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                                     LETTERA n.  66 

cari amici, 
come sapete, abbiamo sempre sollecitato un dialogo per iscritto con tutti i 

lettori de “la tenda”, oltre a tentare di quando in quando qualche occasione di incontro 
su alcuni temi specifici.. Ci sembra, innanzitutto, di poter dire che questo dialogo 
epistolare ha avuto momenti  di silenzio, specie in relazione a problemi che richiedevano 
un dibattito ed un maggiore confronto di idee e di esperienze.  

D’altra parte dobbiamo riconoscere che molte sono le opinioni, gli 
incoraggiamenti, qualche volta le manifestazioni di dissenso che ci sono state espresse, a 
voce e per iscritto, e di cui siamo debitori, per l’aiuto che ne abbiamo ricevuto nel portare 
avanti del ciclostilato. 

Ad un certo punto ci siamo chiesti se non era opportuno che almeno alcune di 
queste lettere, compatibilmente con la limitatezza di spazio, fossero portate a conoscenza 
di tutti, in modo da aprire un dibattito sulle opinioni e sugli interrogativi che alcuni si 
sono presi l’impegno di esprimere. In questo modo, anziché fornire delle risposte a 
livello di piccolo gruppo redazionale, rilanciamo a tutti voi la problematica contenuta 
nelle lettere e restiamo in attesa dei vostri contributi, che potranno tornare di grande 
utilità per rendere più autentico e partecipato il lavoro de “la tenda”.  

Nella scelta delle lettere, abbiamo preferito quelle che esprimono con più 
evidenza i desideri, le attese, gli interrogativi, i suggerimenti di persone che sono 
impiegate a vivere una dimensione di chiesa locale o che comunque sono attente ai segni 
di rinnovamento profondo che qua e la esprimono le comunità di Chiesa.  

Non abbiamo ritenuto necessario (in qualche caso neppure opportuno) riportare i 
nomi di coloro che ci hanno scritto, essendo per di più ciò del tutto marginale rispetto 
alla sostanza delle lettere. Quanto alla data, diverse lettere sono recenti, qualcuna meno.  

Le posizioni critiche espresse nelle ultime due lettere (che portano i nn.13 e 14) 
aprono il discorso, di fondamentale importanza, della comunicazione nella Chiesa e 
dello spirito in cui questa comunicazione deve essere fatta. Il problema è così vasto e così 
ricco di implicazioni teologiche, psicologiche, ecc., che pensiamo vada affrontato 
specificamente, cosa che ci ripromettiamo di fare quanto prima.  

Per ora ci limitiamo a registrare i rilievi che ci vengono mossi, di cui 
comprendiamo   lo spirito sincero che li anima.  

Con la speranza che la parentesi estiva offra a tutti maggiori occasioni per 
riflettere anche su queste cose e per mettere alcune cose per iscritto, vi inviamo molti 
fraterni saluti ed auguri. 
gli amici di "la tenda" 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 
ed eccovi il testo delle lettere: 
 
1) capisco il vostro lavoro e grossomodo lo condivido. Credo che ci sarebbero tanti 
argomenti da studiare: 
- le nuove comunità, specie giovanili, come, perché, con che prospettive vivono? 
- la parrocchia, così com’è oggi a Roma, ha un senso? Che succederebbe se nascessero 
delle mini - parrocchie nei cortili? Non sarebbe questo un mezzo per romperla con 
l’apatia delle Messe domenicali e tentare di creare un minimo di comunità cristiana fra 
gente che vive dentro palazzi spesso del tutto isolata? 
- le scuole delle suore: aspetti positivi e negativi, prospettive. 
- che cosa fanno e come si inseriscono i preti e i seminaristi stranieri nella nostra chiesa 
locale? 
- cliniche e alberghi religiosi: utilità, efficienza e …guadagno. 
- il perché del disimpegno della stragrande maggioranza di noi laici. 
- nostro inserimento negli organismi politici e amministrativi locali. 
 
