
la tenda 
                                     Anno VIII       n.  3            mensile   marzo 1976     

     

                                     LETTERA n.   73 

 
 
 
IL PAPATO DEL DUEMILA 
 
Il dibattito sulla figura e il ruolo del papa, che e' stato molto ampio in questi ultimi  

tempi, anche al di fuori degli stretti ambiti delle dispute dottrinali (basta ricordare la 
famosa intervista del cardinale Suenens a InformationsCatholiques Internationaleso 
``Infallibile"? di Hans Kung, che hanno avuto grande risonanza pure a livello di una 
opinione pubblica appena attenta a questa problematica),ha registrato rcentemente un 
importante contributo offerto dalla rivistainternazionale di teologia, Concilium, che ha 
dedicato al tema del papato un numero speciale (8/1975) pubblicato nell'ottobre 
scorso. 

``Rinnovamento ecclesiale e servizio papale alla fine del XX secolo": questo e' il 
titolo della raccolta di saggi pubblicata da Concilium, che ha preceduto di poco il 
documento pontificio ``romano Pontifice Eligendo", siglato da Paolo VI il primo 
ottobre 1975. 

 
La Tenda con la ``consueta tempestivita'" ritiene opportuno non tanto segnalare 

all'attenzione degli amici, gia' ampiamente sollecitata attraverso altri canali, questo 
lavoro, quanto sottolineare la sintonia tra alcuni indirizzi di fondo contenuti nei vari 
contributi a Concilium e l'impostazione che la Tenda aveva dato alla riflessione su 
questi temi sin dalla pubblicazione del suo primo numero nel giugno del 1969. 

Fu anzi proprio quello il biglietto da visita con cui la Tenda si presento', ormai 
sono quasi sette anni. 

La lingua batte dove il dente duole e per la chiesa locale di Roma il dente che 
duole e' rappresentato proprio dal papato, da questa immensa sovrastruttura 
stratificata da secoli sulla figura originaria del vescovo di Roma. 

Chi e' il papa? Che cosa significa in concreto il suo titolo di vescovo di Roma? 
Come si elegge il successore di Pietro? Qual e' il suo rapporto con la chiesa locale? In 
che modo ostacola o favorisce l'unita' ecumenica? 

Questi i problemi su cui si e' incentrata la nostra attenzione, apparentemente in 
maniera episodica, in realta' con un occhio continuamente aperto a questo tema di 
fondo per la nostra chiesa locale. 

Il dente continua a dolere: non aspettiamo un'estrazione traumatica, ma 
certamente una cura efficace che tolga l'infiammazione. 

Concilium ci offre dunque l'opportunita' di verificare queste assonanze e di 
tornare su una problematica particolarmente avvertita nella chiesa di Roma. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Ecco anzitutto l'indice completo del fascicolo che da' subito l'idea della vastita' 
della ricerca: 

-Giuseppe Alberigo -``Per un papato rinnovato a servizio della Chiesa" 
-Walter Kasper -``Cio' che permane e cio' che muta nel mistero petrino" 
-Herve'-Marie Legrand -``Ministero romano e ministero universale del papa. 
Il problema della sua elezione" 
-Yves Congar -``Titoli dati al papa" 
-Brian Tierney -``Modelli storici del papato" 
-Raniero La Valle -``Impegno del papa come vescovo di Roma" 
-Emmanuel Lanne -``Il servizio di comunione tra le chiese cattoliche romane" 
-Jean Jaques von Allmen -``Ministero papale, ministero di unita'" 
-John Coulson -``Il magistero dell'unica chiesa e le sue relazioni col 
'sensum fidelium'" 
-Jan Kerkhofs -``Cio' che i cristiani delle chiese non occidentali si 
aspettano dal ministero di Pietro negli anni '80" 
-G. Cereti, L. Sartori -``La curia al servizio di un papato rinnovato" 
 
Per la presente recensione abbiamo scelto solo alcuni titoli, quelli che evidenziano 

meglio gli aspetti gia' noti ai nostri lettori: il papa come vescovo di Roma, la sua 
elezione, la funzione primeziale della chiesa  romana (il cosiddetto Primato) nella 
comunione interecclesiale. 

