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  Cari amici 
   Questo numero di “la tenda”, che vi giunge durante il tempo 
pasquale, vi porta i nostri più fraterni auguri. La celebrazione della Pasqua ci 
aiuta a fare alcune riflessioni che vi comunichiamo brevemente. Stiamo vivendo 
un momento storico particolare, in cui molti problemi mondiali, europei ed 
italiani, a lungo trascurati e rinviati, sembra che si siano dati appuntamento tutti 
assieme per avere una soluzione. In una situazione così instabile, molte persone 
sono terribilmente preoccupate perché abitudini, consumi, certezze, vantaggi, 
equilibri, vengono messi drasticamente in discussione. Anche nella nostra città, 
nella stessa chiesa locale, sembra che l’atteggiamento dominante, anche di 
pastori, sia la paura del futuro, il timore di mutamenti politici e della perdita di 
situazioni di favore. Certo chiusure al dialogo nei confronti di cristiani che 
operano scelte politiche diverse da quelle tradizionali, così come certe nostalgie 
per il passato, che hanno un po’ il sapore di fuga dal presente, ci sembrano una 
conferma di tale atteggiamento. In questo numero di “la tenda”, riflettiamo un 
po’ su questi discorsi, prendendo lo spunto dagli interventi del Card. Poletti sul 
marxismo e dal Convegno su “Centri storici e periferia urbana” promosso e 
realizzato recentemente dal Vicariato. 
    Nel fare queste considerazioni, accingendosi a celebrare la 

Pasqua, siamo convinti che dobbiamo tutti ritrovarne il senso profondo, che è quello 

della Resurrezione, della liberazione totale, che passa però attraverso l’accettazione di 

tutte le conseguenze che l’incarnazione nella storia comporta, attraverso la perdita di 

false sicurezze, l’abbandono delle vie facili, il rischio continuo, nella fedeltà a Nostro 

Signore. 

Nel rinnovarvi gli auguri, vi salutiamo fraternamente. 

       Il gruppo “la tenda” 

 

QUESTO E’ L’ULTIMO NUMERO DEL CICLOSTILATO CHE INVIAMO A 
COLORO CHE NON CI HANNO FATTO PERVENIRE IL MODULO DI 
CONFERMA. ALLEGHIAMO ANCORA UNA VOLTA TALE MODULO, 
PREGANDO CHI NON L’HA FATTO DI RISPEDIRLO SUBITO. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 
 
I RECENTI INTERVENTI DEL CARD. POLETTI SUL MARXISMO 
 
A proposito delle dichiarazioni ben note del card. Poletti sulla radicale 
incompatibilità tra tra marxismo e cristianesimo, proponiamo ai nostri amici 
alcuni spunti di analisi, con la speranza che possano suscitare contributi ad un 
approfondimento di questo tema così importante per la nostra chiesa locale. 
Innazi tutto chi sono i destinatari immediati delle dichiarazioni di Poletti. Sono i 
preti di Roma e i lettori del Daily American. 
In secondo luogo, qual’è lo scopo dichiarato di questi interventi. E’ quello di 
rivolgere un richiamo ai credenti. O meglio ai credenti: 1) che hanno votato nelle 
ultime elezioni per i partiti marxisti; 2) quelli che militano in questi partiti; 3) a 
quelli che potrebbero essere tentati di votare per tali partiti nelle prossime 
elezioni. 
Il richiamo si rivolge quindi a cristiani ritenuti smarriti, oppure in pericolo di 
smarrirsi. Viene pertanto escluso a priori che i cristiani cui viene rivolto il 
richiamo possano avere fatto la loro scelta politica ( militante o semplicemente 
elettorale ) in base ad una loro personale esperienza e valutazione in cui i valori 
della loro fede non siano stati trascurati. 
Se infatti questa possibilità fosse stata presa in considerazione, allora il card. 
Poletti avrebbe senz’altro avvertito la necessità di conoscere queste esperienze, di 
comprenderle prima di giudicarle, di interpretare con mente aperta e attenta ai 
segni dei tempi il senso di questa novità nella chiesa locale di Roma. 
Avendo a priori giudicato di avere a che fare con delle pecore smarrite, è del pari 
logico che affrontando il problema del rapporto tra cristiani e marxismo, qui, 
oggi, egli non abbia neppure avvertito la necessità di interpellare i cristiani di 
Roma, di invitarli ad affrontare la questione, qualora non ne avesse concepito 
l’importanza, e ad esprimere il loro pensiero in proposito. 
La scelta degli immediati destinatari (clero di Roma e americani) rivela così il suo 
significato: al clero il vescovo si rivolge non per renderlo partecipe di un 
problema e per coinvolgerlo in una comune e corresponsabile ricerca, ma per 
trasmettere ad esso un compito già definito, quello di ricondurre gli smarriti 
sulla retta via, o almeno di arginare lo sbandamento. E inoltre per conferire 
credito e spazio nelle istituzioni della chiesa di Roma a quei cristiani che  
propugnano indirizzi integralistici. Quanto ai lettori del Daily American, essi 
vanno tranquillizzati, assicurando loro che il pilota non ha abbandonato il 
timone e la barca di Pietro nonostante tutto continua a navigare in acque note e 
familiari. 
E’ interessante considerare anche il modo in cui il card. Poletti ha trattato 
l’argomento. Innanzi tutto egli ha tacitamente scartata, come cosa di poco conto, 
la distinzione proposta da Giovanni XXIII tra la concreta prassi ed evoluzione dei 
movimenti politici e le loro ideologie originarie. Egli non ha ritenuto neppure di 
dover giustificare questa censura, dimostrando o che tale distinzione è infondata, 
oppure che nel caso concreto non è suscettibile di applicazione. Il card. Poletti 
sembra ritenere il suo punto di vista sul marxismo così evidente agli occhi dei 
cristiani di Roma, da non aver bisognosi essere provato. 



