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CORRISPONDENZA SUL CLERO 
------------------------- 
 
1. Facciamo seguito ai numeri 81-82-83 dedicati a ``Il clero a Roma, oggi". Allora 

iniziammo con la recensione di una raccolta di dati, e da quella base partimmo per una 
serie di tentativi di interpretazione e di congetture sui possibili futuri sviluppi della 
situazione. 

2. Non vi nascondiamo che la preparazione di quei numeri ci costò una notevole 
concentrazione, come ognuno avrà potuto notare osservando un certo rallentamento nel 
ritmo di invio della nostra lettera nei mesi successivi (che però dipese anche da alcune 
contemporanee modifiche nel sistema di stampa e a imperfezioni della nuova macchina di 
duplicazione). 

3. La diffusione di quei tre numeri venne estesa a tutti i preti di Roma allo scopo di 
fornire loro una traccia di ricerca e di presentare le nostre pagine come luogo di risonanza 
per eventuali riprese del tema. 

4. È passato ormai del tempo e possiamo dare uno sguardo indietro. Per un certo verso 
il frutto della pubblicazione è stato inatteso. Ancor oggi, a otto mesi di distanza ci 
giungono richieste di copie sia da singoli sia da gruppi o redazioni, e sia da Roma come 
ancor più dal resto d'Italia. Con le copie messe da parte per tale eventualità facciamo 
ancora fronte volentieri ad ogni richiesta. 

5. Quanto invece a corrispondenza vera e propria, molto meno. Abbiamo davanti a noi 
sei lettere. Quattro vengono da Roma e due da fuori. Tre hanno la firma di preti e tre di 
laici, una donna e due uomini, uno dei quali ha ripreso da poco il suo ``status" laicale, 
avendo sospeso da circa un anno il servizio presbiterale che esercitava nella chiesa della 
sua città. 

6. Le lettere dunque. Staremmo per dire ``appena" sei, se esse non avessero, almeno 
quattro o cinque, una grande densità di contenuto, se non rivelassero una personalissima 
partecipazione al problema, dove anche accorata, dove persino incandescente. 

7. Queste lettere noi le abbiamo lette e rimeditate più volte. Eppure non tutte sono state 
tenere con noi. Anzi alcuni hanno scritto mirando al cuore. 

8. Sentiamo il dovere di darvi conto della corrispondenza. Chi ci scrive, noi pensiamo, 
cerca un dialogo con altri che si interessano agli stessi problemi, ed è nostro compito 
dichiarato il favorire la comunicazione. Tuttavia ve ne daremo conto per cenni. A causa di 
riferimenti concretissimi e situazioni personali proprie e altrui, o perché si presentano 
come proseguimento di colloqui già precedentemente instaurati con noi, o infine per 
l'espresso desiderio di alcuni non ci sembra possibile pubblicare per esteso le lettere.  

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Così come sono esse rimangono un privilegio, e un peso, per noi della redazione, e 
magari per chi verrà a chiedercene personalmente la lettura. Purtroppo le citazioni non 
danno il senso completo e il sapore pieno di un discorso compiuto ed affidato ad uno 
scritto caratteristico come è una lettera personale ... ma di più non ci è parso possibile fare. 
Qualche cenno dunque. 

9. Un paio di lettere hanno espresso  soprattutto cordiale partecipazione. Uno dei tre 
preti ci ha scritto: ``le cose dette mi hanno aiutato a conoscermi meglio". Non è cosa da 
poco. La conoscenza di sé, la lucidità dello sguardo nei propri confronti, è la più difficile 
delle acquisizioni, e la cosa che nell'uomo cresce più lentamente di quanto cresce l'uomo.  

E se, per fas et nefas, abbiamo aiutato un aumento di autocomprensione in un fratello 
siamo già ben pagati di tutto il lavoro svolto. 

10. Un altro dei preti ha notato nei numeri 81-82-83 un che di particolarmente aspro ed 
aggressivo, non in linea con il tono di altri lavori, più distesi e cauti. Sicché il lavoro in 
questione ci ha fatti apparire, egli pensa, come un ``gruppo di pura contestazione 
ecclesiale", almeno ``per chi non vi conosce". Accettiamo questo rilievo, è l'invito già altre 
volte ricevuto a scrivere in modo più complessivo, senza trascurare cioè il pro quando si 
espone il contro e viceversa. Questo però trova dei limiti anzitutto nelle nostre obiettive 
capacità di approfondire gli argomenti che sono naturalmente limitate, e poi nella 
inevitabile presenza di opzioni di fondo che pur con tutte le cautele finiscono per 
condizionare ed indirizzare in un senso o in un altro anche il più salomonico dei 
procedimenti, operando tagli che possono apparire vere e proprie opzioni preliminari, o 
censure. Non dimentichiamo del resto che un gruppo redazionale non è una comunità 
eucaristica, alla quale è invece data l'assicurazione di operare nello Spirito una vitale 
ricomposizione degli opposti (che al limite delle ultime verifiche episcopali ha dal Signore 
una speranza di non fallibilità). Perciò a noi basta e fa piacere (ma non vorremmo con 
questo sembrar di gongolare tra gli opposti estremismi) quanto un altro degli amici ha 
scritto per farci notare che il tono dei nostri articoli è (ed a lui pare un difetto) spesso ``più 
interrogativo e ipotetico che affermativo". 

