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                      cari amici, 
                                       nel riprendere il lavoro del ciclostilato dopo la pausa 
estiva, offriamo alla vostra attenzione  alcuni documenti che vi consigliamo di 
leggere e rileggere con cura. Si tratta di uno scambio de lettere tra il papa e 
l’arcivescovo di Canterbury e di una corrispondenze tra “Avvenire-Roma 7” e 
il sindaco di Roma. Ci troviamo dinanzi ad inusitate prese di contatto, anche 
se non le uniche, tra mondi che in passato si sono trattati a livello di anatemi, 
di invettive, di esclusioni reciproche. Questo è di per se già un primo fatto da 
rimarcare. Non ci sentiremmo però, per il momento, di dedurre troppe altre 
cose da questi fatti di comunicazione. Accanto alle sintetiche osservazioni che 
troverete a margine dei documenti, ci limiteremo qui ad una sola 
considerazione di fondo.  
Se si vogliono perseguire prospettive tanto decisive, come possono essere 
quelle del superamento dell’esclusione dai servizi pastorali a motivo del sesso 
e della liberazione dell’uomo dalle molte forme di oppressione e di 
emarginazione che si annidano nelle strutture sociali, in particolare all’interno 
di un grande centro urbano, conta più di ogni altra cosa la crescita della 
partecipazione e la maturazione di scelte, di comportamenti, di verifiche ai 
livelli di base. Nella fattispecie, è necessario che il dialogo tra il papa e 
l’arcivescovo di Canterbury faccia i conti, anche nella chiesa cattolica, con un 
reale tessuto di esperienze, di tentativi, di scelte all’interno delle comunità 
ecclesiali, tale da far uscire il magistero dall’immobilismo e dall’astrazione 
che caratterizzano molte delle attuali prese di posizione. Nel secondo caso, un 
reale progresso sociale in un‘area degradata come quella di Roma è affidato 
assai più  ad un autocoinvolgimento di persone e gruppi nelle responsabilità e 
nelle scelte che riguardano la vita della città, che non a scambi diplomatici di 
intenzioni tra le “massime autorità”. Noi riponiamo dunque le nostre 
speranze in un impegno di sincero confronto fra posizioni  politiche e ideali 
diverse, da sviluppare all’interno di un concreto lavoro di promozione umana 
e di cambiamento nelle borgate, nei quartieri, nelle fabbriche, negli uffici, 
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nelle scuole, ovunque. È questa la migliore garanzia perché certi iniziali 
confronti a distanza, al di là delle nobili intenzioni espresse, non si rivelino le 
prime schermaglie di futuri patteggiamenti di potere. 
 
                                                            gli amici de ‘la tenda’ 
 
 
 
CORRISPONDENZA TRA L’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY DONALD 
COGGAN E PAOLO VI VESCOVO DI ROMA, A PROPOSITO 
DELL’ORDINAZIONE DELLE DONNE.- 
 
Vi presentiamo le quattro lettere che tra il 1975 e il ‘76 hanno percorso il 
tragitto Londra-Roma e ritorno a proposito dell’ordinazione delle donne. Con 
qualche commento da parte nostra e piuttosto con la raccomandazione, se ce 
ne fosse bisogno, di leggere e rileggere il carteggio che dà la possibilità di 
intravedere cosa è un processo di comunione. 
Le lettere sono state pubblicate tutte insieme da parte anglicana, e poi anche 
da parte cattolica nell’Osservatore Romano del 21 agosto u.s.. 
Il predecessore dell’attuale arcivescovo di Canterbury cui più volte si fa cenno 
è Sir Arthur Ramsey. 
 
