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Cari amici, 
dedichiamo questo numero alla corrispondenza. Alla fine del ’77, nel chiedervi un cenno di 
gradimento per la prosecuzione dell’invio de “la Tenda”, vi domandammo più 
insistentemente che mai di accompagnarlo con uno scritto. 
Se meno numerose del solito, almeno finora, sono giunte le lettere di riconferma, in misura 
assai maggiore che nel passato esse accompagnavano un vostro scritto. 
Ecco dunque il momento di rendere concreto uno scambio di pensieri tra cristiani comuni, o 
anche con amici di diversa opzione, non limitando al gruppo di redazione la partecipazione 
alle idee di quanti ci leggono ed hanno voluto scrivere a loro volta. 
Le lettere che seguono sono quelle effettivamente pervenute (eccetto una, con improperi ed 
anonima). Non abbiamo fatto selezioni né tagli. Né abbiamo messo ordine: esse vengono 
dunque riportate integre, esclusi brevi riferimenti personali o di amicizia, e seguendo la data 
di ricevimento. Né è opportuno fare chiose o risposte, a parte un caso, in cui c’è una 
corrispondenza già iniziata. 
Le lettere vengono numerate, ma le riportiamo senza firma. Chi chiedesse di conoscere 
personalmente uno o l’altro degli amici non ha che da scriverci e provvederemo a creare la 
comunicazione. 
Saluti fraterni.  
Il gruppo redazionale de “la Tenda”. 
 
Cari amici, ho l’impressione di non avervi mandato, lo scorso anno, neppure una lira: ma 
vedo che siete in attivo ugualmente. Provate a dividere l’attivo per le ore di lavoro, e 
informateci sulla paga oraria che ricevete! Grazie per il servizio che continuate imperterriti a 
rendere: noi abbiamo fatto presto a sopprimere il nostro piccolo ciclostilato. Vi spero sempre 
in buona salute, non solo, ma anche, fisica. 
Buon lavoro e carissimi saluti, nell’attesa e nella speranza di potervi un giorno incontrare. 
 
Dopo una lettura attenta del vostro ultimo “la Tenda” nov.-dic. ’77 vi sollecito a: 
1 – non proiettare il vostro impegno futuro di gruppo nella preghiera soltanto (ve ne sono già 
molti “per evasione”); 
2 – non passare a scelte di contestazione globale (ve ne sono già sufficientemente “per 
rabbia”); 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



3 – non riunirvi in cenacolo per ragionare senza preoccupazioni di scrivere (troppo comodo e 
alienante); 
4 – bisogna invece difendere seriamente l’esistenza del foglio come gesto di testimonianza 
attiva che promuova un’accentuazione di analisi, di riflessioni, di iniziative anche concrete 
sulla presenza e sull’impegno laicale nella Chiesa, per, oltre, la Chiesa sottolineando i grossi 
temi attuali di Roma: le carceri, la violenza, l’emarginazione, la scuola, il raccordo tra il civile 
e il religioso, tra le comunità di base e i livelli regionali con un nuovo tipo umano ed ecclesiale 
di volontariato, che non sia inferiore alla densità ed efficacia degli atri paesi europei. 
 
Leggo con interesse il vostro ciclostilato, e penso sia utile un maggior arricchimento con 
l’apporto di altre persone che, come voi, vivono e trepidano anche per questi problemi ed 
attese.  
In seguito vi farò avere alcune mie considerazioni che penso possano servire ad integrazione 
delle vostre. 
Vi comunico alcuni nominativi di amici che gradirebbero ricevere “la Tenda”:… 
 
Penso che il lavoro da voi svolto in questi anni sia stato utile in quanto ritengo “la Tenda” un 
importante strumento di informazione delle realtà comunitarie di base. Pertanto, se vi è 
possibile e se ne avete desiderio, sarebbe un fatto positivo se continuaste la pubblicazione del 
mensile. 
Forse, a mio modesto parere, potreste allargare di più lo spazio ad un confronto con altre 
esperienze di comunità cristiane (cattoliche, evangeliche, etc.) per uno scambio 
intraconfessionale e interconfessionale. Potreste, inoltre, “far parlare” le comunità con la 
pubblicazione di esperienza maturate e raccontate dalle comunità stesse. 
 
Riconfermo il desiderio sopra espresso, perché trovo “la tenda” originale nello stile, 
impegnata nel costume, nella politica, sui problemi sociologici. Quest’ambito mi interessa 
assai. Non tralascio un rigo di alcun numero e mi corrobora la fede che si affievolisce a causa 
della gestione della religione fatta nella mia parrocchia e lì a Roma 
Vi ringrazio e stimolo a continuare segnatamente nell’incarnazione del cristianesimo, mentre 
vi porgo amichevoli saluti. 
 
Apprezzo tanto il vostro contributo alla Chiesa locale di Roma e di riflesso alle altre Chiese 
locali. 
Scusate il mio ritardo, perché sono sempre in giro per motivi pastorali, come potete vedere 
dal foglio accluso. 
Mi congratulo vivissimamente del vostro lavoro e formulo gli auguri più cordiali di 
continuazione. 
 
