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 Corrispondenza 

 

 del gruppo: la tenda 
     Anno VI     n. 11           mensile          novembre 1974 
 
    Lettera N. 59 

 
 
 
cari amici, 
  giunti alla fine dell’anno, ci pare opportuno fare un po’ di 

bilancio del lavoro del ciclostilato. 
Nel corso del 1974 abbiamo dedicato gran parte del nostro impegno a due 

tematiche che necessitavano di un’analisi un po’ approfondita: la vicenda 
Franzoni (“Storia ragionata del caso Franzoni” tre numeri – da continuare); il 
diaconato (“Il diaconato non è un compito a piacere” – quattro numeri). Ci hanno 
spinto in tali direzioni, nell’un caso, l’esigenza di fornire una serie di elementi per 
la valutazione di una vicenda che, per la sua complessità, rischia spesso di non 
essere colta in tutte le sue implicazioni; nell’altro, la constatazione che il 
convegno diocesano sulle attese di carità e giustizia, tenutosi in febbraio, ha 
mancato di aprire un grosso discorso che pure era consequenziale con le analisi 
sviluppate: il discorso sul diaconato. Noi ci siamo sforzati di evidenziare il 
significato e i valori di tale istituto, oltre ai pericoli di deviazione connessi con la 
sua pratica attuazione, tratteggiando anche alcune ipotesi di impegno per i 
diaconi. 

Quanto al convegno diocesano sopra accennato, ci siamo più volte 
occupati di esso nel corso dell’anno, prima criticando l’opportunità della sua 
realizzazione nelle forme previste, ed il tempo ci ha dato ragione, successivamente 
presentando qualche documento e presa di posizione di persone e gruppi che 
ritenevamo degni di attenzione. Sul convegno ci ripromettiamo di tornare a 
parlare ancora nel prossimo anno. 

Una tematica cui fin dalla nascita del ciclostilato abbiamo sempre tenuto 
molto, quale quella dell’elezione del Vescovo di Roma in relazione alla Chiesa 
locale, ha trovato spazio anche quest’anno sulle pagine de ‘la tenda’, con 
riferimento alla ventilata riforma del conclave da parte di Paolo VI. 

Infine, abbiamo presentato alcuni fra i dati più rilevanti ricavabili da una 

lettura attenta dell’Annuario diocesano, offrendoli alla riflessione dei lettori. 
Questo in sintesi il lavoro svolto nel 1974. In totale abbiamo pubblicato 

undici numeri, come negli anni scorsi. Il presente esce come numero di 
novembre-dicembre (non è indicato come doppio nella testata, per risparmiare 
sulle spese postali), mentre in passato abbiamo realizzato il numero doppio a 
luglio-agosto. 

Ci pare doveroso sottolineare che la situazione diocesana ha avuto, in 
questi ultimi tempi, evoluzioni che non abbiamo potuto seguire puntualmente e 
che andranno recuperate all’analisi ed alla riflessione nei prossimi mesi. 

Circa le caratteristiche del nostro lavoro, si è trattato ancora una volta, 
della messa a disposizione di alcuni materiali da costruzione, avendo cura di 



VI n. 11/lett. 59 novembre 1974 2 

evitare sistemazioni interpretative e conclusioni operative. Almeno speriamo di 
essere riusciti a rimanere in questo ambito, cioè di non aver precostituito delle 
risposte per coloro che, invece, devono cercarle da sé, in piena autonomia di 
giudizio e di scelta, col solo aiuto da parte nostra a vederci un po’ più chiaro. 

Questo ruolo, che abbiamo potuto assumere, giustifica anche la mancanza 
di firma in calce ai nostri articoli, dal momento che i nostri contributi, restando al 
di qua di sistemazioni ideologiche e di conclusioni operative, non chiamano in 
causa le diversità di opinioni che, come naturale, esistono anche all’interno di un 
gruppo redazionale come il nostro. 