I) Lettera dell’arcivescovo di Canterbury al santo padre 
 
Santità, dopo la visita del nostro predecessore a Roma nel 1966, voi 
inauguraste insieme con lui un “serio dialogo” tra la Chiesa cattolica romana 
e la Comunione anglicana. I documenti redatti di comune accordo dalla 
successiva Commissione internazionale anglicana-cattolica romana riguardo 
all’eucaristia e al ministero non sono affermazioni di fede vincolanti né per la 
Chiesa cattolica romana, né per la Comunione anglicana ; tuttavia rendono 
testimonianza della costante crescita della mutua comprensione e della 
reciproca fiducia che si va sviluppando fra le nostre due tradizioni. 
Tenendo presente tutto questo, vi scriviamo ora per informare vostra santità 
del lento ma costante diffondersi, all’interno della Comunione anglicana, 
della convinzione che non ci siano obiezioni fondamentali, in via di principio, 
all’ordinazione sacerdotale delle donne. 
Nello stesso tempo, siamo convinti che un’iniziativa in tale materia potrebbe 
essere di  ostacolo ad ulteriori progressi nel camino verso l’unità che Cristo 
vuole per la sua  chiesa. Perciò le autorità centrali della Comunione anglicana, 
come pure il Sinodo generale della chiesa d’Inghilterra, hanno auspicato un 
parere comune su questo argomento. In tal modo, tenendo presente come 
nostri punti di riferimento sia la verità, così come è intesa nella tradizione 
anglicana, sia il parere ecumenico, noi siamo già in corrispondenza con sua 
eminenza il cardinale Giovanni Willebrands, presidente del Segretariato  per 
l’unione dei cristiani, e con il rev.mo vescovo John Howe, segretario generale 
del Consiglio consultivo anglicano, ed anticipiamo la reciproca discussione 
che si snoderà in futuro su questo argomento. 
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È nostra speranza che tale parere comune possa condurre al compimento 
dell’insegnamento dell’apostolo secondo cui “vivendo secondo la verità nella 
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo”. 
Vostro affezionato fratello in Cristo 
 
9 luglio 1975                                                Donald Cantuar 
 
2) Lettera del santo padre all’arcivescovo di Canterbury 
 
A sua grazia il rev.mo dott. Frederick Donald Coggan - arcivescovo di 
Canterbury. 
Scriviamo in risposta alla vostra lettera del 9 luglio scorso. Abbiamo avuto 
occasione molte volte di esprimere al vostro venerato predecessore, e più 
tardi a voi stesso, la nostra gratitudine a Dio  e la nostra soddisfazione di 
fronte alla crescita della comprensione tra la Chiesa cattolica e la Comunione 
anglicana, ed abbiamo avuto occasione di compiacerci per il devoto lavoro 
effettuato sia nel dialogo teologico e nella riflessione, sia nella collaborazione 
cristiana che incoraggia e testimonia questa crescita. 
È perciò in questa disposizione di fiducia e di franchezza che prendiamo atto 
della vostra illustrazione del problema nato dagli sviluppi avuti in seno alla 
Comunione anglicana della questione dell’ordinazione sacerdotale delle 
donne. 
Vostra grazia è naturalmente ben al corrente della posizione della Chiesa 
cattolica su questa materia. Essa sostiene che non è ammissibile ordinare 
donne al sacerdozio, per ragioni veramente fondamentali. Queste ragioni 
comprendono : l’esempio registrato nelle sacre Scritture, di Cristo che scelse i 
suoi apostoli soltanto fra gli uomini ; la pratica costante della chiesa, che ha 
imitato Cristo nel scegliere soltanto degli uomini ; e il suo vivente magistero 
che ha coerentemente stabilito che l’esclusione delle donne dal sacerdozio è in 
armonia con il piano di Dio per la sua Chiesa. 
La commissione congiunta tra la Comunione anglicana e la Chiesa cattolica, 
che è stata operante sin dal 1966, ha il compito di presentare a tempo debito 
un rapporto finale. Noi dobbiamo con rincrescimento riconoscere che il 
nuovo corso preso dalla Comunione anglicana nell’ammettere le donne al 
sacerdozio ministeriale non può mancare di introdurre in questo dialogo un 
elemento di grave difficoltà del quale tutti coloro che sono coinvolti nel 
dialogo dovranno seriamente tener conto. 
Gli ostacoli non distruggono il mutuo impegno nella ricerca della 
riconciliazione. Apprendiamo con soddisfazione che sull’argomento c’è stato 
un primo colloquio informale tra rappresentanti anglicani e rappresentanti 
del nostro Segretariato per l’unione dei cristiani, durante il quale si è 
convenuto sulla fondamentale importanza teologica della questione. Ci 
auguriamo che questo inizio possa guidare a un futuro parere comune e alla 
crescita della comprensione reciproca. 
Ancora una volta vi auguriamo fraternamente ogni bene in Cristo nostro 
Signore. 
30 novembre 1975 
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Paulus PP. VI 
 
