
la tenda 
Anno VII n. 6 mensile giugno 1975 
 
Lettera n. 65 
 
LA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI NELLA CHIESA LOCALE DI ROMA (3). 
 

Due parti di questo lavoro vennero già inviate agli amici. Nella prima (La Tenda, 42, maggio 
1973) presentammo alcune vicende della prima comunione dei bambini a Roma negli ultimi cento 
anni perché si avvertisse, per così dire lo spessore del fatto in questione. La seconda parte (La 
Tenda, 47, novembre 1973) esaminava la legislazione diocesana esistente e la prassi corrente. 

Abbiamo atteso a lungo che operatori pastorali ed amici catechisti o genitori ci dessero riscontro e 
notizie della loro esperienza personale, delle prassi consolidate o di eventuali sperimentazioni, 
quelle che legittimano l'attuale fase di aggiornamento ecclesiale e l'evolversi rapido della situazione, 
nel caso la situazione religiosa dei bambini e degli ambienti nei quali che maturano. 

Contributi notizie e rilievi non ci sono giunti sicché proseguiamo il nostro lavoro fidando 
sempre di dare noi buoni ed utili contributi ai lettori, ma nella certezza di avere percorsi quanti ne 
poteva offrire una città pastoralmente diversificata come Roma. Eccoci dunque ad esporre un 
elaborato che si offre alla comunione della Chiesa locale, ma che da questa comunione solo 
parzialmente deriva. 

La parte che segue, terza di questo lavoro, da evidenza e si accorpa intorno ad un singolo 
elemento della preparazione dei bambini alla prima comunione e cioè l'uso della Bibbia. Ci si 
rivolge ormai al futuro, procedendo oltre le prime due parti citate che, come ricordato, erano rivolte 
alla storia passata ed alla situazione attuale. 
 
Terza parte: LA BIBBIA, UN MANUALE PER IL FUTURO. 

Per i motivi che andremo brevemente ad illustrare, noi pensiamo che si imponga l'adozione 
della Bibbia come testo di catechismo. E precisiamo che per la Bibbia intendiamo non un estratto o 
un sommario o ripresentazione della Storia Sacra ad uso dell'infanzia, ma proprio la edizione 
integrale della Scrittura. 

Spiace dover limitare d'un sol colpo tutta l’abbondantissima produzione di catechismi che ha 
tentato ultimamente di sostituire quello edito da Pio X. Si trattava del frutto di un movimento di 
rinnovamento catechetico che ha interessato tutta la Chiesa negli ultimi decenni. Dove prima e dove 
dopo, con impegno variamente scientifico, in Belgio Germania Francia ecc. si sono formate scuole di 
catechetica, e prima ancora scuole di ricerca, che dialogando con le più moderne prospettive 
didattiche pedagogiche psicologiche ecc. hanno partorito un gran numero di catechismi. Oggi come 
oggi il movimento catechetico, per quel che se ne vede, ha esaurito la sua spinta, e al di là dei diffusi 
e stabili benefici che certamente ha prodotto, non si può dire abbia lasciato un catechismo che si sia 
imposto da sé all'attenzione della chiesa, almeno su scala nazionale italiana, anche perché da noi si è 
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più spesso trattato di traduzioni è quindi di materiale prodotto o raccolto fuori delle tradizioni di 
casa nostra. Se i nuovi catechismo venivano adoperati negli anni passati ciò dipendeva dal fatto che 
potenti gruppi editoriali cattolici condizionavano il mercato e d'altro canto la ricerca degli operatori 
pastorali non aveva ancora maturato un fastidio globale per i prodotti in commercio e si limitava a 
sostituirli l'uno all'altro. D’altra parte però l'uso di quei catechismi fu un sussidio non disprezzabile 
per gli operatori pastorali che cercavano un punto d'appoggio per superare il fissismo precedente. 

In questi ultimissimi mesi i nuovi catechismi ufficiali italiani, editi dalla CEI, sono certo più 
biblici e assai lontani dal vecchio nozionismo, ma non giungono, come diremo, a poter sostituire la 
Bibbia. 

Sicché  la proposta di dare la Bibbia ai ragazzi come libro di testo (ci si passi l'espressione 
scolastica quanto mai impropria in questa sede) non incontra neppure la preliminare obiezione che 
c'è già un catechismo impostosi per il suo intrinseco valore, come forse si sarebbe potuto dire al 
tempo del catechismo di Pio X. C’è invece e ci sarà la proposta, o l'imposizione?, dei nuovi 
catechismi ufficiali, e pertanto ci rendiamo conto che è la nostra proposta della Bibbia è disperata. 
Poco male, siamo abituati. Ci affidiamo al valore degli argomenti che seguono. 

