluppo, delle propria crescita. E quindi tutta la realtà urbana, di quartiere, il 
discorso del decentramento, il discorso dell’autonomia per quanto riguarda la chiesa 
locale, della comunità di base, tutto questo rappresenta veramente il tipo di modello 
di esercizio reciproco dell’autorità, se la vogliamo ancora chiamare così, che inverte 
la marcia rispetto alle concentrazioni di potere che si stanno verificando oggi. 

4) L’autodeterminazione 
Ultimo discorso, forse la verifica di tutti quanti, è quello dell’autodeterminazione dei 
popoli che oggi s’impone anche per brucianti questioni che stanno sul tappeto da  
decenni. E’ urgente dare loro possibilità di autodeterminazione ai popoli e quindi 
voce alle culture, alle realtà locali. 
 

C)    - Violenza e contro violenza, oppressione e liberazione - 
Sin qui ho parlato poco dell’obiezione di coscienza, ma il problema appare chiaro 
quando si afferma dove si vuole arrivare. 
Se noi crediamo nei valori indicati, è ovvio che la repressione sia per motivi di 
sfruttamento, sia per motivi di egemonia culturale o anche semplicemente per 
viscosità delle strutture, delle istituzioni, è violenza. 
Io di solito faccio l’esempio della scarpa. Voi sapete che si chiama stivaletto cinese 
una specie di tortura per cui si stringe uno stivaletto che comprime un piede e lo 
stritola. Ora questo è palese che è una tortura, è palese che è un’aggressione. Ma 
perché si chiama stivaletto cinese? Voi ricordate che un tempo le donne cinesi 
indossavano una scarpa e quando il piede cresceva era costretto a rimanere 
nell’ambito di quella scarpa.  Questo atteggiamento è assimilabile al discorso della 
violenza. 
La violenza si manifesta non sempre come aggressione, come stritolamento palese, 
ma basta che restino ferme certe strutture impedendo una crescita autonoma di ciò 
che c’è dentro l’uomo, che si compie l’aggressione, che si esercita la violenza. Ecco il 
punto. 
Quindi se noi ci chiediamo quali sono le dimensioni, le direzioni e i diritti della 
crescita autonoma e pluralistica dell’uomo è palese che cos’è la violenza (che la si 
individui nel paternalismo della cultura di classe della scuola, nella burocrazia).  
Allora buttare via la scarpa, liberandosi da questo strumento di tortura non è 
violenza: cessiamo di chiamare con lo stesso nome la violenza dell’aggressore, che 
quando è consapevole è criminale, e l’atto di chi si libera da una struttura, anche se è 
esso stesso violento (un metodo che io personalmente non ho scelto). 
Troviamo un nome diverso a questa lotta, ad esempio “contro violenza”, anche se 
non è un termine perfetto. Diciamo che la lotta di liberazione secondo metodi di 
nonviolenza si distingue solo come scelta diversa dalla lotta di coloro che fanno 
rivoluzioni armate, che ricorrono alla guerriglia. Si distingue ma non si oppone 
perché sia la lotta non violenta, sia l’insurrezione, la guerriglia combattono un’unica 
violenza, un’unica aggressione fondamentale che è la repressione, l’opposizione, lo 
sfruttamento, l’ostacolo alla crescita dell’uomo e della società secondo i modelli e i 
valori ai quali hanno diritto. 
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Per me, che vivo di una fede religiosa, l’uomo ha questi diritti per volontà del 
Creatore; per altri li avrà perché ognuno ha diritto a crescere in sé come un fiore ha 
diritto ad arrivare ad un seme, un seme ad un frutto, come un bimbo ha diritto di 
diventare un uomo. Per me è il compimento della volontà divina, di una intelligenza 
che conduce la storia; per altri sarà un altro discorso, però tutti quanti noi dobbiamo 
affrettarci ad individuare la violenza in questo impedimento fondamentale. 
Violenza è impedire ai bambini di diventare uomini attraverso il paternalismo e il 
maternalismo dolciastro di certe nostre forme familiari, sia che essa si manifesti 
come condizionamento culturale in certi modi di catechesi, sia ancora che si 
manifesti attraverso i pesanti condizionamenti successivi che il giovane subisce 
prima di venir scaricato finalmente in posto di lavoro che ha dovuto mendicare dalla 
società.  Sono tutte forme di violenza. 

 
D) - Controviolenza non violenta -   

       Siamo d’accordo di individuare questa fondamentale identità di obiettivi? Se 
questo è possibile, per raggiungere tali obiettivi possiamo usare tutte le forme di non 
violenza che conosciamo: controinformazione, stampa, dibattito, marcia, digiuno, 
veglie, manifestazioni di ogni tipo alla resistenza civile, all’obiezione di coscienza, 
quindi alla infrazione consapevole e di massa di un modello di comportamento 
ritenuto ingiusto; tra l’altro la chiesa ha sempre affermato che una legge ritenuta 
ingiusta deve essere infranta. Naturalmente non ha mai lasciato all’individuo, al 
singolo, questa responsabilità, e questo è uno dei punti da discutere, ma occorre una 
valutazione oggettiva. 
Oggi noi riteniamo, avendo fatto una scelta di classe, che questa valutazione 
oggettiva appartenga alla classe, non al singolo. In ogni caso l’obiezione di coscienza 
oggi tende a diventare un’obiezione di massa: non più la ricerca di uno spazio 
personale di sicurezza per non sporcarsi con qualche cosa che è ritenuto ingiusto, 
ma strumento di lotta di liberazione che usa un determinato metodo escludendo i 
metodi abituali a chi opprime.  
 