Sono idee buttate giù così come vengono. Può darsi che ci sia, fra tutte, qualche spunto 
da cogliere. Non so, vedete voi. 
Grazie.   Dimenticavo di aggiungere che certe volte il linguaggio che usate mi sembra un 
po’ più difficile, faccio fatica a seguirlo. Potreste diventare un poco più alla mano, senza 
perdere di sostanza?          
  una lettrice 



 
2) Siamo una “Chiesa di base” che lavora a Roma. Ci sembra che il vostro discorso sia 
fondamentale e di stimolo, soprattutto nella realtà così assurda di Roma in cui ci 
troviamo a lavorare. Un consiglio e una speranza vogliamo dare. Perché non dedicare 
alcune pagine de  “la tenda” ad un confronto di esperienze e di  idee tra le varie 
comunità di base che lavorano a Roma, a volte senza conoscersi e con azioni che spesso 
possono essere coordinate, per risultare più incisive. E perché non unire le varie 
esperienze di controscuole di cui abbiamo visto vi siete occupati, in particolar modo 
quelle che si stanno facendo a Firenze e in molte altre città d’Italia, per presentare un 
discorso unitario di cultura alternativa che spezzi la repressione e la dimensione vuota e 
disumanizzante che caratterizza la pseudoscuola italiana? 
Speriamo di conoscerci anche personalmente e di apprezzarci sempre di più, nella linea 
di una realizzazione sempre più valida del Messaggio che Cristo ci ha affidato. Un 
fraterno saluto  

 
3) Va bene l’opera di documentazione. Ma è poi così difficile trovare anche materiale su 
esperienze locali? È poi vero che è difficile scriversi e incontrarsi? 
Occorre documentazione per il movimento e non per le coscienze. Aprite uno spazio- 
dibattito con gli interventi (se ne ricevete) sui documenti presentati. Buon lavoro. 
       un giovane di Roma  
 
4) Scusate l’impertinenza, cari fratelli. Cercate di scrivere semplice, breve, chiaro. Forse 
“la tenda” la leggeranno solo persone colte (purtroppo! Gesù è venuto peri piccoli, gli 
stolti secondo il mondo, gli ultimi…), ma certe volte è impegnativo capire ciò che volete 
dire. Comunque Dio sia con voi e con tutti. E buon lavoro. 
un sacerdote romano 
P.S. Provate a farla leggere a gente semplice, prima di stamparla: le loro osservazioni vi 
aiuteranno molto 
 
5) “la tenda” mi piace per la sua semplicità, concretezza, e garbo, tesa com’è a intavolare 
un dialogo con altri e non a romperlo. A me pare un’impostazione giusta. Vorrei quindi 
esortarvi a continuare così,  e cioè con: 
 scritti non troppo lunghi (se no stancano e si cestinano, oppure si mettono da parte 
“per quanto avrò un po’ di tempo” e non lo si avrà) 
 scritti documenti: che partono da situazioni concrete, che si sentono (es. quello sulla 
benedizione delle case, sulle prime Comunioni ecc.) 
 scritti stimolanti: ciò si può avere anche presentando dei problemi cui spesso non si 
pensa, ma che una volta presentati e scoperti diventano urgenti. Un saluto affettuoso. 