3)  Lettera dell’arcivescovo di Canterbury al santo padre 
 
Santità. 
            sono trascorsi dieci mesi da quando il nostro amato predecessore visito 
la città di Roma . Il 23 marzo 1966, nelle cappella Sistina, vostra santità e sua 
grazia l’arcivescovo di Canterbury si incontrarono per un fraterno scambio di 
saluti ; questo incontro ebbe un profondo significato per le successive 
relazioni tra le chiese della Comunione anglicane e la Chiesa cattolica romana. 
Per questo rendiamo grazie a Dio. 
Ricordiamo inoltre con profondo gratitudine che il 24 marzo, nella Basilica di 
san Paolo fuori le mura, vostra santità e sua grazia fecero una dichiarazione 
comune, annunciando la loro intenzione di dar vita ad un serio dialogo  tra le 
nostre rispettive tradizioni, che ha portato rapidamente notevoli frutti nel 
lavoro della Commissione internazionale anglicano-romano cattolica e nella 
Commissione anglicano-romano cattolica sui matrimonio misti. 
Come vostra santità ha ricordato nella lettera del 3o novembre 1975, che 
abbiamo ricevuto con vivissima gratitudine, lo scopo che insieme 
perseguiamo è quell’unità visibile della chiesa per la quale Cristo pregò. Noi 
crediamo che l’unità si manifesterà in una diversità di legittime  tradizioni, 
perché lo Spirito santo non ha mai cessato di essere attivo nelle chiese locali in 
tutto il mondo. 
A volte, ciò che ad una delle due tradizioni sembra la genuina espressione di 
una tale diversità nell’unità, apparirà all’altra  tradizione come qualcosa che si 
spinge al di là dei limiti della legittimità. La discussione in seno alla 
Comunione anglicana sulla possibilità dell’ordinazione delle donne è 
attualmente tale. Siamo lieti che un colloquio informale tra anglicani  e 
cattolici romani si sia già tenuto su questa materia presso il Segretariato 
vaticano per l’unione. Speriamo che tale dialogo continui, in modo che le 
nostre tradizioni crescano nella reciproca comprensione. 
Mentre noi riconosciamo che  ci sono ancora molti ostacoli da superare su 
quella strada verso la “restaurazione di una completa comunione di fede e di 
vita sacramentale”, invocata dal mio predecessore e da vostra santità, noi 
riteniamo tuttavia che, nella potenza dello Spirito, la preghiera di Cristo, 
sommo sacerdote, per l’unità, si realizzerà. 
Noi umilmente facciamo nostra questa preghiera e porgiamo a vostra santità i 
nostri calorosi saluti e il ricordo di quello storico incontro avvenuto a Roma 
dieci or sono. Inoltre, attendiamo quel giorno in cui anche noi potremo 
incontrare vostra  santità al fine di compiere insieme ulteriori passi sul 
cammino che conduce all’unione. 
I più fervidi saluti in Cristo. 
 
10 febbraio 1976                                         Donald Cantuar. 
 
 
4)  Lettera del santo padre all’arcivescovo di Canterbury 
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Nella ricorrenza del decimo anniversario della visita a Roma del vostro 
venerato predecessore, vi scriviamo per dirvi che condividiamo con tutto il 
cuore la gratitudine e la speranza che, nel ricordare quella storica occasione, 
voi esprimete nella  lettera consegnataci recentemente dal vescovo John 
Howe. 
È consolante sapere che le decisioni prese, il dialogo avviato dieci anni or 
sono, si sono sviluppati e diffusi in molti luoghi, e che un nuovo spirito di 
reciproca stima e fiducia pervade sempre più le nostre relazioni. 
In tale spirito di franchezza e di fiducia voi accennate nella vostra lettera di 
saluti a un problema che recentemente si è molto dilatato : la possibilità, che 
sembra molto fondata in diversi luoghi, che le chiese anglicane procedano 
all’ammissione delle donne all’ordinazione sacerdotale. Abbiamo avuto già 
uno scambio di lettere su questi argomenti, ed abbiamo avuto modo di 
esprimere la convinzione cattolica in modo ancor più esauriente al vescovo 
John Howe quando egli è venuto a portarci i vostri saluti. Il nostro affetto per 
la Comunione anglicana è stato grande per tanti anni, ed abbiamo sempre 
nutrito e spesso manifestato l’ardente speranza che lo Spirito santo ci 
conducesse, nell’amore e nell’obbedienza alla volontà di Dio, lungo il 
cammino della riconciliazione. Questa deve essere la misura della tristezza 
che proviamo nell’imbatterci in questo nuovo ostacolo, in questa minaccia su 
quel cammino. 
Ma il venir meno della virtù della speranza significa non corrispondere 
all’opera dello Spirito santo. Con tutta la forza dell’amore che ci muove, noi 
preghiamo che in questo tempo critico lo Spirito di Dio diffonda 
abbondantemente la sua luce su tutti noi, e che la sua mano ci guidi sulla via 
della riconciliazione secondo la sua volontà. 
Inoltre, sinceramente apprezziamo il fatto che voi ci abbiate espresso il 
desiderio di incontrarvi con noi, e vi assicuriamo che da parte nostra 
desideriamo tale incontro come una grande benedizione e come un ulteriore 
modo per promuovere quella completa unità voluta da Cristo per la sua 
chiesa. 
 