Ho fatto una riflessione immediata al termine di questa lettera, e cioè che “la Tenda” 
costituisce una delle voci del così variegato mondo cattolico, che contribuisce ad arricchire, 
dal suo angolo prospettico, il bagaglio di fede di ogni lettore, il quale diventa così il ricevitore 
di impulsi complementari – quando non diversi – che poi macera, molto spesso, nel suo 
intimo. Allora le vostre considerazioni, il vostro privilegiare un campo ad un altro, le vostre 



richieste trovano una risposta; perché se “La Tenda” si accingesse ad essere diversa, il 
momento di un confronto tra esperienze di fede, credo vada a tentare una esperienza al di là 
di quello che è stata in questo periodo. Proprio perché essa così è piaciuta, e così serve, ed un 
intervento esterno al gruppo originario dovrebbe solo porsi l’ambito delle problematiche 
tanto stimolanti della “Tenda”. 
Non vorrei essere sembrato un apologeta della “Tenda”, solo che essa mi piace e mi serve per 
quello che è stata e non vorrei che tentasse esperienza già esistenti. Allora avremmo da fare 
una scelta, che oggi non si fa perché la “Tenda” è unica! 
Saluti carissimi. 
 
Senz’altro bisogna proseguire nell’impegno di analisi. Credo che ormai sarebbe opportuno 
raccogliere alcuni contributi già pubblicati su “La Tenda” e stamparli in sede separata. 
Sarebbe un mezzo per presentare una specie di radiografia della diocesi, non per evidenziare 
le già note distorsioni, ma anche per informarsi sull’apporto effettivo dei credenti e metterlo 
in piena luce. Ciò creerà inevitabilmente reazioni e ripercussioni, facilitando la riflessione e – 
speriamolo! – qualche fermento di rinnovamento (qualcosa di più dell’”aggiornamento” che, 
concretamente, equivale a spolverare il magazzino di antichità). C’è tanta speranza e fiducia 
in giro, nonostante le apparenze! Coraggio. Cordiali auguri a tutti.  
In allegato, L. 5.000 per le spese. 
 
Lo trovo interessante e soprattutto mi fornisce molte notizie “spicciole” di Roma; quelle che 
non fanno “notizia” sui giornali normali. 
C’è da dire che lo ricevo molto in ritardo rispetto la data che porta. Per esempio questo l’ho 
ricevuto oggi 15 febbraio. 
 Scusandoci di essere e forse di restare soltanto assidui e attenti lettori de “La Tenda”, siamo 
per la prosecuzione del foglio. Esca pure quando può. 
Permanga il discorso dei ministeri; ma preme quello dei tentativi – non sempre e solo tali – di   
esperienze comunitarie, parrocchiali o no, viste sia da dentro sia (purché con evangelico 
rispetto) anche da fuori, sotto una duplice luce: genuinamente evangelica, come vi proponete, 
e storica. Vi auguriamo, nel proseguire, sempre buon lavoro. 
 
 Avete ragione nel non sentirvi sostenuti sufficientemente da chi vi legge, ma lo 
scoraggiamento non è la soluzione peggiore? 
Auguri affettuosi. 
 
 Cari amici de “La Tenda”, 
non ho proposte da fare, né indirizzi di nuovi amici da darvi. Vorrei però fare alcune 
riflessioni. E mettendole per iscritto ve le comunico. Forse vi tedierò, perché sarò un po’ 
lungo, ma con il vostro ciclostilato avete tante volte (e il più delle volte, credo, invano) 
invitato la gente a parlare e ad intervenire, che sono sicuro non me ne vorrete se per una volta 
accolgo l’invito. 
Si tratta di questo. Non vi posso inviare un contributo in denaro. Non certo perché non 
posseggo o perché non posso spendere qualche migliaio di lire, ma perché non condivido le 
vostre idee, cioè non sono d’accordo con quello che scrivete. E allora, stando così le cose, mi 