un missionario di Torino 



 
6) Sono uno  studente universitario, laureando in architettura, e mi sento vostro fratello 
nell'impegno cristiano della mia vita: impegno che ha spesso bisogno di una verifica di 
quelle che sono le convinzioni e le speranze che ognuno porta con se. La consapevolezza 
che La Tenda mi da, dell'esistenza di altre persone che hanno a cuore i problemi di una 
Chiesa che sta faticando tanto a rinascere nei suoi contenuti più genuini e veri, in 
conformità allo spirito del Vangelo, mi fa sperare in un più vasto risveglio delle 
coscienze degli uomini, da troppo tempo ormai soffocate dalle sollecitazioni di un 
sistema che vede nell'uomo solo una macchina che consuma. 
A mio parere la difficoltà della nostra chiesa locale consiste nel vivere in una metropoli 
che poco o nulla lascia alla riflessione, al porre in discussione quelli che sono i valori 
umani, in contrapposizione a quelli che sono i valori propostici dalla società , accettati, 
non criticati. Quelle che sono le esigenze di molti che vorrebbero riflettere sono travolte 
dal vorticoso vivere di questa città: ne deriva una grande solitudine morale. E se sono 
rincuorato dall'esistenza di tanti altri amici de "la tenda", quando penso alla comunità 
parrocchiale di cui faccio parte, sono di nuovo pessimista, perché sembra che essa dorma 
nel più completo disinteresse. I motivi forse sono questi: uomini e donne che lavorano 
tutto il giorno fuori casa, non hanno voglia di ritrovarsi con altre persone una volta 
tornati dal lavoro; i giovani, nonostante tutto, sono abituati all'inerzia mentale (facili 
ideologie accettate in blocco, pubblicità, una vita che pare conceda molti beni materiali); 
l'autorità ecclesiastica ha paura di scuotere troppo la suscettibilità della borghesia e si 
barcamena. 
Capisco che sta a noi impegnarci ancora di più nella ricerca di una via più valida per 
instaurare un dialogo, con chi desidera approfondire i contenuti della Scrittura. Con 
stima. 
7) Suggerirei di dare agli scritti ad ai commenti de "la tenda" più ampio respiro, gettando 
lo sguardo su fatti e argomenti che non siano soltanto quelli della chiesa locale di Roma. 
Questo tuttavia, mi preme sottolinearlo, non nel senso di affrontare, nei vari numeri, 
argomenti disparati diventando dispersivi, bensì mantenendo l'attuale indirizzo di 
trattazione monografica, che mi pare uno dei pregi maggiori del ciclostilato. 
un lettore di Verona 
8) Vi ringrazio cordialmente che mi tenete fra gli amici de "la tenda". Seguo con vivo 
interesse il ciclostilato.  Penso che sarebbero da accentuare gli aspetti positivi, esperienze 
positive ecc. della comunità romana. Spesso sarebbero anche da demitizzare meglio, 
nella valutazione complessiva, i riferimenti ad un certo tipo di chiesa istituzionale: non 
penso che sia per tali strade la chiesa del futuro. Vorrei dire, spesso un ancor tenace 
narcisismo ci può impedire di vedere che il volto vero della Chiesa è quello di una 
semplice comunità umana, dentro la vita degli uomini, aperta al Cristo Risorto ed al suo 
spirito, nella fede e nell'amore. Continuiamo a ripetere discorsi che non sono quelli della 
"buona novella" per l'umanità, ma discorsi chiusi, tra di noi e per noi, che non 
interessano nessuno. Mentre c'è una umanità da inquietare e da amare nei grandi valori 
proclamati dal Vangelo. Penso che quanto viene posto in tale prospettiva sia di grande 
importanza anche e proprio per la comunità ecclesiale romana. 

un teologo 



 
9) grazie per "la tenda" che non conoscevamo o che io non conoscevo. "Purtroppo" non 
sono "credente" (al contrario di molti miei compagni di qui). Perché "purtroppo"? Perché 
questo sembra dovermi escludere da una ricerca e da una azione, da vite comunitarie 
che mi coinvolgono e mi appassionano. Così, non tanto paradossalmente, spunta questo 
"purtroppo", che non ho mai avuto la tentazione di pronunciare per il mio non accesso ai 
dogmi e liturgie, che sono stati a lungo presentati come l'essenziale dell'esser "credenti". 
Le comunità, ancora oggi, non rischiano di dimenticare qualcosa, nel loro recupero di 
una tensione evangelica e religiosa? Il "naturaliter" cristiani, che teologicamente credo 
resti un punto fermo, ma anche scontato e dimenticato, cosa comporta? Solo un 
atteggiamento da parte vostra e non una "oggettiva" qualificazione, e qualificazione ad 
agire, di chi lo è, o lo fosse? Ma vi scrivevo per ringraziarvi e, naturalmente, contate su 
qualche segnalazione sui nostri fogli. Fraternamente. 
un pubblicista 
10) Ho ricevuto e letto alcuni numeri de "la tenda". Apprezzo molto, e in parte 
condivido, il vostro sforzo di riflessione sull'episcopato nella diocesi di Roma. Vi dico 
soltanto, con tutta semplicità, che trovo il vostro discorso un po’ complicato. Credo che 
dal vescovo o dai vescovi esigiate troppo. Forse state d'accordo con il concilio. Ma la 
realtà è sempre più complessa dei documenti stilati a tavolino. Tra coloro che hanno 
collaborato all'elaborazione del "Christus Dominus" ci sono anch'io. Da parte mia vi dirò 
che dal vescovo aspetto solo due cose: il sacramento dell'ordine e un gruppo di fedeli di 
cui occuparmi per condurli alla vita eterna. Se mi dà anche il resto, quello che voi esigete 
o richiedete con le vostre, bene. Altrimenti lavorerò secondo le mie possibilità, contento 
di dire col Vangelo "sono un servo inutile". Credo che il Signore non mi chiederà altro 
quando andrò a rendergli conto della mia "amministrazione". Non vogliate prendere le 
mie parole come un atto di poca stima verso di voi. È l'età che mi ha insegnato a non 
richiedere troppo da nessuno ed a lavorare per essere "fedele" al Signore che 
nell'ordinazione mi ha affidato una missione da svolgere. Sono però contento che in seno 
alla stessa comunità ecclesiale, quella di Roma, ci siano fratelli che hanno altri carismi. 
Coltivateli e speriamo che siano per l'edificazione della Chiesa. Con tanti saluti e con la 
promessa di una preghiera per il vostro lavoro 

