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cari amici, 
                                 in questo numero poniamo al centro dell'attenzione i nostri fra-

telli anziani, toccando una problematica che chiama in causa giovani, adulti ed anziani as-
sieme. Non si tratta di inventare più aggiornate tecniche assistenziali, ma di rimettere in 
discussione certe nostre scelte di fondo, certi modelli di comportamento che hanno come 
sbocco l'emarginazione di una serie di persone, anziane e non. D'altra parte siamo chiama-
ti ad assumere le nostre responsabilità nella società, ad esprimere più concretamente la no-
stra vocazione politica, operando nelle sedi e con gli strumenti idonei per la realizzazione 
di servizi essenziali per la vita sociale e gestiti in modo partecipato. Questi spunti di rifles-
sione sono appena accennati nell'articolo, insieme ad altri, e sollecitano approfondimenti e 
puntualizzazioni cui, come sempre, vogliamo coinvolgere gli amici lettori. 

Il breve pezzo sul bollettino diocesano “Roma 7” vuole richiamare l'attenzione sullo 
stato della comunicazione ecclesiale: basta rileggere l'articolo apparso sul primo numero 
de ‘la tenda’, oltre ai numeri di bilancio, per capire quale rilievo abbiamo sempre dato ad 
essa. Potrà anche capitare che qualcuno giudichi polemico il nostro giudizio su “Roma 7”: 
vorremmo però far capire a tutti che su problemi così seri va detto ciò che si pensa, costi 
quel che costi, con la sincera intenzione di favorire dei chiarimenti. 

Cogliamo l'occasione per rinnovarvi l'invito all'incontro sul diaconato che abbiamo 
programmato per domenica 13 aprile p.v., con inizio alle ore 16, presso il convento dei PP. 
Camaldolesi di S. Gregorio al Celio (salita di San Gregorio, 2 -Roma). Per la preparazione 
dell'incontro vi rimandiamo al numero di febbraio. 

Vi salutiamo fraternamente. 
                                 gli amici de ‘la tenda’. 
 
PARLIAMO DEGLI ANZIANI 
Anzitutto, alcuni dati descrittivi: in Italia gli anziani costituivano nel 1851 il 6,6% 

della popolazione; nel 1951 il 12,1%. 
I calcoli demografici prevedono che nel 1980 essi raggiungeranno la percentuale del 

16,7%. In cifre assolute, attualmente, sono più di 9 milioni, vale a dire il 15% della popola-
zione totale, più di un terzo della popolazione attiva. Infine, si prevede che l'aumento de-
gli ultrasessantenni dal 1961 al 2001, sarà, in percentuale, del 56% contro un aumento dei 
sottosessantenni del solo 7%. 

A Roma nel 1961, gli anziani oltre i 60 anni, erano circa 260 mila, pari all'11,88% del-
la popolazione totale. Nel 1971 sono circa 380 mila, pari al 13,65%. 
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Interessante è l'analisi dei dati sugli anziani ultrasessantacinquenni pubblicata su 
Paese Sera del 7 febbraio 1975 e che riportiamo in fondo all'articolo. 

Abbiamo voluto citare queste cifre per mostrare che, anche sull'arido piano statisti-
co il “fenomeno anziani” è ormai scoppiato in dimensioni non più riducibili e governabili 
dalla pratica delle elargizioni assistenziali o da interventi pubblici disarticolati e perciò 
largamente inadeguati alla vastità e complessità del problema. 

Ciò che vorremmo sottolineare è però l’aspetto intrapersonale, una lettura interiore 
di una serie di processi economici, sociali, istituzionali, che hanno profondamente mutato 
non solo lo “status” dell'anziano nella nostra società, ma anche, e soprattutto, il suo atteg-
giamento di fronte alla vita, ai rapporti sociali, all'immagine di sé e a quella che gli altri 
hanno di lui. 

Siamo consapevoli dei limiti di approssimazione e di schematismo di un simile ap-
proccio, ma ci sembra ugualmente utile andare alla ricerca di qualche spunto di riflessione 
che ci aiuti a capire meglio altri fratelli che tanto spesso conoscono l'emarginazione sociale 
e la solitudine, e che per questo hanno diritto ad un impegno di giustizia da parte nostra e 
ad uno sforzo di comprensione umana e di comunione cristiana.  