sembra che anche un modestissimo contributo significherebbe in qualche modo 
corresponsabilizzarmi nella redazione e diffusione del ciclostilato. Detto questo, desidererei 
(e sono sicuro che non ci sono difficoltà da parte vostra) continuare a riceverlo, perché mi 
interessa. Mi interessa leggere quello che dite, come lo dite; cercare di capire perché lo dite. 
Più in generale posso dire che sono interessato ad essere informato del vostro punto di vista, 
prima di tutto perché non è mai esposto in modo banale (e, oggi, non è poco) e poi perché 
altrimenti non avrei la possibilità di venire a conoscenza di idee e orientamenti che 
probabilmente non sono solo vostri e che quindi è comunque importante conoscere. 
Vi ho già detto che non condivido le vostre idee. Adesso aggiungo che qualche volta ho 
messo addirittura in dubbio la vostra buona fede. Voglio dire che a volte ho avuto 
l’impressione che il ciclostilato fosse per voi soltanto il pretesto per fare una ben precisa 
operazione politica (e non in senso lato, cioè che, come si dice, con un luogo comune, tutto è 
politica, ma parlo di politica in senso stretto, cioè la politica di un partito politico). E allora ho 
pensato che per tale operazione avreste potuto scegliere una materia qualsiasi, e tra le tante 
abbiate scelto quella religiosa ed ecclesiale perché, essendo cresciuti ai piedi dell’altare 
(nemici domini domestici eius), era quella che conoscevate meglio e quindi più facilmente e 
più a fondo sarebbe riuscita la vostra operazione. Ho avuto però modo di constatare che 
questa impressione era sbagliata e mi dispiace anche di averlo pensato. Ho però voluto 
dirvelo lo stesso perché mi sembrava che era una cosa che dovevo dirvi. E devo dirvi anche 
un’altra cosa (e spero che non sia questa alla fine la ragione  per cui non mi spedirete più il 
ciclostilato), e vi prego di non pensare che voglia fare dell’ironia, non sarebbe proprio il caso, 
e non valeva allora nemmeno la pena di scrivere. Si tratta di questo: certe volte, leggere il 
vostro ciclostilato mi rafforza come niente altro nelle mie convinzioni. Cioè è proprio dalle 
vostre argomentazioni e dalla vostra impostazione dei problemi che il mio convincimento 
contrario trae alimento e sicurezza, è proprio allora che vedo meglio e più chiare le ragioni 
della validità e della giustezza delle mie idee. Mi viene da pensare a quel vecchio avvocato 
napoletano che non si stancava mai di dire ai suoi collaboratori e ai suoi “giovani di studio”: 
“Liggìte ‘e carte” e aggiungeva “ma non quelle vostre, quelle dell’avvocato avversario: sarà 
lui stesso che vi fornirà gli elementi e vi suggerirà gli spunti per le vostre controdeduzioni, 
cioè che vi darà il modo di sviluppare argomenti e tesi che altrimenti non vi sarebbero mai 
venuti in mente”. 
Ripeto, può sembrare che io voglia scherzare, ma non è così. Vi ho voluto dire esattamente 
quello che pensavo. 
In attesa di leggervi, con immutato interesse, al prossimo numero, vi invio fraterni saluti.  
 
 Caro Gianfranco e amici, è utile il tentativo di continuare con il ciclostilato, in semplicità, 
come nacque 10 anni fa. E’ fondamentale un ricco impegno di preghiera comunitaria almeno 
periodica. E’ la ricerca fondamentale del credente e del cristiano impegnato nel sindacato, 
nell’azione politica, nella società, ad ogni livello. Non basta per chi vuole comunicare, ma è 
fondamentale, per dar corpo al “come” comunicare. Ecco quindi che dall’analisi attenta dei 
problemi si passi alla proposta comprensibile ai tanti, da confrontare nella “comunità” (come 
oggi è articolata la vita collettiva). 
Forti quindi della proposta confrontata, è necessaria la ricerca del massimo consenso che è 
unità e comunione. Lo scrivere e pubblicare, pertanto, può rappresentare un qualificato punto 



di riferimento (ecco perché l’iniziativa “Tenda” non va abbandonata). Attorno a problemi e 
temi attuali, alle analisi e proposte, ai consensi che ne deriveranno, non dovrebbe mancare la 
testimonianza, che significa “azione”, individuale e collettiva, nella comunità, che lieviterà 
l’impegno di gruppo. 
Sai dove cercarmi. 
 
  Continuate a portare avanti il discorso di analisi e di proposte. Noi ne abbiamo ricevuto del 
bene e ve ne siamo grati.  
Le sollecitazioni che chiedete speriamo che vengano.  
Ricordate le parole del Signore: “C’è chi semina e chi raccoglie”. Coraggio nel Signore e 
fiducia in Lui e negli uomini sui quali l’amore di Dio si effonde; con affetto a tutti 
indistintamente. 
 
 Ritengo che il discorso che avete portato avanti in questi anni con “La Tenda” sia stato 
sempre valido come analisi “scientifica” delle varie realtà della nostra chiesa locale. Per la 
vostra specifica preparazione e capacità mi sembra molto utile che voi continuiate questo tipo 
di lavoro per “individuare e riconoscere” quello che sta fermentando a Roma. 
Purtroppo per motivi vari devo restare soltanto un vostro “uditore”, ma vi resto 
fraternamente vicino nella comunione con il Signore. 
 
 Caro Gianfranco e amici tutti, nel ringraziarvi del foglio “La Tenda”, vi invito a proseguire 
nello studio dei segni dei tempi e nello sprone alle autorità ad andare avanti e a non fermarsi. 
Abbiate sempre davanti a voi la gloria di Dio, il bene vero della sua chiesa e la gioia di 
“servire” anche voi l’uomo e Dio. Il cammino di rinnovamento è difficile ma lo sforzo fatto 
non va mai completamente a vuoto e qualcosa si muoverà sempre, finché ci sarà gente che 
opera per e con il Signore. 
Allora auguri: avanti con umiltà e fede. 
 