11. Un rilievo ci è stato mosso due volte: a riguardo della preghiera. Come se ne 
avessimo ridimensionato oltre misura il ruolo. Aspettavamo il rimprovero ed avevamo 
cercato di esorcizzarlo, lo accogliamo tuttavia. Non è mai inutile che ci si raccomandi il 
``pregate il Signore della messe che mandi operai nella sua messe". Anche se il pensiero di 
Gesù vorremmo fosse esplorato più attentamente, per esempio nel senso dell'identificare 
di quale messe egli parla, e quindi di quali operai ... 

12. La nostra unica corrispondente ha puntualizzato alcuni limiti entrando nel merito 
della trattazione. Ed a riguardo di questo intervento sentiamo dunque il debito di un più 
lungo rendiconto. Noi scrivevamo: ``dalla costituzione di un più corretto rapporto 
numerico prete-laici dipendono tutti gli sviluppi di *qualunque* (!?) realtà ecclesiale ... la 
*scarsità* è un elemento che condiziona non solamente una migliore configurazione della 
chiesa ma persino l'aggiornamento post-conciliare ... siamo *certissimi* (!?) che *tutte le 
realtà* ecclesiali *resteranno* a stadi assai imperfetti finché non *aumenterà il numero* dei 
preti ... È questione di vita o di morte .. nemmeno il *dubbio* in quel *certissimi* .. di un 
movimento .. resteranno .. niente resterà: tutto è in moto, non vedete? Ho notato che tutto 
nel vostro scritto risente ancora della paura del sacro .. per quanto aperti risentiamo 
ancora del vecchio .. E noi laici ..? L nostra amica ci ha colti in difetto anche dove abbiamo 
scritto che ``imprigionare o liberare il clero è decisivo per imprigionare o liberare la 
chiesa", e che quindi dobbiamo difendere il clero e liberarlo dalla situazione di 



strumentalità in cui è costretto. Pressappoco avevamo scritto così, ``È una musica logora, e 
mi sorprende in voi -ci scrive -. Ancora a questo punto sono tanti laici fedeli? Il pastore e il 
gregge ... con tanto distacco .. E dovremmo anche difenderlo? E perché? Si difende il 
debole, ma il clero è una forza, tanto potente quanto subdola, che propone alle anime un 
rapporto di dipendenza contro ogni libertà. Occorre abbandonare certo clero, occorre 
denunziare certo clero, occorre far pronunziare certo clero. Occorre vincere il terrore del 
sacro, del puro, dell'Unto: idolatrie e sacrifici del vecchio ... occorre affrontare l'incertezza 
di avere accanto non un pastore ma una guida che cammina confuso con i propri fratelli di 
fede. Questo e niente di meno reclama un cambiamento" (E conclude la sua lunga lettera 
ricca di tante e tante altre cose: ``era necessario per me che sono ridotta quasi al mutismo 
dirvi il mio pensiero, certo  mi perdonerete". Anzi, sorella, ti ringraziamo. Per noi, prima, e 
poi da parte di quanti leggendo le poche righe che abbiamo trascritto comunicheranno ai 
tuoi pensieri). 