In questa prospettiva, un rilievo centrale assume il mutamento in atto rispetto allo 
ruolo dell'anziano nella famiglia e nella più ampia cerchia dei rapporti sociali. Non vo-
gliamo qui soffermarci su analisi generali ormai risapute in ordine alla crisi del tradiziona-
le modello familiare, e dei rapporti interpersonali che intorno a quello si erano configurati. 
Vogliamo piuttosto evidenziare alcuni elementi che interessano particolarmente i soggetti 
del nostro discorso. 

In una società prevalentemente agricola e poco urbanizzata il passaggio dal periodo 
lavorativo alla quiescenza era molto graduale, e quasi mai completo. Poiché l'esperienza e 
l'iniziativa personale stavano alla base del processo produttivo, l’anziano godeva di un 
ruolo di preminenza che si rifletteva nell'assetto familiare. La famiglia inoltre, per poter 
assicurare la manodopera necessaria all'agricoltura o alla produzione artigianale, doveva 
essere necessariamente numerosa e garantiva, all'interno di essa, la sicurezza di cui abbi-
sognavano tutti suoi componenti, in particolare gli inabili e i vecchi. In un processo evolu-
tivo lentissimo, le generazioni giovani non rappresentavano che il prolungamento di quel-
le più anziane, da cui dipendevano negli aspetti più importanti dell'esistenza, senza solu-
zione di continuità. Le comunità rurali, e quelle stesse che vivevano nelle città di allora, 
erano aperte agli scambi interpersonali: i gruppi familiari, attraverso il collegamento in 
“clan” o la pratica del “buon vicinato”, creavano un tessuto sociale in cui non esistevano 
grossi spazi per emarginati o isolati. L'anziano quindi si sentiva elemento centrale di una 
struttura economica e sociale che non poteva fare a meno della sua esperienza nei metodi 
di produzione di beni e servizi. In tale contesto l’anziano era riconosciuto il depositario 
della saggezza necessaria ad orientare e cementare i rapporti interpersonali, e il garante 
della continuità dei valori e delle fondamenta stesse della convivenza.  

La stessa esperienza religiosa poggiava sulla continuità del “patrimonio della Fe-
de”. La tradizione assumeva dignità comparabile alla Scrittura, quando non prevalente 
quanto meno nella pratica quotidiana dei “buoni cristiani” e nell'azione pastorale di gran 
parte della gerarchia. 

Dalla continuità al mutamento, dal radicamento alla precarietà dei rapporti, dalla 
sicurezza, se pure grama e stentata, alle incertezze dell’oggi e alle difficili sfide del doma-
ni, il salto è stato brusco e improvviso, rispetto ai ritmi normali, biologici e psicologici de-
gli uomini. 
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Il prezzo più alto del mutamento di questi anni lo stanno pagando quelli meno do-
tati di strumenti di conoscenza e di dominio rispetto alle realtà nuove che irrompono: tra 
gli emarginati sono quelli che vivono la “terza età” della vecchiaia; e le ragioni risultano 
evidenti dalla situazione esistenziale da essi vissuta e prima sommariamente descritta. 

Accanto ai problemi del “ruolo sociale” degli anziani, specie in una grande città 
come Roma, esistono poi quelli, pure gravissimi, e forse più conosciuti, derivanti dalla as-
soluta insufficienza dei servizi sanitari e sociali. È questa una gravissima lacuna che coin-
volge certo l’insieme dei cittadini. Su di essa è aperto, da ormai troppo tempo, un dibattito 
vivace ma scarso di risultati concreti.  

Ci sembra che gli aspetti più rilevanti che interessano gli anziani siano soprattutto 
quello degli ospedali e dell'assistenza. 