1. Ogni considerazione sulla prima comunione deve procedere da una osservazione preliminare: il 
“luogo”, cioè, in cui la prima comunione è situata nel complesso di una vita di cristiano. In concreto 
oggi (partiamo dalla situazione di fatto trascurando in questa sede eventuali varianti che forse il 
futuro ci darà) la prima comunione è situata intorno agli 8-9 anni d'età. Assai empiricamente 
potremmo indicare tale età come momento di prima maturazione e inserimento del bambino nella 
vita. Questo inserimento riguarda sia la vita sociale con le prime appartenenze abbastanza coscienti 
a gruppi di ragazzi o classi scolastiche ecc., ex sia la vita religiosa comunitaria cioè culturale-
dominicale (non si diceva già una volta a questo riguardo che l'obbligo della Messa inizia sette anni, 
età appunto dell’“uso di ragione”, mentre l'obbligo di educare il bambino alla preghiera urgeva sui 
genitori sin dalla primissima infanzia?) Quindi sembra corretto porre a preliminare di ogni 
considerazione sulla prima comunione il riconoscere che di fatto, oggi, essa coincide con 
l'inserimento pieno del battezzato nella liturgia dominicale e con l'un suo primo embrionale 
inserimento nel mondo. 

Cioè: noi prendiamo le mosse dal presupposto individuato nelle cose come sono, e cioè che la 
preparazione alla prima comunione è, oggi come oggi, propedeutica alla partecipazione domenicale 
all'atto comunitario ecclesiale, ed è collegata ad una prima fase del progressivo inserimento del 
bambino nella realtà sociale. 

Invero si nota un certo scompenso tra l'intensità delle due partecipazioni: mentre nella chiesa 
il bambino viene ammesso ai segni massimamente significativi della appartenenza, i segni 
eucaristici (limitati nella loro portata dal provvidenziale distacco dalla cresima), l’inserimento nel 
mondo è invece assai gradualizzato tanto più che gli stessi ambienti formativi del bambino, famiglia 
e scuola, tendono piuttosto ad attutire che a favorire l'incontro con la realtà. Noi però in questa sede 
non intendiamo approfondire il problema emergente dalla discrepanza tra lo scarso e lento 
inserimento del bambino nel mondo e il totale immediato ingresso nella liturgia ecclesiale, e solo 
indichiamo che sarebbe proficua una analisi in tal senso sia come preliminare a qualunque revisione 
della liturgia, sia solo per approfondire le dimensioni, le correlazioni delle conseguenze del fatto 
appena rilevato (quale è il rapporto che noi crediamo esistere tra liturgia e vita? Lo scompenso 
individuato non mostra forse che in noi adulti e nei progettisti della pastorale non c'è ancora 
conoscenza della relazione fissa tra le due realtà?). 



Sia quel che sia, noi, partendo dalla localizzazione attuale della preparazione alla prima 
comunione diciamo che essa, se vuole essere aderente almeno al contesto in cui si trova, deve essere 
capace di costruire una normale corretta equilibrata (seppure imperfetta) partecipazione alla Messa 
(messa di adulti, naturalmente, con il che anche la aggiuntiva partecipazione dei ragazzi recupera 
valore). Lasciamo anche noi da parte la maturazione progressiva ad una vita di testimonianza 
cristiana nel mondo, perché più che la preparazione di prima comunione dovrebbe servire a quello 
scopo la partecipazione domenicale alla Messa e al Vangelo, e pertanto una buona preparazione alla 
Messa può ritenersi funzionale indirettamente anche come preparazione alla vita, ovviamente nel 
caso che la Messa domenicale funzioni….. (che del resto nella Messa si saldino Chiesa e mondo, è 
che i 2 discorsi siano più uniti di quanto si crede, apparirà da quanto appresso). 

La messa è nella sua prima parte una liturgia della parola, e tale celebrazione della parola, 
dal Vaticano II in poi, va emergendo sempre più. 

