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L’ANNUARIO DIOCESANO 1973/74. 
 

Pubblicando “la diocesi di Roma –1973/74- Annuario Diocesano", cosi scriveva nella 
presentazione il Cardinal Vicario Poletti, il 1° marzo 1974: - “la comunità ecclesiale di Roma si 
vede offrire uno strumento particolarmente prezioso …rassegna concepita fin dall'inizio come 
strumento di documentazione, di coordinamento, di comunione". 

Difatti si ha tra le mani un lavoro che costringe il lettore a mettersi dinnanzi la complessità 
della “comunione ecclesiale" di Roma. 

Annuario dice anno, e tale sua limitata pretesa temporale spinge ad immediata lettura e 
riflessione sui dati, e insieme aguzza la fantasia di chi vuol chiedere miglioramenti e sa di poterli 
ottenere in breve tempo. 

Pertanto ci accingiamo ad una ripresentazione sommaria della pubblicazione (I) ed a rilievi 
in vista della edizione dell'anno venturo (II). Qua e là qualche inizio di considerazione cui offra lo 
spunto la materia. esposta. 

 
1. Sommario dell’Annuario diocesano 1973/74. 
L’Annuario inizia presentando in linea, per così dire.discendente i membri della chiesa locale 

di Roma. 
1. Così dopo il Vescovo di Roma Paolo VI (9) si dipana, l’elenco degli altri appartenenti al 

servizio episcopale-presbiterale-diaconale della Chiesa. Vengono presentati subito i Cardinali 
(pag. 11). Sono 135, divisi in tre categorie: i cardinali-vescovi (6), i cardinali-preti (115), i cardinali-
diaconi 14). 
Benché tutti siano di fatto vescovi fa piacere e insieme nostalgia. ritrovare i resti ,dell’antica 
tripartizione delle principali funzioni di servizio della comunione. E fa piacere ritrovare che ogni 
cardinale, anche residente in diocesi lontane, viene ancora conservato in un legame con la chiesa 
locale di Roma attraverso l’accoppiamento con una parrocchia o chiesa della nostra città, pur 
sapendo che anche in questo caso si tratta di gemellaggi ormai solo nominali. Ma … spes ultima 
 dea. 

Questi ricordi del passato, dicevamo, rinnovano la nostalgia di tempi antichi, quando per es. 
le funzioni "Ministeriali diaconali avevano una specifica esistenza e titolari funzionanti, quando il 
vescovo di Roma era eletto sì dai cardinali, ma questi erano vescovi-preti-diaconi della città, 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



quando si pensava giusto che vescovi lontani partecipassero alla scelta del Vescovo di Roma, ma 
ciò si realizzava attraverso una loro cooptazione concreta nel tessuto comunitario locale ecc. 

L'annuario continua. Dei 135 cardinali, ne risiedono stabilmente a Roma 40, per lo 
più,addetti agli uffici centrali della Chiesa. Vanno aggiunti 91 vescovi e si ha un.totale di ben 131 
tra vescovi e cardinali residenti,a Roma (pag. 25). L'annuario non lo dice, ma ognuno sa che la 
presenza fisica di costoro non significa partecipazione alla vita della chiesa locale se non per le 
interferenze più o meno pesanti che ognuno si permette, a titolo della carica che ricopre nel 
“governo” della chiesa universale. 

 
2. L’annuario si ' dilunga poi sugli uffici centrali della chiesa (pag. 31) che risiedono in gran  

parte nella città del Vaticano o sue adiacenze. E’ la cosiddetta “Curia Romana”, lo strumento del 
Vescovo di Roma,per il “governo” della Chiesa universale. 

A questo livello non esistono più qualifiche sacramentali o legami con la chiesa locale di 
Roma. Gli uffici della Curia si sono sviluppati in periodi storici che dal punto di vista della 
coscienza sacramentale della Chiesa possono essere chiamati periodi di decadenza, e crescono 
copiando il modello di organizzazioni statuali più o meno assolutistiche. Sicché gli uffici della 
Curia non possono mostrare ruderi di qualifiche sacramentali o di legami con la chiesa locale di 
Roma che i cardinali riescono a conservare. 

La Curia è guidata da una “Segreteria di Stato” (=segreteria generale), presidenza del 
consiglio, diremmo forse noi, ma molto più allargata e potente. Avviciniamo a quelle 
ecclesiastiche le denominazioni civili che più le ricordano). C’è, quasi a parte, un “consiglio per gli 
affari pubblici” (=affari esteri), congregazioni (=ministeri) 3 tribunali,una trentina di uffici e 
amministrazioni di vario genere. 