23 marzo 1976 
                                                                                 Paulus PP. VI 
 
 
Potremmo guastare con aggiunte. Tuttavia esporremo alcuni pensieri. 
1. Non ci sono parole per lodare il procedimento scelto. Ci si scrive, ci si 
confida, ci si chiede consiglio e ci si propone per un confronto. Qualcuno 
potrà non gradire certe leziosità da corrispondenza di maniera, ma il 
discorrere di queste lettere è già tanto più umano di tanto prosa di chiesa. 
2. L’aver pubblicato il carteggio merita ancora riconoscimento di lode. Non 
può che essere stato per coinvolgere i cristiani tutti nella ricerca e nel dialogo. 
Noi dunque esistiamo. Veniamo avvertiti mentre le cose si fanno e non solo a 
cose fatte. Questo è un procedimento che dà un senso a frasi cristiane come 
“crescere nella verità”, “crescere nello Spirito”, “vi ho chiamati amici e non 



 6 

servi”. 
3. Allora bisognerebbe partecipare al dialogo. Dovrebbero singoli cristiani, 
specialmente di Roma, scrivere, rispondere, collaborare....Dovrebbero singole 
comunità riunirsi sull’argomento e riflettere. Noi non lo faremo come gruppo 
perché, lo ripetiamo ancora una volta, non siamo una comunità eucaristica, 
ma un gruppo redazionale. Il nostro lavoro finisce con la diffusione dei testi e 
con qualche eventuale esplicitazione, per riprendere il discorso nelle 
comunità eucaristiche parrocchiali di ciascuno di noi. 
4. Non conoscevamo il nostro vescovo Paolo VI in questa prosa tanto più 
semplificata rispetto a quella che ci è abitualmente rivolta. Nella lettera n° 2 
vengono persino esposti con concisione inusitata i motivi della “posizione 
cattolica”. Davvero non siamo abituati. Volesse il cielo che in tante altre 
occasioni avessimo potuto leggere . tu dici così, io invece in quest’altro modo, 
perché primo secondo e terzo. 
5. Certo i confronti tra le due penne non si potranno evitare. E non solo di 
forma. Dove uno dice “lento ma costante diffondersi all’interno della 
Comunione anglicana...” l’altro oppone “la posizione della chiesa cattolica”. 
Dopodiché non meraviglia che appaia qualche velata minaccia di 
irreparabilità....E ancora. Certe proposizioni anglicane, come “le autorità 
centrali della comunione anglicana”, rivelano certi sottofondi aristocratici 
della High Church, la Chiesa alta d’Inghilterra. Rispettivamente altre 
proposizioni come “apprendiamo con soddisfazione che sull’argomento c’è 
stato un primo colloquio informale” sono lì a ricordare le a noi ben note 
dimensioni diplomatiche e burocratiche della chiesa romana. A riguardo 
della quale non mancano i puntini sulle i. Se uno si rivolge alla “chiesa 
cattolica romana”, l’altro risponde di “chiesa cattolica” e basta. 
6. L’arcivescovo non chiede propriamente udienza ma dice che aspetta il 
giorno in cui  potrà incontrarsi col papa “al fine di compiere ulteriori passi sul 
cammino che conduce all’unione”. Un modo per dire ‘vengo se siamo disposti 
a muoverci tutti e due ’. Il papa quanto alla forma gli fa dire un po’ di più, 
apprezza cioè che quello abbia “espresso il desiderio di incontrarsi con noi” 
(Roma è Roma, non domanda mai niente a nessuno, sono gli altri a chiedere) e 
accetta. Quanto alla sostanza il papa si defila dall’ipotesi di passeggiate  a due 
e precisa che si tratta di cercare “quella completa unità voluta da Cristo per la 
sua chiesa” che lascia poco margine alle fantasie ecclesiali. 
Così anche il secondo argomento “non si è mai fatto nella chiesa” è ben più 
debole di quanto si possa immaginare.  Basta farlo, come per tante altre cose, e 
poi si potrà dire che si è fatto. Non si vede perché gli storici sul terzo e quarto 
millennio della vita della chiesa dovranno avere un lavoro  tanto più 
monotono e senza sorprese di quelli che studieranno il primo e il secondo. 
            C’è poi il terzo argomento : “Il magistero ha coerentemente stabilito 
che l’esclusione delle donne dal sacerdozio è in armonia con il piano  di Dio 
per la sua chiesa”. Sta benissimo, perché la frase  dice che tutto quello che 
finora s’è fatto è stato molto gradito, o semplicemente gradito al Signore. Ma 
il papa firmerebbe  anche la proposizione contraria : “l’ammissione delle 
donne al sacerdozio  è contraria al piano di Dio per la sua chiesa? (Ecco il 
problema). Non la firmerebbe, crediamo, perché crediamo che non per caso 