       E)     - Non violenti ma tempestivi -    
Un’altra cosa che non va, è che salti fuori sempre il discorso della non violenza al 
momento della lotta , della rivoluzione. L’unica riprova che il discorso della non 
violenza sia un discorso leale (e badate bene, io ci credo fino in fondo) e non un 
ultimo espediente del capitalismo per difendersi contro la rivoluzione, è che la 
coscienza della violenza , dello sfruttamento, dell’oppressione emerga prima nei non 
violenti e dopo in quelli che noi abbiamo chiamato rivoluzionari “violenti”. 
E’ in una situazione ingiusta che  matura questa coscienza ed è logico che questa 
situazione di falsa pace deve essere combattuta. Non è che fin che dura questa pace 
si possa sperare con un blando riformismo graduale che la situazione si possa 
correggere. 
Quando poi scoppia l’insurrezione, allora saltano fuori talvolta i non violenti con il 
discorso: “Si, però la rivoluzione la potremo fare anche con le armi della non 
violenza!”. Giustamente qualcuno potrebbe rispondere: “Ma perché non l’avete fatto 
prima, dal momento che avete vissuto nelle stesse strutture?”. A me sembra una 
domanda abbastanza appropriata ed è in gran parte la nostra situazione italiana: se 
noi non violenti non crediamo in certo determinato sistema dobbiamo condurre la 
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lotta che deve avere gli stessi tempi, la stessa intensità (anzi maggiore) di quelli della 
guerriglia, della rivoluzione. Noi dobbiamo batterci con le armi della non violenza 
senza riposo e senza arroganza. Un guerrigliero non può scendere il sabato dalla 
montagna per venire al cinema o andare al mare. Questo se la rivoluzione non 
violenta è veramente rivoluzione, perché se è una farsa allora diciamolo chiaramente 
in faccia e passiamo la mano a chi opera più e meglio di noi. Ma se invece crediamo 
alla rivoluzione non violenta attraverso la persuasione, la coscientizzazione, 
dobbiamo lottare contro l’azione manipolatrice che svolgono gli strumenti di 
informazione e le grandi strutture che si susseguono nella vita di una persona: il 
paternalismo familiare, la catechesi, la scuola, il servizio militare, la coda per 
implorare attraverso  le raccomandazioni un posto di lavoro. E’ chiaro che l’azione 
contro tutto questo deve essere fatta a freddo e deve essere fatta secondo una 
strategia e non secondo iniziative di singoli che qua e là conducono avanti questo 
discorso. E’ tempo di una strategia non violenta da condurre nel nostro paese. 

 
F)  - Obiezione di coscienza - 

        A questo punto nasce il discorso dell’obiezione di coscienza, ma voi vedete 
come sia un discorso che si fa da solo; anzi parlerei di  “obiezione” di coscienza . In 
questo momento l’obiezione di coscienza, per come è nata, è solo quella contro il 
servizio militare, ma bisogna cominciare a parlare di obiezione di coscienza nella 
chiesa, nell’amministrazione dello stato. L’esercito è solo uno degli episodi. 
Ovunque un uomo si trovi in contrasto  di coscienza con la struttura in cui vive può 
obiettare e deve avere il diritto di obiettare, perché deve essere tutelato come 
cittadino e come uomo che avendo una coscienza acuta, profetica (come si dice con 
una parola abbastanza di moda) avverta la necessità di aprirsi attraverso le tappe 
verso cui la legge, domani, si dovrà evolvere. Questa è la tesi di don Milani. So 
benissimo che non tutti la possono condividere perché molti ritengono che lo stato 
borghese, nei limiti di cui tutela l’obiezione di coscienza, evidentemente la controlla. 
Ma di fronte alle persone con le quali possiamo ancora dialogare vale la pena anche 
di chiedere la legge che tuteli le obiezioni di coscienza. Io devo avere il diritto, ad 
esempio, di agire liberamente nel posto in cui mi trovo, di fare discorsi che ritengo di 
dover fare in coscienza. 
 