Eppure gli “smarriti” ci sono, e non devono essere pochi se il vescovo ha creduto 
necessario richiamarli più di una volta e pubblicamente. E’ tutta gente che ritiene 
valida la distinzione giovannea. Per essi non è affatti intuitivo ciò che al card. 
Poletti sembra tale. 
Allora non si riesce neppure bene a cpire a che cosa servano questi moniti, se a 
salvare o a perdere i loro destinatari, o a che cos’altro. Essi non tengono conto 
delle persone cui sono indirizzati, con le loro esperienze e convinzioni, non 
diciamo per rispettarle, comprenderle e per condividere con loro l’arduo 
cammino della ricerca di Dio, ma anche soltanto per meglio persuaderle di avere 
“sbagliato”. 
Un altro rilievo va fatto: noi pensiamo che ogni chiesa locale fedele alla sua 
chiamata debba sforzarsi di interpretare ed esprimere la parola di Dio in modo 
originale e conforme alle esigenze e ai problemi degli uomini che vivono in quel 
determinato luogo. Ma non pensiamo che ciò significhi prescindere dalle 
esperienze e dalle riflessioni delle altre chiese locali riguardo a problemi 
analoghi. Ora gli interventi del card. Poletti non tengono in alcun conto ne 
esplicitamente né implicitamente le prese di posizione di altri episcopati (vedi ad 
esempio quello francese) sul problema delle scelte politiche e cristiane. Al 
contrario, essi vanificano praticamente qualsiasi discorso di libera scelta politica 
da parte del cristiano: pertanto conferiscono di riflesso all’assetto sociale e politco 
esistente a Roma e in Italia se non una consacrazione per lo meno un sostegno 
alla sua immutabilità di cui non si dà alcuna cristiana e umana motivazione. E’ 
chiaro che così si dà ampia ragione a chi vede nel cristianesimo una ideologia al 
servizio delle classi dominanti. E a questo punto il rifiuto della distinzione 
giovannea si fa comprensibile: esso è funzionale all’intento di coinvolgere in uno 
stessa condanna l’ateismo e il socialismo marxista. Si parla tout court del 
marxismo ateo, e così il discorso è chiuso in partenza. 
In tal modo la sfera dell’opinabile si và restringendo fino a limiti grotteschi, 
mentre l’opinione di alcuni cristiani viene tramutata di fatto in verità di fede. E 
appena il caso di ricordare che tale confusione di livelli è tra le principali cause 
dell’ateismo moderno. 
Riepilogando, abbiamo visto che il card. Poletti è intervenuto sul marxismo 
prescindendo 1) dall’esperienza vissuta di molti cristiani 2) dall’insegnamento di 
un vescovo di roma 3) dalle posizioni di altre chiese locali 4) da ogni distinzione 
tra sfera dell’opinabile e verità di fede. 
Ora basta tener presente queste quattro esigenze per farsi un’idea del modo in 
cui il vescovo di Roma avrebbe potuto seriamente interrogarsi e interrogare la 
sua chiesa sul movimento marxista in Italia. 
Interventi come quelliche il cardinale ha preferito fare sono invece palesemente 
delle forme di controtestimonianza, di un modo di intendere il ruolo del cristiano 
e la funzione del vescovo totalmente inaccettabile; specie dopo la presa di 
coscienza del Concilio Vaticano II. 
Essi sono il segno che la chiesa locale di Roma è ancora molto lontana dall’avere 
raggiunto un grado di maturità, e che pertanto essa non è attualmente all’altezza 
del suo compito nella chiesa universale, cioè quello di favorire e di esprimere la 
comunione tra le varie chiese locali. 