 7 

sia stata prescelta l’altra formula. Non ci meraviglia che dopo la proposizione 
dei tre argomenti l’arcivescovo abbia scritto pressappoco : se le cose stanno 
così vediamoci a quattrocchi perché potremo capirci meglio. Noi vorremmo 
dargli un consiglio. Se non sbagliamo l’arcivescovo di Canterbury  è 
felicemente  coniugato. Se è così si faccia accompagnare. 
7. Circa le tre motivazioni espresse da Paolo VI per fondare la “posizione 
cattolica” qualcuno vorrà forse saperne di più. Su quel che ha fatto il Signore i 
biblisti sarebbero certo assai più cauti del papa. Tanto per dirne una, noi non 
abbiamo propriamente dei racconti fotografici o stenografici, ma dei Vangeli 
che ripetono il fondo della predicazione della comunità apostolica. Del resto 
Gesù non ha dato comunione ai bambini, né ha proposto confessioni integrali, 
né risultano casi di estrema unzione a moribondi. 
8. Amici tornate a leggere le lettere, ed impadronitevi delle forme di un 
processo di comunione, e delle sue possibilità. Andate liberamente con la 
fantasia a cosa sarebbe una chiesa in continua crescita verso la verità per 
mezzo di una continua conversione di sé, nella sincerità franca, nel dialogo 
misurato, nella carità rispettosa. Una chiesa che ”rinnoverebbe come l’aquila 
la sua gioventù” , “più terribile di un esercito schierato a battaglia”  
 
                        °=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+°=+ 
                                  °=+°=+°=+°=+ 
 