Per quanto riguarda il primo, la situazione attuale prevalentemente è di questo tipo: 
nella migliore delle ipotesi l’anziano viene condotto in ospedale per malanni che effetti-
vamente ne giustificano il ricovero, ma poi, anche per la mancanza dei servizi di assistenza 
e di cura da svolgersi al suo domicilio, finisce per diventare un “cronico” e perciò per 
chiudere la propria esistenza per l'appunto nei “cronicari”, lugubri luoghi di cura per an-
ziani, che vi conducono praticamente un'esistenza solo vegetativa. Ma c'è di peggio! In 
non pochi casi infatti l’anziano finisce all'ospedale quando ancora poteva essere curato in 
casa. Qui il discorso coinvolge un aspetto delicatissimo del problema: quello dei rapporti 
di coabitazione tra anziani e più giovani. Per restare al caso del ricovero ospedaliero infatti 
non pochi sono i casi in cui anziano viene spedito all'ospedale anche allo scopo di non 
averlo, almeno per un po' di tempo, in casa; il passo successivo, quello che conduce al cro-
nicario, non è difficile, vista anche la naturale difficoltà di chi è avanti con gli anni a risol-
vere definitivamente con la guarigione gli acciacchi e le malattie dell'età. 

Queste ultime considerazioni introducono l'altro aspetto del problema: quello 
dell'assistenza. Se infatti il ricovero ospedaliero offre per l'anziano quei rischi che abbiamo 
sopra accennato, è evidente che bisognerà limitare questa misura ai casi realmente indi-
spensabili, e puntare invece sulle cure e l'assistenza da condurre presso l'abitazione 
dell’anziano. E ciò per evitare di imboccare un'altra strada classica che viene seguita per 
“risolvere” l’imbarazzante presenza dell'anziano: quella cioè del suo confino nelle cosìdet-
te “case di riposo” sulla cui inadeguatezza, proprio per la logica di segregazione cui ri-
spondono, ci pare inutile insistere dopo quanto abbiamo già detto. 

Non vogliamo qui addentrarci nella selva dei problemi sanitari, urbanistici, di repe-
rimento del personale specializzato, finanziari, che questa scelta certamente deve veder ri-
solti per avviare soluzioni meno precarie. Vogliamo invece sottolineare come, anche questi 
profili del problema ci riportano a quel nodo di fondo cui, più sopra, abbiamo fatto cenno: 
quello della convivenza e comunque delle relazioni tra gli anziani e giovani. E qui è op-
portuno vedere un momento più da vicino il problema della presenza dell'anziano nella 
famiglia di oggi. 

Non si può certo negare l'esistenza di oggettive difficoltà, soprattutto dovute alle 
dimensioni ridotte delle abitazioni moderne in città come Roma, e alla inesistenza di una 
adeguata assistenza sanitaria a domicilio. Appare quindi prioritaria la predisposizione di 
una politica degli alloggi per gli anziani (usufruendo anche delle esperienze di altre na-
zioni come l’Inghilterra, i Paesi scandinavi, ...) oltre a quella generale per la casa, di cui 
tanto si discute. Pure importantissima diventa la realizzazione di un’efficace assistenza 
domiciliare. 

A questo punto però, accolte le ragioni di chi sottolinea le disfunzioni e le lacune 
delle strutture e dei servizi sociali, ci pare opportuno soffermarci sul ruolo giocato dai 
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comportamenti delle persone, da quanto ciascuno di noi ha maturato nella sua conoscenza 
in ordine ad un problema per tanti versi sgradevole, così lontano dagli ideali di efficienza, 
di successo, di potenza dell'uomo moderno. 

Certo nel mondo industrializzato e urbanizzato dei nostri giorni, l’anziano non è 
più in grado di sostenere e difendere il suo ruolo e la sua “immagine” sociale avendo per-
duto quelle capacità economico-produttive cui abbiamo fatto cenno, e che contrassegna-
vano altre epoche. Resta pur vero però, per dirla con le parole di uno studioso di questi 
temi, che “gli anziani sono indispensabili con la loro presenza all'equilibrio delle genera-
zioni. Non solo essi hanno bisogno degli altri, ma gli altri, i giovani, gli adulti, hanno biso-
gno di loro, come parte viva di se stessi nell'orizzonte organico delle età. I giovani che si 
appartassero in comunità loro, fieri di bastare a se stessi, finirebbero con squilibri non me-
no gravi dei vecchi delle riserve statunitensi (è un riferimento ad un esperienza california-
na). Di qui la necessità di ricomporre la famiglia umana, con la presenza solidale delle va-
rie età.” (F. Pasqualino, prefazione a “Il Vecchio in Italia”). 