3. Notiamo che l’annuario ha pian piano deviato dalla linea delle persone fisiche (papa, 
cardinali, vescovi .... ) e prosegue nella linea delle persone giuridiche, ed enti (uffici, 
“congregazioni”, ecc.).. Nomina subito appresso altri che partecipano alla “conduzione” della 
chiesa-generale, quali gli uffici per la gestione del Vaticano (pag. 37). Seguono poi gli uffici della 
uffici della CEI (Commissione episcopale italiana, pag. 47), la Nunziatura in Italia (=ambasciata-
consolato presso il governo italiano), l’ordinariato militare, competente per l’“assistenza religiosa” 
alle forze armate, indipendente dalla CEI (?!). Si nominano poi ben 16 università o istituti superiori 
di studi, 9 accademie, 110 circa tra collegi e convitti. E’ la struttura che prepara la burocrazia 
centrale e dei territori d’oltremare. 

 
4. Ed eccoci giunti di gran corsa al Vicariato di Roma (pag.55). Dove, chiusa la parentesi della 

chiesa universale, e supposta la presentazione del Vescovo Paolo VI già fatta in capite libri, si 
ricomincia presentando il Cardinale Vicario Poletti, il vicegerente Rovigatti, i sette vescovi 
ausiliari. Dopo di loro l'annuario torna nuovamente agli enti, nominando gli uffici diocesani del 
“Vicariato di Roma” raccolti nel palazzo di S. Giovanni in Laterano, una curia romana in 
sedicesimo. Quindi vengono riferiti i sette seminari che ospitano i candidati al clero diocesano. 

 
5. Saltando alle chiese (=edifici - l’annuario, si diceva già, non segue una linea chiaramente 

identificabile ma passa continuamente da persone fisiche a persone ,giuridiche e ora a costruzioni, 
senza ordine apparente. Ma certi disordini nascondono confusioni di fondo ed esprimono universi 
di pensiero che andrebbero meglio sondati). Saltando dunque alle “chiese” vengono nominate 
(pag. 71 sgg.) 

 
 
 
Basiliche maggiori 5 



Basiliche minori 52 
Parrocchie e vicecurie 264 
Altri luoghi di culto 624 
totale 945 
 
6. Si torna quindi all’elenco delle persone, clero e religiosi (pag. 147 sgg.). 
E’ Ia parte quantitativamente più consistente dell'annuario. 
Parecchie centinaia di pagine con nomi e indirizzi del clero diocesano,poi del clero religioso, 

infine dei religiosi non preti. 
Il secondo e terzo elenco (religiosi-preti e religiosi-non-preti) sono certamente incompleti, 

comprendendo probabilmente solo quelli maggiormente inseriti nella vita della chiesa locale. 
 
7. Per le religiose non si è potuto andare più in là di un elenco delle denominazioni, già esso 

forse di complicata compilazione e certo di laboriosa lettura. Come rubricare e ritrovare le 
“adoratrici ancelle del SS. Sacramento e della carità” o le “piccole figlie dei Sacri cuori di Gesù e 
Maria” e altre complesse e curiosissime denominazioni? Come contraddistinguere le Francescane 
di tutte le, taglie, piccole, minime e più piccole ancora? 

Scherzi a parte, ecco dati dalle tabelle, di pag.595-596, circa i religiosi a Roma:  
Religiosi 4.890 (cifre approssimative) 
Religiose 18.380 
Totale 23.270 
 
Case religiose maschili 463 
Case religiose femminili 1.084 
totale  1.547 
 
Le religiose oltre ad essere di gran lunga più numerose in cifra assoluta, presentano dunque 

anche una maggiore densità media. 18 per ogni casa, contro 10 religiosi. 
Attività prevalente dei religiosi in genere è la scuola: 
 
 n. delle scuole alunni 
Scuole materne 334 31.188 
Scuole elementari 248 48.349 
Scuole medie inferiori 118 13.415 
Altre, superiori 101 13.661 
Totale 801 109.613 
 
Le attività specifiche delle case religiose maschili non sono indicate. 
Per le case religiose femminili, oltre la scuola, vengono segnalate, tra le altre, le seguenti 

attività. 
 
