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BILANCIO DEL LAVORO DEL CICLOSTILATO 
 

Cari amici, 
nel tentare di fare il bilancio del 1977 ci viene di pensare che stiamo entrando nel 10° 

anno di vita del ciclostilato, e poiché non vogliamo che questo strumento di dialogo finisca 
per andare avanti per “meriti di anzianità”, riteniamo sia necessario interrogarci sulle 
motivazioni che possono sostenere il proseguimento del lavoro, disposti ad interromperlo 
qualora tali motivazioni risultassero insufficienti. 

Ciò che ci spinse, all’inizio, a scrivere fu la necessità di realizzare uno spazio di dialogo 
all’interno di una realtà, come quella della Chiesa locale romana, assai carente nel 
funzionamento dei normali circuiti di comunione. Pur tra molte difficoltà e limiti, in questi 
anni, ci pare di aver tentato, su aspetti nodali, di avviare un discorso intessuto di analisi 
strutturali e di riferimenti storici, teso a stimolare un’attenzione e una modalità di 
approccio nuove. 

L’intenzione originaria era quella di favorire in tutti i modi uno scambio di notizie, di 
analisi, di riflessioni sulla presenza e sull’impegno laicale nella nostra chiesa. Insieme a 
questo obiettivo si collocava quello di identificare significato e modalità di attribuzione e 
di esercizio dei ministeri ecclesiali. In questa seconda linea si sono sviluppate fin 
dall’inizio analisi e ricerche su temi quali la figura e il ruolo del Vescovo di Roma, la 
struttura episcopale romana, il clero, gli ordini religiosi. 

Di fatto è avvenuto che lo studio di questi temi si è preso la gran parte dello spazio, 
anche per l’obiettivo preso che, all’interno della chiesa, mantengono gli aspetti 
istituzionali, e particolarmente a Roma. 

Non ci siamo affatto dimenticati, tuttavia, l’esigenza avvertita fin dall’inizio come 
prioritaria, quella di vedere più evidenziato lo spessore laicale all’interno della comunità 
ecclesiale. 

Perciò, se il filone dei ministeri ci ha preso un po’ la mano, e dando per scontato che 
dovremo continuare ad occuparcene, per il rilievo obiettivo che ha nel processo di 
rinnovamento della Chiesa, resta forte il bisogno di dar conto su queste pagine di 
esperienze e tentativi fatti da cristiani di vivere una dimensione comunitaria e incarnata 
della propria fede nell’attuale contesto storico. 

In questa direzione c’è la necessità di interventi scritti da parte di tutti quegli amici 
lettori che hanno qualcosa di significativo e , quel che più conta, di sperimentato da dire. 

Quanto al lavoro svolto, nell’impegno di documentare i fatti della nostra Chiesa, 
abbiamo cercato di leggere i segni di cambiamento manifestatisi in questi anni a Roma, 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



sforzandoci costantemente di andare oltre gli echi momentanei suscitati da fatti nuovi o 
clamorosi, ma di consolidare piuttosto categorie di ragionamento che permettessero a tutti 
di sviluppare un’analisi complessiva, riportando ad essa i dati assunti dalle vicende 
quotidiane. La stessa attenzione portata alla vita della città, pur se in modo discontinuo e 
poco organico, ha tentato di offrire dati e indicazioni per una lettura più attenta dei 
fenomeni, delle cause e delle responsabilità, mettendo da parte tutta una serie di vieti 
luoghi comuni, di cui abbonda la pubblicistica. 

In questo contesto alcune analisi da noi condotte hanno messo in luce, inoltre, certi 
complessi rapporti tra istituzioni religiose e civili, illuminando reciprocamente le due 
realtà. 

Anche in questa direzione delle vicende delle città, ci accorgiamo che è mancato 
sostanzialmente un discorso portato avanti sul filo delle esperienze di vita e sentiamo il 
desiderio per il futuro di riempire questo vuoto. 

