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Cari amici, 
 eccoci alla ripresa del lavoro, dopo la parentesi estiva. Nel numero di 

luglio, riportando una serie di letture giunteci, abbiamo cercato di rilanciare a 
tutti alcuni motivi di riflessione e di dibattito, su problemi di grande rilievo per la 
vita ecclesiale. Qualche amico ci ha già fatto conoscere il suo pensiero per iscritto 
su alcuni di quei problemi, altri speriamo lo faranno. 

Certo per portare avanti un dialogo occorre aprirsi, vincere pigrizie, 
liberarsi da schematismi. Ma proprio per essere fedeli all'impiego di realizzare 
concretamente, attraverso "la tenda", uno strumento di dialogo, è necessario che 
cresca l'impegno, che tanti amici escano dal tranquillo angolino di lettori e 
facciamo sentire la loro voce, che tutti, confidando nell'aiuto dello Spirito, diamo 
il nostro contributo perché la nostra chiesa sociale diventi un luogo di autentica 
comunione, superando tante difficoltà, chiusure, paure. 

Con l'augurio di poter camminare assieme in questa direzione, vi inviamo 
molti fraterni saluti. 
 
G.Franco e Daniela Amadio  v. Mosto 15    tel 06/5264421 
Francesco e Monine Cagnetti v. Vestri 45    tel 06/5345312 
Tancredi e Rita Carunchio  v. De Fabritiis 107   tel 06/341706 
Claudio e m. Vittoria Della Porta v. Levi Civita 35   tel 06/5579229 
Maurizio e Daniela Firmani  v. Pian  Due Torri 86  tel 06/5260913 
Franco e Giuseppina Lembo v. Pian Due Torri 86  tel 06/5282359 
Paolo e Emanuela Paramucchi v. Conca d'Oro 221   tel 06/8108716 
Alfredo e Solange Robino  v. Jenner 163   tel 06/539184 
Gianfranco e Maria Solinas  v. Falcone 6    tel 06/5267837 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 "UNO SGUARDO NELLA CASA DEL VICINO"  
 
Qualche amico ci ha scritto chiedendoci di superare l'ambito della chiesa 

locale di Roma per abbracciare problemi e fatti che hanno dimensioni maggiori e 
che hanno quindi ugual diritto alla nostra attenzione. 

Naturalmente siamo d'accordo sul fatto che ognuno di noi deve lavorare, 
mentalmente e fattualmente, a più livelli. Tuttavia per molti motivi già esposti 
abbiamo sempre riservato a "la Tenda" un ambito di ricerche e strettamente legato 
alla chiesa locale di Roma. 

Il richiamo degli amici ci ha però fatto avvertire che almeno uno sguardo 
nelle chiese locali limitrofe a Roma è del tutto pertinente al nostro discorso locale. 
Infatti dobbiamo ammettere che anche nelle sue ben note peculiarità la chiesa 
locale non è da considerarsi un'isola nell'oceano. Riconosciamo che un largo 
tessuto di rapporti lega la nostra città ad una vasta parte del territorio della 
regione Lazio. Sicché ci ripromettiamo di registrare, con la vostra collaborazione 
naturalmente, qualche voce o avvenimento delle chiese viciniori, dal momento 
che in vario modo si relazionano con la nostra. 

Quali relazioni legano Roma ai suoi dintorni. Ci vorrebbero , o forse ci 
sono, libri per rispondere a questa domanda. Noi la poniamo solo per dire che ci 
rendiamo conto di avventurarci in una realtà pressoché sconosciuta. Per darci 
qualche indicazione che vuole essere meno che meno una lezione di geografia 
socioreligiosa a  chi legge e solo un punto di riferimento largamente congetturale 
e da verificare con gli amici, abbiamo pensato che ad occhio e croce il territorio 
intorno alla città di Roma considerato sotto l'aspetto umano-religioso (una 
categoria alquanto sommaria, come si vede) può essere diviso in alcune zone che 
presentano qualche carattere di omogeneità. 