13. Una analisi culturale, che a noi è sembrata molto attenta anche se condensata in uno 
scritto brevissimo, ha esercitato sul nostro lavoro l'altro amico che ci ha scritto. Egli ha 
puntato l'obiettivo soprattutto su quella parte del nostro elaborato dove avevamo 
individuato nella partecipazione al lavoro, alla famiglia, agli impegni sociali, le situazioni 
umane fondamentali, e le uniche capaci di fondare un giudizio preliminare di merito per 
la scelta dei presbiteri. Avevamo ben chiaro che ci indirizzavamo a realtà recentemente 
rivalorizzate, anzi addirittura di moda (ma non davvero sconosciute alla tradizione 
spirituale più classica come dimostrano l'Ora et Labora di San Benedetto, la concezione 
biblico e mistico-cristiana del matrimonio, mentre solo per l'impegno sociale il 
corrispondente dei secoli passati è meno facilmente omogeneizzabile). L'amico ci fa notare 
che, con il ricorso a simili parametri (almeno pare a noi che a ciò egli si riferisca), in realtà 
siamo solo esponenti di ``quella cultura oggi prevalente che, negando ogni altra cultura, 
rappresenta l'inizio consapevole o meno, di una pura e semplice non cultura. La cosa -egli 
prosegue -non mi ha fatto minimamente piacere; vi ho visto un altro momento 
dell'afflosciarsi della Tenda su se stessa. Momento grave ...". Il nostro amico sottolinea la 
veracità delle nostre ammissioni (come a dire che se per noi erano una forma di modestia 
di maniera lui le trovava del tutto pertinenti) e cioè che in tema di lavoro e famiglia e 
impegno sociale si era proceduto ``senza competenze professionali e addirittura per luoghi 
comuni" (La Tenda 82, pag. 15). E aggiunge: ``solo il suggello di un Marx e di un Freud 
non conosciuti poteva definitivamente spianare i teli già da tempo privi di pali, corde e 
picchetti, mentre cresceva il grande vento del deserto". Poi l'attenzione si sposta alla 
ultima parte del nostro lavoro. L'attingere il nostro scritto ogni cosa alla fonte della 
``cultura oggi prevalente", anzi alla ``pura e semplice non-cultura" ci ha portati 
inevitabilmente, dice il nostro amico, alle conclusioni del terzo numero, quello per 
intenderci rivolto alle congetture sul futuro. ``Inevitabile giungere poi al n. 83 dove nella 
sostanza di tanto caos intellettuale" facciamo emergere un modo di essere del prete assai 
più preoccupante ``della figura caricaturale di prete quale è quella che per altri versanti si 
paventerebbe nel futuro". Collegando un po’ tutto il nostro amico ci rimprovera (se non 
andiamo errati, il suo scritto infatti è breve ed è risultato a noi densissimo) ci rimprovera 
dunque di aver analizzato il presente in base a categorie di comodo e di aver così costruito, 
in funzione di certa macabra soddisfazione distruttrice, una figura caricaturale di prete 
futuro. ``Ma -egli ci avverte - la caricatura del serio è sempre tragica in atto. Qui dove si 
conferma, presso la vostra Tenda ormai inutile anche solo per voi, che la vera disperazione 
è quella di chi non si accorge di essere disperato". Alle volte si ha l'impressione come si 



essere presi per il bavero. Ma è una impressione anche piacevole quando sai che uno che ti 
vuole bene cerca di scuoterti, di costringerti a guardarti nel fondo e ancora più a fondo. 
(``Carissima Tenda .." cominciava la lettera, e terminava ``sempre fraternamente" e la 
firma). E noi con vera riconoscenza giriamo agli amici questo franco discorso. Tra l'altro, se 
non l'avessimo fatto, avremmo negato l'ultima qualità che chi ci ha scritto mostra ancora di 
riconoscerci, almeno implicitamente: di essere malgrado tutto veicoli di dialogo. 

 
P.S.  
Due lettere hanno fatto cenno e anche abbastanza lungamente ai casi numerosi di 

presbiteri che hanno sospeso l'esercizio dell'ordine e si sono restituiti allo stato laicale. Non 
riprendiamo in questa sede l'argomento. Meriterebbe una attenzione diretta e almeno 
altrettanto impegnata. Invece lo abbiamo positivamente escluso fin dall'inizio anche 
laddove poteva facilmente e a buon diritto ottenere spazio. Ciò perchè riusciamo a 
distinguere due realtà che è meglio lasciar procedere separatamente, almeno sul piano 
della ricerca. Da un lato l'accedere del clero esistente al lavoro, alla famiglia, all'impegno 
sociale, e all'una o all'altra o a tutte e tre le sfere, e dall'altra parte *l'ordinazione 
presbiterale ai laici già inseriti in famiglia lavoro e impegni sociali. E solo a questa seconda 
ipotesi si è rivolto tutto il nostro lavoro*. 

Se questo può far piacere, e come segno di non totale disinteresse, dedicheremo alla 
prima situazione, quella dei presbiteri che hanno sospeso o cui è stato sospeso l'esercizio 
del presbiterato una puntualizzazione terminologica. Vengono generalmente indicati col 
termine di ``ridotti allo stato laicale". Noi facciamo la proposta a quanti ne tratteranno di 
abbandonare l'uso del termine suddetto per i due seguenti motivi: a) esso è inesatto 
terminologicamente. Infatti il verbo latino re-ducere vuole una traduzione che indica ri-
condurre, re-stituire, ri-portare, e non permette la traduzione ``ridurre" che comporta una 
diminuzione, un abbassare, e che invece ha pigramente prevalso in forza dell'assonanza 
che ha provocato la translitterazione. Pertanto anche a voler solo tradurre dignitosamente 
il latino si dovrebbe dire che il tale è stato ri-condotto, restituito, riportato allo stato laicale, 
che lo stato laicale è stato ripristinato in lui; b) in secondo luogo la locuzione ``ridotto allo 
stato laicale" disdice perchè insinua, anzi lo dice a tutte lettere, che lo stato laicale è uno 
stato ridotto nello chiesa. Il che, se permettete, preti ridotti a parte, non vorremmo più 
sentircelo dire. E pertanto proponiamo che in ogni sede la locuzione ``ridotto allo stato 
laicale" venga sostituita con la migliore ``restituito allo stato laicale". 
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