Prima ancora, questi interventi sono dei gravi ostacoli al realizzarsi della 
comunione all’interno stesso della chiesa locale di Roma. Chi non si adatta alle 
vie consuete, chi ha il coraggio di cercare terre nuove alla crescita dell’uomo 
viene rigettato come un corpo estraneo. La sua presenza è solo oggetto di 
misurazioni politiche: quanti sono costoro ? Tutto sommato sono pochi; quindi 
poco contano, assicura il card. Poletti in un’altra intervista al Daily American. 
Questa è l’attuale situazione all’interno della chiesa di Roma. Stando così le cose, 
sarebbe assurdo proporre una serie riflessione comunitaria sul marxismo. 
Ammesso e non concesso che l’idea venisse accettata, molto probabilmente 
verrebbe ripetuta l’esperienza del Convegno sui mali di Roma, con le stesse 
ambigue caratteristiche e la stessa sostanziale inconcludenza. 
Non esistono attualmente le condizioni per una iniziativa che realmente 
promuova su questo tema una crescita della chiesa di Roma, crediamo che i 
singoli cristiani che hanno compiuto opzioni nuove in campo politico debbano 
pretendere di essere ascoltati dai preti e dalle comunità cristiane, e chiedere che 
la fecondità o semplicemente la correttezza cristiana della loro esperienza politica 
sia valutata senza pregiudizi. 
Rivolgendosi così alla loro chiesa locale, essi la provocheranno a pronunziarsi sul 
concreto, ad uscire dalle formule generiche di condanna, a rendersi conto 
finalmente che qualche cosa cambia ogni giorno nelle coscienze degli uomini, e 
che in questa dinamica i cristiani devono rendersi ogni giorno disponibili a 
leggere i segni dei tempi a discernere ciò che fa crescere l’uomo da ciò che lo 
mantiene in catene. Essi aiuteranno così la loro chiesa recuperare la sua natura di 
luogo di confronto, di condivisione e di arricchimento reciproco, e per ciò la sua 
stessa “credibilità”, perché solo chi è capace di ascoltare gli altri può sperare di 
farsi ascoltare. 
 
IL CONVEGNO SU “CENTRI STORICI E PERIFERIA URBANA” 
Breve sintesi dei lavori e alcune nostre considerazioni. 
 
Il 15 gennaio scorso, nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense si è 
tenuto un convegno sul tema “Centri storici e Periferia Urbana” promosso dal 
Vicariato di Roma e pubblicizzato da numerosi manifesti affissi per le vie del 
centro di Roma e nelle immediate vicinanze. Più raramente è capitato di vederne 
in periferia. Col manifesto si invitava espressamente tutta la Diocesi a 
partecipare; tant’è che l’Aula Magna era affollata da 1140 persone, di cui gran 
parte ecclesistici, studenti di facoltà teologiche e qualche addetto ai lavori, per un 
incontro di studio di circa quattro ore. – Il programma invito era così formulato: 
“In ossequio alla lettera del Cardinale Segretario di Stato, Giovanni Villet, che 
invitava gli ordinari diocesani ad interessarsi ai problemi dell’Anno Europeo per 
il patrimonio architettonico, l’Eminentissimo Cardinale Vicario, Ugo Poletti, 
promuove un incontro di studio, per sensibilizzare l’opinione pubblica, i parroci, 
il clero, i religiosi, le religiose, gli alunni delle facoltà teologiche e degli istituti di 
pastorale e gli studiosi di del settore sui problemi pastorali relativi ai centri 
storici e alle periferie delle città. Il Vicariato di Roma, a Suo nome, ha il piacere di 
invitare la comunità diocesana all’approfondimento del tema, nell’intento di far 



partecipare i romani al comune impegno di ravvivare le antiche memorie 
secondo le istanze odierne della Chiesa locale 
 

Questi i punti salienti degli interventi, oltre alla parole spese ad illustrare una situazione 

ormai ben conosciuta da molti. 