 
1) Diciamo ad esempio che è ritagliabile una prima  zona, la fascia costiera 

che scende da S. Marinella e giù giù per Ladispoli, Fregene, Ostia, Torvaianica, 
Tor S. Lorenzo, Lavinio, Anzio e Nettuno. Una zona litoranea in cui i suddetti 
insediamenti prevalentemente a carattere balneare o più in genere di residenza 
festiva rendono abbastanza facile la percezione di un'atmosfera cittadina-romana, 
immediata la recezione di consuetudini mentali o fattuali della capitale, spesso 
addirittura in forma conclamata. È evidente che la nostra indicazione, sia detto 
ancora un'ultima volta per tutte, è del tutto sommaria. Nel caso presente non si 
tiene conto di insediamenti a tutt'altro tenore (Maccarese, Fiumicino, Ostia 
Antica, le stesse Anzio Nettuno, ecc.).  

 
2) Una seconda zona più interna, procedendo da nord verso l'interno, è 

quella che uscendo da Roma corre intorno alle vie consolari Cassia e Flaminia. I 
paesi di Bracciano, Sutri, Capranica, Nepi, Civita Castellana, ecc. compongono le 
antiche ultime propaggini del territorio etrusco, e gravitano civilmente verso il 
capoluogo di Viterbo, risentono meno di altre zone dell'attrazione di Roma. 

 



3) Terza zona è quella che si concentra intorno a Rieti nella valle della 
Sabina, lungo la Via Salaria. Anche per questa zona va detto, come per la 
precedente, che il richiamo della capitale è meno immediato. 

 
4) Spostandoci ormai totalmente nel quadrante Est, una quarta zona corre 

lungo la via Tiburtina e i suoi paesi: Bagni, Tivoli, Vicovaro, Subiaco - chiusi del 
resto sul retro dalle montagne d'Abruzzo - tendono naturalmente al 
capoluogo-Roma pur mantenendo, progressivamente con la distanza, 
caratteristiche locali e resistenza di abitudini. 

 
5) Già verso Sud una zona diversa è formata dai paesi lungo la Casilina. 

Valmontone, Anagni, Ferentino, ecc. tendono e verso Roma e verso Frosinone, 
capoluogo con nuovi richiami industriali. 

Tra questa zona e la precedente corre la linea dei paesi prenestini (Zagarolo 
, Palestrina, Olevano, ecc.) che assimileremmo piuttosto ai paesi Tiburtini (zona 4) 
soprattutto a causa della dipendenza più marcata dalla sola città di Roma. 

 
6) Zona a se fanno naturalmente  i Castelli romani (Frascati, Marino 

Monteporzio, Colonna, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Albano, 
Genzano, Velletri, ecc.) con le loro tipiche caratterizzazioni. 

 
7) La zona Pontina (Cisterna, Aprilia, Pomezia, i borghi veneti ecc. ) a 

cavallo tra nuove industrie e già vecchie, seppur recenti, destinazioni agricole, 
deve anch'essa esser considerata ben individuata e progressivamente attratta dal 
suo capoluogo Latina.  

 
Il documento che presentiamo proviene dalla zona Tiburtino-Prenestina 

(zona 4 ) che è, tra quelle segnalate, forse il retroterra romano più significativo 
anche per l'incidenza sulla chiesa locale romana. Principalmente da queste terre, 
che sono gran parte della provincia di Roma, viene infatti l'immigrazione di 
provenienza laziale, ed è da ritenersi che da questa zona, anche più che le similari 
Cassia-Flaminia (2), Sabina (3) e Casilina (5) fornisce  alla chiesa locale di Roma 
quella prima generazione di fedeli che conserva la "pratica religiosa " nella città di 
Roma (cfr. la relazione Pim sulla religiosità dei romani. È noto che il romano di 
seconda o terza generazione è assai più distante  dalla chiesa rispetto al recente 
arrivato).  

Sicché non è senza valore anche per noi della chiesa locale romana il poter 
disporre di un documento episcopale che ci indirizzi nella comprensione del tipo 
di religiosità in cui viene custodita quella porzione del popolo di Dio dalla quale 
tanti fratelli provengono a noi continuamente in un fenomeno di trasferimenti che  
ha dimensioni sconosciute da secoli. 