 Caro Gianfranco, sono ormai parecchi mesi che si avverte una certa crisi nella “Tenda” e mi 
sembra necessario perciò prendere delle decisioni coraggiose come sempre si è fatto e come 
scrivevi nella lettera 88. 
La realtà storica da 10 anni a questa parte è cambiata enormemente. La Tenda era nata in un 
periodo che, penso, il 20° secolo non ne conoscerà di uguali. Un momento di spinta in avanti, 
di scoperta, di crisi, di conversione, di fermenti ad ogni livello. 
Noi che abbiamo vissuto quel periodo in prima linea abbiamo assistito con il passare di questi 
dieci anni ad una lenta, ma netta ritirata tutto intorno a noi. 
Gli anni di adesso sono anni di lavoro, di routine, di piccoli difficili passi faticosi, laddove 
dieci anni fa si camminava con il vento in poppa. Ma questi anni forse rispecchiano meglio lo 
standard delle possibilità di sforzo, di impegno, di disponibilità di ciascuno; un livello certo 
più basso di quello del ’68, ma forse più normale. Oggi forse non daremmo vita ad una 
“Tenda”, mentre allora se ne è sentita un’esigenza quasi vitale. 
Per ciò che riguarda il poco dialogo che la Tenda ha creato, a nostro avviso, potrebbe 
dimostrare che i normali circuiti di comunicazione non possono essere sostituiti o affiancati 
da altri, ma solo sturati e fatti funzionare. 



Inoltre, i pochi interventi sulle proprie esperienze di fede può essere, sotto certi aspetti, anche 
un fatto positivo. E’ vero che tutta la vita è un’esperienza, ma non si vive sempre di 
esperienze e tanto più la fede diventa vita, tanto più si fonde nelle cose che fai, tanto più è 
difficile e di poco senso il raccontarla. 
Secondo noi quindi vedremmo un avvenire della “Tenda” nel continuare proprio sulla 
seconda linea sviluppatasi sul ciclostilato e favorire l’intervento dei laici per confrontare, in 
qualche modo, la vita ecclesiale locale in cui vivono con le analisi elaborate sul ciclostilato. 
Questo schema è forse più tradizionale e meno bello di altre impostazioni, ma ci sembra 
l’unico che possa risollevare il morale della “Tenda”. 
Mi accorgo quanto mi sia difficile dialogare per iscritto, forse la difficoltà è anche di altri; 
pensavo che potremmo organizzare un incontro proprio sulla “Tenda” per decidere sul suo 
futuro. 
A presto. 
 
 Alla lettera che segue premettiamo un’introduzione e facciamo seguire lo sviluppo di alcune 
considerazioni. Introduzione: due o tre anni fa uno dei componenti il nostro gruppo 
redazionale interruppe la collaborazione con noi. Aveva egli preparato un lavoro di analisi su 
un movimento ecclesiale, ma le sue valutazioni (anche un lavoro espositivo, si sa, non è 
soltanto espositivo) non trovarono concordanza con le valutazioni che avevano su quello 
stesso movimento ecclesiale gli altri “redattori”, se così possiamo chiamarci.  Di qui la 
divisione, con la coscienza da parte del nostro amico di aver subito una censura tanto più 
ingiusta, ed egli ce lo faceva notare, perché da parte di fratelli nella fede cristiana, e su materie 
nelle quali il giudizio è libero e personale, e su un foglio pregiudizialmente teso a favorire il 
“dialogo” nella Chiesa locale di Roma. E anche successivamente ci fece conoscere il suo ancor 
più meditato parere che la Tenda fosse una vera e propria contraddizione in termini. 
Ravvivando in noi la percezione, già iniziale, che davvero qualcosa di radicale era avvenuto 
che meritava di pensarci su. Ma come spesso avviene con le cose di fondo, il tempo passa e 
proprio quelle vengono trascurate. Ed ecco ancora una nuova lettera. E’ quella che segue. 
 
“Carissima Tenda, ti ho letta ancora una volta con speranza nell’ultimo numero, l’88. 
Speranza che tu possa risollevarti e star su nel deserto tra i venti e sotto al sole. Quanti pesi 
reali però, del passato e del presente, tengono a terra i tuoi teli ed i picchetti, soprattutto! 
Le tue parole, questa volta, ripetono, sia pure ancora con grande incertezza, le mie critiche 
d’un tempo (mi sembra ieri e mi sembra dieci anni fa, ma in ogni caso non ne godo e, solo, 
seriamente rifletto). 
Non posso non ripetere le mie proposte di allora. Rendere veramente pluralista la redazione e 
cioè ricercare voci e prospettive diverse e desiderarla sinceramente questa diversità, costi quel 
che costi. Decisa in comune la ricerca e assegnata a chi dovrà realizzarla (più d’uno se la 
questione è ‘spinosa’), sarà possibile solo ridiscuterla insieme e arricchirla di contributi, ma 
nulla potrà impedire la responsabilità personale dell’assegnatario quanto alla stesura 
definitiva e quindi ai tempi di pubblicazione. E di tutto ciò farà fede la firma, nome e 
cognome (e l’eventuale indicazione dei titolari delle critiche, in nota, e delle riserve della 
maggioranza della redazione, in casi particolari). 
Mi permetto, tuttavia, di ricordare che a nulla vale una organizzazione di tipo pluralistico, 