G) - Il diritto a obiettare pubblicamente - 
So benissimo che qualcuno potrebbe dirmi che ho la  congrua e posso devolverla a 
chi mi pare. Ma questo interessa niente, non è obiezione di coscienza. Io voglio avere 
il diritto a non dimettermi e a rifiutare il giuramento nelle mani del capo dello Stato 
(perché io non credo che i cittadini italiani si debbano distinguere in cittadini che 
giurano e cittadini che non giurano: se siamo tutti cittadini italiani, perché il 
macellaio che fa le fettine non giura, e il vescovo e il prefetto invece giurano?). 
Tutti siamo cittadini e non c’è bisogno che alcuni facciano il giuramento di fedeltà e 
altri non lo facciano. Tutti siamo cittadini italiani e ci battiamo e difendiamo la 
Costituzione del nostro paese. Quindi deve essere mio diritto poter rinunciare alla 
congrua e allo stipendio, ma deve essere un atto pubblico, deve essere un’obiezione 
di coscienza e non semplicemente il fatto che io do la congrua che ricevo per qualche 
finalità che ritengo giusta. Allo stesso modo il cittadino deve poter obiettare fin che 
esistono questi tipi di strutture; deve poter obiettare nei confronti del servizio 
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militare senza rinunciare alla propria rispettabilità di cittadino, senza scoraggiare gli 
altri, perché, fin che l’obiettore di coscienza va in prigione, esiste una 
discriminazione che scoraggia. 
Quindi ecco perché noi chiediamo un dispositivo che tuteli il diritto a obiettare. 
Potrebbe sembrare una contraddizione perché, se lottiamo contro una società, contro 
un tipo di società, non possiamo credere che essa ci possa tutelare. Noi limiti in cui 
noi siamo convinti di poterci ancora muovere in questo tipo di società (e in questo ci 
crediamo perché accettiamo la Costituzione) noi dobbiamo e possiamo chiedere il 
diritto ad essere tutelati e prevedere la strada che la legislazione dovrà fare in futuro 
per una società più giusta. 
Io comprendo che questo discorso è abbastanza opinabile e penso che su questo 
punto parecchie delle nostre strade si divideranno. 
Però se abbiamo un’identità di obiettivi e ci dividiamo solo nella scelta dei metodi 
trovo che sia possibile la collaborazione. (da “Quattrogatti” – n° 27, settembre 1972  
pag. 4 segg.) 
Non  ci permettiamo alcuna chiosa quanto al contenuto vero e proprio della 
conferenza, che resta per ciascuno di noi documento e base di riflessione. 
Svolgiamo invece abbastanza diffusamente alcune note che riguardano problemi più 
specificamente religiosi ed ecclesiali. 
                                                                                                                                                                                
IV) Riflessioni nostre sulla distinzione tra credenti e non credenti come è 
adoperata nella conferenza. 

La categoria credente-noncredente, fede-non fede nel linguaggio cristiano è 
tradizionalmente riservata ad indicare il rapporto di accettazione di Gesù come il 
prescelto da Dio, cioè il “Cristo”: “Credo che Gesù è il Cristo” (Mt. 16,16). Credente è 
chi crede in Gesù Salvatore, nella vita eterna, nel valore salvante dell’amore e del 
sacrificio, nei rapporti di comunione, ecc. Non credente è chi ritiene tali affermazioni 
prive di contenuto oggettivo. 
Ora c’è da chiedersi perché l’abate Franzoni abbia utilizzato la distinzione tra 
credenti e non credenti per distinguere gli uomini con ideali concreti dai pigri o 
rinunciatari. 
Procediamo lentamente partendo addirittura da una falsa ipotesi. 
1) Supponiamo uno che non dia valore al piano religioso: quel contesto è, secondo 

lui, del tutto privo di senso. Scorge però in esso l’uso di una terminologia molto 
carica di significati, che lì dove si trova è proprio sciupata. Fede e non-fede, 
credente e non credente sono”buoni” concetti che possono essere estratti 
dall’originario contesto religioso e più utilmente utilizzati altrove. 
Una frase della conferenza suonerebbe quasi così. “…una fede religiosa. Credere 
in ciò per cui ci si batte ha un altro senso, molto più profondo: significa avere 
delle convinzioni sull’uomo…” 
Ma l’abate Franzoni è certo all’interno di una visione di fede cristiana nel senso 
religioso e perciò il suo pensiero non può essere quello più su indicato. Tentiamo 
allora una qualche spiegazione della sua frase. 
Si potrebbe dire che la frase fa parte di un discorso parlato, e fatto davanti a un 
uditorio difficile da intrattenere che catturava almeno la metà dell’attenzione  
dell’oratore distogliendolo da una cura precisa della formulazione del contenuto. 
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Ma noi vogliamo pensare che sia pur di passaggio e tralasciando sfumature, 
l’abate abbia fatto uso della terminologia della fede per inserire veramente nel 
quadro cristiano persone che ufficialmente non ne fanno parte. 
La cosa è grossa, e sappiamo di doverci muovere con circospezione. Ma andiamo 
avanti. 