Sotto questo aspetto vi proponiamo il documento che segue, un raro caso 
di collaborazione tra Vescovi limitrofi e, secondo la grossolana divisione da noi 
abbozzata, appartenenti tutti ad un'unica zona, abbastanza omogenea 



Il testo che segue, pensiamo, potrà introdurre risposte e domande 
pertinenti come queste: 

1) come reagiscono queste chiese locali tradizionali all'impatto con la 
mentalità cittadina romana che indubbiamente già le raggiunge? 

2) cosa incontrano i cristiani di Roma che si inseriscono, spesso per mesi 
durante l'estate, in quelle chiese locali?  

3) cosa quelle chiese locali costruiscono nei loro fedeli a) in vista di un 
sempre maggior incontro con la mentalità cittadina che raggiunge la provincia, e 
b) in vista del trasferimento di molti dei fedeli paesani nella città? 

4) quale tara bisogna fare alle voci della pastorale romana che si presentano 
attive (forse per la sola partecipazione della prima generazione di inurbati)? 

eccetera. 
 
LETTERA PASTORALE al Clero e ai figli in Cristo delle Chiese particolari 

di Palestrina, Tivoli e Subiaco  - Anno Santo 1975 
Venerati Confratelli e Figli in Cristo delle Chiese Particolari che vivono 

pellegrine nel territorio prenestino, tiburtino e sublacense 
Avremmo desiderato, in occasione dell'Anno Santo universale e dopo 

quello già vissuto delle Chiese particolari, poterci rivolgere a voi con il lieto 
annuncio che i voti di riconciliazione espressi dal S. Padre Paolo VI nella Bolla di 
indizione "Apostolorum limina" si sono sostanzialmente realizzati e che gli 
uomini sono tornati più buoni o, almeno, meno cattivi e più fratelli. 

Le ondate incalzanti e sempre più feroci di banditismo, di violenza e di 
odio ci costringono a confessare il contrario e a chiederci smarriti che cosa noi, 
forti solo della fede, possiamo fare per la salvezza di questo nostro mondo. 

Potremmo rifugiarci nella preghiera supplice, come ci invitano le nostre 
montagne che ancora ci parlano di Benedetto e di Francesco. Il che, 
indubbiamente, dobbiamo fare; ma senza dimenticare che il Signore, che ci ha 
costituito pastori di una regione che ha il privilegio di collocarsi attorno a Roma, 
ci vuole più impegnati in quest'opera di conversione e di fraternità che trova il 
suo luogo naturale non solo nella Città Santa, ma anche nei nostri paesi e nelle 
nostre cittadine per il necessario riflusso dei pellegrini e dei turisti nelle nostre 
Diocesi. Dobbiamo pregare e insieme agire. 

Ma è qui che sentiamo la nostra povertà e impotenza. 
Potremmo gridare dai nostri altari e nelle nostre chiese: ma purtroppo 

molti fedeli oggi disertano i luoghi sacri che certo non sono frequentati da quelli 
che più dovrebbero ascoltarci. 

Potremo scrivere e far conoscere il pensiero di Cristo e della Chiesa 
attraverso i giornali, riviste o anche la radio e la televisione. 

Ma qui i nostri limiti sono ancora più gravi. L'accesso ai grandi mezzi della 
formazione dell'opinione pubblica  è riservato a ben poche persone e non è certo 
facile ottenerlo. 

È da tale esigenza di dover compiere il nostro ministero di Vescovi 
gridando al mondo il dovere della riconciliazione e della fraternità che nasce il 



bisogno di trovare un mezzo espressivo e attuale capace di parlare a tutti e 
sempre. 

È come risposta a tale situazione che è sorta l'idea di un monumento 
grandioso e solenne, che, in quest'ora tragica e forse decisiva della storia, ricordi e 
quasi gridi a tutti che almeno qualcuno, forte della fede e dell'amore in Cristo, ha 
tentano di impedire questa fraterna distruzione nella violenza e nell'odio. Un 
monumento, ma a chi? 

Non c'è scelta: o a Caino che uccide il fratello o ad Abele ucciso dal fratello. 
Scegliamo per Abele e cioè per Cristo che ha accettato di essere ucciso dai fratelli, 
ma che, risorto nella potenza dell'amore, si rivolge ai fratelli perché depongano la 
clava già troppo insanguinata. Un monumento a Cristo fratello universale. 