Case generalizie provinciali 247 
Case di formazione e noviziato 123 
Case per apostolato sociale specializzato 
(senza altre indicazioni) 202 
Case per assistenza domestica agli istituti maschili 162 
Case per cliniche religiose 32 
Case per cliniche private solo assistite da religiose 51 
Case di assistenza. a ospedali 24 



Case di assistenza a istituti ecc. circa 100 
 
8. L’annuario attesta poi una vera fiumana di confraternite, arciconfraternite, enti e servizi 

sociali di ogni genere che occupano le pagine 489-567. L'orizzonte si allarga alle iniziative più 
diverse. Forse sulle ali. di tanto pluralismo viene proposto a pag. 567 un elenco dei luoghi, di 
svago della città sotto la voce “tempo libero”. Noi non siamo forse ancora abbastanza elastici e 
così non troviamo sufficiente fondamento alla presenza di scuole di lotta libera nell'annuario della 
“comunità-ecclesiale” (come a pag. 575). 

Seguono alcune tabelle riassuntive, “la diocesi in cifre”, pag. 581 sgg, sulle quali più oltre 
torneremo. 

Questo è l'annuario della diocesi di Roma 1973/74. Un lavoro senz’altro meritorio e certo 
difficile. Una compilazione che deve aver avuto la sua parte di fatica. Notano umilmente le tabelle 
di pag. 585-586, sul clero: "i dati si riferiscono a membri (attuali, n.d.r.) del presbiterio di cui si 
hanno notizie negli archivi del Vicariato". Sono 467 su 470. Quindi di tre preti in normale attività a 
Roma non “si hanno notizie”! In altre tabelle gli scarti sono ancora maggiori. Le cifre sulle 
religiose (vedi pag. 596) sono approssimate per centinaia. 

 
II. Rilievi. 
 
Pur riconoscendosi pienamente il valore dell'Annuario 1973/74, possono essergli fatti alcuni 

rilievi anche sostanziali. Le pubblicazioni che si sostanziano in elenchi di nomi, di luoghi, di cifre, 
mostrano alle volte amplificazioni, posposizioni, dimenticanze che possono ritenersi rivelatrici. 

 
1. Come valutare per es. l’assenza della locuzione “chiesa locale di Roma” nelle 800 pagine di 

testo?, Eppure è una parola che si usa ogni volta che si può, una.parola di prestigio. Ma, in effetti 
dove si sarebbe potuta collocare nell'annuario la titolatura "chiesa locale di Roma”? All'inizio della 
pubblicazione quando sarebbero poi seguiti organismi di ogni natura (diplomatici, amministrativi, 
finanziari) ed esterni alle competenze del Vicariato di Roma? E come la si sarebbe potuta 
restringere ai capitoli 9 e segg., cioè dal Cardinal Vicario in poi, escludendo dunque Curia 
Romana, Cardinali e Città del Vaticano dalla Chiesa di Roma? 

Cosi il Cardinale Vicario per la sua introduzione estrae dal dizionario dei sinonimi la 
locuzione “comunità ecclesiale”, un termine molto elastico e poco impegnativo, che sa piuttosto di 
aggregato. 

Sicché ecco il primo messaggio, crediamo voluto, che ci invia chi ha pensato o realizzato o 
permesso che si realizzasse l’annuario 1973/74. L'agglomerato “la diocesi di Roma” presenta una 
struttura talmente ameboide da non permettere che in alcun luogo la si tiri per i capi e le si dia il 
nome di “chiesa locale”. 

E siccome questo prima o poi potrà accadere, che si torni cioè ad essere una chiesa vera e 
propria, siamo avvertiti che ciò si farà con profonde e forse laceranti revisioni delle sue strutture. 
Non certo con un rirnaneggiamento tipografico dell'Annuario che, se possibile, sarebbe già stato 
fatto. 

 
2. Un'altra significativa caratteristica dell'annuario, cioè della realtà che esso presenta, è quel 

continuo oscillare tra persone fisiche e giuridiche, come si notava più sopra. Sarà un azzardo, ma 
diciamo che il fatto rivela una mentalità compilatrice tendenzialmente verticistica. O una realtà 
che si lascia descrivere solo in quel modo, In fondo ci si limita a presentare più i centri di potere 
anonimi o in loro vece uffici, piuttosto che comunità cristiane. Ciò detto come impressione 
prevalente, giacché esiste una presentazione  discretamente accurata delle parrocchie, in cui viene 
riportato anche il numero dei parrocchiani. Per concludere questi rilievi proporremmo un criterio 



di compilazione più comunitario, col quale cioè l’annuario si presentasse più evidentemente come 
indicatore di comunità e quindi delle persone-segni-di-comunione al loro interno. Non sappiamo 
dire come, ma anche un annuario diocesano dovrebbe trovare il modo di operare quel 
rovesciamento che, a livello ben più impegnativo, è riuscito nella Costituzione conciliare sulla 
chiesa: prima il popolo di Dio, poi i suoi servizi, per quanto onorevoli e degni di rispetto. 