Occorre allora guardare con cautela ad ogni distinzione che introduce discrimina-
zioni tra chi produce e consuma, e chi è fuori dall'apparato produttivo ed emarginato ri-
spetto al “giro” consumistico. Infatti tale discriminazione può facilmente condurre ad altre 
e più gravi segregazioni, alimentate altresì da componenti oscure e irrazionali largamente 
presenti nella nostra società, prima fra tutte l'angoscia che l’anziano procura negli uomini 
di oggi, tutti tesi ad inseguire ed esaltare il mito della giovinezza, e che malvolentieri si 
soffermano sulle realtà della morte e del declino fisico, preferendo esorcizzarli col frastuo-
no dei mille inviti all'efficientismo e all'evasione dagli appuntamenti fondamentali della 
vita. 

Il discorso sugli anziani evidenzia l'aberrazione della dimensione consumista della 
società, che conduce solo ad un esasperato individualismo  nella corsa sfrenata ad un illu-
sorio ed ostentato possesso di “cose”, di “simboli di stato”. 

Ciò di cui c’è bisogno, nel nostro Paese, è un diverso tipo di sviluppo che si traduca 
in servizi sociali efficienti gestiti con la diretta partecipazione dei cittadini. Questa prospet-
tiva resta, purtroppo, ancora difficile e gli anziani pagano fortemente le attuali carenze. 
Resta sempre forte il rischio, specie in periodi di crisi come l'attuale, che gli anziani, come 
tutti gli emarginati, vengano sacrificati dalle categorie più forti dei lavoratori, svuotando 
di fatto tanti conclamati discorsi di solidarietà di classe. Tale solidarietà va costruita fatico-
samente e ci chiama in causa tutti.  Ma al di là delle possibili conquiste sociali, c'è comun-
que l'esigenza più profonda della persona di interrogarsi sul significato della sua esistenza 
e del suo rapporto con gli altri, specialmente con i più deboli e i più “poveri”. 

Ed è a quel livello che essa incontra il mistero dell’Amore e della Morte, con esso si 
confronta percorrendo sentieri, a volte imprevedibili, che sono però i soli capaci di dare un 
senso e una verità ai rischi di ogni progetto, alle manchevolezze che sempre accompagna-
no anche gli slanci migliori degli uomini. Tutto ciò non è senza significato anche per i cri-
stiani che, senza ridurre la loro appartenenza ecclesiale a categorie storiche o sociologiche, 
non hanno tuttavia cessato di interrogarsi sulle vicende sempre diverse della convivenza 
umana, e di ritenere perciò che la chiesa debba anche, in qualche modo, essere “credibile” 
rispetto  alle attese e agli interrogativi che oggi gli uomini si pongono. 

Anche per questo crediamo perciò utile qualche verifica in ordine alle linee di fondo 
che in questi anni hanno ispirato l'azione pastorale nei confronti della  “terza età”. In par-
ticolare ci sembra bisognosa di approfondimento quella concezione che tante volte ha tra-
dotto la pastorale in un insieme di “cose da fare”, di attività da porre in essere per entrare 
in contatto (per “attirare” si diceva, e si dice spesso ancor oggi) con gli uomini, in partico-
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lare con gli indifferenti e i “lontani”, allo scopo certo di trasmettere loro il messaggio 
evangelico, visto però soprattutto come un insieme di criteri e di regole di comportamento 
da apprendere e far proprie. In questa logica gli anziani finivano facilmente per essere 
considerati o come acquisiti alla pratica delle azioni che distinguono il “buon cristiano” 
oppure come inadatti ormai ad assumere, alla loro età, per l'appunto quei criteri e quelle 
regole. In conseguenza di ciò, i soggetti privilegiati della pastorale sono stati spesso gli 
adulti, e specialmente i giovani, mentre gli anziani sono stati considerati destinatari so-
prattutto di attività assistenziali e caritative. Perciò non è tanto la pastorale nei confronti 
degli anziani ad essere messa in discussione, ma la concezione globale dell'evangelizza-
zione ancora oggi assai diffusa. 