Anzi si avverte sempre meglio che la liturgia della parola qualifica, o dei qualifica, la 
susseguente Eucaristia. Ciò perché la liturgia della Parola è ben più che una lettura: è il momento 
nel quale lo Spirito che vive nei fedeli (ecco appunto tornare la realtà concreta della vita quotidiana) 
propone a tutti e non solo al prete di comunicare ciò che ciascuno sente e intende offrire ai fratelli, 
peccato da riconoscere o illuminazione da trasmettere. Ed è solo a questa condizione, a prima vista 
sorprendente, il diritto di tutti a prendere la Parola che, che la liturgia della Parola può esser detta 
una avvertimento, un fatto concreto e relazionato con la vita, e non rito stereotipo, una magia (il 
popolo cristiano va verso questa percezione soprattutto per via negativa, abbandonando cioè 
sempre più la partecipazione alla Messa che gli appare come ripetizione all'infinito di un rito 
astorico, aproblematico, irreale). Se dunque la Messa è un avvenimento di Parola il quale, eccoci al 
punto, tradizionalmente viene innescato su una lettura biblica, la catechesi di prima comunione, 
attualmente situata a ridosso della prima partecipazione alla Messa, non può essere altro che 
un'abbondante, continuata, per quanto possibile vasta messa a disposizione di conoscenza degli 
avvenimenti biblici, del vocabolario e dello spirito, del mondo interiore e della storia dei libri sacri e 
dei suoi personaggi. 

In una parola la preparazione alla prima comunione non può essere che una lettura della 
Bibbia, propedeutica alla lettura domenicale che seguirà poi per tutta la vita. 
Se poi si considera la seconda parte della Messa, l'Eucaristia propriamente detta, il risultato è lo 
stesso. A voler predisporre comprensione e realizzazione della liturgia eucaristica non c'è molto di 
più e di meglio da fare che fornire, sempre attraverso la Bibbia, quella abbondanza di precedenti e 
veterotestamentari e di realtà evangeliche ed apostoliche (Atti e Lettere) che danno sostanza 
spessore e significati senza numero alla eucaristia cristiana e che ne permetteranno una partecipata 
e vitale ricelebrazione, al di fuori di ogni fuorviante magico “assistere” alla Messa. 

2. Il decisivo argomento precedente riceve se possibile un ulteriore rinforzo dalla considerazione che 
segue. È purtroppo realtà nota che la preparazione alla prima comunione inauguri non una normale 
partecipazione domenicale, ma una eclissi progressiva della fede e della partecipazione ecclesiale, 
che si generalizza e si stabilizza intorno ai 18 anni e che dopo occasionali incontri con la chiesa 
nell'età matura fa si risolve nelle “riconversioni” della terza età (ma per quante generazioni 
ancora?). Gli incontri dell'età matura hanno luogo in occasione di feste (Natale, Le Palme) o per 
ricorrenze di clan (nascite, morti, matrimoni). Si tratta di veri e propri rendez-vous spaziali fra la 
comunità cristiana e comete di cristiani a lungo periodo, e in quei momenti la pastorale attuale 
ipotizza ancora possibile un riaggancio, un riannuncio. E ciò per mezzo delle liturgia della Parola 



collegate a riti sacramentali. A parte altre considerazioni di fondo e prendendo per buona questa 
pastorale, se almeno si potesse disporre di un vocabolario già costituito, di un codice per intendersi 
senza equivoci, se almeno i “fedeli di passaggio” avessero una omogeneità linguistica, un corredo 
di conoscenze bibliche, di immagini e segni non del tutto insignificanti.. sarebbe cosa che una 
preparazione alla prima comunione (pur nella innaturalità di fondo di tutto questo guazzabuglio) 
potrebbe gloriarsi di aver assicurato. 

Cioè nell'attuale stato di totale scompenso pastorale-sacramentale, mentre i “cristiani” 
vengono richiamati alla fede successivamente alla comunione (!) e per mezzo di atti sacramentali, (!! 
questa è la “scelta pastorale” corrente!!!) non è pensabile che la preparazione alla prima comunione 
(che in sostanza è l'unico carico di propellente con il quale viaggia la gran parte del popolo cristiano 
centrifugo) possa essere indirizzata ad altro che a fornire il materiale grezzo per un'ipotetica 
ricomunicazione, e cioè a dare una basale conoscenza della Bibbia (Ripetiamo che questo argomento 
ha senso, se ne ha, nell'attuale stato di confusione tra cui molti, pur estranei ai principi di vita 
cristiani e a vita comunitaria, partecipano ad atti sacramentali rendendoli oggettivamente luoghi di 
annuncio e prosecuzione di evangelizzazione. Altro si direbbe, e dovrà pur dirsi, quando tra muterà 
l’attuale fase). 