Tralasciamo numerosi altri aspetti, pur importanti, del vasto e complesso materiale 
presentato da Concilium. 

 
1) Nella nota introduttiva di Giuseppe Alberigo, che ha curato con Walter Kasper 

questo fascicolo speciale della rivista, si traccia una radiografia del papato nella fase 
attuale e se ne tenta una prefigurazione che, seguendo l'evoluzione dei tempi, sia 
adatta agli anni futuri, alle attese dei cristiani di Roma, ai problemi posti 
dall'ecumenismo. 

 
In un'ampia sintesi viene data una sitemazione organica ai motivi e agli spunti che 

si trovano nei diversi saggi; quasi una guida ragionata per introdursi in un problema 
che presenta aspetti diversi e contraddittori e per venirne a capo, mantenendo unita' e 
coerenza rispetto al dato di fondo, cioe' che il papa e' tale solo in quanto vescovo di 
Roma. 

Punti fermi e scelte pregiudiziali per affrontare il problema del rinnovamento del 
papato riguardano innanzitutto la preminenza di questa funzione di vescovo in una 
chiesa particolare, quella di Roma, da cui va fatta derivare la consapevolezza che il 
papato deve essere un servizio per la comunione e l'unione tra le chiese e percio' una 
realta' interecclesiale e non sovraecclesiale; l'altra e' la scelta secondo cui il papato non 
deve ritenersi ne' completamente determinato ne' esaurientemente espresso dalle 
prerogative del primato e dell'infallibilita'; l'abbandono del temporalismo e la 
definitiva rinuncia a porsi come un grande centro spirituale in concorrenza, e in 
definitiva sullo stesso piano, dei grandi centri di potere; infine l'opzione per il papato 
di essere disponibile ad una 

collegialita' effettiva, operante, abituale, per quanto attiene al servizio di 
comunione ed unione. 



Questo schema si basa, non casualmente, su un presupposto che e' essenziale per 
questo reale mutamento: la ricerca per il papato della sua esclusiva dimensione 
legittima, e cioe' quella dell'episcopato nella chiesa locale di Roma. ``Non si fa 
dell'archeologismo puntiglioso -scrive in particolare Alberigo - quando si indica nella 
guida effettiva e responsabile della chiesa di Dio che vive a Roma il primo e 
fondamentale atto di rinnovamento del papato". 

Il tema dell'elezione e' strettamente legato a questo e opportunamente Alberigo 
sgombra subito il campo da possibili equivoci, rigettando la tesi di quelli che, sotto un 
abito progressista, scelgono la via di un ecumenismo un po' mistificante e, rifiutando 
la tradizione, pongono l'accento proprio sul carattere dell'universalismo che va invece 
ridimensionato. Si tratta, come vedremo, di quanti propongono l'elezione del papa per 
suffragio dei vescovi di tutto il mondo o di loro rappresentanti. Una seducente ipotesi 

universalistica che pero' spezza il legame Roma-Papa che e' invece ecclesialmente 
essenziale, o almeno cosi' e' stato ritenuto finora. 

Il problema e' quello di restituire identita' cristiana alla chiesa di Roma: nella sacra 
contabilita' dei rapporti fra le chiese, ai tanti crediti vantati giustamente nei confronti 
di Roma (ad esempio l'imposizione dei vescovi), si aggiunge un debito anch'esso 
importante (il riconoscimento della piena soggettivita' della chiesa di Roma). Se il 
debito verra' saldato, questo tipo di ``contabilita'" potrebbe annullarsi in un reciproco 
e proficuo scambio di comunione. 