2) Si sta sviluppando lentamente ma progressivamente e in più luoghi un tentativo 
di ritenere coinvolta nel fatto cristiano ed ecclesiale anche certa gente che non lo 
immagine neppure, magari lo esclude positivamente, o è solo disposta ad 
assumere segni e valori di provenienza cristiana inserendoli in un contesto 
religioso d’altra ispirazione in maniera che diremo un po’ approssimativamente 
sincretistica. 
La cosa è stata sempre esaminata nei manuali sul piano dell’individuo singolo (il 
cosiddetto caso del non-credente di buona fede) e risolta dando a costoro 
cittadinanza nella “chiesa invisibile”, anche in tempo di teologie assai chiuse. Ma 
si sta ora cominciando a guardare la cosa sul piano generale, su scala per così dire 
culturale, continentale. Sono ovvie le risonanze e le matrici ecumeniche di tale 
impostazione. 
Per esempio sia  prenda il caso della religiosità e spiritualità orientale . Ci sono 
correnti di pensiero cristiano che si pongono ormai come obiettivo di riconoscere 
piena comunione cristiana a persone che vivono rapporti con Dio provenienti da 
altre matrici mistiche e da altre strutture di pensiero che quelle 
ebraico-greco-romane, e senza richiedere una preventiva conversione alle 
formulazioni occidentali. La rivista “Concilium” esamina senza riserve 
esperienze mistiche di cristiani realizzate in manifestazioni popolari indù. E 
avverte che “il più profondo incontro del cristianesimo con le religioni lo si gioca 
in esperienze di questo tipo … probabilmente non è altrove né in altro modo che 
si chiariranno progressivamente i problemi rimasti ancora insoluti 
dall’impropriamente detta teologia ‘cristiana’ delle religioni 
‘non-cristiane’…(Concilium, 1972,9, pag. 162-263). E dice ancora: Ciò che sembra 
più desolante, nella congiuntura attuale, è probabilmente il fatto che esperienze 
del genere…. sono , in un certo senso, rese assolutamente ‘inconfessabili’ – il che 
è comprensibile – ma ancora per una preliminare repressione teorica”. (ivi, pag. 
161) 
In altre parole c’è un tentativo di riferirsi alla concretezza di espressioni 
provenienti da altri contesti senza l’occhiale della struttura di pensiero religioso 
occidentale. C’è dunque chi pensa che pur esistendo degli universi di pensiero 
che distinguono gli uomini non meno che il colore della pelle e sono ugualmente 
irriducibili uno all’altro, è possibile una più profonda unità in Cristo, purché si 
sia disposti a non identificarlo con una delle formulazioni già prodotte, e con 
l’unica ufficiale, quella greco-romana.  
Lo stesso tentativo ci pare esista alla base della cosiddetta ”teologia della morte 
di Dio”, una specie di rivalutazione religiosa della irreligiosità corrente nel 
mondo nord-occidentale. IL problema è costituito da una intera cultura nata 
prima del Rinascimento, passata per la Rivoluzione francese e giunta ormai da 
un secolo a piena e articolata maturazione. Il pensiero dell’emisfero nord, 
Russia-Europa-Nordamerica, è una visione complessiva e autosufficiente, che 
abbiamo un bel dire sia di derivazione cristiana, è di fatto essa stessa fornita di 
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una radicale ipotesi riduttiva ed esplicativa del fenomeno “religioso” ed 
“ecclesiale”. 
In base a tale “cultura” vengono plasmati interi popoli e generazioni. Abbiamo 
ormai davanti un “uomo” nord-occidentale (un uomo in genere, una società) che 
ha un pensiero strutturalmente organizzato e a suo modo autogiustificato dalla 
sua stessa mole e complessità. Le sue ipotesi esplicative  del fatto religioso le sono 
talmente intrinseche che sembra ormai ad alcuni visibile il tentativo solo di 
intaccarle con un po’ di apologetica. C’è ormai una cultura totale e c’è chi pensa 
sia opportuno accettare in blocco la situazione cercando non di resuscitare un 
qualche brandello di vita religiosa (o di pensiero religioso) della civiltà 
precedente ma scoprendo o valorizzando le aperture al soprannaturale che anche 
la nuova civiltà deve necessariamente avere. Certi rigetti culturali sono ormai nel 
sangue della cultura attuale e il solo opporvisi conferma il giudizio di coloro che 
li esprimono. Siccome tale riaccettazione di una cultura “post-cristiana”, come 
viene anche     chiamata, deve   sforzarsi di accogliere una visione che ha espulso 
(o creduto di espellere) da se stessa sia il fatto cristiano sia quello 
ecclesiale-cattolico, va da se che la teologia protestante, che ha da digerire solo il 
primo dei due rigetti, sia stata più pronta di quella cattolica a tentare la 
contromossa (ci si passi il termine). Ciò è appunto avvenuto. La “teologia della 
morte di Dio” è nata nel protestantesimo, e lo riprese in campo cattolico sono più 
lente e imbarazzate essendo più esteso il contenzioso col mondo moderno. Un 
terzo luogo continentale di revisione globale è quello della più recente esperienza 
sud-americana dove si sta tentando una convergenza tra l’ipotesi marxista-   
rivoluzionaria e il pensiero cristiano. E’ la cosiddetta “teologia sudamericana 
della liberazione”. In essa la “liberazione cristiana” è essenzialmente liberazione 
sociale e politica. I richiami biblici usuali sono la liberazione di Mosè dalla 
schiavitù d’Egitto, la predicazione di Gesù sui poveri. I richiami ecclesiastici si 
indirizzano soprattutto allo schema XIII del Concilio. Rispetto ai precedenti 
questo tentativo ci pare un po’ meno inserito nella profondità della cultura 
popolare generalizzata (vedi la religiosità indiana e la irreligiosità occidentale). 
Forse un incontro con categorie  basali di pensiero di tipo marxista potrà esser 
concreto nel mondo russo-cinese (non abbiamo alcuna conoscenza concreta per 
affermarlo). Invece la caratteristica del tentativo sud-americano è proprio che 
l’esigenza di coniugare il verbo cristiano al modo rivoluzionario è piuttosto 
un’esigenza di settori minoritari e talvolta di importazione. Ciò alle volte dà 
l’idea che l’incontro avvenga su un campo ristretto quasi a movimenti tattici 
temporanei piuttosto che su quello delle profonde caratterizzazioni e 
implicazioni di pensiero, come nei due casi precedentemente nominati. Quando 
poi tale rapporto “cristianesimo-rivoluzione” viene ritrapiantato dal sud-america 
alle nostre attuali contingenze e viene adoperato in ogni controversia di 
dimensioni anche modeste, allora il timore che si tratti di puri e semplici giochi di 
oratorio parrocchiale si fa presente in quantità non trascurabili. In ogni caso in 
tale ambito si valorizzano le identità di obiettivi che esistono in cristiani 
impegnati nella rivoluzione (siamo in Sud-america) e in rivoluzionari non 
cristiani, le convergenze tra ipotesi comunitarie cristiane e realizzazioni sociali 
comunistiche. Ai rivoluzionari, senz’altro aggettivo, viene spesso riconosciuta 
sul campo la qualifica di “credenti” per la loro “fede in valori cristiani” di 
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uguaglianza , sacrificio, libertà, ecc. (vedi il punto D del discorso di Franzoni). 
Chiaro che chi pensa in termini di identificazione storica tra liberazione cristiana 
e liberazione socio-politica, tra cristiano e rivoluzionario, accetterà senza fatica lo 
spostamento del confine tra credenti e non-credenti dal crinale della fede 
esplicita a quello dell’impegno concreto. Se l’abate Franzoni ha inteso le cose a 
questo modo egli è tra quelli, ma un po’ fuori campo rispetto al territorio 
sudamericano, che sta approfondendo in teoria e pratica l’ipotesi di 
identificazione tra fede e impegno sociale, fede e rivoluzione, fede e 
controviolenza (vedi al punto C del discorso). Ciò ha delle conseguenze, 
prospettiamole.  
3) Se c’è una linea di confine da spostare (così la prima parte della conferenza , 
ma il sottotitolo è nostro) vuol dire che da una parte si include nel numero dei 
credenti qualcuno che prima non c’era mentre dell’altra parte forse qualcuno dei 
credenti di prima si trova di punto in bianco fuori del recinto (vedi la fine della 
stessa prima parte della conferenza). 
A questo punto per essere pignoli c’è da chiedersi quale sia sul piano della 
ecclesiologia la conclusione da trarre nei riguardi dei nuovi venuti e degli 
eventuali esclusi. Se si parla di avvicinamenti e allontanamenti, in lingua 
cattolica si parla più correttamente di comunioni e scomuniche. 
Si sa che, qua e là, non solo in Sud-america, vengono ammesse all’Eucaristia 
anche persone che non si riconoscono nella chiesa. Ma se il vecchio credo è più 
adatto ad identificare i fedeli occorrerà pubblicare qualche nuova “regula fidei”.  
In questo la teologia della rivoluzione si rivela assai pragmatica, fa ma non 
teorizza. 
Se si situano d’altra parte alcuni cristiani fuori del recinto dei credenti (vedi 
ancora la prima parte della conferenza) sarà opportuno chiarire che è fittizia la 
comunione in cui costoro cercano di mantenersi. Anche su questo punto la 
teologia della liberazione preferisce non avviare chiarificazioni esplicite che 
magari provocherebbero solo scomuniche di ritorno. 
Non abbiamo da dire più che tanto a riguardo di tale modo di procedere. Anche 
in teologia non si fanno rivoluzioni aspettando educatamente il verde ai 
semafori. Ma certo prima o poi i nodi verranno al pettine, se la comunione 
cattolica è una cosa seria. 
 