Del resto la parrocchia conserva tuttora, nella maggioranza dei casi, la sua impronta 
fortemente attivistica, mentre cresce sempre di più il bisogno di cristiani ‘giovani, adulti 
ed anziani’ di ritrovarsi assieme in una autentica comunità fondata sull'Eucaristia e sulla 
Parola. 

Forse anche per la difficoltà di costruire questa comunità all'interno della parroc-
chia, avviene che molti giovani finiscano per isolarsi dagli adulti e dagli anziani cercando 
nei gruppi impossibili alternative alla comunità stessa. 

E così il discorso sugli anziani ci riporta ai nodi di fondo e ci fa prendere coscienza 
che per risolvere quelli bisogna fare i conti con questi. 

 
 Residenti in Roma dai 65 anni di età in su (*) 

  Classe  
di età 

Censimento 
1971 

% Censimento 
1961 

% 

 65 – 69 95.016 3,42 65.522 2,99 
 70 – 74 68.364 2,46 47.654 2,18 
 75 e più 82.144 2,95 54.331 2,48 
 Totale 245.524 8,83 167.507 7,65 
      
 Popolazione residente nel 1971: 2.781.993  
 Popolazione residente nel 1961: 2.188.160  

 
 Residenti in Roma dai 65 anni di età in su: MASCHI (*) 

  Classe 
di età 

Censimento 
1971 

% Censimento 
1961 

% 

 65 – 69 42.203 3,15 27.508 2,62 
 70 – 74 27.714 2,07 18.998 1,81 
 75 e più 28.492 2,13 20.018 1,90 
 Totale 98.409 7,35 66.524 6,33 
      
 Maschi (tutte le età) nel 1971: 1.340.211  
 Maschi (tutte le età) nel 1961: 1.051.955  

 
 
 
 
 Residenti in Roma dai 65 anni di età in su: FEMMINE (*) 

 Classe  Censimento % Censimento % 
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di età 1971 1961 
 65 – 69 52.813 3,66 38.014 3,35 
 70 – 74 40.650 2,82 28.656 2,52 
 75 e più 53.652 3,72 34.313 3,02 
 Totale 147.115 10,20 100.983 8,89 
      
 Femmine (tutte le età) nel 1971: 1.441.782  
 Femmine (tutte le età) nel 1961: 1.136.205  
   
 (*) Fonte ISTAT   –   Elaborazione dati:  Paese Sera –  

Ufficio Statistica e Censimento del Comune di Roma 

 
 
A PROPOSITO DI “ROMA 7” 
Dal 17 novembre 1974 il quotidiano Avvenire reca un inserto domenicale di due 

facciate con notizie della diocesi di Roma. Il titolo è “Roma 7 -  la voce della nostra chiesa 
locale”. La redazione è stata posta presso il Vicariato di Roma, piazza S. Giovanni in Late-
rano 6, tel. 6986253, 6986378, 6986215. 

L'iniziativa avrà doveroso riscontro nelle nostre pagine future. Essa pone persino e 
innanzitutto problemi di fondo se si tiene conto che nella Chiesa il trasferirsi di notizie, at-
teggiamenti, decisioni attiene niente di meno che alla sfera del concetto di comunione, 
quanto cioè noi cattolici abbiamo di specifico e oseremmo dire di più caro. 

D'altra parte l'esigenza di una informazione onesta e chiara, a riguardo di avveni-
menti di Chiesa è così tanto sentita quanto senza risposta nella stampa corrente. Sicché si 
sarebbe disposti a non guardare tanto per il sottile se si potesse disporre di una buona fon-
te di notizie. Infatti tra l’enorme quantità di “notizie religiose” quasi nulla c'è di non per-
vertito ad interessi di parte, né la stampa “laica” riesce ancora a superare il presupposto di 
una interpretazione degli avvenimenti religiosi in fondo riduttiva e che esclude in parten-
za il punto di vista originale di un uomo di fede. 