Nella realtà odierna costatiamo innanzitutto che l’attuale contesto ecclesiale e civile 
sembra contraddistinguersi per la mancanza di segni consistenti di cambiamenti a breve 
termine, almeno a badare alle intenzioni di coloro che ricoprono delle responsabilità in 
entrambi i campi, ed a prescindere dalla realtà quotidiana, che cammina da sola e che, 
presto o tardi, finisce sempre per prendersi le sue rivincite. D’altra parte la convivenza 
appare disgregata come non mai e gli egoismi, i particolarismi, le chiusure sembrano avere 
la meglio in tutti i campi. Serpeggia, indubbiamente, anche in relazione ai fatti gravi di 
violenza che turbano la vita quotidiana, un diffuso sentimento di recupero di ordine a tutti 
i livelli che tuttavia appare spesso acritico, teso al ritorno ad un impossibile passato e 
scollegato da un impegno che sia volto a costruire risposte nuove rispetto ad una realtà 
più complessa e difficile. Coloro che in qualche modo sentono di dover fare qualcosa, 
uscire allo scoperto, esporsi in prima persona, avvertono che è assai più difficile, se non 
impossibile, rispetto ai tempi conciliari ed a quelli sessantotteschi, far riferimento alle 
strutture, alle istituzioni storiche, che oggi sembrano diventate sorde ad ogni stimolo o 
pressione. Ne consegue spesso la scelta di molti di non cercare più, di ritirare i remi in 
barca, di risolvere nell’apatia e nell’assenza i difficili dilemmi che la realtà quotidiana 
pone. D’altro canto, certi movimenti, gruppi, scelte che si presentano nella chiesa e nella 
società civile con i connotati della novità, del recupero dei valori essenziali, del rilancio di 
forme di impegno collettivo, non si capisce bene se rappresentano l’inizio del parto 
faticoso di una prospettiva nuova e più autentica o reincarnazioni di vecchie e superate 
risposte. 

Questa situazione esistenziale, qui sommariamente accennata, ha costituito in questi 
mesi occasione di riflessione per noi piccolo gruppo che negli ultimi nove anni ha 
pubblicato questo foglio. Nei nostri pur rari incontri redazionali ci siamo soffermati a 
discutere e meditare su tutti i problemi accennati e ve ne sarete resi conto dal 
rallentamento dell’uscita della pubblicazione negli ultimi numeri. 

Qualcuno tra noi si è domandato se siamo ancora in grado di capire che cosa sta 
succedendo se siamo “attrezzati” per continuare questo lavoro, se non ci capiti per caso di 
non riuscire più a mettere bene a fuoco una realtà in movimento, finendo col giudicarla 
sommariamente, anziché interrogarci sui difetti del nostro occhio. Ci siamo anche 
domandati se sia ancora necessario continuare a sviluppare il momento dell’analisi, da noi 
privilegiato in questi anni. Le domande che abbiamo rivolto più ricorrentemente a noi 
stessi sono state del tipo: Dobbiamo forse proiettare il nostro impegno futuro di gruppo 
tutto nella preghiera o, su altro versante, passare a scelte di contestazione globale? O 
dobbiamo riunirci come in un cenacolo, a ragionare con calma e profondità, senza 



preoccupazioni di scrivere e pubblicare? Francamente non ci pare facile dare delle risposte 
risolutive. Ciò che è certo è che non abbiamo da difendere ad ogni coso l’esistenza di 
questo foglio e che ci preme trovare una seria motivazione, per continuare. 

Gli interrogativi che ci siamo posti li poniamo anche a voi e contiamo su un serio 
ampliamento della riflessione. 

Ad occhio e croce ci sembra, in questo momento, di poter dire che forse c’è bisogno 
ancora di un lavoro che non sia né di cronaca né di semplice attesa escatologica, che aiuti 
coloro che vogliono percorrere nuovi sentieri a trovare qualche punto di riferimento, in 
una situazione di grande oscurità e di impegno necessariamente proiettato nei tempi 
lunghi. Per quanto ci riguarda ci pare che possiamo fare ancora qualcosa, che c’è una 
realtà che deve continuare ad essere analizzata con pazienza e serenità e che qualcuno 
deve pur farlo, se se la sente e se è animato dalla Speranza. 

In ogni caso ci sembra che una continuazione di questo impegno passi attraverso la 
soluzione di una serie di nodi da sciogliere. 

In primo luogo c’è da dire che l’esigenza che con forza si pone oggi è, da una parte, di 
saper individuare e riconoscere eventuali processi di genuino rinnovamento, dall’altra di 
riconoscere e smascherare certe pure e semplici riproposizioni di passate malizie che 
tendono a perpetuarsi cambiando appena qualche forma marginale o rinnovando solo la 
nomenclatura. In entrambi i casi si richiede dal gruppo redazionale e da chiunque voglia 
collaborare una attenzione umile e ben disposta, e nello stesso tempo una stringente 
capacità di analisi, anche impietosa e coraggiosa. 

Va aggiunto che il modificarsi della situazione concreta del tessuto sociale, politico, 
economico, culturale e religioso della città vede il nostro gruppo redazionale, che è 
pressoché immutato dall’inizio del lavoro, abbastanza fuori tempo. È necessario, 
assolutamente, che avvenga un lavoro di profondo aggiornamento di tutti noi, e ci pare 
che ciò abbia come momento obbligato l’acquisizione di nuovi membri al gruppo, di 
persone magari meno omogenee di quanto lo si sia ora noi, che possano a lungo andare ad 
integrare nel gruppo nuovi punti di vista, nuove sensibilità. 