3. Ancora in linea con i precedenti un terzo motivo per utilizzare la Bibbia come testo unico di 
annuncio recate che essi emerge proprio dalla esigenza che spesso viene ritenuta contraria all'uso 
della Bibbia: è necessario - si dice - essere concreti raggiungere con la catechesi le realtà della vita. 
Ora si dà il caso (e abbiamo sempre in mente la situazione corrente e la pastorale che la chiesa le fa 
corrispondere) che nulla di ciò che è concreto e comprensibile al bambino possa dirsi altrettanto 
concreto ed attuale per l'adulto che da quel bambino si sviluppa. Il massimo della concretezza per 
una catechesi infantile sarà il ricorrere a concetti quali Essere perfettissimo e paradiso, a comandi 
oggettivati quali andare a Messa la domenica e dire l'atto di dolore, o ad imperativi morali codificati 
come non dire bugie ecc., ma si tratta di roba assai poco concreta se si misura la utilizzazione che se 
ne può fare nell'età adulta. Nel senso che con la fissazione su contenuti precisi si aiuta il bambino, 
ma si danneggia l'adulto che da quello si sviluppa e che non matura (è il caso pressoché generale) 
alcune di quelle semplificazioni in più elastiche e spirituali realtà interiori. Sicché sotto questo 
aspetto emerge, si diceva, come la più concreta delle catechesi sia quella fortemente dotata di 
esemplarità, di dualità mito-significato, parabola-contenuto, racconto-ispirazione. Una catechesi che 
inserisca nella coscienza non obbiettivi concreti ma elementi simbolici che possano fortificare in 
qualunque altro momento della vita. 

Ognuno sa quale ostacolo alla fede o solo ad un dialogo tra adulti sia la materializzazione 
dogmatica dei concetti (fissati in età infantile e quindi col massimo di antropomorfismo) che si svela 
nei discorsi “religiosi” di tanti adulti. Solo un linguaggio fortemente simbolico, e assicurandosi che i 
fanciulli come tale lo percepiscano, può sopravvivere utilizzabile nell'età adulta. Al punto che se 
non fosse lecito o possibile restare nel simbolico con i fanciulli, l'alternativa più costruttiva sarebbe 
il tacere, per evitare il detto ammasso di detriti pseudo-religiosi che poi ostacolano ogni tentativo di 
ricostituire una fede o solo di ripresentarla. 

Potrebbe sembrare che l'attuale edizione dei catechismi ufficiali italiani risponda 
fondamentalmente a queste esigenze, avendo superato il nozionismo intellettualistico di Dio in 
favore di una ripresentazione biblica. 

Vorremmo chiedere agli amici di non confondere le buone intenzioni con i risultati. Noi 
pensiamo che solo la bibbia è la bibbia e ogni altra cosa finisce per essere uno strumento troppo 



maneggevole. Gli argomenti che seguono ci sembrano appunto assai validi anche nei confronti dei 
“catechismi biblici”. 

4. Un quarto motivo che impone la Bibbia nella preparazione alla prima comunione è di tipo 
ecumenico. Si sa come l’incontro con gli ebrei e con i fratelli separati d’Oriente e d’Occidente debba 
essere costruito a livello di popolo di Dio. Pensiamo mai come potrebbe presentarsi modificato il 
problema ecumenico dopo che una o due generazioni di cattolici avessero appreso a ragionare e a 
parlare in modo biblico? Chi vuole la separazione delle lingue tra cristiani e tra questi ed ebrei, si 
tenga lontano dalla Bibbia, continui a vendere catechismi. 

5. La mobilità degli uomini da un luogo all'altro e da una chiesa all'altra è motivo altrettanto pressante 
perché si scelga ormai l'unico testo che ha ampiezza universale. Gli uomini si muovono dalle 
campagne alle città, e da una città all'altra. 

Quanti adulti vivono nella comunità in cui fecero la prima comunione (e il primo-unico 
catechismo)? Ebbene è necessario che tutte le chiese costruiscano anche tutte le altre. 
E’ incredibile come si possa pensare a catechismi locali o anche nazionali in un tempo che impone il 
ritorno all'unica e già concreta possibilità universalizzante: la Bibbia. 