Una serie di considerazioni derivano dalla scelta fondamentale e ad esse 
accenniamo sommariamente: la necessita' di assicurare una collegialita' effettiva per le 
questioni che riguardano la comunione tra le chiese e l'abbandono dell'attuale sistema 
di centralizzazione a Roma della nomina dei vescovi. A questo proposito -come e' 
stato gia' ricordato -il cammino dovrebbe essere ugualmente sollecito da una parte e 
dall'altra: la chiesa locale di Roma esprima autonomamente il proprio pastore, quindi 
senza l'intervento degli altri vescovi. O perlomeno con un intervento 
quantitativamente misurato ed ecclesialmente legittimato; si ricordi a questo proposito 
l'elegante soluzione antica: i vescovi non romani che partecipavano all'elezione del 
papa in base ad una pur legittima esigenza universalistica erano pero' prima nominati 
vescovi o preti o diaconi romani, con conduzione di vere comunita' o servizi diaconali 
della nostra citta', tanto era radicata l'esigenza che nessun estraneo interferisse nella 
elezionedi un vescovo! Le altre chiese locali faranno altrettanto e Roma sara' sollevata 
dall'onere di scegliere il vescovo piu' adatto per le chiese africane, o asiatiche e, perche' 
no, per quelle della pianura padana. Roma interverrebbe con il tradizionale atto di 
accettazione nella comunione(= la concelebrazione episcopale, nel caso). 

2) Alla questione nodale della elezione del papa e' dedicato il saggio diHerve' -
Marie Legrand:``Ministero romano e ministero universale del papa". Il discorso 
riprende dalla nota proposta di Suenens che aveva trovato neiteologi Ranher e Kung 
un'accoglienza non sfavorevole.  

Legrand e' di opposto parere e sottolinea come una scelta che affidasse ai vescovi 
l'elezione del papa, accentuerebbe l'aspetto universale del ministero papale a scapito 
di quello locale e rappresenterebbe un'innovazione ``senza precedenti". 

In opposizione a questa ipotesi, Legrand sviluppa invece una proposta che si 
muove su basi del tutto diverse e porta a sviluppi ben piu' ampi. 

a) innanzitutto afferma che ``eleggendo il vescovo di Roma si elegge il papa in 
quanto egli raccoglie la successione di Pietro". Il suo successorenon raccoglie la 



totalita' del carisma di Pietro (p. es. il papa non e' un apostolo, non e' un evangelista), 
ma precisamente quello del primato nella chiesa intera, e cio' proprio come vescovo di 
Roma. 

Questo aspetto -il primato del successore di Pietro non e' separabile dal primato 
della sua chiesa - e' riconosciuto ad occidente come ad oriente. E cio' e' molto 
interessante -fa notare in sostanza Legrand -perche' ``l'oriente ha parlato sempre di 
prima sedes e mai di primato della persona del papa ... l'oriente accettava il primato 
romano conciliarmente. 

Oggi l'unica mediazione possibile tra il principio ``petrino" e quello``politico" 
ormai irrigiditi, e' la conciliarita' delle chiese: per questo si sente di nuovo il bisogno 
che il papa sia a capo di una chiesa concreta".   

b) Il secondo punto --andiamo per enunciazioni sommarie - e' la dimostrazione che 
una maggiore dissociazione tra il papa e la chiesa di Roma non contribuirebbe ad 
articolare meglio primato e collegialita' di tutti i vescovi; c'e' poi l'aspetto, gia' 
sottolineato, secondo cui un modello di papato separato dall'episcopato romano ha 
poche speranze di ottenere un accordo ecumenico. Il papato -lo ha affermato lo stesso 
Paolo VI -e' l'ostacolo maggiore sulla via dell'ecumenismo. 

Ma l'oriente cristiano non ha mai immaginato una dissociazione tra il papa e la sua 
chiesa locale. In caso di riunificazione, Roma ridiventerebbe la prima sede, ma, fatta 
l'unita', mai i patriarchi accetteranno di intromettersinell'elezione del papa, e tanto 
meno accetteranno un intervento romano nelle loro elezioni. 

Per questo Legrand avverte:``Chiamare i patriarchi cattolici a far parte del 
Conclave non significa un avvicinamento all'oriente, ma mettere in opera 
un'ecclesiologia che all'oriente e' del tutto estranea". 

3) Raniero La Valle parla, con esperienza vissuta direttamente, della chiesa di 
Roma: il suo saggio e' inititolato ``Impegno del papa come vescovo di Roma". La 
premessa mette gia' in luce la atipicita' della chiesa romana: i suoi cristiani -afferma - 
non hanno nessuna esperienza del papa come vescovo di Roma e anzi, proprio percio', 
non hanno nessuna esperienza di che cosa sia un vescovo nella sua chiesa". Ed elenca 
tutta una serie di incongruenze per sottolineare la confusione che esiste a Roma, con i 
suoi molti vescovi, con i vicari del vicario, con la presenza autonoma della basilica di 
S. Pietro, soggetta alla giurisdizione di un cardinale arciprete, con le curie degli ordini 
religiosi cui sono soggette molte parrocchie, con la C.E. I., ecc. 