 
3. Qualche imprecisione qua e là, forse tipografica. Per es. nel clero secolare residente a Roma 

non tutti i Preti diocesani portano l’apposito segno grafico di riconoscimento. E qualche 
omissione. 

Una molto grave: non c’è traccia dell'abate Franzoni, o come lo si vuol chiamare. Una 
gravissima lacuna per un volume che vuol essere “strumento di lavoro” e lascia il dubbio che nella 
compilazione siano intervenuti criteri ideologici. 

Anche qualche posposizione. Perché i cardinali prima dei vescovi? La “dignità”, cardinalizia 
nulla aggiunge al potere episcopale. La domanda che sorge è sempre la stessa: l’annuario 
diocesano, è un almanacco di Gotha o una presentazione di chiesa? 

 
4. Perché strumento di lavoro si gradirebbe che l’annuario fornisse dati meglio coordinati. La 

tabella 3 -2 di pag. 585 suddivide il clero per le seguenti classi di età: 
fino a 35 anni 
da 36 a 50 
da 51 a 60 
da 61 a 75 
da 75 in poi. 

Una suddivisione del tutto irregolare che non permette alcuna statistica. 
Accanto al nome di ogni presbitero è indicata la data di ordinazione presbiterale. Molto più 

utile, sempre per impostare raffronti, sarebbe stata la data di nascita. Se si ritenesse importante la 
data di ordinazione, basterebbe ampliare la tabella di pag. 587. 

 
5. A quasi tutte le tabelle si potrebbe chiedere di contenere il confronto con i dati degli anni 

precedenti. Da quanto diremo ora circa le poche tabelle fornite di sviluppo cronologico, si 
comprende l’importanza di tale aspetto. 

Si veda ad esempio la tabella di pag. 605: 
 
 
MATRIMONI CELEBRATI NEL COMUNE SECONDO IL RITO 
 

anni 
con rito 
cattolico altri culti con rito civile totale 

1963: c.a. 18.362 82 533 18.977 

% 96,8 0,4 2,8 100 

1964: c.a. 18.136 63 509 18.708 

% 97 0,3 2,7 100 

1965: c.a. 17.956 68 577 18.601 

% 97,5 0,4 3,1 100 

1966: c.a. 17.376 117 484 17.977 

% 96,7 0,6 2,7 100 

1967: c.a. 17.843 53 582 18.478 

% 96,6 0,3 3,1 100 



1968: c.a. 17.152 49 691 17.892 

% 95,8 0,3 3,9 100 

1969: c.a. 16.290 19 761 17.070 

% 95,4 0,1 4,5 100 

1970: c.a. 16.313 2 1.078 17.393 

% 93,8 0,01 6,2 100 

1971: c.a. 17.341 3 1.743 19.087 

% 90,1 0,01 9,1 100 

1972: c.a. 17.071 3 3.866 20.940 

% 81,5 0,01 18,9 100 

 
 
 
Non neghiamo che ci voglia del coraggio da parte del Vicariato a pubblicare simili dati, 

anche se quello che diciamo non è propriamente un complimento. 
Dallo specchio decennale appare limpidamente che da 96 matrimoni su 100 del 1963 siamo 

scesi a 81 su 100 già nel 1972. La seconda colonna mostra la vacuità della motivazione proposta 
altre volte: “a Roma ci sono ebrei, mussulmani, due corpi diplomatici....” Sta di fatto invece che i 
matrimoni religiosi-non-cattolici sono vicini allo zero e quindi il calo dei matrimoni in chiesa è un 
calo secco. 