La nota che segue si pone assai al di sotto dei detti problemi ed anzi parrà al loro 
confronto del tutto inadeguata. Ci limitiamo infatti ad una breve considerazione esterna 
suggerita dalla semplice lettura della pagina diocesana nei suoi primi tre mesi. 

A tutt'oggi “Roma 7” si è sostanziata piuttosto di elaborati redazionali. Se per molti 
altri aspetti è quindi del tutto prematuro esprimere rilievi, l'abbondanza di pezzi prove-
nienti dal gruppo che “fa” il giornale (gruppo non totalmente noto nei suoi componenti) 
consente che si possa già indicare il taglio, lo stile prescelto dagli estensori del foglio. E che 
rispettivamente noi si disponga di una chiave di lettura sufficientemente precisa. Ebbene 
la pagina diocesana, se così possiamo chiamarla, appare già abbondantemente segnata 
dalla prevalenza di un preciso e ben noto genere letterario: l'encomiastico. 

Dal  latino encomio = lode, tale stile è adoperato per presentare in chiave ottimale 
quale che sia materia. Prima caratteristica dello stile encomiastico o celebrativo è il riferire 
le cose nelle loro forme migliori, come sarebbe bene che fossero. Tale stile si adatta bene a 
celebrazioni o cerimonie, e per natura sua tende a  riproporre in tali forme anche eventi 
che senza loro colpa sono privi di ogni solennità. In secondo luogo esso riporta le cose in 
modo costruttivo, cosicché oltre al frutto prodotto dall'evento narrato, se ne produca anco-
ra altro per mezzo della ripresentazione letteraria. Lo stile encomiastico si sviluppa dun-
que floridamente nelle pubblicazioni didattiche ufficiali. In terzo luogo è perciò connatura-
le allo stile in questione un certo qual disinteresse per gli aspetti definiti prosaici e concreti 
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degli avvenimenti, p.e. come le cose sono andate realmente. Ne viene che a scrivere in tal 
senso si rivelano assai utili gli individui forniti di capacità fabulatoria anziché i normali 
cronisti. Lo stile encomiastico è infine particolarmente adatto a presentare quelle cose che 
per natura loro non possono essere accadute che nel migliore dei modi. In tal caso esso è 
l'espressione letteraria del complesso di infallibilità. 

Sia ad esempio Avvenire, Roma 7, 2 febbraio 1975, dove si recita testualmente: “Nel 
pomeriggio del 23 gennaio si è radunato presso il Seminario Romano Maggiore al Latera-
no il Consiglio Presbiteriale (collegio rappresentativo del clero di Roma eletto dallo stesso 
clero, n.d.r.) per discutere l'ordine del giorno imperniato soprattutto sulla necessità e sulle 
vie per giungere alla costituzione del Consiglio Pastorale (altro collegio, di incerta natura, 
comprendente clero, religiosi e laici, n.d.r.) e sul documento riguardante le Prefetture par-
rocchiali (i raggruppamenti di più parrocchie in unità pastorali, che si sente il bisogno di 
modificare tenendo conto delle Circoscrizioni comunali, n.d.r) ... Presiedeva l'assemblea - a 
cui partecipavano 46 membri - il Cardinale Vicario...”. 

Ecco dunque presentato in Roma 7 il Consiglio Presbiteriale a raccolta, all’ora e al 
punto giusto, con l'ordine del giorno e il resto. E chi ad ascoltare il Consiglio Presbiteriale? 
Ma perbacco, il Cardinal Vicario! Il quale non potendo, chi sa mai perché, sentire i preti 
della diocesi uno per uno o tutti insieme, ha chiesto loro di eleggere una rappresentanza 
che egli riunirà periodicamente per riceverne pareri e consigli, il Consiglio Presbiterale 
appunto. Tutto chiaro? Sì, con il piccolo particolare che invece il Cardinale non c'era! Ma 
che volete, lui, lo stile encomiastico, il Consiglio Presbiteriale se lo immagina davvero col 
Cardinale, e così lo racconta, senza nessuna malizia. (E poi, via, segnalare l’assenza signifi-
cherebbe svelare che già il Papa non ha tempo per la diocesi sua e manda un Vicario, in 
più il Vicario non ha tempo per tutti i preti e ne fa fare una selezione, infine non ha tempo 
neppure per quest'ultima e ci manda un altro … Non si può dire, non sarebbe costruttivo 
…). 