Il problema della partecipazione della chiesa di Roma all'elezione del papa viene 
affrontato con la consapevolezza delle gravi difficolta' esistenti; da una parte si mette 
in rilievo che le riforme gia' attuate hanno resosempre piu' labile la finzione giuridica 
della appartenenza al clero romano dei cardinali-elttori, dall'altra che le riforme 
proposte mirano a fare del papa ``un supervescovo senza diocesi eletto dall'episcopato 
universale". 

 
Le forme di questa partecipazione sono ancora tutte da studiare -ricorda La Valle -

``forme che dovrebbero essere comunque non rappresentativistiche, ma capaci di 
esprimere un rapporto vero tra i cristiani radunati nella chiesa romana ed il loro 
pastore". 

Il cammino e' ancora lungo, im odi e le forme vanno ricercati con l'obiettivo di 
coinvolgere realmente la chiesa di Roma nell'elezionedel papa, ma un avvertimento 
coerente e' aggiunto: il problema e' quello di una revisione generale del modo di 



elezione dei vescovi che rivaluti la personalita' e la responsabilita' delle singole chiese, 
altrimenti ``non mi sentirei -scrive La Valle- di insistere nel proporre per la chiesa di 
Roma un privilegio, quello della scelta del suo vescovo, che nessun'altra chiesa 
possiede". 

Gli spunti offerti da La Valle prefigurano i segni che il papa dovrebbe dare, se 
vuole essere effettivamente vescovo di Roma: vivere con la sua chiesa, non in un altro 
stato; condividere la condizione degli altri uomini; instaurare un rapporto non di 
carita' istituzionalizzata, ma personale, gratuito, individualizzato col povero, con 
l'ammalato, con il prigioniero. 

Un ultimo accenno e' fatto alla funzione primaziale svolta dal papa: dovrebbe 
esaurire questa funzione in modo ben diverso ed il primo ostacolo da eliminare su 
questa strada e' la curia, concepita come un organo centralizzato di governo sulla 
chiesa universale. 

``Per questo -scrive La Valle - ci sono molti che non desiderano affatto che il papa 
faccia il vescovo di Roma; essi pensano che cio' svuoterebbe il suo potere sulla chiesa 
universale". 

4) ``Ministero papale ministero di unita'" e' il titolo del saggio di Jean Jacques Von 
Allmen, teologo protestante, che esamina il problema del ruolo del papato 
finalizzandolo al superamento degli ostacoli sulla via dell'unita', cioe' alla necessita' 
che la chiesa cattolica romana rinunci a quelle ``interpretazioni abusive" del dogma 
del primato del ponteficeromano e si liberi dalle ``esagerazioni di dottrina e di 
esercizio", affinche' questo dogma cessi di essere ``la principale pietra di inciampo" 
all'unione dei cristiani, come affermo' in concilio il patriarca Massimo IV di Antiochia. 

Von Allmen indica quattro principi -che richiamiamo brevemente -cui dovrebbe 
ispirarsi il papa, affinche' il suo ministero provochi meno ``scandalo": a) il papa deve 
esercitare il suo ministero come titolare della chiesa di Pietro e di Paolo; b) il papa 
deve rispettare sul serio la collegialita' che lo lega agli altri vescovi, perche' non e' 
vescovo in grado maggiore rispetto ad essi e dovrebbe cessare di attentare all'onore di 
una chiesa locale privandola del diritto di scegliersi da se' il proprio vescovo e di 
vederlo consacrare in seno alla comunita'; c) il papa deve essere, soprattutto, vescovo 
della chiesa locale di Roma, cui dovrebbe essere concesso il diritto di scelta; d) il papa 
deve resistere con forza alla tentazione di una ``secolarizzazione" del suo ministero: in 
altri termini non deve lasciarsi trascinare a diventare il segretario generale della chiesa 
universale. 