 
UNO SCAMBIO DI LETTERE FRA AVVENIRE-ROMA -7 E IL SINDACO DI 
ROMA.- 
 
Presentiamo due documenti giornalistici. Il primo non è propriamente una 
lettera, si tratta piuttosto di uno scritto redazionale esprimente 
“considerazioni sul nuovo assetto politico-amministrativo della città”, 
pubblicato in Avvenire-Roma-7 del 12 settembre 1976. A tali considerazioni il 
Sindaco di Roma Giulio Carlo Argan ha risposto con una lettera pubblicata 
dal Messaggero il 17.9.76. 
I) “Che cosa ci attendiamo dal sindaco Carlo Argan - la Comunità cristiana e 
la nuova Giunta Comunale” 
È passato giusto un mese dall’elezione del nuovo Sindaco di Roma e della 
nuova Giunta. Un mese durante il quale ha fatto in tempo a calmarsi anche il 
profluvio di parole che ha accompagnato questa  elezione. Un mese, dunque, 
di meditazione, in cui la città è riuscita ad assorbire in parte  l’innegabile 
shock di vedere completamente rovesciata la situazione politica e 
amministrativa in Campidoglio. 
La nuova Giunta ha appena cominciato a guardarsi intorno e già alcuni 
ambienti coltivano speranze entusiastiche : c’è chi crede che adesso molte cose 
cambieranno in meglio, a Roma, e anche in tempi relativamente brevi. 
Al Sindaco Prof. Argan e alla nuova Giunta (che, anche se eletti solo da una 
parte della cittadinanza, sono sempre il Sindaco e la Giunta di tutta la città) 
noi auguriamo di cuore buon lavoro e successo. Come già disse  il Cardinale 
Vicario all’indomani delle elezioni e prima ancora della costituzione della 
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nuova amministrazione civica, assicuriamo al Sindaco, come comunità 
cristiana di Roma,  ossequio e collaborazione nel rispetto, ovviamente,  delle 
reciproche competenze e in piena libertà di giudizio, 
Non gli faremo, tuttavia, il torto di aspettarci da lui e dai suoi collaboratori 
soluzioni miracolistiche ai mali di Roma. Non ce le aspettavamo nemmeno 
dai suoi predecessori.  Infatti conosciamo a sufficienza la situazione della città 
e della sua amministrazione e comprendiamo perfettamente le difficoltà del 
Sindaco e della sua Giunta di fronte agli enormi problemi che a loro si 
pongono. Abbiamo anzi troppo partecipato, direttamente o moralmente, 
come comunità cristiana di Roma, alle amministrazioni degli anni scorsi per 
non sapere quali siano  questi problemi e questi ostacoli. Commenti e giudizi 
significativi, a tutti i livelli, sui mali di Roma sono stati espressi più volte. 
Dibatti, anche accesi, suggerimenti, indicazioni per molti dei problemi della 
città sono stati fati da tempo. Ricordiamo ancora una volta, per la sua  
perdurante attualità, il Convegno diocesano del febbraio 1974, che si svolse in 
tempi, per così dire, non sospetti e con ben altra amministrazione in 
Campidoglio e  che disegnò in modo vivissimo il volto  sofferente di Roma. 
Risultò chiaro, anche in quella occasione a cui amiamo ancora oggi 
richiamarci, che tutti siamo impegnati nella soluzione dei mali della capitale. 
Sarebbe un grave errore ritenere che la loro eliminazione sia compito solo di 
una parte della città o anche solo dei partiti o, peggio, solo di certi partiti  e 
che solo certe  forze politiche siano in grado di realizzarla. Se, talvolta, in 
passato, talune soluzioni sono mancate, è stato perché è mancata una 
collaborazione intelligente e positiva, 
In realtà Sindaco e Giunta, amministrazione comunale, partiti e forze sociali 
organizzate sono chiamati a fare la loro parte così come tutti i cittadini. 
Dunque così come noi cristiani, membri  della comunità ecclesiale di Roma, 
che ci sentiamo - forse più degli altri - cittadini di Roma a doppio titolo : 
perché dobbiamo rispondere del nostro agire non solo dinanzi alla comunità 
civile, ma anche dinanzi a Dio, che ci comanda di costruire qui e ora il regno 
della giustizia e della pace. 
Sarebbe, però, un errore altrettanto grave se la nuova amministrazione  
comunale, presa - come sembra- da una febbre di efficientismo, da un 
entusiasmo di moralizzazione ad effetto, dall’ansia del confronto e, 
soprattutto, dal suo proprio modo di vedere la città, che le deriva da una 
concezione della vita e della comunità umana (e anche di Roma) diverso dal 
nostro, limitasse il suo impegno ai problemi, pur importantissimi e vitali, di 
ordine pratico, amministrativo, organizzativo.  Se ponesse la usa attenzione 
solo alla città di mura - i bilanci, le case, le strade, i trasporti, le scuole, la 
sanità, il verde - e lasciasse in secondo piano altri aspetti di Roma. 
La quale - ancor più di altre comunità cittadine - è un insieme complesso e 
ricchissimo di valori : culturali (che certamente il Sindaco Argan non 
trascurerà), morali, sociali, religiosi, tradizionali, psicologici, di relazioni con 
il mondo e via dicendo: Valori i quali, anche se a taluno può sembrare 
diversamente, non sono meno primari- se è possibile esprimersi così - delle 
gravissime urgenze di ordine materiale. 
Una città, tanto più unica per tutto ciò che rappresenta, non è fatta soltanto di 
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mura.  È costruita soprattutto di persone e, con questo, di gruppi, di 
comunità, di relazioni fra le persone e fra i gruppi, di ideali in cui la   gente 
crede e per cui vive e opera. e costruisce. 
Forse mai come nelle attuali circostanze è tanto  forte, per tutte le componenti 
della più vasta comunità cittadina, l’attesa per un effettivo esercizio del diritto 
a una piena cittadinanza. E, dunque, a una totale partecipazione alla vita della 
città. Una partecipazione che non conosca limitazioni né palesi né occulte, ma 
anzi riceva ora il massimo riconoscimento delle caratteristiche che a ciascuno 
sono proprie e che costituiscono il suo modo di essere   “ cittadino”.  
La comunità cristiana di Roma conta su questo riconoscimento e su questa 
libertà. Dice chiaramente che non accetterà di essere confinata,  materialmente 
e moralmente, in alcun tipo di riserva o di ghetto, fosse puro quello, per taluni 
versi invitante, del misticismo delle chiese e della liturgia e fossero pure i 
limiti di questo confine i meno visibili o i più comodi.  I titoli alla cittadinanza 
sono uguali per tutti, a qualunque comunità, gruppo, partito, associazione 
appartengono. 
Sia pure con atteggiamento di giudizio ragionevolmente critico, la comunità 
cristiana si impegna, dunque, in spirito di piena cittadinanza e di piena 
romanità, a partecipare con il suo contributo specifico - che è appunto lo 
specifico cristiano - alla vita di Roma e alla soluzione dei suoi problemi. Del 
resto, nessuno potrebbe vincere le difficoltà dei mali di Roma senza collocarsi 
nel contesto reale della città. Oppure trascurando e sottovalutando le sue 
tradizioni peculiari, le immagini che di essa hanno la storia e il mondo. 
Oppure, peggio, ponendosi contro qualcuna delle sue componenti essenziali. 
                               