cioè libera, se essa non si regge sulla premessa fondamentale del pluralismo, cioè della libertà: 
la convinzione che una reale ricerca della verità esiga un esistere e coesistere la verità come 
ricerca; il che esclude immediatamente tutta una serie di cose: il primato dell’analisi, ad 
esempio, e poi la fiducia esagerata nelle scienze umane e la sostituzione della filosofia 
(fraintesa) con una antropologia (gratuita) e l’oblio dello Spirito nei pensieri, nelle parole e 
nelle comunicazioni di ispirazione religiosa. 
In effetti, carissima Tenda, tu non sei più “in grado di capire quello che sta succedendo” (ed 
altro ancora…) proprio perché sei in equivoco a proposito di questi presupposti reali del vero 
pluralismo; ovvero sei in mancanza grave sulla libertà esistita e coesistita. 
E quando leggo di una “realtà quotidiana che cammina da sola” e che si prenderà “le sue 
rivincite” rispetto al contesto e alle intenzioni dei responsabili civili e religiosi, mi confermo 
pienamente (con un Marx ben conosciuto!) che all’origine di tutto c’è proprio il rifiuto ormai 
consolidato e quasi dimenticato di conoscere e di pensare sul serio. Quale realtà umana 
cammina da sola se non per un pensiero che è il solo a poterla rendere libera? E quindi 
comunicante, dialogante in un’autentica ricerca? Perché mai, poi, l’alternativa dovrebbe 
essere solo tra il fermarsi a “pregare” e l’agitarsi in “scelte di contestazione globale”? La realtà 
umana, anche quella di una “Tenda”, non la si produce né la si modella come una cosa; essa è 
sempre degna di massimo rispetto e con rispetto va quindi trattata nelle persone che la 
compongono. Siete quelli che siete, amici della Tenda, perché anche voi venite ognuno da 
lontano, per vie diverse e difficili; e non sarete di certo "altri" domani stesso, così come del 
resto non sarete gli stessi. Questo "cambiamento”, “rinnovamento” del quale vi riempite 
spesso quasi con angoscia non può dimenticare che in ogni caso è rigettato sempre di fronte e 
contro la morte; non può essere dunque dissipato nella preoccupazione sempre più agitata e 
inconcludente di non essere al tempo e a tempo. Voi forse dovete semplicemente continuare a 
fare quello che da anni fate; solo con il desiderio in più di dubitare realmente, di mettere 
realmente in comune, e non in identità, qualcosa che non sia solo vostro ma di altri e Altro 
magari addirittura (se no di quale Spirito parlate per i nuovi criteri?). Cercate quindi questi 
altri (e forse capirete quanto generale è la mancanza di “attrezzatura” e perché ciò che sta 
accadendo accade proprio perché nessuno ci capisce e affinché nessuno ci capisca!); e datevi 
con calma, ogni tanto, delle occasioni ove realmente possiate ricominciare a “ragionare con 
profondità”, a confrontare cioè le diversità e ad usarne in generale per il vostro lavoro. 
Applicate quindi a voi stessi quell’uso normale dei “canali di comunione” che m’è sempre 
parso voi reclamaste solo giuridicamente, e non secondo lo Spirito, nelle vicende ecclesiali 
(chissà poi perché la redazione d’uno strumento di dialogo per la Chiesa non deve rispondere 
direttamente in loco ipso alla possibile presenza in esso di Gesù Cristo!). 
“Che senso ha in una genuina lettura del vangelo?”. Spero non intendiate quel Vangelo sine 
glossa del quale fantasticava (è omesso il nome, n.d.r.), quando lo coinvolsi nella “censura 
fraterna”, e solo, a mio parere, per non voler vedere l’evidenza: appunto la violenza ad un 
fratello. La pretesa di questa “genuinità” è da sempre nella storia della Chiesa la tentazione 
ricorrente ed eterna di semplificare la semplicità della parola sulla misura del semplicemente 
umano, cioè dell’antropologia pura e semplice. E la morte? E la Croce? E la Chiesa? 
Per essere chiari sino in fondo: mi sentivo tra voi non in quanto omogeneo a voi, ma proprio 
perché diverso ma fraternamente e ancor prima esistenzialmente. In concreto poi mi avete 
escluso. Questo non va dimenticato; e non per questioni di torto o di ragione personale, ma 