Dopo un saluto ai Romani, Mons. Canestri, che sostituiva il card. Poletti (argomento i 

centri storici di Roma: spiritualità, cultura, vita sociale anche in riferimento ai quartieri 

periferici) ha così proseguito: “Se proiettassimo un film documentario tutta questa 

immensa ricchezza spirituale, vedremmo emergere chiaramente il carattere sacro della 

città, manifestato una sacralità  che ha fatto vivente e non caduca la stessa storia profana 

di Roma. Noi desideriamo che non ci sia lo scontro morale tra chi vive alla periferia e chi 

stà al centro della città, come se si trattasse di due mondi umani, l’uno legato ad un tempo 

uniforme e senza storia e l’altro inglobato nella zona di privilegio”. 

“………noi siamo immersi negli stessi problemi, in quanto con le Parrocchie e gli 

ambienti ad uso pastorale tendiamo a facilitare, con il lavoro del clero secolare e regolare, 

il senso cristiano della vita di quartiere: “Si tratta infatti di riproporre in modo valido il 

nesso tra storia e vita”. E a proposito di quelle Chiese ed Oratori, punto di raccolta di 

oriundi della regione Regioni di Italia; “Il nostro problema, sotto l’aspetto religioso, 

riguarda anche questa conservazione integrata, cioè il monumento con il tipo di vita e le 

persone che lo caratterizzano ed abbiamo l’obbligo di rianimare o riabilitare l’ambiente 

secondo l’originaria destinazione, intervenendo sugli abusi delle trasformazioni”. 

Dalla relazione S.E. Mons. Giovanni Fallani, Presidente della Commissione permanente 

per la tutela dei monumenti storici ed artistici della S.Sede (relazione: le norme direttive 

della carta europea sul patrimonio architettonico), si è avuto un commento di dieci punti 

fondamentali della carta di Amsterdam (Carta Europea del Patrimonio architettonico, 

documento approvato in occasione del congresso tenuto ad Amsterdam nell’ottobre del 

1975) che qui riportiamo: 

1) il patrimonio dell’architettura europea è formato non soltanto dai monumenti 

importanti, ma anche dall’insieme delle tradizioni e dell’ambiente naturaledelle 

città e dei villaggi; 

2) la presenza viva del passato del patrimonio dell’architettrua costituisce un 

completamento indispensabile all’equilibrio dell’uomo e al suo sviluppo; 

3) questo patrimonio è una ricchezza spirituale, culturale, economica e sociale di 

valore incostituibile; 

4) la struttura dei centri storici favorisce i migliori rapporti delle classi sociali tra di 

loro; 

5) lo stesso patrimonio ha un valore educativo determinante; 

6) per ignoranza, per vetustà, per abbandono questo patrimonio è in pericolo; 

7) la conservazione integrata allontana le speculazioni; 

8) essa chiede la messa in opera di mezzi giuridici, amministrativi finanziari e 

tecnici; 

9) il concorso di tutti è indispensabile per il risultato di questo tipo di conservazione; 

tale partecipazione impegna i cittadini alle decisioni; 

10) il patrimonio così concepito è un bene comune del nostro continente. 

 

In sostanza viene auspicata “una politica di restauro e di conservazione che non 

modifichi, in maniera decisiva, la composizione sociale. Ci vuole coraggio, da parte 

nostra, di dire quello che deve vivere come idea ed espressione di ieri, perché una chiesa 

sia sempre una chiesa, una testimonianza di bellezza e di verità. Si auspica che il clero 

romano acceleri i tempi tempi per valorizzare gli edifici sacri, appoggiando l’idea di 

coloro che si danno allo studio dei monumenti religiosi, anche minori”. 



Il Prof. Ing. Vincenzo Di Gioia (incaricato di urbanistica nella facoltà di ingegneria 

dell’Università di Roma; relazione: La conservazione del patrimonio ecclesiastico in 

Roma nel contesto dei piani regolatori e l’assetto territoriale) ha esposto dati che 

riguardano lo spopolamento del centro storico di Roma: “Le parrocchie, che una volta 

raggruppavano il popolo, hanno perduto proprio la popolazione che vi gravitava; le 

chiese delle varie comunità nazionali (di francesi, portoghesi, spagnoli, ecc., ed anche di 

fiorentini, lombardi, genovesi e così via), che raccoglievano nel loro seno i forestieri che 

vivevano a Roma, hanno ridotto notevolmente la loro funzione: gli oratori cui 

convenivano corporazioni cittadine di artigiani e di professioni (orefici, librai, ecc.) 

hanno annullato la loro attività.” 