E desideriamo farlo sorgere sull'alto del Monte Guadagnolo che già vide il 
trionfo della grandiosa statua del Cristo Redentore nell'anno santo 1900. 

Allora fu un trionfo di Cristo; oggi il gesto vuole essere un grido, quasi un 
pianto prolungato che deve raggiungere quanti verranno a Roma perché 
tornando alla loro patria ripetano che alle porte della Città Santa hanno, come si 
dice di Pietro nella tradizione del "quo vadis", veduto Cristo che nei suoi fratelli 
torna ad essere crocifisso. 

Riusciremmo, con un tale gesto evangelizzatore, a raggiungere i cuori degli 
uomini perché tornino alla fraternità e all'amore? Nessuno di noi può saperlo. 
Potremo anzi, come il Battista, immaginare che la nostra voce, divenuta non la 
sola luce evangelica ma bronzo che brilla dall'alto del monte, si perda senza 
risposta nel deserto del mondo. 

Non possiamo fermarci per questo. È nostro dovere di agire e di parlare. 
Ma almeno questo vorremmo (e siamo certi che avverrà): che tutti i fedeli delle 
nostre tre Diocesi e poi tutti i fedeli dell'intero Lazio e infine quanti vengono 
pellegrini a Roma si sentissero coinvolti in questo nostro sforzo e, salendo sull'alto 
del monte Guadagnolo, chiedessero di far incidere il proprio nome ai piedi del 
Cristo fratello universale come segno di adesione e di accettazione di una crociata, 
non di armi, ma di pace e di amore. 

Ci conforta la parola del Vaticano II: "Gli sforzi intesi a realizzare la 
fraternità universale non sono vani" (G.S., n.38); così come siamo certi che la dolce 
Vergine della Mentorella non potrà non benedire questo nostro sforzo di riportare 
alla pace e all'unità i suoi figli divisi dall'odio. 

È nel nome di Cristo, fratello universale, e della Sua e nostra Madre Maria 
che noi paternamente vi benediciamo. 

 
Dalle Nostre Sedi, 25 marzo 1975. 

    Pietro Severi - Vescovo di Palestrina 
      Guglielmo Giaquinta - Vescovo di Tivoli 