Ci sono nomadi tradizionali da non trascurare (e cosa più naturale per loro che libro di un 
popolo nomade?) ma ci sono categorie di nomadi moderni che la società industriale crea: 
viaggiatori di commercio, addetti ai trasporti, specializzati ad ogni livello, appartenenti a carriere 
che prevedono periodici spostamenti, che soli o con le famiglie si dispongono per necessità o libera 
scelta ad una esistenza plurilocale... ci sono i nomadi domenicali e i proprietari della doppia 
abitazione città-campagna... L'esigenza di unità di linguaggio è più che mai pressante, e si può 
pensare ad altro che alla Bibbia? 

6. A dargli un nome un po’ eccessivo, c'è anche un ecumenismo locale, che riguarda cioè solo Roma. Le 
parrocchie sono affidate al clero di tutte le provenienze, le scuole a religiosi e religiose di cento e 
cento congregazioni. I catechisti sono calibrati su ogni possibile misura. Come unificare il 
linguaggio perché un popolo cristiano romano possa comunicare? Solo un testo come la Bibbia e in 
grado di riconvertire le tendenze centrifughe delle catechesi romane. Chi vuole una chiesa locale 
comunicante deve impostare la catechesi di base sull’unico testo che comprenda ogni Spirito e nello 
stesso tempo tutti li riporta a comunicazione: l'unico libro che possa ancora in un tempo ragionevole 
e a buon diritto pretendere la compattezza e l'uniformità, in certo senso, dei catechisti, l'unico che 
possa dare anche la chiave e il dizionario perché poi il dialogo scorra tra cristiani ci si comprenda. 
Chi vuole invece una chiesa divisa tra vecchi e giovani, tra progressisti e tradizionalisti, tra 
impegnati e spirituali, continui a tenersi e a tenerci lontano dalla Bibbia, magari faccia vedere che 
affronta grossi problemi di psicologia e metodo, di programmi di aggiornamenti e poi dorma ma 
tranquillo, tutto quello serve a meraviglia per dividere. 

A Roma si soffre infatti per una incomunicabilità spaventosa. Anche i nostri vescovi vengono 
ad altre diocesi, da altre mentalità. I cristiani sono in gran parte inurbati, i preti per i due terzi sono 
non romani i religiosi per nove decimi. Solo una conversione alla Bibbia ci potrà riunire nel 
pensiero, nel linguaggio e quindi nella comunione. 

7. Ci sono realtà attuali che cadono pienamente sotto il fascio di luce della Bibbia e che nessun 
catechismo si è mai sognato di nominare. La resistenza armata del libro dei Maccabei, l'epopea 
nazionale dell'Esodo, il suicidio liberatore di Sansone, il Sacrilegio necessario delle bande armate di 
David, le obiezioni di coscienza del libro di Daniele, il pessimismo esistenziale dell'Ecclesiaste, la 
mistica coniugale del Cantico, il senso della ricchezza-povertà nei Vangeli, non sono pagine che, 



lasciate libere nelle coscienze, parlerebbero a tutto tondo? E che anche imporrebbero ai pastori uno 
equivalente metro di giudizio nei riguardi di quel che verrebbe? I partners sarebbero Spirito di Dio 
nel lettore della Bibbia e Spirito di Dio nel lettore-pastore della comunità. Per intanto, invece, i 
partners sono il catechismo da un lato, il prontuario di morale dall'altro. 

Anche sotto l'aspetto che tanto sta a cuore a molti, un cristianesimo impegnato e rivolto al 
concreto non vediamo dunque cosa possa mai competere con la Bibbia. Anzi ogni altra 
ripresentazione della Bibbia è necessariamente alternativa allo Spirito. Chi può riscrivere la Bibbia 
meglio di come è? Ma crediamo alle nostre parole quando diciamo che “quello” è il libro in cui 
parla il Signore? 

8. Terminiamo qui la presentazione di un ventaglio di considerazioni, numerose, secondo noi 
importanti e valide, tuttavia appena enunciate. L'argomento della prima educazione cristiana 
comunitaria andrebbe condotto anche su altre piste. Insegnamento dei canti, preghiera con i salmi, 
raccolta di preghiere tradizionali, e il tesoro sempre più nascosto fu delle vite dei santi... Basti anche 
quindi aver nominato qualcosa per essere perdonati di tutto quel che manca... 