Una perla che non deve sfuggire sta nel primo principio indicato ``il papa deve 
esercitare il suo ministero come titolare della chiesa di Pietro e Paolo". Sembrerebbe 
una frase priva di senso, una frase di repertorio. Ma non e' cosi'. Noi non ci renderemo  
mai conto abbastanza del trauma profondissimo che fu per la chiesa l'ingresso di 
Paolo. Una chiesa che andavarapidamente solidificandosi sullo schema 
dodecapostolico (che riportava allo schema ebraico delle dodici tribu' della promessa), 
una chiesa che poggiava tutto sui testimoni oculari a numero chiuso (``noi che 
abbiamo visto, mangiato con lui, lo abbiamo toccato"), questa chiesa si trova 
improvvisamente davanti, anzi dentro, uno che e' in soprannumero, che non ha 
condiviso l'esperienza terrena del Signore con i suoi, che ha visto, ma da solo, che gia' 
solo per tutto questo pone alla chiesa una proposta a superarsi, che anzi la teorizza in 
una dura polemica antiritualistica (lettera ai Romani e ai Galati) dopo aver collaborato 
decisivamente a far entrare i non ebrei nella chiesa senza pedaggi di sorta, che si pone 



per quello che e' e quello che fa come un segno della irriducibilita' del Signore, il quale 
da nessuno puo' esser racchiuso nei suoi numeri, fosse pure la chiesa che ha amato 
fino al massimo, il quale si conserva sempre una carta in piu' da giocare come e 
quando vuole. Tutto questo e' Paolo per la Chiesa. E la Chiesa accetta, accetta di 
superarsi e cosi' si dimostra all'altezza di Cristo, e vive. 

Da quel momento i due nomi di Pietro e Paolo corrono inseme: ma non sono due 
nomi sono due simboli, quello che c'e' e quello che arriva, quello che crediamo di 
avere e quello che viene a completarlo, cioe' anche a rivelarlo incompleto. E i due, vero 
o no cosa importa ormai?, sono insieme a Roma, insieme patiscono il martirio, insieme 
danno nome alla chiesa-madre, che ha accettato di essere la chiesa di Pietro e                
di Paolo ... 

Lasciate pure correre i vostri pensieri, e' sempre poco quel che ne verra'. La liturgia 
custodisce il mistero e lo riesprime nella celebrazione unitaria dei due apostoli, il 29 
giugno. Il tempo non cancella l'antica intuizione, alla basilica di Pietro fa 
completamento a Roma la basilica di Paolo, in piazza S. Pietro due statue di uguale 
mole e in eguale preminenza, e non sono certo tempi paolini quelli che le esprimono. 
E' solo degli ultimi tempi l'eclissi della figura di Paolo. E pensare che forse la 
provvidenza ne aveva disposto una reviviscenza dopo qualche secolo di attesa. A noi 
e' venuto il pensiero dell'Abate di S. Paolo, don Franzoni. L'anno santo 1975 si 
preannunciava difficile. Per un dialogo tra Pietro e Paolo che gia' il popolo cristiano 
mostrava di partecipare. Sarebbe stato un atto di coraggio davvero degno di Pietro 
accettare un anno giubilare nel rischio dell'imprevisto, di una voce sempre 
incombente, una continua messa in discussione di se'. Chi veniva a Roma avrebbe 
ascoltato due voci diverse, forse opposte. Come al concilio di Gerusalemme, Pietro e 
Paolo. 

Troppo pericolo. L'anno santo e' iniziato pochi giorni dopo che l'abate di S. Paolo 
era stato fatto definitivamente tacere. Dieci milioni di persone a Roma hanno trovato 
solo Pietro, un Pietro che prendendo il servizio episcopale di Roma aveva pur detto: 
per favore, chiamatemi Paolo.  

 
CONCLUSIONE: richiamare as una sintesi i ricchi motivi che ci vengono offerti da 

Concilium in questa ``futurologia" del papato non e' semplice e dobbiamo ripetere che 
motli altri sono stati lasciati da parte. Abbiamo soltanto voluto sottolineare alcuni 
punti che autorevolmente confermano le basi di un discorso sulla chiesa locale di 
Roma e sul suo vescovo cui abbiamo sempre riservato un'attenzione particolare. 