un professore della Gregoriana 
11) Cari amici de "la tenda", vi sono veramente grato della vostra fedeltà nell'inviarmi 
puntualmente i vostri ciclostilati, che leggo con tanto interesse, e che mi aiutano a 
mantenere una visione critica e piena di speranza sulla realtà pastorale della chiesa nella 
quale mi trovo, tanto diversa e tanto simile a quella di Roma, nella quale abbiamo 
vissuto e lavorato diversi anni, e che stranamente, tramite voi, ci diventa punto di 
riferimento e immagine di cattolicità e comunione. Siate sempre fedeli e al vostro 
carisma profetico, più che critico, nella consapevolezza che il vostro contributo, se non 
decisivo, è importante e sempre necessario. Sempre uniti nella stessa fede, seminate nella 
speranza! 

un parroco spagnolo 
 
12) Anzitutto vi ringrazio perché già da tempo mi inviate "la tenda". Appena mi sarà 



possibile contribuirò in qualche modo alle spese. Con piacere vorrei continuare a 
ricevere il vostro ciclostilato, perché mi permettete di seguire, da una angolazione di 
base, la vita della chiesa di Roma. E questo ha un particolare significato per il ruolo che 
ovviamente Roma gioca nella vita di fede. 
Non sono del tutto d'accordo sulla vostra impostazione, che vorrei più precisa in 
riferimento al movimento di classe, ma non importa. Mi preme molto ascoltare con 
attenzione la vostra voce. Vi saluto fraternamente. 

un professore universitario di Bologna 
 
13) Appartengo al gruppo di cristiani di Roma che "fa" -con tanta fatica, credetemi- 
"Roma 7" e, se per un verso mi ha fatto piacere che "la tenda" si sia occupata, nel numero 
di marzo, del foglio diocesano (vuol dire che, se anche in negativo, merita una punta di 
considerazione), per un altro la cosa mi è dispiaciuta (per il modo, non per il contenuto). 
E allora, poiché mi pare che la discussione sia aperta, consentitemi -nello spirito di 
comunicazione che è proprio di questa nostra "corrispondenza"- di farvi conoscere a mia 
volta, a titolo del tutto personale, alcune considerazioni che, se credete, potrete anche 
offrire alla lettura degli amici, per una più completa valutazione della tanto discussa 
iniziativa diocesana. 

Non voglio assolutamente fare il difensore di "Roma 7", che è ovviamente carente 
di molte cose, incompleto, eccetera ecc.: lo abbiamo scritto fin dal primo numero ed è il 
nostro costante problema e motivo di dibattito interno. È forse anche vero che il nostro 
stile è "encomiastico" (e ciò suscita l'ironia un po’ maliziosa dell'estensore della nota de 
"la tenda"), ma l' "encomiasticità" potrebbe, al limite, essere anche vista come uno sforzo, 
magari ingenuo, di chi voglia compiere un lavoro "edificante". Nel suo senso letterale, la 
parola non è poi da disprezzare ed ha anche radici bibliche. 

Non voglio neppure insistere con smentite e precisazioni alle contestazioni de "la 
tenda" circa la cronaca da noi riportata del Consiglio presbiteriale e dell'Assemblea del 
clero romano. Evidentemente a "la tenda" vengono fornite informazioni, come dire?, 
diverse dalle nostre. Vorrei fare piuttosto qualche considerazione più pertinente. 