4) L’aspetto ecclesiologico che abbiamo appena nominato nelle ultime righe non 
è in fondo neppure quello più importante. Semplificando assai può dirsi che è la 
normale tensione interna ad una comunione vivente con i suoi processi di 
ricambio interno. 
Ben più radicale è l’altro aspetto che è stato esplicitato e cioè che si tratta del 
mettersi tutta la chiesa di fronte al Vangelo ed allo Spirito. Perché tale è in 
sostanza “l’avvenimento” che si crea quando si tenta l’applicazione di una 
terminologia di fede a chi si trova fuori della chiesa. 
Sarà bene cominciare da lontano. C’erano anche prima di Gesù fede e 
appartenenza: si aveva fede e si era ebrei . Cominciò Gesù a spostare i confini: 
“Non ho trovato tanta fede in Israele (quanto in questo straniero)…..non s’è 
trovato che questo Samaritano per venire a ringraziare….non dite siamo figli di 
Abramo, il Padre può farsi figli di Abramo dalle pietre (Giovanni 
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Battista)….verranno da tutti i popoli a sedere con Abramo e voi sarete cacciati 
fuori …. direte abbiamo fatto miracoli nel tuo nome ma io dirò: non vi conosco…. 
”Quando l’istituzione comprese la portata di questa impostazione spirituale che 
spostava, anzi distruggeva i confini visibili dell’appartenenza religiosa, allora 
reagì. E Gesù fu espulso, eliminato “fuori le mura”. 
Ora chiunque vuol predicare il Vangelo del Signore Gesù deve temere anzitutto 
che si atrofizzi questa capacità di dichiarare ad ogni momento dentro o fuori il 
Regno chi se lo meriti. 
Considerando l’impostazione dell’abate Franzoni sotto questo aspetto, ogni altro 
rilievo positivo o negativo impallidisce. Se veramente ci siamo messi sulla via 
d’includere nella speranza del regno, di dichiarare già incluso nella speranza del 
regno, e quindi nella comunione cattolica senz’altra formalità, chiunque di ogni 
razza e tribù e “religione” sia ritenuto degno della lode del Figlio dell’uomo, se 
questo è lo sfondo inespresso d’un discorso tenuto brevemente davanti ad un 
pubblico non disposto a troppe sottigliezze teologiche, se la chiesa è richiamata a 
purificarsi da ogni presentazione della salvezza come fatto riservato agli iscritti, 
se è invitata a farsi annunciatrice di una salvezza che si sta già compiendo (o 
negando) in ogni uomo, allora ci mettiamo sull’attenti perché riappare qualcosa 
di originariamente evangelico, cristiano. 
Forse questo sta avvenendo a Roma per mezzo di un monaco che si espone al 
dialogo tra fedeli e infedeli su un confine ritornato finalmente incerto. Se così è, 
per parte nostra buon lavoro, abate di San Paolo “fuori le mura”! 
(In altro numero esporremo alcuni rilievi riguardanti la posizione personale 
dell’abate Franzoni, monaco e prete).- 
 