                                --------------------------- 
 
II) “Risposta dal Sindaco di Roma”.- 
 
In termini molto civili l’Avvenire del 12 settembre sollecita la nuova Giunta 
comunale a considerarsi rappresentativa della città intera, e quindi anche 
della comunità cristiana, deprecando l’eventualità che essa abbia a trovarsi 
relegata in una riserva o in un ghetto, “fosse pure  quello, per taluni versi 
invitante, del misticismo delle chiese e della liturgia e fossero pure i limiti di 
questo confine i meno visibili o i più comodi”.- 
Ovviamente la Giunta conosce e riconosce soltanto una comunità, la comunità 
urbana, comprensiva di tutte le confessioni, ciascuna delle quali ha diritto al 
massimo rispetto senza alcun privilegio. Non  siamo anticlericali, non 
abbiamo una pregiudiziale avversione nei confronti del clero e dei devoti, 
però non ammettiamo che, per il solo fatto di essere tali, pretendano 
l’esclusività del potere. E siamo persuasi che i veri religiosi non siano clericali 
così come i veri soldati non sono militaristi. 
Qualsiasi magistratura municipale è una funzione delegata pro-tempore della 
collettività dei cittadini, ed è diritto del cittadino, fin dalla Roma 
repubblicana, eleggere ed essere eletto ad amministrare e rappresentare la 
comunità. È sempre stata fondamentale l’identità tra la condizione di cittadini 
e quella di uomo libero, e nessuno è tale se provochi o tolleri, in qualsiasi 
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campo, la soppressione o la limitazioni della libertà propria o altrui. Gaetano 
De Sanctis, storico dei romani, ammoniva di disdegnare parimenti l’essere 
oppressi o il farsi oppressori. 
All’autore dell’articolo dell’Avvenire vorrei rammentare che fui proprio io, 
laico, a citare sant’Agostino nelle prime frasi che pronunciai in Campidoglio, 
e non per strizzare l’occhio ai colleghi democristiani, ma perché  fu lui ad 
affermare (come l’Avvenire ripete) che le città non sono di pietre ma di 
persone, e a fondare il concetto cristiano di comunità urbana, tanto più ampio 
che quello  di comunità cristiana dell’urbe. Fu lui a vedere la comunità 
cittadina come un insieme di persone miranti ad una condizione di concordia 
e di libertà quale pienamente si dà solo nelle “civitas Dei”, archetipo platonico 
della città reale. Nel suo pensiero la città era il luogo della storia e la storia il 
processo dalla libertà “minore”, che è scelta fra bene e male, alla libertà 
“maggiore”, che è scelta all’interno del bene supremo. Quando c’è finalismo 
c’è ideologia, si ha  l’immagine di una realtà quale si vorrebbe che fosse. Oggi 
la scelta dei responsabili del comune avviene attraverso i partiti politici, 
ciascuno dei quali ha (guai se non l’avesse) una sua ideologia, una sua 
immagine della città. 
La nostra non è in contrasto con quella che, per Roma, può chiamarsi così 
storica come cristiana ; e non intendiamo scompaginare, ma recuperarne i 
valori. 
Si fa dell’ironia su una nostra “febbre di efficientismo”, un entusiasmo di 
moralizzazione” e una “ansia del confronto” con i nostri predecessori ; ai 
quali, peraltro, non facciamo il torto di credere che l’attuale deplorevole 
condizione di Roma rispecchi la loro immagine ideale della città, che, 
altrimenti, non si spiegherebbe la severa deplorazione dei mali della capitale 
da parte del Cardinale Vicario. Anche l’Avvenire li conosce quei mali, e 
mentre non li imputa alle precedenti amministrazioni onestamente non ci 
diffida a porvi immediato rimedio : sarà già molto se il nostro efficientismo 
diventerà efficienza e il nostro moralismo moralità in atto. Non cerchiamo il 
confronto, chiediamo invece il concorso non solo di tutti i partiti democratici, 
ma dell’intera cittadinanza. 
Non vogliamo descrivere, né sapremmo trovare accenti abbastanza tetri per 
farlo, lo stato di degradazione non soltanto della figura ma delle strutture 
sociali di Roma. Abbiamo una sufficiente esperienza di quella che è dovunque 
la crisi delle città per non essere tanto stolti o settari da imputare ai difetti  
delle precedenti amministrazioni la responsabilità totale di una situazione che 
in realtà non è soltanto romana né italiana, anche se qui è  più grave che 
altrove. La grande colpevole della crisi delle grandi città, e di Roma in 
particolare, è la speculazione immobiliare che noi combattiamo come forza 