A voler allargare i discorsi si potrebbe notare ancora come sui sacramenti un dialogo 
ecumenico serio (=che tenga conto delle indicazioni della base e non solo dei pareri teologici del 
1500) dovrà tener conto, per es., della rivalorizzazione del matrimonio civile tra i noncattolici, che 
del resto anche tra i cattolici trova non pochi assertori (perché deve sapersi che parte di quei 15% 
che formano il saldo negativo 1963/72 vengono riproposti in seconda battuta come matrimoni-
sacramento. La prassi di sposare prima al Comune poi in Chiesa, pur con molte diversificazioni, 
segno di autonomi approfondimenti, va diffondendosi sempre più tra i giovani) 

6. Si osservi ora dalla tabella di pag. 592: 
MOVIMENTO SEMINARISTI DAL 1962/63 AL 1972/73 
 

SEMINARI MINORI          

Scuolamedia 6
2
/6

3
 

6
3
/6

4
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4
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4
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6
 

6
6
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6
7
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0
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2
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I 93 79 83 82 75 79 58 46 27 13 10 

II 75 52 55 74 63 70 54 43 33 13 10 

III 44 43 38 37 41 46 40 29 27 15 10 

Ginnasio           

IV 30 37 29 28 25 30 30 12 17 18 11 

V 19 17 27 24 15 16 24 18 10 10 12 

            

totale 261 228 232 245 219 241 206 148 114 69 53 

            

Liceo            

I 14 18 13 20 22 17 22 15 19 9 11 

II 25 10 15 7 16 14 14 16 13 12 7 

III 10 18 8 13 5 13 8 7 14 12 7 



            

totale 49 46 36 40 43 44 44 38 46 33 25 

            

SEMINARI MAGGIORI          

            

Filosofia:           

I 12 10 14 9 13 10 10 5 3 3 9 

II 9 21 13 21 9 12 11 8 4 5 14 

            

totale 21 31 27 30 22 22 21 13 7 8 23 

            

Teologia           

I 13 10 19 11 25 9 14 13 9 5 12 

II 11 13 6 18 7 21 9 15 14 5 16 

III 4 12 11 6 18 5 19 7 13 13 11 

IV 16 4 12 11 6 16 6 18 7 17 12 

            

totale 44 39 48 46 56 51 48 53 43 40 51 
 
  
A parte troppo facili ironie (ma forse ancora necessarie) sullo sfacelo dei seminari, si 

osserveranno certi interessanti riprese negli anni di corso più alti. Vocazioni più mature? 
Inurbamento da seminari paesani, come avviene.per il clero già ordinato? Ecco una domanda 

che potrebbe essere sciolta se per gli studenti per es. di filosofia e Teologia del resto non molti, 
fossero indicati nell’annuario luogo e data di nascita. 

In ogni caso la tabella citata mostra come ogni discorso sulle vocazioni.che resti fino al sacro 
trinomio preghiere-sacrifici-offerte sia del tutto alienante, e ormai da troppi anni si è fermi lì. C’è 
ben altro da dire, salve le preghiere e l’impegno responsabile, anzi proprio a partire da essi. E 
prima o poi dovremo riparlarne. 

 
7~ Interessante per il suo verso la seconda tabella di pag. 592: 
 
STUDENTI ECCLESISTICI RESIDENTI IN ROMA (non sono inclusi. in queste cifre gli 

studenti appartenenti agli istituti religiosi) 
 

ISTITUTI DI 
EDUCAZIONE E DI 
ISTRUZIONE 

DICEMBRE 
1969 

DICEMBRE 
1970 

DICEMBRE 
1971 DICEMBRE1972 

          

filosofi 341 232 264 120 

teologi 1,131 1,112 918 767 

sacerdoti 397 538 508 476 

          

COLLEGI E CONVITTI         

sacerdoti 616 648 478 495 

          



STUDENTI EXTRA-
COLLEGIA         

sacerdoti 327 312 311 176 

Roma ha sempre menato vanto di essere luogo di formazione per tutto il mondo, Invece 
appare che il credito degli Istituti romani di formazione diminuisce, come tendenza prevalente. 
Cioè i vescovi del mondo mandano sempre meno gente a “formarsi” a Roma. 