 
CORRISPONDENZA SULL’ANNO SANTO 1975  
 
Riceviamo la seguente lettera: 
Carissimi amici, 
da qualche tempo sono colpito da notizie riguardanti il futuro – e forse “non 
ancora deciso” – anno santo. Vi unisco due stralci dell’Osservatore Romano”. 
Il motivo per cui vi scrivo è perché portate avanti  una riflessione sui problemi 
della Chiesa locale in Roma e “l’anno santo” ci riguarda come chiesa locale. Poi 
perché so che, nonostante la modestia dell’impianto, siete letti con attenzione da 
molti che posseggono strumenti più perfetti di analisi e possibilità di mobilitare 
grosse collaborazioni, e quindi le poche osservazioni che vi farò potrebbero 
essere riprese da chi ha più competenza e rilanciate qualora vi si trovassero delle 
indicazioni utili. 
Credo che lo Spirito che deve animare un istituto come quello dell’anno giubilare 
non possa essere il medesimo che richiama il mondo musulmano alla Mecca. 
A noi basta la parola di Gesù quando dice “Viene l’ora, ed è adesso, in cui i 
genuini adoratori adoreranno il Padre in Spirito e verità ….viene l’ora in cui né  
su questa montagna né a Gerusalemme adorerete il Padre….Giov. 4, 21 e seg. 
Come pure è sufficiente tutto quello che il Nuovo Testamento ci insegna sulla 
chiesa come luogo dove abita lo Spirito. 
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Allora se la prospettiva è quella di un momento forte in cui le chiese locali 
confessano e vivono la reciproca comunione, confessando e vivendo la 
comunione con la chiesa di Roma, ci si deve domandare se l’anno giubilare 
risponde a questo significato. 
Se la risposta è affermativa allora bisogna tirarne le conseguenze. 
Mi pare però che su questo punto voi siate in condizione di fare una buona 
riflessione e di farne partecipi i lettori. 
Se la prospettiva è  la “remissione dei peccati”, farei queste considerazioni. 
- La conversione non può essere un fatto moralistico, un cambiamento esterno 

dei comportamenti, ma un fatto che coinvolge la profondità dell’uomo. Si 
tratta di un cambiamento profondo di mentalità, di orientamento della vita. 
E’ il fatto di sottrarre la propria vita alla dominazione degli idoli per offrirla al 
servizio del Dio vivente.  

- La conversione non può riguardare solo “l’interiorità” dell’uomo. Essa 
modifica tutto l’agire permettendo che sia regolato dall’ “amore”. 

- Anche se il peccato è un fatto che si consuma nell’intimo del cuore umano, 
esso poi inesorabilmente si oggettiva, mediante l’agire dell’uomo, in vita 
peccaminosa, in strutture peccaminose a livello dei costumi, della vita 
economico – sociale e politica. 

- La conversione perciò non può non portare i suoi frutti anche a livello 
pubblico-sociale. 

     I frutti dello Spirito non sono solo intimi, ma invadono la vita come “modo nuovo di 
vivere i rapporti reali che l’uomo vive nel contesto concreto in cui si trova a vivere”. 
(scusate il pasticcio della frase). 
   Con queste considerazioni in testa non si potrebbe tentare una rilettura attualizzante dei 
testi del V.T. che ci parlano dell’anno giubilare nello spirito e nello schema dell’anno  
n. 39   febbraio 1973 
 
sabbatico? P. es. ES 21, 2-11; 23, 10-11; LEV 25, 1 e segg.; DEUT 15, 12-18; IS 34, 8-22; IS 61, 
1-3; etc. 
     Certo, personalmente, non mi sento in grado di camminare molto su questa strada, però 
basterebbe trascrivere qualcuno dei testi e offrirli alla riflessione…. E poi chi ha più doni li 
metta a servizio…..chiedete contributi. 
     Ma allora, e finisco, mi pare che, da questo punto di vista, ogni chiesa locale potrebbe 
celebrare, ciascuna nelle sue situazioni di vita (America, Rodhesia, Vietnam, Brasile, etc….) 
la “plurale remissione  dei peccati”: 
     E sarebbe un evento di immensa portata spirituale e di testimonianza di fronte al 
mondo. 
     Spero di aver indicato chiaramente alcune piste di riflessione e, semmai ce ne fosse 
bisogno, se ne potrebbe parlare anche a voce. 
     Un fraterno saluto. 
                                                                                              (lettera firmata da un prete di Roma) 
 
     Non trascriviamo i testi biblici citati che sono del resto accessibili a tutti. Pensiamo a 
questo riguardo di dover fare di più, a Dio piacendo. 
      Ecco invece il primo articolo e parte del secondo allegati dall’amico prete romano. 
 