per il senso o il non senso stessi del compito comune e di ciascuno. Cioè per la serietà, per il 
destino e, perché no?, per la salvezza magari di qualcuno. 
Penso dunque che anche questo “nodo” vada sciolto; esso infatti contiene già realmente i 
cinque da voi indicati (capacità di analisi, nuovi membri del gruppo, pluralismo del dialogo, 
criteri evangelici, partecipazione dei lettori). 
Un’ultima domanda per concludere: vi siete mai domandati veramente perché nessuno 
praticamente ha mai risposto ai vostri ripetuti inviti al dialogo? Avete mai strutturalmente, 
profondamente desiderato questo dialogo? Le parole rimbalzano come suoni se tali sono; ma 
se sono veramente parole toccano il cuore e la mente, fanno interrogare e si hanno le risposte 
di altre parole. Qui veramente è il caso di scomodare il Vangelo: le parole vive sono spirito, 
quelle morte sono colo suoni. 
Per la Pasqua, che torna ancora quest’anno e fa sperare forte, vi auguro un “passaggio” lieto e 
sereno ad una fase nuova e migliore della vostra libertà e del vostro lavoro. Fraternamente”. 
 
 
Alla lettera fa seguito un breve Post-scriptum. Viene sottolineata la parola “amici” del 
modulo e poi si aggiunge: 
 
“Anche qui spetta a voi, nello spirito del cambiamento “evangelico” che ricercate, di iniziare a 
cercare e trovare anche dei “nemici”, col desiderio reale di incontrarli nella loro diversità 
effettiva che sarà pesante ma è indispensabile per ogni vero dialogo. Decisivo quindi sarà il 
modo con cui vi rivolgerete ad essi e lo spazio che darete alle loro parole (io, almeno, così 
penso e credo!). Mai i cristiani hanno aspettato amici, ma sempre hanno cercato i nemici, 
ritrovandosi già tra fratelli. Ciao!” 
 
 
Il problema sollevato dal nostro antico, ma ancora realissimo, collaboratore lo sentiamo vero. 
Del resto è stato casuale che l’evento di un disaccordo si sia presentato una sola volta in dieci 
anni. Poteva non succedere mai, poteva avvenire più spesso, in sostanza il discorso non 
cambia. 
C’è da chiedersi dunque su quali basi riposi la serietà concettuale (e persino religiosa) di un 
lavoro redazionale intorno a fatti che hanno attinenza a realtà di fede, e in specie di fede 
cattolica, cioè fortemente comunionale. Vengono per tutti e per tutto momenti di verifica, ed 
eccone uno per noi. Ci domanda un amico, e noi ci domandiamo con lui: che diritto abbiamo 
di esistere nella realtà della comunione cattolica? 
 
Lo confessiamo. Anche noi, come tanti altri, nel ’68, cominciammo alla buona. Un sesto senso 
che oggi riconosciamo felice ci fece rapidamente scartare le possibilità di “comunità-
cristiana”, di “impegno-comune-nel-temporale” e simili. D’altronde fu in noi nettissima la 
percezione di dover porre l’iniziativa nell’ambito ristrettissimo di un lavoro redazionale 
minimo e intorno a problemi localmente dimensionati. Avevamo la sensazione di fare una 
cosa buona, utile, anche legittima, persino necessaria, iniziando la Tenda così come era e 
come è. Era una sensazione, ma la legittimazione formale, i conti in tasca, la classificazione di 
noi stessi non c’era, e ancora non c’è. Scrivevamo perché non volevamo più pensare a voce 



bassa e quel che si vedeva nascosto sembrava giusto gridarlo ma, credeteci, a chi ci 
domandava o domanda chi siamo e che diritto abbiamo – nella comunità cristiana, s’intende – 
di parlare con la Tenda, sinceramente, una risposta completa ancora non l’abbiamo. Ce lo 
andiamo domandando anche oggi, e dopo dieci anni ci invitano a non essere più minorenni, a 
dare a noi di noi un’immagine più precisa, per continuare più coscienti di quel che siamo o, se 
il caso, se il nostro lavoro non trovasse ragionevolezza più solida di una sensazione, per 
chiudere. Si può chiudere per i tanti motivi che già indicammo nella lettera n. 88 del dicembre 
1977, e per un altro motivo ancora: perché dopo tanto tempo ci si accorge di occupare uno 
spazio inesistente, e che in una eventuale classificazione ecclesiale di Linneo ci si riscopre 
impossibili, a forma di chimera. 
 
Dovremo dunque cercare di chiarirci a noi stessi, e per ora sotto l’aspetto che ci sembra sia 
stato proposto nella lettera che stiamo sviluppando. Il problema, lo ripetiamo ancora e con 
formulazioni diverse è dunque: Cosa rappresenta un foglio di comunicazione nella 
comunione della Chiesa? E quali compiti si arroga di fronte ai luoghi istituzionali di 
comunione (vescovi, preti, celebrazione eucaristica)? E quali dinamismi interni al gruppo 
stesso deve realizzare e rispettare? E quali garanzie di ecclesialità il gruppo può attribuirsi, e 
su quali basi, e quali dare ai suoi lettori? Sono per noi problemi di fondo, e pensiamo tra 
l’altro che siano comuni a quanti altri gruppi, o redazioni, o movimenti, o pubblicazioni 
esistono intorno a realtà di chiesa. E questo ci fa sperare che dunque qualcuno possa 
soccorrerci nel raddrizzare le considerazioni che ora appena iniziano e che già intravediamo 
poche e stentate. 
E imbocchiamo la via negativa, quel che certamente non volemmo e non vogliamo essere. 
Strano modo di procedere, retrocedendo, ma il più facile. E poi forse quello che ci aiuterà a 
sbrogliare almeno il caso più urgente. 
 