9. Va precisato perché diciamo che neppure un catechismo biblico può sostituire la Bibbia. In sostanza 
ogni catechismo finisce per tagliare e riordinare la materia del libro sacro. Talvolta ciò mostra 
evidenti segni di ideologizzazione, di sistematizzazione, di riduzione di comodo in cui gli 
avvenimenti biblici vengono intesi in un senso preciso e piegati a sostegno di una esposizione o 
addirittura di una tesi. Solo la lettura del libro in se stesso può evitare (se il catechista ha la mano 
delicata) la coartazione del testo e delle coscienze. In fondo questo è per noi l'argomento principe. 
Inoltre va notato che ogni catechismo, sia pure biblico, porta insito il presupposto che il contenuto 
del cateterismo sia la materia da apprendere o da recepire. Invece ogni educazione cristiana è 
essenzialmente educazione ad ascoltare il Signore e a rispondergli. Così il “testo” è l'occasione, il 
luogo nel quale si compie l'incontro, e non la materia da conoscere. Ogni catechismo, anche quello 
che rimanda alla Bibbia (anzi quello paradossalmente più degli altri), non può che riconoscere di 
non essere lui la conoscenza di Dio! 

Solo una esperienza di incontro progressivo con Dio sulla Bibbia porta alla conoscenza e alle 
conoscenze che i catechismi si sforzano di dare. 

Pertanto dopo aver detto che solo la Bibbia può essere libro di catechismo, precisiamo infine 
che essa è il libro di apprendimento di Dio solo nella misura in cui viene percorso, con l'aiuto del 
catechista, come libro di preghiera. E l'incontro catechistico deve evitare ogni forma di scolarità che 
escluda un vero avvenimento di produzione dello Spirito anche da parte dei catechizzandi. Cioè, 
per dirla in esempi, una lettura biblica, scelta dal catechista, deve essere affrontata dal gruppo dei 
fedeli (nella Messa, nella famiglia, nella preparazione a qualunque sacramento) in modo che il 
“maestro” nulla imponga, ma di volta in volta proponga una “lettura” tradizionale o la “lettura” di 
un Padre della Chiesa, o la sua personale, e in ogni caso lasci amplissima disponibilità di tempo e di 
parola perché ognuno dia la sua propria “lettura”. Solo così la parola di Dio sarà lettura viva, cioè 
sempre nuova, e Spirituale cioè fatta dallo Spirito. 

10. Vorremmo concludere questa nota sulla Bibbia come testo unico di ogni catechismo con una 
riflessione alquanto pratica: la diffusione della Bibbia come libro di testo deve appoggiarsi su una 
capillare diffusione della Bibbia come libro e questo comporta che esso sia di facile accesso, cioè 
economico. 
Questo aspetto è stato tenuto ben presente, ma purtroppo in senso inverso a quello desiderato. 



(Il parlare di queste cose non è frutto di inguaribile maldicenza, di scarsa comprensione, di 
incapacità di coprire col velo della carità, ecc... È doverosa conoscenza di quel che avviene, che si sia 
noi romani a parlarne dipende dal fatto che qui da noi le cose avvengono maggior visibilità e a noi 
tocca quindi comunicarle). 

Dunque è stata completata la traduzione dei messali, dei libri sacramentali e dei catechismi. È 
stata anche pubblicata, dalla associazione dei maggiori editori cattolici, l'edizione ufficiale italiana 
della Bibbia. Il tutto coperto da diritti d'autore in favore della CEI (=Commissione Episcopale 
Italiana). 

I prezzi sono stati mantenuti assai alti (un messale intorno alle 20.000 lire e ne occorrono ben 
5-, la Bibbia a 3.800 lire - contro le 2.800 lire delle Ed Paoline che anzi fino a pochi mesi fa costava 
2000 lire e prima addirittura mille), sicché intorno alla editoria liturgica si è creato un ingentissimo 
giro di danaro. Alcuni espedienti ben congegnati hanno fatto sì che l'attivo non ricevesse neppure le 
limitazioni d’uso. Così la distribuzione dei messali e dei sacramentali per l'Italia è stata assunta 
dalla libreria Vaticana che, per la sua extraterritorialità, gode di tale esenzione fiscale. 

Facciamo i bravi, e diciamo che fin qui niente di male. Tutto sommato tanto danaro, 
veramente tanto-  si tratta di centinaia di milioni di utile, - poteva ancora guadagnarsi una sua 
rispettabilità, per esempio, nella carità o, sempre per esempio, costituendo un fondo per la 
diffusione della Bibbia, sul modello delle società bibliche anglosassoni e americane che con gli utili 
di appositi fondi riescono a vendere la Bibbia a prezzi veramente accessibili. 