Noi, sia chiaro, non rimproveriamo di falso il narratore; è una questione di genere 
letterario, se si vuole una questione di stile. 

A voler essere precisi, e per riconoscere anche agli aedi meriti di cronisti, va detto 
che ad un certo punto il Cardinale arrivava davvero. Ma, a dirla con modi pedestri, aveva 
ben altro per la testa. Sicché veniva messo repentinamente da parte l'ordine del giorno sta-
bilito dal Cardinale per i pour parler  del clero e ci si disponeva ad ascoltare il Cardinale che 
(d'accordo, niente male) aveva qualcosa di più importante. In parole povere: si finiva di 
dare i consigli richiesti, proprio quando giungeva chi doveva ascoltarli. In parole forbite, 
quelle della pagina diocesana: “al termine della fruttuosa riunione il Cardinale partecipava 
al Consiglio Presbiteriale tre motivi di attenzione e preoccupazione nati da episodi recenti: 
in primo luogo la lettera dei sette sacerdoti, collegati alla lettera dei tredici del 1972 e alla 
lettera di don Sardelli nel 1973; poi l'iniziativa già pubblicizzata di un sacerdote e di una 
cosiddetta comunità ecclesiale locale, perché il Papa in occasione della celebrazione ecu-
menica a S. Paolo, visitando la stessa comunità riconoscesse e ne convalidasse il dissenso; 
infine il fatto della copertina blasfema  di un settimanale giustificato nei suoi aspetti etici e 
sociali da don Franzoni”. A questo cappello fanno seguito sul giornale due mezze colonne 
abbondanti di dichiarazioni perentorie del Cardinale Vicario sui predetti argomenti. 

Il columnist si è evidentemente appassionato. La riunione era iniziata dopo le ore 
15, quanto all'ordine del giorno (su cui dice lui “il dibattito si prolungava”) si era giunti 
persino ad una “conclusione” tanto che Cardinale aveva parlato, “al termine della fruttuo-
sa riunione”, e pure il nostro autore ci attesta che ancora “è seguito un appassionato e plu-
ralistico intervento di numerosi membri del Consiglio Presbiteriale, facendo coro presso-
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ché unanime circa la deplorazione del contenuto e dei modi che hanno caratterizzato...”. 
Dovremo forse metterci ad insinuare che in fine di riunione non si può credere si siano af-
frontate seriamente robe di quel calibro? O a precisare che i “numerosi membri” che prese-
ro la parola furono cinque, il primo dei quali fece un “appassionato intervento” sull’... 
aborto, gli ultimi tre parlarono più o meno in favore degli accusati, sicché il secondo costi-
tuiva il “coro pressoché unanime”? Ma non è il caso di precisare ad ogni momento. Fa-
remmo la figura di non aver riconosciuto il genere letterario. (E del resto in altre note tor-
neremo su quegli argomenti). 

Sia un altro esempio: “Roma 7” del 23/2/75 ci assicura che nell'incontro semestrale 
del clero su una relazione del Vescovo Salimei si “è svolto il dibattito presieduto dal Car-
dinale Poletti”. Che bello, pare vederlo questo clero che tutto raccolto, peccato solo due 
volte l'anno, dialoga assemblearmente con il suo vescovo! Roba da far venire il complesso 
di colpa ai vescovi che non lo fanno, come è appunto lo scopo costruttivo dello stile in 
questione. Nessuno di quelli, per stare all'esempio, o di noi “fedeli” potrà mai sospettare 
che durante la riunione assembleare l'unico che abbia parlato davanti al Cardinale sia stato 
il Vescovo aiutante di campo, mentre il clero, udita la relazione, veniva immediatamente 
diviso in gruppi di studio di vago sapore montessoriano. 

Restiamo al settimanale diocesano. A farla breve per ora si tratta di stampa edifican-
te. Se come speriamo ne verrà qualcos'altro ve ne terremo informati.  
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