Dai punti precedenti emerge anche l’esigenza di riesaminare fino a qual punto, nella 
predisposizione del materiale e nei giudizi di merito, che anche con ogni buona 
disposizione è impossibile evitare, si sia diventati rispettosi del pluralismo. L’unico caso di 
abbandono del gruppo redazionale avvenne sulla base di un’accusa in tal senso. È 
opportuno che ci si ponga onestamente la domanda intorno alla vera capacità di aiutare 
l’esprimersi di opinioni in dialogo. 

Ciò che soprattutto ci sembra oggi necessario è il ricorso a criteri interpretativi della 
realtà più definitivi e stringenti, quali i criteri evangelici. Sé è lecito distinguere per potersi 
esprimere, possiamo dire che finora abbiamo fatto uso con abbondanza di criteri derivati 
da una concezione ecclesiologica. Senza rinnegarli, perché hanno dimostrato ottima 
fecondità, è ormai il caso di identificare e adoperare criteri più direttamente evangelici. Ci 
siamo spesso domandati: “Che senso ha questo o quello in una sana ecclesiologia?”. Ci 
dovremmo chiedere sempre di più: “E che senso ha in una genuina lettura del Vangelo?”. 

D’altra parte, l’evolversi della situazione sociale e il volersi riferire a criteri dello Spirito 
evidenzia ancor più la povertà di un lavoro condotto dal solo corpo redazionale, per 
quanto possa venir arricchito da nuovi membri. È invece necessario che tutti i lettori del 
nostro foglio sentano la necessità di riferire le modalità del loro personale incarnarsi nelle 
realtà di vita, la percezione che hanno dei movimenti nei processi sociali e religiosi, il 
giudizio che lo Spirito lascia risuonare nel loro intimo. Per quanto possa essere consolante 
il registrare quasi sempre consensi, stima, sostegno economico e morale, non può ritenersi 



equilibrato un lavoro che, dopo quasi dieci anni, poggia ancora, quasi come nel primo 
periodo, sul contributo che un gruppo redazionale offre ad un uditorio, ripetiamo, attento 
e partecipe, ma che troppo limitatamente lascia rimbalzare suoni, né stimola o apre 
dibattito di sua iniziativa. 

Continuare a pubblicare il ciclostilato significa, secondo noi, fare i conti con questi 
problemi, con queste esigenze profonde, con queste indicazioni di lavoro ineludibili. 

Noi in questo momento ci impegniamo a tentare! 
Essendo trascorsi due anni dall’ultima revisione dell’indirizzario, è giunto il momento 

di chiedervi una conferma della vostra volontà di continuare a ricevere “La Tenda”. A tal 
fine alleghiamo un foglio, che vi preghiamo di compilare e di rispedirci. Cogliendo questa 
occasione vi chiediamo di farci conoscere le vostre idee sul discorso che abbiamo qui 
sviluppato, oltre a proposte, considerazioni sul lavoro svolto, ecc. 

Sul piano finanziario, nel rinnovare il più vivo ringraziamento agli amici che hanno 
sostenuto la pubblicazione del ciclostilato col loro contributo, facciamo notare che il 
bilancio risulta sostanzialmente in pareggio. 

Presentiamo qui di seguito le voci di uscita e di entrata: 
SPESE: 
differenza passiva 1976 63.574 
carta, matrici, inchiostro e altro materiale offset 310.700 
spedizione in abbonamento postale 83.072 
francobolli per spedizione estero, arretrati,  
  corrispondenza 38.310 
cancelleria, varie 12.800 
 TOTALE SPESE   508.456 
 
ENTRATE: 
invio spontaneo di contributi di sostegno  
da parte dei lettori 529.468 
 
 DIFFERENZA ATTIVA   21.012 
 
Contiamo anche per il 1978 sul vostro sostegno, che rappresenta l’unica voce di entrata. 

Chi potrà e vorrà inviarci un contributo, si dovrà servire del conto corrente postale n° 
43230002 intestato a Gianfranco SOLINAS. 

Con la speranza di sviluppare quest’anno il nostro dialogo con voi, confidando 
nell’aiuto del Signore, vi salutiamo fraternamente. 

 
Gianfranco e Daniela Amadio Via A. Mosto, 15 tel. 52.644.21 
Francesco e Monime Cagnetti Via Vestri, 45 tel. 53.543.12 
Tancredi e Rita Carunchio Via De Fabritiis, 107 tel. 34.17.06 
Claudio e M.Vittoria Della Porta Via Levi Civita, 35 tel. 556.38.07 
Maurizio e Daniela Firmani Via Pian Due Torri, 86 tel. 52.60.913 
Paolo e Emanuele Paramucchi Via Conca D’Oro, 221 tel. 81.08.716 
Alfredo e Solange Robino Via Jenner, 163 tel. 53.91.84 
Gianfranco e Maria Solinas Via G.B. Falcone, 6 tel. 52.678.37 
Diego Ungaro Via Lucilio, 21 tel. 34.92.157 
Ennio Villanova Viale Tirreno, 187 tel. 810.52.09 
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