 15 

     “I problemi operativi e organizzativi derivanti dalla prossima celebrazione dell’Anno 
Santo 1975 e che costituirà un’occasione per una cospicua affluenza a Roma e in tutta la 
regione laziale di pellegrini e di turisti italiani e esteri, sono stati esaminati nel corso di una 
riunione di rappresentanti di enti locali, di operatori turistici, del Vicariato, di 
organizzazioni culturali e dello spettacolo. L’incontro, promosso dall’assessore regionale al 
turismo e spettacolo Gaibisso, si propone di raccogliere suggerimenti ed indicazioni da 
parte dei più qualificati esponenti del settore. Si intende così coordinare tutte le iniziative 
che interessano i differenti mezzi di trasporto internazionali e nazionali, la razionale 
distribuzione delle affluenze turistiche nell’intero arco dell’anno per evitare concentrazioni 
in particolari periodi, la predisposizione di misure idonee a facilitare la ricettività 
alberghiera, la organizzazione – attraverso qualificati istituti – degli spettacoli di rilevante 
contenuto culturale. 
     Al termine della riunione è stato deciso, in vista della complessità dei problemi in esame, 
di promuovere ulteriori incontri per approfondire i vari temi e valutare le diverse 
esigenze”. (dall’ “Osservatore Romano” del 12/12/1972 pag. 4) 
 
     (Siamo)….”nel dovere di esporvi con tutta semplicità due pensieri, che ci stanno 
particolarmente a cuore, e che vogliamo affidarvi in questo incontro. 
     E i primo è l’appressarsi del 1975, in cui, secondo la millenaria consuetudine instaurata 
dai nostri Predecessori, dovrebbe cadere la celebrazione del Giubileo. La cosa non è ancora 
ufficialmente deliberata. Ma è da credere che avremo fra due anni l’Anno santo, come 
dovrebbe normalmente avvenire. Ciò si dovrebbe decidere in questi giorni, data la grande 
complessità dei problemi ecclesiali, pastorali, organizzativi che una tale celebrazione 
comporta. Noi osiamo fin d’ora sperare che se l’Anno Santo sarà celebrato, Roma saprà 
degnamente prepararsi per quanto la riguarda ad accogliere questo avvenimento ecclesiale 
di dimensioni mondiali, cercando in primo luogo di far progredire la soluzione della 
questione “baraccati”, e in secondo luogo di eliminare se non la triste realtà, l’ostentazione 
almeno e la provocazione del mal costume. Sappiamo di toccare argomenti penosi, che – ne 
siamo certi – formano l’oggetto della vostra attenta considerazione……… (dall’ 
“Osservatore Romano” del 15-16/1/1973 pag. 1) 
 
  Al punto che riteneva focale, poneva una chiosa il “Messaggero” del giorno dopo: 
  
   “In occasione della celebrazione dell’Anno Santo, nel 1950, quando cadde l’ultimo 
Giubileo, si registrarono oltre 6 milioni e mezzo di presenze di pellegrini e, per il 1975, 
qualcuno aveva avanzato la previsione di venti milioni di presenze. È facile intuire quale 
importanza economica può avere per la città un tale afflusso, anche se ogni calcolo sarebbe 
azzardato, bisogna tener conto non solo del beneficio per l’attrezzatura ricettiva – alberghi, 
pensioni, ristoranti – ma anche per il commercio romano in genere con tutti i benefici 
riflessi che ne derivano. Non tutti i pellegrini sono di condizione sociale ed economica 
elevata, ma tutti debbono fare comunque delle spese per mantenersi nella capitale. 
     D’altra parte sembra inverosimile che il Vaticano si accinga ad una rinuncia all’anno 
giubilare, anche perché l’impegno ecclesiale e organizzativo che esso comporta era noto e 
valutabile da tempo. Probabilmente il papa ha voluto più che altro sottolineare le difficoltà, 
forse sperando in qualche aiuto e collaborazione”. (dal “Messaggero” del 16/1/1973 pag. 4) 
 



 16 

     Preso in contropiede dalla ferale notizia che l’Anno santo può anche non farsi il 
Messaggero parte d’impeto: “Ma scherziamo – dice – e un’occasione per far soldi come 
questa quando ci capita più?” 
     Dopo lo sfogo il Messaggero cambia tono: “Vedrai che il papa vuole solo che qualcuno lo 
aiuti a mettere su il baraccone….” Così, contento dell’insinuazione e insieme dell’offerta a 
collaborare il Messaggero si placa. 
     Molte altre cose leggeremo sull’Anno santo, ma questa non la dimenticate, una sincerità 
come quella del Messaggero preso di sorpresa, che fa vibrare la corda segreta del suo cuore 
romano non la troveremo più. 
     A completare questa specie di rassegna della stampa viene un articolo della Nazione di 
Firenze con una quasi – intervista (“uno sfogo”) del sindaco di Roma. Che il sindaco abbia 
detto proprio tutte quelle cose, l’impianto dell’articolo lo lascia quasi dubitare. Tutti 
sappiamo che le cose riportate sono vere, se il sindaco le ha anche dette, onore al merito. 
 