La prima riguarda l'osservazione che "il gruppo che fa il giornale" non è 
"totalmente noto nei suoi componenti". Forse ci si è dimenticati che la redazione ha una 
sede e dei telefoni e non si sono viste le firme che compaiono numerose ogni domenica, 
alcune di persone (sacerdoti e laici) abbastanza conosciute. ' strano che una simile 
osservazione provenga proprio da "la tenda" che ha come norma costante, da sette anni, 
l'anonimato dei suoi autori. 

La seconda osservazione mi avvicina al problema di fondo. Perché quel tono di 
ironia e soprattutto di "giudizio"? Non mi sembra il tono giusto per una correzione 
fraterna e per una iniziativa di comunicazione fra diocesani che, per quanto imperfetta, 
anzi gravemente carente, attiene comunque, come scrive "la tenda", "alla sfera del 
concetto di comunione", quanto cioè noi cattolici abbiamo di specifico e oseremmo dire 
di più caro. 

Il problema è proprio questo. L'iniziativa di "Roma 7" ha per fine una ricerca di 
maggiore comunione nella diocesi. Naturalmente è largamente difettosa per 
impostazione e anche per la povertà dei mezzi (uomini compresi) che la realizzano. 



Anche come sforzo di comunione. Ma la comunione non è mai un fatto unilaterale, né 
appartiene soltanto alla... autorità. "Roma 7" contava su una risposta, appunto di 
comunione, su un aiuto sulla strada verso la comunione. Invece, finora, le uniche 
risposte pubbliche offerte alla comunità (la "Lettera ai Cristiani" di don Sardelli e dei suoi 
sei confratelli e ora la nota di "La Tenda") sono state pregiative, di segno negativo. 
Intendo dire -e questo mi preoccupa- non "edificanti", cioè non costruttive. Gli uni e gli 
altri abbiamo almeno lo stesso peccato. Noi ci aspettavamo osservazioni, critiche, 
suggerimenti, consigli, contributi. Una mano, insomma. Invece ci sono arrivati degli 
schiaffi. Pazienza: la comunione è un obiettivo ancora lontano, non solo per "Roma 7". 
Affettuosamente. 
un pubblicista 
 
precisazione: 
Limitatamente alla veridicità delle informazioni da noi riportate in merito alla riunione 
del Consiglio presbiteriale, cui l'autore della lettera fa riferimento, vogliamo precisare 
che, dopo ulteriori accertamenti, abbiamo avuto conferma che le cose erano andate così 
come le avevamo descritte. Cionondimeno, essendo la prima volta che ci capita di essere 
smentiti, ci sentiamo spinti a cercare una chiarificazione. Perciò, nel caso la rivista 
diocesana o altro giornale della diocesi dovesse riportare un verbale di quella riunione, 
da cui risultasse una diversa versione dell'andamento di tale riunione, saremmo pronti 
ad accettarla ed a riportare quel verbale integralmente su "la tenda" 
 
14) Amici de "la tenda", non solo a nome mio personale, ma anche delle sorelle che 
vivono con me, vi prego di non volermi più spedire il vostro ciclostilato. Il fatto di 
riceverlo e di leggerlo è già un essere d'accordo tacitamente con il contenuto e devo dirvi 
che mi dispiace veramente il tono con il quale avete redatto e presentato i documenti 
negli ultimi numeri. Non è demolendo ancor di più che si costruisce, ma cercando di 
favorire un incontro. Crediamo al vostro amore autentico per la Chiesa, ma non 
condividiamo il modo in cui esso si esprime. Vi ringrazio comunque per le informazioni 
che finora "la tenda" ci ha dato. Fraternamente. 

una madre superiora 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vogliamo inviare un saluto a d. Luigi della Torre che lascia la Parrocchia della Natività 
di N. S. per motivi di salute. Ricordiamo, fra l'altro, la sua coraggiosa presa di posizione 
per il Vietnam, in occasione della visita di Van Thieu al Papa (vedi la Tenda n. 45 
settembre 1973). 
Ci auguriamo che la diocesi possa giovarsi ancora a lungo della sua valida 
collaborazione.  
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