Concludendo: “Se non si interviene opportunamente e tempestivamente, a cosa 

serviranno più le vecchie sedi predisposte appunto per servire gli abitanti della città che 

invece vengono espulsi e vanno a vivere in periferia ? Resteranno monumenti morti, non 

più rappresentativi della nostra vita, condannati ad una sola funzione di ricordo ?” 

Padre Giovanni Arrighi, O.P. (Delegato della Santa Sede presso l’Organizzazione 

Mondiale del Turismo; relazione: i problemi socilali della conservazione integrata e i suoi 

riflessi sui problemi pastorali) ha presentato il problema della conservazione integrata 

esponendo le cause che portano all’abbandono dei centri storici da parte del tessuto 

sociale che li caratterizzava. Ha poi aperto un discorso di carattere eminentemente 

pastorale che più direttamente interessa il Vicariato esordendo: “ E che dire di molte 

chiese considerate più musei che Casa del Signore ?”. 

“Infatti le istanze che il centro storico presenta alle sue parrocchie e chiese portano a 

concludere che esse debbono rivestire una fisionomia in gran parte differenziata da quelle 

di periferia o extraurbane, a causa della loro ben diversa situazione e funzione. 

Si pensi alle caratteristiche di una chiesa centrale: in un giorno feriale attorno ad essa 

lavorano talvolta migliaia di persone delle più differenti categorie, provenienti dalla 

periferia o da diocesi viciniori: tutte appartengono alla così detta “popolazione attiva” che 

ha particolare bisogno di Dio in quanto esposta a maggiori pericoli spirituali e perché 

specificamente chiamata al servizio e al dialogo col prossimo più disparato”. 

“Ora per essere vitale, una chiesa del genere deve essere posta in condizioni di attrarre e 

ricevere durante l’intera giornata lavorativa a parte i suoi comuni fedeli (va al riguardo 

notato che essi sono di norma assai meno numerosi di quelli che sono iscritti allo “Status 

animaram” di una comunità di periferia) – anche coloro che, prima o dopo il quotidiano 

impiego o durante una pausa di esso, sentano il bisogno di entrarvi per trovare sia pure un 

affrettato momento di riposo spirituale in cerca di quella pace che il cuore sa, ma il labbro 

non può dire: uomini che durante il giorno lavorativo sono da considerarsi appartenenti 

alla comunità parrocchiale che li riceve e non estranea ad essa. Ciò tanto pù se si 

considera che sono chiamati a santificarsi con il loro lavoro ed impiego proprio in detta 

comunità”. 

“… specialmente le chiese dei centri storici affidate a religiosi, dispongono di sacerdoti 
spesso superiori come numero alle necessità, che invece difettano nelle grandi parrocchie 

periferiche. Il che postula una più razionale utilizzazione domenicale del clero di una 

stessa Diocesi”. 

“Ma tali visite non gioveranno alle anime se proprie in loro funzione non saranno stati 

adottati provvedimenti pastorali intesi a favorire il raccoglimento, la preghiera, il  

Sacramento della Penitenza, la partecipazione all’Eucarestia, la valorizzazione delle 

opere artistiche. Di qui la necessità dell’adozione di orari adatti per le SS. Messe e 

soprattutto disponibilità di clero alle confessioni e al dialogo in diverse lingue. 

Qualunque sacerdote infatti, che ha un po’ di esperienza in merito, non potrà negare che, 

quando egli rivolge l’omelia ai fedeli di una chiesa di un centro storico, non ha davanti a 

sé, tranne che nelle messe di primo mattino, dei parrocchiani, ma soprattutto dei 



partecipanti di varia cultura e provenienza. Dagli accenni di cui sopra sembra si possa 

concludere che le chiese di un centro storico, se saranno rese “funzionali” nel senso 

dianzi indicato, non saranno mai dei musei né in “soprannumero” anche se numerose: 

esse debbono saper essere più delle altre aperte sempre a tutti, si da favorire al massimo 

l’incontro con Dio, per quanto breve possa essere, indipendentemente dalle sacre funzioni 

ivi regolarmente celebrate”. 

L’arch. Bernardo Rossi Doria (Segretario Generale di “Italia Nostra”; relazione: 

“Conservazione e restauro delle Chiese e degli Oratori romani nello sviluppo urbano 

degli anni settanta: contestazioni e problemi) ha poi denunciato lo stato di abbandono o di 

restauro, più o meno autorizzato, di molte chiese minori ed oratori di Roma: l’Oratorio 

del S. Sacramento a Via Polsiana, S. Maria di Grottapinta, S. Andrea dei Pescivendoli al 

portico di Ottavia, S. Filippo Neri a Via Giulia, oltre ad altri meno vistosi o meno 

visibili”. 