Ma in Italia non è andata così: la parola di Dio ha reso molto alla CEI e, ripetiamo non è il 
peggio. Ma questi capitali dove stanno andando, o dove sono già andati a finire? Possibile che a 
nessuno sia venuto in mente che la destinazione più naturale di quel denaro era la stessa Parola di 
Dio da cui proveniva? E il fatto che a nessuno sia venuto in mente qualcosa di simile dice quanto sia 
lontana dal pensare comune l'idea che la Bibbia è veramente un primum ma per la chiesa. Tradurre 
la Bibbia trascurando (nei fatti, che di parola siamo sempre a posto) di farla giungere nelle mani di 
tutti, avendone anche la possibilità, è indice gravissimo della sensibilità dei pastori. 

11. Lasciamo così campo agli amici lettori. Ai vescovi preti e catechisti perché a loro livello superino le 
mere enunciazioni celebrative della Scrittura e favoriscano come possono (e possono) il diffondersi 
della Bibbia e del suo uso. E ai laici. Perché tanto dipende da noi. Primo: cosa raccontiamo leggiamo 
comperiamo ai nostri figli? Secondo: come accettiamo di confrontarci con gli increduli tante volte 
veniamo contrastati sul catechismo e noi accettiamo il confronto. Rendiamo così il peggiore dei 
servizi, cioè mostriamo che il campo teologico sistematico è davvero quel che ci sta cuore. 
Convertiamoci alla Bibbia e allo Spirito. E sapremo dialogare costruttivamente perché è ben altro 
dialogare partendo dal Vangelo e dai suoi valori che difendendo le formulazioni catechistiche. 
Terzo: veniamo tante volte richiesti di dare aiuto nelle parrocchie. Cominciamo a fare le nostre 
scelte: Su nessun Vangelo sta scritto che dobbiamo esser pronti a tutto. Se un parroco ci domanda di 
fare catechismo ai bambini, o ai fidanzati o a chicchessia, non dovremmo poter offrire, nel fondo 
della nostra conversione e non nella polemica, una risposta che secondo le concrete possibilità 
sbocchi inevitabilmente nella lettura della Bibbia? 
 



CONVEGNI SUL DIACONATO 
 

La comunità del diaconato in Italia ci informa che quest'estate si svolgeranno tre convegni 
interregionali di preghiera e di studio per l'attuazione dei documenti CEI sul diaconato, aventi per 
tema: 
DIACONIA E DIACONATO IN UNA PASTORALE DI RINNOVAMENTO 
I convegni si svolgeranno col seguente calendario: 
 Pescara: dalla sera del 24/7 al mattino del 27/8 – 1975 
 Gallarate:  dalla sera del 4/8 al mattino del 8/8 – 1975 
 Messina:  dalla sera del 28/8 al mattino del 1/9 – 1975 
 

Coloro che vogliono che vogliono prender parte ad uno dei tre convegni, dovranno rivolgersi 
alla Comunità del diaconato (via Reverberi, 3 - 42100 Reggio Emilia tel. 0522/36.837). 

Il nostro gruppo, che ha sviluppato sul diaconato una riflessione (v. la tenda nn. 55, 56, 57, 58, 
61), pur mantenendo delle riserve sull'impostazione data dalla CEI, nei suoi documenti, alla 
restaurazione del diaconato in Italia, segnala queste iniziative a tutti coloro che si pongono 
seriamente il problema dei servizi nella chiesa. 

 
Rivolgiamo un fraterno augurio a Don Clemente Riva, che viene in questi giorni ordinato 

vescovo e che eserciterà il suo ministero nel settore sud o della diocesi di Roma. 
Un saluto ed un augurio anche a Mons. Pocci che lascia il settore ovest e a Mons. Ragonesi e 

che vi si reca ad operare. 
Noi continuiamo tenacemente sperare che a Roma si crei una comunione fra i vescovi che vi 

esercitano il loro servizio pastorale e che il Papa presieda realmente questa comunione. Ci sembra 
una speranza difficile e lontana ma, guidati dallo Spirito, dobbiamo impegnarci tutti a costruire 
questa autentica comunione a tutti i livelli. 
 Gli amici de ‘la tenda’ 
 