La lettura del fascicolo di Concilium ricca quanto faticosa e' un passaggio 
obbligato per chiunque voglia vivere coscientemente la profonda realta' della nostra 
chiesa locale. 

 
POST SCRITTUM E INTRODUZIONE AD UN PROSSIMO ARTICOLO: Vista la 

fortuna che avevano riscosso alcune tesi circa un ampliamento dell'elettorato del papa, 
temevamo che una volta tanto venissero fuori delle novita' dall'atteso documento 
sull'elezione del successore di Pietro. Di fatto la costituzione Apostolica ``Romano 
Pontifice Eligendo" del primo ottobre 1975 non ha modificato il principio. 

La scelta e' stata ``conservatrice" e non possiamo che rallegrarcene: pur con la 
sostanziale mistificazione che attribuisce ai cardinali il diritto di eleggere il papa in 
quanto esponenti formali della chiesa di Roma, non e' stato sovvertito questo 



principio. Roma, almeno formalmente, elegge ancora essa il suo vescovo, e non e' 
poco. Certamente ci sono passi enormi da compiere: innanzitutto la chiesa di Roma 
dovrebbe partecipare realmente (con criteri, come si e' detto, ancora tutti da 
individuare), ma non attraverso questo formalismo assurdo, alla nomina del suo 
vescovo e contemporaneamente il vescovo di Roma dovrebbe essere effettivamente 
tale.  

Il resto, col tempo, verrebbe da se': primato, collegialita', unita'. Non si sono fatti 
passi in avanti, ma non si e' neppure tornati indietro: possiamo avere fiducia, parche' il 
cammino sara' meno lungo, anche se di un solo passo.  

Sulle norme recenti emanate da Paolo VI e sul dibattito che su queste o sulle  tesi 
espresse da Concilium si e' sviluppato, torneremo presto. 

 
NOTA: 
La Tenda ha affrontato temi connessi direttamente o indirettamente al papato 

particolarmente in: 
-L'elezione del vescovo, n. 1 -giugno '69 
-Tornando sull'elezione del vescovo, n. 4 -ottobre '69 
-Un dialogo ancora cifrato, n. 13 -settembre '70 
-Roma, un episcopato articolato, nn. 20-21 -maggio/giugno '71 
-L'elezione del vescovo di Roma e la chiesa locale, n. 50 -febbraio '74 
-Visita del vescovo di Roma alla basilica di S. Paolo, n. 63 -aprile '75 
-Diocesi di Roma 1975, discorso sullo stato della comunione, nn. 68-69 -

ottobre/novembre '75 
 
 
UNA NUOVA LETTERA PER IL DIALOGO TRA I CRISTIANI DI ROMA 
 
ci e' giunta la seguente corrispondenza che annuncia il primo numero di un nuovo 

periodico romano ``LETTERA PER UN DIALOGO TRE I CRISTIANI".  
Primo foglio, ciclostilato: 
 
Roma, 12 febbraio 1976 
 
Cari amici, cristiani delle comunita' parrocchiali e delle nuove comunita' ecclesiali, 

tra qualche settimana vorremmo pubblicare il primo numero di un periodico cui 
intendiamo dar vita per rispondere all'esigenza, ampiamente verificata, di un foglio 
veramente a servizio di tutte le voci cristiane e romane, che ne agevoli il dialogo 
fraterno e un'aperta 

collaborazione.  
Ragioni e caratteri del nuovo giornale sono indicati nell'accluso documento, che 

sottoponiamo alla vostra considerazione, insieme all'idea stessa dell'iniziativa, frutto 
dell'intesa tra un gruppo di giornalisti con la partecipazione di alcuni giovani 
particolarmente impegnati. Degli uni e degli altri troverete le firme qui sotto. 

Attendiamo al piu' presto i vostri pareri che -entro il limite quantitativo delle 
trenta righe dattiloscritte --vorremmo pubblicare proprio nel primo numero, dando 
spazio cosi' fin dall'inizio a quella pluralita' di fermenti che vorremmo costantemente 
riflessa sul periodico. 