Ha aggiunto poi: “Dobbiamo capire fino a che punto valga la pena di fare nuove chiese in 

periferia quando sembra che ve ne siano troppe al centro”. “Il ripopolamento dei quartieri 

centrali è un possibile obiettivo da formulare. In questo caso le chiese minori potrebbero 

continuare ad avere un loro ruolo”. “… difficilmente ora si potrà tornare alle condizioni 
originarie. Quindi, per quanto riguarda le chiese, molte di esse rischiano di diventare dei 

monumenti senza funzioni specifiche”. 

L’Ing. Giovanni di Geso (soprintendente ai monumenti del Lazio; relazione: 

“L’architettura contemporanea e l’inserzione nei rioni storici”.) ha illustrato i rapporti fra 

architettura moderna e centri storici mettendo, tra l’altro, in rilievo come “il panorama 

urbano testimonia il gigantesco fallimento della produzione media la quale, in sostanza è 

quella che definisce l’immagine di una cultura”. 

“Anche la cosiddetta edilizia popolare, anziché favorire l’integrazione delle classi sociali, 

sembra invece creare discriminazioni assurde tra i cittadini, escludendo di fatto gli 

assegnatari delle comunità urbana”. 

E’ poi intervenuto, tra gli altri, il Parroco di S. Prisca, P. Antonio Belli, che ha esordito 

citando il Concilio Vaticano II “Nel clima di rinnovamento a cui ha dato l’avvio il 

Concilio Vaticano II, c’è un in primo piano la riscoperta della comunità cristiana che, 

presupposta nell’invisibilità misteriosa del sacramento, va alla ricerca di una sua 

dimensione sociale attraverso vari organismi di partecipazione, quali luoghi privilegiati 

dove il pluralismo dei carismi concorra alla edificazione dell’unità della chiesa locale”; 

per poi focalizzare alcuni fenomeni propri del Centro Storico: 

“ Non possiamo più dire che la parte vecchia della città conservi ancora la tipologia della 

comunità primaria a rapporti diretti ed aperti, perché quella comunità è stata fatta 

emigrare in periferia. I pochi rimasti e i nuovi venuti non sembrano amalgamarsi secondo 

le regole del buon vicinato”; 

ha poi così motivato l’affollamento domenicale delle chiese del centro: “Altro aspetto 

pastorale del nostro settore è la presenza nelle nostre chiese, soprattutto nei giorni festivi, 

di un rilevante numero di fedeli provenienti da altri settori. Le motivazioni che si possono 

raccogliere sono le seguenti: 

a) le chiese antiche ispirano maggiore raccoglimento; 

b) le celebrazioni liturgiche sono meno chiassose; 

c) è più facile trovare confessori disponibili; 

l’intervento è stato concluso con la formulazione di tre proposte per la valorizzazione e il 

rilancio ecclesiale del Centro Storico di Roam: 

1) E’ desiderato un maggiore collegamento tra gli istituti universitari pontifici o 

privati e la realtà ecclesiale della nostra diocesi. Tali istituti potrebbero dare un 

apporto specifico specie a livello di studio e di dialogo con il mondo della 

cultura che ha tanta rilevanza nelle tensioni socio-religiose che travagliano la 



nostra chiesa locale. Ci sarebbe piaciuto vedere coinvolti questi istituti con 

l’azione pastorale del vescovo, dando sostegno e autorevolezza a quei processi 

di precisazione e chiarificazione in cui si dibatte anche la nostra chiesa. 

2) Per un dialogo costruttivo con il mondo delle arti figurative sarebbe quanto mai 

opportuna la fondazione di una Galleria Permanente d’esposizione, ma vero 

centro di dibattito e di confronto, 

3) Il mondo del teatro . Perche non pensare ad un teatro stabile nel centro storico di 

Roma, dove trovino accoglimento quegli autori che ripropongono i valori 

religiosi, morali e sociali del cristianesimo ?” Ogni commento è superfluo ! 

Molto interessante è stato poi l’intervento di Mons. Pierino Ratti, segretario della 

Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la provvista di nuove chiese in Roma 

“… il modo migliore d’interessarsi al patrimonio culturale lasciato dal passato …. (è) 
quello di dimostrare di aver appreso la lezione che dai centri storici proveniva, 

testimoniando, sul piano teorico ed operativo di avere capito il “senso£ della loro 

funzione ed aggregazione, di riuscire a stabilire con essi un’effettiva “continuità” 

culturale, basata sul recupero di precisi valori umani”. 