 
8. Non è nostra colpa se siamo stati a citare solo o prevalentemente cifre riguardanti il Clero. 

L'annuario nulla dice, per es., dei battesimi della città. Allora si sarebbe fatto un interessante 
raffronto con la tabella di pag. 603-604 (nati vivi). Nulla sulle prime comunioni, nulla sulle 
cresime. A proposito delle cresime crediamo urgente la ricerca e pubblicazione di dati che 
specifichino gli indirizzi seguiti dalle parrocchie. Sembra che ci siano parrocchie che normalmente 
hanno 10-30 cresime per anno, e altre che normalmente ne hanno 100-200. A noi va bene tatto, ma 
sarebbe il caso di far entrare in dialogo gli “operatori pastorali”. Tra qualche anno avremo 
parrocchie di non cresimati e zone dove magari per lo zelo di scuole di religiosi tutti escono con il 
diploma di terza media e il certificato di cresima. Non chiediamo livellamenti, ma solo 
pubblicazione di dati. Il resto con l’aiuto di Dio verrà. 

 
9. Ci fermiamo qui. Se altri pensieri verranno, man mano li comunicheremo. La lettura 

dell’annuario ci può essere anche utile. Peccato che costi troppo. Ecco l’ultimo rilievo: perché 
queste “pagine gialle” della diocesi di Roma devono uscire in carta patinata? 

Uno strumento di lavoro deve essere a buon mercato, maneggevole, di ampia diffusione. Il 
che non si ottiene con un’opera che si presenta come una pubblicazione di prestigio e ne ostenta il 
costo. 

 
DOPO IL “CONVEGNO” 
 
E’ancora presto giudicare cosa abbia significato concretamente nella vita della chiesa locale 

di Roma il convegno:promosso dal Vicariato di Roma e tenuto nei giorni 12-15 febbraio u.s. sul 
tema “la responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità nella diocesi di Roma”. A livello 
di impressioni, già si potrebbe dire molto, ma preferiamo rimandare ogni valutazione ad un 
momento successivo, quando potremo con maggiori dati verificare alcune previsioni che avevamo 
formulato partendo dal modo col quale era stato impostato il convegno (v. la Tenda nn. 48 e 49). 

Intanto cominciamo a pubblicare alcuni contributi del,dopo-convegno, che possono aiutarci a 
riflettere sul lungo cammino che la nostra chiesa locale ha ancora davanti a sé e di cui nel 
convegno si e tentato di prendere coscienza. 

 
RANIERO LA VALLE 
(da Ognissanti incontro, n 17 del 3/3/74, p.7) 
 
Al di là di tutti i limiti che si possono riscontrare nella ideazione, nello svolgimento e nelle 

conclusioni del convegno, mi pare che esso riveli come principio della vita, per una chiesa, sia di 
riconoscersi come “ecclesia”, come assemblea, come convocazione in risposta all'appello della 
parola di Dio; e come il dare la parola alla chiesa, sia la condizione perché la parola di Dio non 
resti incatenata e infeconda, ma risuoni attraverso le parole e le azioni degli uomini. Perciò, questo 
atto finalmente temerario della chiesa locale romana, non deve esaurirsi in se stesso, ma deve 
essere preso ad esempio dalle altre chiese, e rappresentare l’inizio di una storia nuova per, la 
chiesa romana stessa. 



“Ma, tutto ciò debitamente apprezzato, bisogna anche. osservare che se una chiesa che parla 
è preferibile a una chiesa che è fatta tace, quello che conta è la -qualità e il contenuto, delle cose che 
dice. Una chiesa si specchia nelle sue parole. La chiesa che ha parlato a Roma è una chiesa 
che,soprattutto, attraverso la voce di tanti cristiani fin qui maltrattati e ora riguadagnati ad una 
piena e manifesta comunione ecclesiale, si è mostrata sollecita dei problemi temporali della città, 
ma non altrettanto si è mostrata sollecita dei contenuti della propria fede e dei modi testimoniarla 
e trasmetterla.E’ strano che una chiesa che per la prima volta si riunisce in assemblea di popolo di 
Dio, dopo secoli, non senta il bisogno di parlare, prima di tutto della sua fede. Come se essa fosse 
presupposta e senza problemi! 

“Mi pare che proprio in questo ci sia la prova più manifesta dei guasti portati, e proprio a 
Roma, dalla mondanizzazione della chiesa e della sua confusione col potere. Uscire dal sistema del 
potere, vuol dire per la chiesa tornare ad essere riconoscibile per la sua fede, e fare di questa fede 
l’oggetto primario della sua riflessione e la sostanza stessa della sua parola. Allora, e solo allora, i 
problemi oggi dimenticati o trascurati, si riveleranno in tutta la loro urgenza: come a Roma si 
professa la fede, come si predica, come si annuncia la Parola, che cosa si è fatto dei sacramenti, 
come si amano i fratelli, di un amore che non chieda corrispettivi. 