Intendiamo insomma --in continuità col convegno diocesano del 1974 su Roma e 
guardando a quello prossimo sulla evangelizzazione e la promozione umana - mettere 
a disposizione di tutti una sorta di ``pagina bianca", un giornale che tutti sono 
chiamati a ``fare": una LETTERA (questa la testata) che ci scriviamo tra noi, ``per un 
dialogo tra i cristiani di Roma" (e' questo il sottotitolo). 

Fraternamente in Cristo: 
Pasquale Biafora - Ottorino Calcagni - Luigi Conte - Francesco Dante  - Luigi Di 

Liegro - Giovanni Fallani - Gianni La Bella - Enrico Lucatello - Federico Mandillo - 
Mario Marazziti - Vincenzo Paglia - Giancarlo Pesce -Massimo Rondina - Paolo 
Torresani - Gian Maria Vian. 

 
Secondo foglio, a stampa 
 IDDE PER UN PERIODICO 
Nel quadro dei fermenti che caratterizzano oggi la comunità ecclesiale romana, un 

organo di stampa può collocarsi come utile mezzo di raccordo tra i singoli gruppi ed 
esperienze in atto. 

In tale convinzione alcuni giornalisti, affiancati da giovani impegnati in questa 
direzione, hanno pensato di dar vita ad un periodico. 

 
Si tratterà di un giornale – povero nella veste ed umile nella ricerca di una 

testimonianza sempre più vicina al Vangelo –inteso a rispondere alla domanda di 
dialogo, di conoscenza e di reciproca disponibilità tra le comunità parrocchiali e non, 
tradizionali ed emergenti. 

 
Nel suo compito di servizio, il giornale vuole porsi tra gli strumenti del popolo di 

Dio in cammino, tra le voci della comunità ecclesiale, in sintonia con l’ansia di 
rinnovamento conciliare che è segno del nostro tempo. Vuole essere anzi, il giornale, 
una pagina bianca pronta a recepire i progetti, le vicende e i risultati delle varie 
iniziative. 

Esso intende inoltre manifestare la corresponsabilità dei cristiani nella 
realizzazione di una società che consenta ed agevoli la promozione e la liberazione 
umana nella luce dei valori del cristianesimo, in una città ricostruita attraverso il 
positivo confronto fra tutte le buone volontà. 

Nella sua dimensione  romana il giornale si collega alle preoccupazioni che furono 
all’origine del convegno diocesano sulle responsabilità dei cristiani di fronte alle attese 
di giustizia e di carità, svoltosi a Roma nel febbraio del 1974, e intende contribuire agli 
sforzi per l’attuazione degli auspici allora formulati. Con lo stesso spirito esso guarda 
al convegno indetto dalla Conferenza episcopale italiana per il prossimo novembre sul 
tema: “Evangelizzazione e promozione umana”. 

 
Il giornale intende stimolare i laici ad associare le loro forze a ll’opera dei Pastori, e 

costituire un mezzo efficace in tal senso. 
 
Roma, 12 febbraio 1976 
 
 



Volentieri abbiamo messo i nostri amici al corrente della nascita di un nuovo foglio 
dedicato alla Chiesa locale di Roma e ai suoi problemi. 

Nella diocesi di Roma le pubblicazioni a carattere locale a nostra conoscenza sono 
attualmente le seguenti: 

1. la “RIVISTA DIOCESANA DI ROMA” mensile, organo ufficiale del 
Vicariato, Piazza San Giovanni in Laterano, 6. 

2. “Roma 7 –LA VOCE DELLA DIOCESI DI ROMA”, inserto domenicale del 
giornale “Avvenire”, redazione romana, Piazza San Giovanni in Laterano, 6. 

3. il “BOLLETTINO DI  COLLEGAMENTO TRA COMUNITA’ E GRUPPI 
ECCLESIALI DI ROMA”, mensile, Via dei Panieri, 12/a 

4. “LA TENDA” 
5. Il nuovo mensile “LETTERA…” che stiamo presentando. 
6. e va aggiunta la breve trasmissione radiofonica vaticana: “ROMA: 

ATTUALITA’ DELLA CHIESA LOCALE”, trasmessa ogni domenica per 18 
minuti dalle ore 14,10. 