Le comunità cristiane dovrebbero assumersi il ruolo di “elemento” “catalizzatore” nella 

soluzione dei problemi che assillano tutta la comunità”. 

In conclusione il complesso parrocchiale dovrebbe qualificare le periferie urbane così 

come nel passato le cattedrali e le chiese qualificavano ogni centro urbano – “La 

posizione della Pontificia Opera può essere sintetizzata in due imperativi che essa si è 

autoimposti da due anni a questa parte: 

- Primo: salvare le preesistenze ambientali……….. 
- Secondo: fare in modo che il complesso parrocchiale costruito in periferia, sia meno 

“periferia” possibile e sia più “centro possibile”. 

Col suo intervento l’Arch. Abruzzini ha rilevato le responsabilità di alcuni Enti religiosi 

nella trasformazione di complessi edilizi, anche di notevoli, con la conseguenza di 

variazione di destinazioni d’uso, con l’alterazione di carattere strutturali e tipologici del 

complesso e la relativa trasformazione sociale dell’ambiente preesistente. 

Dagli interventi emerge, dunque, che la realtà di fronte alla quale ci troviamo è la 

seguente: ad un centro storico che ha ormai perso i suoi contenuti umani e sociali, la cui 

crescita è stata è stata in grande misura guidata nel passato da strutture emergenti di 

spiccato valore simbolico, quali appunto le chiese e vale ricordare, ad esempio, il piano 

urbanistico di Sisto V che, mediante marcate direttrici, tendeva ad unire organicamente 

le principali chiese di Roma, tappe d’obbligo dei percorsi dei pellegrini – che ne 

divenivano il costante punto di riferimento spirituale e culturale, si è sostituita 

un’organizzazione tendenzialmente laica, con la conseguenza della graduale indifferenza 

verso le emergenze, ridotte a puri monumenti. 

La laicizzazione progressiva e il disperdersi dei lavoratori artigiani nelle nuove periferie 

di Roma ha svuotato di contenuti le vecchie istituzioni, e chiese ed oratori restano solo a 

testimoniare alcune tappe del cammino della storia della città. 

Storia che ha creato luoghi senza storia: le periferie urbane, in cui spesso sono state 

emarginate intere classi sociali, che erano poi quelle depositarie della  storia, ovvero 

delle tradizioni, dei modi di vita e di associazioni che appunto nei luoghi della storia, 

ovvero nei “centri storici” formavano un unicum con l’ambiente da esse stesse creato. La 

periferia urbana, anonima, non ha strutture adatte alla socializzazione e non è quindi 

capace di fare storia, intesa come unità di tradizione e di vita di un gruppo sociale esteso. 

Di qui il particolarismo, l’assenza di coralità, l’associarsi sporadico intorno a centri 

provvisori. Nel recente passato è stata la Chiesa, con le sue parrocchie, a farsi carico 

delle carenze delle strutture sociali, fungendo ancora da polo di attrazione dei nuovi 

quartieri periferici; ma, a differenza di quanto avveniva nella Roma papalina, spesso la 



chiesa si è trovata a sostenere un ruolo che non le spettava più; anche la parrocchia 

periferica, come centro sociale, ha ormai perso il prestigio mantenuto fino agli anni 

sessanta. L’estendersi della periferia urbana ha poi provocato il fenomeno della 

pendolarità dei lavoratori, sia essi operai che impiegati; la pendolarità è fatica e spesso 

allontana dalle case per l’intera giornata: poco è il tempo che rimane per la meditazione. 

Tutto ciò, e non è stato detto, si inquadra nel fenomeno di generale cristianizzazione 

della società; e se gli argomenti trattati sono stati assai interessanti, ciò che è di 

significativo era da dire, per quanto concerne i problemi pastorali, è stato solo accennato. 