cupamente reazionaria ed i religiosi dovrebbero deprecare come demoniaca. 
Si parla  della sacralità di Roma perché la Roma-Gerusalemme è il modello 
della città a cui la comunità stessa conferisce  una sorta di carisma : ma se 
Roma è un tempio, coloro che speculano sul suo suolo sono i  mercanti da 
scacciare dal tempio.  Non esitiamo ad affermare che la città, come istituto, è 
stata fino al secolo scorso una costruzione dell’etica cristiana. Ma oggi ? La 
città “senza Dio” non è una diversa forma della città, ma la città senza forma 
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perché la speculazione, figlia del capitalismo, l’ha smisuratamente enfiata, 
sventrata, sfigurata, resa inabitabile, impraticabile, infelice ed infetta. Le 
borgate, le baracche dimostrano che il modello urbano dell’era del 
capitalismo egemone non  è la Gerusalemme celeste o il paradiso ma, 
propriamente, l’inferno. 
È tale perché l’ha prodotto tutto ciò che può esservi di meno sociale e 
comunitario : lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, l’idolatria del profitto, la 
discriminazione di classe, la sostituzione veramente demoniaca del culto 
profano dei consumi all’antagonista idea dei valori. 
Il capitalismo e la speculazione tendono a legarsi al potere e a corromperlo;  
ma se la debolezza o la mala fede delle persone discreditano i partiti che 
rappresentano, non ne distruggono la radice ideologica. Non ci tormenta 
l’ansia dei paragoni con i nostri predecessori: l’ideologia dei partiti socialisti 
che concordi compongono la nuova Giunta è istituzionalmente contraria alla 
nefasta logica del capitalismo, alla speculazione immobiliare, allo 
sfruttamento rapace del suolo urbano, al vilipendio della sacralità (che noi 
laici chiamiamo storicità) della comunità civica. Ci  sentiamo perciò più difesi, 
se non immuni, dalle lusinghe e dalle insidie dei  corruttori. Se il volto 
cristiano è lo stesso che noi chiamiamo il volto  storico di Roma, cercheremo 
di difenderlo meglio di coloro che  asserendo di esserne i naturali tutori, non 
seppero impedire che fosse ignobilmente sfigurato.. 
L’autore dell’articolo dell’Avvenire è troppo fine per credere che essendo io 
uno storico dell’arte, sia per preoccuparmi soltanto dei monumenti o del 
cosiddetto centro storico. Se la sacralità storica di Roma è inerente alla sua 
comunità di persone (e perché non dire, come nei vecchi registri parrocchiali, 
di anime ?), si estende a tutto il perimetro urbano, compresi i ghetti per 
nessun verso invitanti delle borgate e delle baracche.  Più di un milione di 
abitanti attendono di diventare, non soltanto per l’anagrafe, cittadini :  è 
questo il compito a cui, laici e no, dovremmo dedicarci tutti, non lesinando  di 
efficientismo e moralismo, quand’anche dovessero renderci ridicoli per il 
troppo zelo. 
Quanto ai valori della cultura, certamente non li trascurerò, ma per me 
comprendono anche i valori “morali”, sociali, religiosi tradizionali, 
psicologici, di relazione con il mondo. Forse il divario tra chierici e laici si 
riduce a questo, che  per loro la cultura è religione, per noi la religione è 
cultura. 
 
                  --------------------------------------------------- 
 
 
Ecco un altro carteggio che richiede più di una lettura: E stavolta davvero non 
aggiungiamo nulla. C’è ancora troppo da leggere e rileggere in modo che ci si 
possa appropriare di terminologie, distinzioni, e scale di valori che vengono 
proposti dall’interno di visioni globali. , 
Le posizioni si studiano da lontano. Più generico e sornione Roma-7 o chi per 
esso, come chi tende a mettere su un discorso e a tirarlo per le lunghe e ciò 
considera già un buon inizio. (Non per nulla il 19 settembre Roma-7 si 



 12 

mostrerà deliziato della “risposta garbata e responsabile del Sindaco). Più 
scalpitante ed impetuoso invece il sindaco che sembra neppure propenso a 
cominciare, come chi pensa che in fondo l’interlocutore non ne abbia diritto. 
L’impressione nostra è che non mancheranno, e presto, le occasioni per 
tornarci su. Per adesso, ripetiamo, l’importante è leggere e rileggere per 
impadronirci delle chiavi interpretative di fondo. Col tempo nasceranno i 
cifrari, le sigle e i luoghi comuni. Forse bisognerà ricorrere a questi primi 
scritti, buttati giù a caldo per trovare i capi delle matasse. 
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