Noi non siamo né vogliamo essere un luogo di comunione nel senso vero del termine. La 
comunità cristiana e cattolica ha già i suoi luoghi di comunione nei quali i fratelli sanno di 
realizzare una specifica comunione con il Padre per il Figlio, nello Spirito tra loro. Sono le 
Eucarestie. Su questo punto siamo stati di una scrupolosità totale. Non abbiamo mai, neppure 
una volta, recitato insieme un Pater, avendo ognuno la sua casa per pregare, e la sua 
comunità eucaristica per comunicare. 
 
Neppure abbiamo mai pensato di poter “servire” la comunicazione-comunione tra i cristiani, 
“servizio” che nel senso stretto del termine compete ai titolari del Sacramento dell’ordine. 
Diciamo “nel senso stretto del termine” a ragion veduta. Perché evidentemente ognuno può 
essere utile alla comunicazione, magari tenendo in mano il microfono. Ma il “servizio” vero e 
proprio ha certe caratteristiche ben precise: trasmettere autorevolmente la tradizione della 
fede, dare o negare la comunione e quindi concedere o revocare la patente di cattolico, dire 
l’ultima parola nella direzione delle coscienze. E tutto questo noi non abbiamo mai pensato di 
poterlo fare. Non per mancanza di capacità, la cosa non ha rilevanza, ma per mancanza di 
quel collegamento organico (=l’ordinazione) con il collegio episcopale-presbiterale che fonda 
la possibilità dell’esercizio del servizio. E anche sotto questo profilo abbiamo cercato di essere 
corretti. Ogni opinione l’abbiamo espressa più che potevamo al condizionale, anche quando 



era per noi profondamente vera, perché non avvenisse che alcuno fosse dispensato dal suo 
pensare o dal richiedere comunione a chi di dovere, distratto da un nostro parere 
“autoritativo”. Il non essere un luogo di comunicazione-comunione sufficiente è stato per noi 
continuamente evidente , nella sostanza diciamo, al di là forse di qualche espressione non 
pienamente sorvegliata. L’intasamento di canali di comunicazione ecclesiale specialmente a 
Roma ci è stato sempre dinanzi, lo abbiamo individuato, descritto, analizzato come meglio 
potevamo, mai abbiamo pensato di poter surrogare la funzione riservata ai titolari del 
servizio pastorale. 
 
Se le due cose che abbiamo detto sono vere, e preghiamo il nostro amico di volerlo 
considerare appieno, non possono esserci richieste quelle modalità di esistere che competono 
alla comunità cristiana eucaristica costituita o al suo servizio pastorale, e che ci sono 
costituzionalmente impedite. E’ naturale che un gruppo redazionale non presenti quelle 
qualità che caratterizzano la comunità cristiana al completo dei suoi servizi pastorali ordinati. 
Se tanto fosse possibile nascerebbe immediatamente il problema inverso: a cosa serve dunque 
una comunità cristiana sacramentale se un qualunque gruppo può attingere medesimi livelli? 
 
Raccogliamo. Che una valutazione specifica di uno del gruppo di redazione non si sia trovata 
armonizzabile con lo stato delle valutazioni di tutti gli altri in quel momento non deve 
meravigliare, né si può pensare che un’eventuale conseguente separazione comporti un 
peccato di lesa comunione. Questo per il semplice fatto che l’emarginazione dell’opinione 
diciamo così eterodossa (e magari più vera di tutte le altre) avveniva soltanto nei riguardi di 
un gruppo redazionale e non di una comunità eucaristica. Non diciamo questo per liquidare 
in una battuta chi ci è stato eterogeneo per un momento e col suo distacco ci ha proposto 
(cristiani cercheremo ancora di esserlo) una poderosa chiamata a rivedere sia l’argomento in 
contestazione che la predisposizione interiore di ciascuno del gruppo al dialogo. 
 
Diciamo invece che può ben capitare, e anche a lungo, che posizioni vere sfuggano alla nostra 
comprensione. Né abbiamo scomunicato alcuno, né potevamo farlo, né alcuno può accusarci 
di aver avuto la presunzione di farlo, di aver agito in uno schema di fede, giocando con cose 
più grandi di noi, come le bambine giocano a fare le signore.  
 
E c’è poi il secondo aspetto. Ma facendo come facciamo, neppure diamo esempio di 
collaborare alla ripresa del dialogo! – ci si dice. 
Bel dialogo, se al primo disaccordo ci si separa! 
 