Ci dispiace dover constatare come ancora una volta i problemi reali delle diocesi 

vengano interpretati con un’ottica che non vuol tener conto della progressiva 

trasformazione della società, che mostra di non aver più bisogno di quelle istituzioni 

tradizionali, quali gli oratori, ad esempio , e le chiese a cui facevano capo particolari 

gruppi etnici. La nostra esperienza ci mostra inoltre come sempre meno e con minor 

fiducia si guardi alla chiesa come punto di riferimento della società, proprio a causa di 

riti e tradizioni spesso non più autentici, cioè non espressione di una salda fede interiore, 

ne ci si deve illudere quando si vadano a consultare statistiche e ci si tranquillizzi sul 

numero delle presenze domenicali in chiesa (alcuni sono felici solo per il fatto che le 

messe domenicali e festive richiamino nelle chiese del centro gran concorso di popolo 

“attratto dal bisogno di spiritualità”. Ci domandiamo se quelle persone si chiedano il 

perché di questa diserzione dalla comunità parrocchiale di provenienza) e sulle 

statistiche riguardanti la “somministrazione” dei sacramenti. E’ noto infatti che per molti 

tutto ciò che non è un dovere sociale alle spalle del quale c’è la mancanza assoluta di una 

autentica vita di fede, mancanza che contribuisce al depauperamento sociale di quegli 

ambiti storici che nella fede ponevano la loro ragione di esistere. 

La Diocesi dunque, civilmente preoccupata per il degradamento del Centro Storico, non 

dovrebbe tentare di recuperare a tutti i costi ambienti e strutture, fornendo agli 

occasionali visitatori delle chiese del centro degni luoghi per celebrare matrimoni solenni 

e laici o valenti confessori o celebranti capaci di trascinare le folle con fumose omelie 

che non appagano tanto un “bisogno di spiritualità” quanto un sottile intelluatilismo 

elitario. E’ o non è la celebrazione della eucaristia il momento culminante e qualificante 

di una vita di fede comunitaria, espressione piena ed autentica di Chiesa locale ? Non è 

dunque nel luogo che le circostanze hanno assegnato alle chiese locali, che si devono 

ricevere il battesimo e la cresima, partecipare alla celebrazione eucaristica, fare 

penitenza, celebrare il matrimonio cristiano di fronte alla comunità cristiana riunita in 

preghiera ? 

Ciò accade raramente, e solo in alcune parrocchie il problema pastorale è stato impostato 

in questo senso. Di fronte alla serietà con cui si cerca di individuare un vero cammino di 

fede nell’ambito di una comunità parrocchiale così prefigurata, ci sembra che i problemi 

del Centro Storico visti sotto l’ottica della pastorale dovrebbero essere saggiamente 

ridimensionati, lasciandone la soluzione a quegli uomini di buona volontà, cristiani e 

non, che tale problema hanno a cuore. 

E’ evidente l’incapacità dell’uomo di oggi di inventare nuovi e più autentici modi di vita 

che lo fa volgere al passato con tante attenzioni, e si parla di recuperi e suggestioni e si 

tenta di ricreare spazi e ambienti urbani “a misura d’uomo” andando a cogliere le 

suggestioni del passato. Qualcuno ancora vuole che i nuovi quartieri abbiano come 

struttura sociale base un grosso centro parrocchiale. Ma allora è evidente che la storia 

alla quale con tanto interesse si guarda è rivista con occhio un po’ miope, perché è chiaro 

che punto di riferimento non può essere il Medioevo, epoca in cui le strutture di base 

erano il palazzo comunale e la cattedrale, fulcro della vita cittadina; ripetiamo che la 

Chiesa oggi non ha più la funzione di guida nella vita sociale e laica. Ci sembra piuttosto 

che le condizioni della nostra epoca siano molto più vicine ad un periodo più lontano 



della storia: quello della Roma imperiale. Analogo ad esso ci sembra – mutatis mutandis- 

per la dissoluzione di gran parte dei valori umani, per il generale rilassamento dei 

costumi, per la corruzione dilagante, per la smodata corsa ai beni di consumo, alle 

ricchezze. 

In questo ambito sociale fu gettato il seme della buona novella, e non ebbe bisogno né 

potè essere proclamata in basiliche, fori e templi; bastarono le domus di quelle famiglie 

che per prime avevano accolto le parole di Pietro e Paolo e le loro domus ebbero il nome 

di domus ecclesiae, e solo in seguito su di esse sorsero le antiche basiliche 

paleocristiane: ci vollero alcuni secoli. 

Ora si danno per acquisite posizioni invero alquanto equivoche, che sono quelle, che 

come dicevamo, desunte dalle statistiche. E’ invece l’ora di ricominciare l’opera di 

evangelizzazione con umiltà ed esempio di vita. Impostare così una pastorale diocesana 

comporterebbe l’eliminazione di molti problemi superflui quali l’utilizzo del Centro 

Storico e la costruzione delle nuove chiese di Roma richiederebbe una attenta 

riconsiderazione dei criteri ispiratori. 

 

Quest’ultimo argomento sarà, sotto quest’ottica, ampiamente trattato in uno dei prossimi 

numeri. 
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