     “……..il 1975 è un anno santo e per quel periodo attendiamo qualcosa come venticinque 
milioni di visitatori. Sì, venticinque milioni, forse venti, forse trenta. Possiamo aspettare 
altri due anni per risolvere i problemi relativi all’afflusso di così grande numero di 
forestieri? Pensate all’aeroporto di Fiumicino, già insufficiente, intasato e mal ridotto……. 
E il sistema dei trasporti dall’aeroporto alla città? I binari della stazione Termini non 
bastano più. Le autostrade non reggono al traffico estivo, figuriamoci che cosa 
diventeranno fra un paio d’anni, per tacere della circolazione entro Roma, di cui fino a poco 
fa vi lamentavate con me, magari pensando che ero in ritardo perché migliaia di macchine 
occludevano le vie intorno al Campidoglio e a piazza Venezia…..” 
     il signor sindaco ha preso l’aire e parla con foga, quasi con passione a momenti dolorosa. 
Spiega: “Ebbene, per affrontare e risolvere quei problemi, non ultimo quello dell’alloggio 
di tante persone, è mio dovere prospettare le soluzioni in tempo utile, tanto più che anche 
la metropolitana non sarà completata per quell’epoca.  Non è difficile immaginare con 
quanti organi autorevoli del governo, dello Stato, degli enti locali io abbia a che fare ogni 
giorno, e i motivi che mi spingono a discutere da oggi il non lontano futuro, senza darmi 
pace, senza perdere la pazienza, sono palesi. Roma è la capitale d’Italia, è la sede dello Stato 
della Città del Vaticano, e se non abbiamo la collaborazione di tutti i responsabili con il 
comune, i ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, del turismo, e così via, senza un’intesa 
preventiva, nel 1975 penseremo al 1960, l’anno per molti versi disastroso dell’Olimpiade, 
come ad un periodo roseo e felice. Vengo al punto essenziale. Non dico tutti, proprio tutti, 
ma quasi tutti coloro che mi ascoltano, sono assorti, distratti,  
n. 39    febbraio 1973 
 
guardano il soffitto o il calamaio, rispondono al telefono, non si pronunciano, rimandano 
non solo una decisione, ma persino l’espressione almeno verbale di un parere. Lo so bene a 
che cosa pensano. Pensano: questo sindaco viene a parlarmi del 1975. Il 1975? 
Benedett’uomo! Ma chi sa se nel 1975 io sarò ministro, o sottosegretario, se sarò ancora in 
carica nell’amministrazione statale, se non mi avranno privato della poltrona dirigenziale, 
o sarò stato promosso per arrivare là dove intendo arrivare, e che non è certamente questo 
posto dove siedo oggi? Sarò ancora alla regione, o alla provincia, o al comune? Qui 
abbiamo elezioni di un tipo o dell’altro ogni anno, le cose cambiano da un momento 
all’altro, e se rifanno il centrosinistra, o se non lo rifanno? Se io divento deputato, o 
senatore? O se in caso di nuove elezioni politiche vengo trombato? Avrò la presidenza di 
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un ente? Pensano queste cose, glielo leggo negli occhi, e non mi dicono che cosa possiamo e 
dobbiamo fare. Del resto, i cinquanta miliardi che stanzieranno prossimamente per 
Fiumicino, in aggiunta ai trentacinque già stanziati, basteranno appena per i lavori più 
urgenti e indilazionabili. I provvedimenti immediati non mancano, anzi, sono molti, 
moltissimi, e spesso assai saggi, ma per quelli a lunga scadenza, relativamente lunga, si 
cambia discorso. 
     In Vaticano, dove dovrebbero essere particolarmente interessati all’anno santo, la 
situazione non è migliore. È chiaro che fanno i loro progetti, con cura, con meticolosità, 
tuttavia, mi imbatto spesso nel cardinale che mi fissa con sguardo vago anche se benevolo, 
e magari spinge la sua gentilezza fino a prendere qualche appunto, domandandosi se nel 
1975 non sarà invitato ad andare in pensione. Il monsignore sorride, si dimostra pieno di 
comprensione, ed è talvolta attentissimo. Egli non sa che io ha già intuito che non sta 
riflettendo sui quesiti che gli espongo, bensì si arrovella per ricercare nella sua mente il 
nome di un ufficio in cui mi possa rimandare. Nel 1975, forse non sarà più in carica, esiliato 
in una nunziatura di poco conto? Elevato alla dignità vescovile? Chissà? In due anni 
possono accadere tante cose, e di questi tempi non si sa mai, nessuno è più sicuro di nulla”. 
È così difatti. Tutta la disposizione su una certa scacchiera può mutare, e neppure Bobby 
Fischer sarebbe in grado di prevedere le future mosse”. (da “La Nazione” 5/1/1973, pag. 3) 
 
     Usciranno altri testi, e soprattutto ci terremo pronti ad altri tipi di contributi, come la 
lettera d’inizio desidera. Ma intanto chi vuole cominci  a compilare un indice analitico 
dell’anno santo 1975. Ecco le prime voci: “organizzazione, commercio, metropolitana, 
prostituzione, turismo, ……..” Chissà se un giorno potremo aggiungere “conversione, fede, 
Gesù Cristo, incontro di chiese locali……” 
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