     Stanislao Andreotti - Abate di Subiaco 


	Anno VII       n.  8           mensile                settembre 1975
	LETTERA n.   67
	Cari amici,
	eccoci alla ripresa del lavoro, dopo la parentesi estiva. Nel numero di luglio, riportando una serie di letture giunteci, abbiamo cercato di rilanciare a tutti alcuni motivi di riflessione e di dibattito, su problemi di grande rilievo per la vita ecc...
	Certo per portare avanti un dialogo occorre aprirsi, vincere pigrizie, liberarsi da schematismi. Ma proprio per essere fedeli all'impiego di realizzare concretamente, attraverso "la tenda", uno strumento di dialogo, è necessario che cresca l'impegno, ...
	Con l'augurio di poter camminare assieme in questa direzione, vi inviamo molti fraterni saluti.
	G.Franco e Daniela Amadio  v. Mosto 15    tel 06/5264421
	Francesco e Monine Cagnetti v. Vestri 45    tel 06/5345312
	Tancredi e Rita Carunchio  v. De Fabritiis 107   tel 06/341706
	Claudio e m. Vittoria Della Porta v. Levi Civita 35   tel 06/5579229
	Maurizio e Daniela Firmani  v. Pian  Due Torri 86  tel 06/5260913
	Franco e Giuseppina Lembo v. Pian Due Torri 86  tel 06/5282359
	Paolo e Emanuela Paramucchi v. Conca d'Oro 221   tel 06/8108716
	Alfredo e Solange Robino  v. Jenner 163   tel 06/539184
	Gianfranco e Maria Solinas  v. Falcone 6    tel 06/5267837
	"UNO SGUARDO NELLA CASA DEL VICINO"
	Qualche amico ci ha scritto chiedendoci di superare l'ambito della chiesa locale di Roma per abbracciare problemi e fatti che hanno dimensioni maggiori e che hanno quindi ugual diritto alla nostra attenzione.
	Naturalmente siamo d'accordo sul fatto che ognuno di noi deve lavorare, mentalmente e fattualmente, a più livelli. Tuttavia per molti motivi già esposti abbiamo sempre riservato a "la Tenda" un ambito di ricerche e strettamente legato alla chiesa loca...
	Il richiamo degli amici ci ha però fatto avvertire che almeno uno sguardo nelle chiese locali limitrofe a Roma è del tutto pertinente al nostro discorso locale. Infatti dobbiamo ammettere che anche nelle sue ben note peculiarità la chiesa locale non è...
	Quali relazioni legano Roma ai suoi dintorni. Ci vorrebbero , o forse ci sono, libri per rispondere a questa domanda. Noi la poniamo solo per dire che ci rendiamo conto di avventurarci in una realtà pressoché sconosciuta. Per darci qualche indicazione...
	1) Diciamo ad esempio che è ritagliabile una prima  zona, la fascia costiera che scende da S. Marinella e giù giù per Ladispoli, Fregene, Ostia, Torvaianica, Tor S. Lorenzo, Lavinio, Anzio e Nettuno. Una zona litoranea in cui i suddetti insediamenti p...
	2) Una seconda zona più interna, procedendo da nord verso l'interno, è quella che uscendo da Roma corre intorno alle vie consolari Cassia e Flaminia. I paesi di Bracciano, Sutri, Capranica, Nepi, Civita Castellana, ecc. compongono le antiche ultime pr...
	3) Terza zona è quella che si concentra intorno a Rieti nella valle della Sabina, lungo la Via Salaria. Anche per questa zona va detto, come per la precedente, che il richiamo della capitale è meno immediato.
	4) Spostandoci ormai totalmente nel quadrante Est, una quarta zona corre lungo la via Tiburtina e i suoi paesi: Bagni, Tivoli, Vicovaro, Subiaco - chiusi del resto sul retro dalle montagne d'Abruzzo - tendono naturalmente al capoluogo-Roma pur mantene...
	5) Già verso Sud una zona diversa è formata dai paesi lungo la Casilina. Valmontone, Anagni, Ferentino, ecc. tendono e verso Roma e verso Frosinone, capoluogo con nuovi richiami industriali.
	Tra questa zona e la precedente corre la linea dei paesi prenestini (Zagarolo , Palestrina, Olevano, ecc.) che assimileremmo piuttosto ai paesi Tiburtini (zona 4) soprattutto a causa della dipendenza più marcata dalla sola città di Roma.
	6) Zona a se fanno naturalmente  i Castelli romani (Frascati, Marino Monteporzio, Colonna, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Albano, Genzano, Velletri, ecc.) con le loro tipiche caratterizzazioni.
	7) La zona Pontina (Cisterna, Aprilia, Pomezia, i borghi veneti ecc. ) a cavallo tra nuove industrie e già vecchie, seppur recenti, destinazioni agricole, deve anch'essa esser considerata ben individuata e progressivamente attratta dal suo capoluogo L...
	Il documento che presentiamo proviene dalla zona Tiburtino-Prenestina (zona 4 ) che è, tra quelle segnalate, forse il retroterra romano più significativo anche per l'incidenza sulla chiesa locale romana. Principalmente da queste terre, che sono gran p...
	Sicché non è senza valore anche per noi della chiesa locale romana il poter disporre di un documento episcopale che ci indirizzi nella comprensione del tipo di religiosità in cui viene custodita quella porzione del popolo di Dio dalla quale tanti frat...