"Che questa urgenza non sia emersa, nemmeno da parte dei gruppi più vivi e generosi che 
nel convegno si sono rivelati, dimostra fino a qual punto la crisi di direzione ecclesiale avutasi 
dopo il concilio, abbia impoverito la chiesa e ne abbia sotterrato i talenti.” 

 
ALBERTO CHERUBINI 
 
Riporto alcune impressioni suscitate dal convegno in tante persone incontrate a Roma in 

queste ultime settimane, e soprattutto negli amici della, mia parrocchia. 
 
1. Nessuna delle persone incontrate era a conoscenza che da alcuni anni si stava 

“approfondendo la conoscenza dalla realtà sociale”, raccogliendo le esperienze, individuando 
esperimenti in atto, valutando proposte ed orientamenti tesi ad un Incontro, cosi come si vuol far 
credere sia stato l’“Itinerario seguito”. 

 
Basta dire che se fosse stato così veramente, sarebbe emerso spesso e con vivacità su qualche 

periodico di informazione, o sui mille ciclostilati che circolano per Roma, di comunità o di gruppi 
ecclesiali, e che registrano puntualmente eventi anche di piccola portata: figuriamoci per un 
avvenimento cosi importante! 

 
2. Non e' stata interrogata in alcun modo la comunità cristiana di Roma e non è in alcun 

modo vero che già un obiettivo dell'Incontro è “la più ampia partecipazione dei cristiani della 
Diocesi a questa prima fase della preparazione”, né che siano, stati coinvolti “il più grande 
numero possibile dei membri delle comunità Parrocchiali”. 

Come fa a partire un Incontro con queste premesse? Così non si va in cerca di realtà, di 
giustizia e di carità. 

Questo non-senso del Convegno diventa ancora più forte e più  triste pensando che tutti 
insieme dovremmo essere una Comunità Cristiana, dove soprattutto l’ascolto dei fratelli, 
soprattutto dei poveri e dei piccoli, dovrebbe essere un aspetto fondamentale. 

 
3. Il Convegno stesso è chiamato “Incontro”. Ma nel suo stesso modo di organizzarlo, in 

giorni lavorativi con un impegno di mattina e pomeriggio (che ha escluso tanta gente) per una 
durata “efficace” che è poi di due giorni solamente, senza un filo logico, un filo conduttore per gli 



interventi, non si dimostra affatto un "Incontro". Se vogliamo dargli un nome, è una consultazione 
fatta dal Vicariato di Roma, per sapere alcune poche e scontate opinioni di Cristiani. 

 
Se ci si deve incontrare per scoprire Una. realtà complessa insieme, questo deve avvenire 

facendo luce dentro noi stessi, per ritrovare la matrice dell’ingiustizia; ma lo si deve fare, con 
calma, con cura, con rispetto, lasciando lo spazio per riflettere e maturare. 

 
Tutti oggi riconosciamo che il Concilio se non fosse stato così lungo e così articolato, non 

avrebbe detto quanto abbiamo letto nei documenti, ma ancor più quanto abbiamo visto venir fuori 
giorno.per giorno dalle discussioni in aula, dalle votazioni, dagli incontri, dal contributo di 
mentalità diverse da quella ufficiale Romana. 

 
4. Allora mi domando perché tanta fretta a tirare conclusioni sommarie facendo un lavoretto 

scialbo, scontato in partenza, in cui l'unica cosa da sperare è che gli interventi scritti non vengano 
poi cestinati o passati al crivello con manovre di vetrice che sarebbero ridicole: ma è veramente 
troppo poco per una Comunità Cristiana, con tutte le energie che ha, attaccarsi a questa speranza. 

 
5. L unico valore ché trovo è che, bene o male, si sono finalmente mosse le acque. Voglio fare 

un paragone positivo: è come trovare un granello di senape; se però non si parte di qui, da questo 
lievito che, può maturare, per ricominciare tutto da capo, rifare il Convegno da capo perché è tutto 
sbagliato quello che è stato fatto e come è stato portato avanti, se, non si riprende il discorso dalla 
base, cominciando a viverlo insieme, si e persa un’altra occasione ed il Signore che passa e' 
veramente da temere! 

 
E’ inutile pubblicare atti postumi del Convegno: credo sia più autentico chiuderlo con spirito 

penitenziale e di rinnovamento con un silenzio interiore per un altro “Incontro” che deve ancora 
cominciare 
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