Si tratta dunque di ben sei voci nate nel giro di pochissimi anni (esclusa la prima, 
pubblicazione ufficiale9, e tutte con l’intenzione di realizzare o coadiuvare la 
comunicazione nella chiesa locale romana. 

Nei limiti delle trenta righe richieste esprimiamo alcuni pensieri , che per le altre 
testate possono assumere il valore di rilievi, mentre per quella che vede ultima la luce 
sono piuttosto auguri. 

1. Apprezziamo la pubblicazione dei nomi che compongono il gruppo 
redazionale. Se potessimo conoscere di ciascuno la collocazione ecclesiale 
(laico? prete?) e la specifica appartenenza a comunità (parrocchie? comunità 
non parrocchiali e di quale tipo?), avremmo punti di riferimento più concreti 
per la lettura dei contributi redazionali e per una interpretazione dei testi 
che si pubblicheranno come provenienti dalle comunità, i quali testi saranno 
inevitabilmente frutto di una selezione, e bisognerà pur comprendere quale 
sarà. (a proposito noi de “La Tenda” siamo laici, appartenenti a comunità 
parrocchiali, qualcuno/a con compiti comunitari, in genere catechesi 
sacramentali). 

2. La pubblicazione o meno dei conti di cassa è fattore determinante per un 
giudizio. Entrate, spese, fonti delle entrate sono indicazioni doverose per chi 
pubblica, e chiarificanti per chi legge. La mancanza di pubblicità su questo 
punto produce un radicale ed ineliminabile sospetto. 

3. Più sostanzialmente, ogni lavoro “per il dialogo” non è ancora “il dialogo”, 
né la “Comunione-comunicazione” nella chiesa. La realtà della 
comunicazione ecclesiale si compie negli appositi luoghi, più volte da  noi 
indicati nella liturgia eucaristica e nella concelebrazione eucaristica 
rispettivamente per la comunione intraecclesiale ed interecclesiale.  Nessun 
altro mezzo, nessun mass-media può surrogarli. E’ un discorso che noi de 
“La Tenda” facciamo anzitutto a noi stessi mattina e sera. Proprio per questa 
lucidità che crediamo di aver sempre conservato sui limiti costituzionali del 
nostro foglio, ci permettiamo di mettere in guardia gli altri (per Roma 7 vedi 
qualcosa in “La Tenda” , 62 pag. 8 e segg.). Che ognuno ed ogni testata 
ufficiale e non, metta al primo posto nella lista delle sue preoccupazioni il 
dovere di contribuire ad avviare il dialogo nei luoghi legittimi. Altrimenti 



ogni sedicente ”luogo per il dialogo” ponendosi di fatto come luogo di il 
dialogo, diventa un miraggio che attira i cristiani fuori dai sentieri naturali, e 
quindi , al di là delle buone intenzioni, diventa nient’altro che un ostacolo 
alla comunione, un ostacolo in più da smantellare per creare comunione. E 
ciò quanto più funzionante o vivace o addirittura ufficiale sia quel luogo 
alternativo. Studiare ogni mezzo per riattivare il dialogo è una cosa (e noi ci 
mettiamo in questo ordine di idee), porsi come luogo di dialogo è un’altra 
cosa, ed è per noi inaccettabile in qualunque forma non sia sacramentale. 

 
Le trenta righe richieste sono esaurite. Qualche altro pensiero lo abbiamo, quelli 

che del resto ognuno avrà avvertito nascergli in mente alla lettura dei due fogli, per 
esempio a proposito dei due punti di riferimento dell’iniziativa, che sono due 
convegni. Il Convegno diocesano del febbraio 1974 sui mali e le attese di Roma, e un 
altro Convegno della Commissione Episcopale Italiana per il prossimo ottobre ’76 su 
“evangelizzazione e promozione umana” . Non ci suona un granché bene questo 
stendere la propria amaca tra due ganci ecclesialmente tanto poco solidi (cosa è un 
convegno nella chiesa?). Come si vede anche qui si tratta di roba non sacramentale. 
Ma è malo augurio fare tanti cattivi pensieri su un neonato. Semmai ne riparleremo, 
per ora tanti auguri.  
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