	Sotto questo aspetto vi proponiamo il documento che segue, un raro caso di collaborazione tra Vescovi limitrofi e, secondo la grossolana divisione da noi abbozzata, appartenenti tutti ad un'unica zona, abbastanza omogenea
	Il testo che segue, pensiamo, potrà introdurre risposte e domande pertinenti come queste:
	1) come reagiscono queste chiese locali tradizionali all'impatto con la mentalità cittadina romana che indubbiamente già le raggiunge?
	2) cosa incontrano i cristiani di Roma che si inseriscono, spesso per mesi durante l'estate, in quelle chiese locali?
	3) cosa quelle chiese locali costruiscono nei loro fedeli a) in vista di un sempre maggior incontro con la mentalità cittadina che raggiunge la provincia, e b) in vista del trasferimento di molti dei fedeli paesani nella città?
	4) quale tara bisogna fare alle voci della pastorale romana che si presentano attive (forse per la sola partecipazione della prima generazione di inurbati)?
	eccetera.
	LETTERA PASTORALE al Clero e ai figli in Cristo delle Chiese particolari di Palestrina, Tivoli e Subiaco  - Anno Santo 1975
	Venerati Confratelli e Figli in Cristo delle Chiese Particolari che vivono pellegrine nel territorio prenestino, tiburtino e sublacense
	Avremmo desiderato, in occasione dell'Anno Santo universale e dopo quello già vissuto delle Chiese particolari, poterci rivolgere a voi con il lieto annuncio che i voti di riconciliazione espressi dal S. Padre Paolo VI nella Bolla di indizione "Aposto...
	Le ondate incalzanti e sempre più feroci di banditismo, di violenza e di odio ci costringono a confessare il contrario e a chiederci smarriti che cosa noi, forti solo della fede, possiamo fare per la salvezza di questo nostro mondo.
	Potremmo rifugiarci nella preghiera supplice, come ci invitano le nostre montagne che ancora ci parlano di Benedetto e di Francesco. Il che, indubbiamente, dobbiamo fare; ma senza dimenticare che il Signore, che ci ha costituito pastori di una regione...
	Ma è qui che sentiamo la nostra povertà e impotenza.
	Potremmo gridare dai nostri altari e nelle nostre chiese: ma purtroppo molti fedeli oggi disertano i luoghi sacri che certo non sono frequentati da quelli che più dovrebbero ascoltarci.
	Potremo scrivere e far conoscere il pensiero di Cristo e della Chiesa attraverso i giornali, riviste o anche la radio e la televisione.
	Ma qui i nostri limiti sono ancora più gravi. L'accesso ai grandi mezzi della formazione dell'opinione pubblica  è riservato a ben poche persone e non è certo facile ottenerlo.
	È da tale esigenza di dover compiere il nostro ministero di Vescovi gridando al mondo il dovere della riconciliazione e della fraternità che nasce il bisogno di trovare un mezzo espressivo e attuale capace di parlare a tutti e sempre.
	È come risposta a tale situazione che è sorta l'idea di un monumento grandioso e solenne, che, in quest'ora tragica e forse decisiva della storia, ricordi e quasi gridi a tutti che almeno qualcuno, forte della fede e dell'amore in Cristo, ha tentano d...
	Non c'è scelta: o a Caino che uccide il fratello o ad Abele ucciso dal fratello. Scegliamo per Abele e cioè per Cristo che ha accettato di essere ucciso dai fratelli, ma che, risorto nella potenza dell'amore, si rivolge ai fratelli perché depongano la...
	E desideriamo farlo sorgere sull'alto del Monte Guadagnolo che già vide il trionfo della grandiosa statua del Cristo Redentore nell'anno santo 1900.
	Allora fu un trionfo di Cristo; oggi il gesto vuole essere un grido, quasi un pianto prolungato che deve raggiungere quanti verranno a Roma perché tornando alla loro patria ripetano che alle porte della Città Santa hanno, come si dice di Pietro nella ...
	Riusciremmo, con un tale gesto evangelizzatore, a raggiungere i cuori degli uomini perché tornino alla fraternità e all'amore? Nessuno di noi può saperlo. Potremo anzi, come il Battista, immaginare che la nostra voce, divenuta non la sola luce evangel...
	Non possiamo fermarci per questo. È nostro dovere di agire e di parlare. Ma almeno questo vorremmo (e siamo certi che avverrà): che tutti i fedeli delle nostre tre Diocesi e poi tutti i fedeli dell'intero Lazio e infine quanti vengono pellegrini a Rom...
	Ci conforta la parola del Vaticano II: "Gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani" (G.S., n.38); così come siamo certi che la dolce Vergine della Mentorella non potrà non benedire questo nostro sforzo di riportare alla pace...
	È nel nome di Cristo, fratello universale, e della Sua e nostra Madre Maria che noi paternamente vi benediciamo.
	Dalle Nostre Sedi, 25 marzo 1975.
	Pietro Severi - Vescovo di Palestrina
	Guglielmo Giaquinta - Vescovo di Tivoli
	Stanislao Andreotti - Abate di Subiaco