C’è anche venuto in mente che la mancanza di un interlocutore ben 
individuato potesse essere di remora ad aprire un dialogo da parte dei nostri 
lettori. Non sappiamo se questa o altre difficoltà, come la disabitudine a mettere 
per iscritto le proprie idee, impediscano a molti nostri amici di realizzare un 
dialogo attivo. Sta di fatto che il lavoro di redazione ha precisi limiti, specie per un 
ciclostilato come la ‘la tenda’, che vuole essere in qualche modo luogo di 
comunione, in carenza dei normali luoghi ecclesiali preposti alla comunione. 
Ognuno, a nostro avviso, dovrebbe fare un’analisi delle situazioni che vive (luoghi 
di lavoro, meccanismi della società, vita ecclesiale, ecc.) e compiere uno sforzo di 
stesura scritta per offrire originali e insostituibili contributi di esperienza alla 
riflessione di tutti gli altri. Tali contributi, che possono apparire sul ciclostilato 
firmati o meno, secondo il desiderio degli interessati, sono una risposta 
necessaria alle provocazioni al dialogo che continuiamo a mettere in essere. Un 
gruppo redazionale, infatti, non può mai assolutizzare la propria esperienza, se 
vuole realmente privilegiare il dialogo e la crescita del prossimo. Ci facciano 
sapere gli amici quali sono le difficoltà a portare avanti tale dialogo, se per 
esempio qualcuno ha l’impressione che non ci sia da parte nostra un reale 
atteggiamento dialogico, una disponibilità a pubblicare dei contributi di lettori, 
ecc. 

Ricordiamo inoltre che accettiamo volentieri anche collaborazioni per 
l’allestimento materiale del ciclostilato. 

Quanto all’indirizzario, la segreteria accoglie, come sempre, tutte le 
segnalazioni di persone interessate a ricevere il ciclostilato, ricordando che non 
abbiamo né la disponibilità né la voglia di mandare ‘la tenda’ ad elenchi generici 
di nominativi. La revisione dell’indirizzario stesso sarà compiuta regolarmente alla 
fine del 1975, a scadenza biennale. 

Riportiamo ora il bilancio finanziario del ciclostilato, nelle sue voci di 
entrate e di uscite: 

SPESE: differenza passiva 1973 L.    21.638 
 acquisto carta e testate ″   407.750 
 spedizione in abbonamento postale ″     31.311 
 spedizione arretrati, posta aerea estero e 
corrispondenza 

 
″     34.582 

 inchiostro ciclostile ″     63.020 
 cancelleria ″     15.180 

 totale spese L. 573.481 
   

ENTRATE: invio spontaneo di contributi di sostegno da 
parte di lettori 

 
L.  423.330 

   
 differenza passiva L.  150.151 
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Come vedete registriamo quest’anno un passivo più consistente del 

passato, che è da ricollegare ai costi della carta, che sono lievitati enormemente 
negli scorsi mesi (nel 1973 spendemmo per la carta £ 224.000). Per colmare il 
disavanzo e affrontare le spese del 1975 contiamo, come sempre, sul vostro aiuto. 
Finora abbiamo sempre pubblicato ‘la tenda’ grazie al sostegno spontaneo degli 
amici e così faremo anche in avvenire. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che ci 
testimonieranno anche finanziariamente la loro collaborazione, così come 
ringraziamo quelli che già l’hanno fatto in questi giorni. Un grazie particolare va 
rivolto agli amici che ci consentono di risparmiare una parte di spese, mettendoci 
a disposizione gratuitamente il loro ciclostile.  

I versamenti in danaro possono essere effettuati sul conto corrente postale 
1/44109 intestato a Gianfranco Solinas.  

Concludiamo così il nostro bilancio, ricordando ancora a tutti di scriverci, 
magari mandandoci le loro critiche, che ci saranno senz’altro di aiuto e 
ricordando agli amici lettori, che abitano fuori Roma e che verranno nella nostra 
città per l’Anno santo o per altro motivo, di scriverci o telefonarci: potremo così 
incontrarci e conoscerci di persona. 

Speriamo di potervi inviare presto l’invito per l’incontro sul diaconato, che 
pensiamo di realizzare a fine gennaio o in febbraio. 

Giungano a tutti i lettori ed agli amici, che ci inviano i loro giornali e 
ciclostilati, i nostri più fraterni auguri per il S. Natale. 

 
Gianfranco e Daniela Amadio, via A. Mosto, 15 – tel. 5264421 
Francesco e Monime Cagnetti, via G. Vestri, 45 – tel. 5345312 
Tancredi Carunchio, via Val Varaita, 8 – tel. 8107366 
Claudio e M. Vittoria Della Porta, via T. Levi Civita, 35 – tel. 5579229 
Maurizio e Daniela Firmani, via Pian due Torri, 86 – tel. 5260913 
Franco e Giuseppina Lembo, via Pian due Torri, 86 – tel. 5282359 
Paolo e Emanuela Paramucchi, via Conca d’Oro, 221 – tel. 8108716 
Alfredo e Solange Robino, via Jenner, 163 – tel. 539184 
Gianfranco e Maria Solinas, via G.B. Falcone, 6 – tel. 5267837 
Franco e Resi Ventura, via Capo Peloro, 10 – tel. 8926670 
  