E anche qui torna un argomento simile al precedente. Non abbiamo presunto di poter 
sostituire il servizio del dialogo ecclesiale, di essere noi gli agenti del dialogo comunionale. 
Nell’intestazione delle nostre lettere c’è scritto da sempre “lettera per il dialogo”, e da sempre 
abbiamo inteso che il dialogo ecclesiale si svolge altrove che sulle nostre colonne. Solo per 
favorire la ripresa del dialogo nei luoghi appositi abbiamo pubblicato una o un’altra notizia, 
privilegiato uno o un altro argomento. Aver sopravalutato un aspetto, censurato un gruppo 
ecclesiale, amplificato un contributo e depresso l’altro può far dubitare della nostra capacità 
di giudizio, della lungimiranza costruttiva, può magari far nascere sospetti di abilità politica o 



far dubitare della sua consistenza, se mai ci fossimo messi su tale via. Ma non ci si può 
giudicare come se avessimo mancato nel condurre rettamente il dialogo ecclesiale nel quale, 
lo sappiamo anche noi, non si contano le teste come in democrazia, né si tagliano come nella 
dittatura, né si pesano come nelle oligarchie, ma si rispettano gli spiriti dal primo all’ultimo e 
a tutti si riconosce uguale spazio e identico diritto di esprimersi e firmarsi. Che uno scritto o 
un’idea non abbiano in un certo momento trovato spazio nelle nostre pagine (e magari erano 
le più giuste di tutte) può farci riflettere, può, ripetiamo, meritarci un giudizio di poca 
intelligenza, ma non può lasciare su di noi la colpa di aver commesso una censura religiosa. 
 
Noi per ora ci sentiamo in questo modo, e ci pare di essere quindi ancora ragionevolmente 
ipotizzabili come realtà capace di esistere. Allo stesso tempo desideriamo essere tesi verso 
una comprensione e attenzione le più ampie possibili perché un servizio, molto marginale, 
alla comunione e al servizio difficile della Comunione, passi anche attraverso queste righe. E 
nella certezza di fede che certe divisioni, forse temporanee, trovano un superamento nella più 
ampia comunione del desiderio di verità, del rispetto, della partecipazione all’unico pane, 
nell’unica comunità dove un unico servizio di comunione non dovrebbe trovare motivi di 
dividerci. 
 
 
 “Credo sia importante continuare a dare il vostro contributo di riflessione in spirito 
veramente evangelico e quindi sostenuto oltre che dalla visione scientifica delle realtà dalla 
“sapienza” che è dono dell’Alto e dalla consapevolezza di essere un seme gettato 
(l’esperienza del Gallo di Genova potrebbe dire qualcosa). 
Il coinvolgimento dei lettori è importante ma perché non si potrebbe pensare a una giornata 
ogni anno (o due) per un lavoro di revisione e programmazione insieme di una ricerca a cui 
potrebbe poi essere più facile dare dei “contributi”? 
 
 “Ti ringrazio della possibilità di esprimere il mio parere sulla lettera mensile “La Tenda”. 
Credo che la nuova formulazione del dialogo attraverso la lettera mensile abbia un fine di 
crescita e di confronto dei credenti che vogliono esprimere i loro pareri attraverso una verifica 
personale, con il proprio pensiero, con una conoscenza, con l’espressione di una 
partecipazione alla vita del gruppo, anche da lontano”. 
 
 “Domando perdono per il ritardo! Mi piace la Tenda… un po’ difficile da leggere perché 
molto densa, da tutti i punti di vista, nel pensiero, nel non lasciare spazi liberi a margine degli 
articoli… 
Ma si deve continuare in questa linea, per una chiesa realmente povera, al servizio dei fratelli, 
non clericale. Grazie.” 
 
  “L’idea è buona; aggiornare, discutere, decidere, sensibilizzare. Solo che i temi sono un po’ i 
soliti e i più trattati in tutti i giornali e periodici. Occorre animare la comunità cristiana 
cogliendone i bisogni spirituali ed evangelici seguendo il cammino del rinnovamento voluto 
dalla Chiesa (es. i ministeri con il diaconato permanente) oltre la catechesi, la preghiera, i 
sacramenti.  



Comunque, auguri fraterni e rispettosi per ogni lavoro a gloria di Dio e d’amore alla Chiesa.” 
 
 “Unisco un piccolo contributo alle ‘spese’ non ricordandomi se già l’ho fatto e quindi 
scusandomi per il ritardo. 
Non ho ricevuto il precedente numero e quindi non mi è possibile intervenire al riguardo.    
Comunque faccio alcune osservazioni sull’essere ‘attuale’ del ciclostilato: 
Continuare a rilevare l’’esistente’ può essere una linea da perseguire ancora a titolo di 
‘informazione’, ma non credo che ciò possa e debba esaurire la linea metodologica del 
ciclostilato. 
Proporrei, quindi, di approfondire alcune tematiche per contribuire in modo più da vicino al 
conformarsi e crescere del nostro popolo come popolo di Dio. Da una metodologia di 
constatazione ad una metodologia di stimolo, di coro, in un momento in cui le voci stonate 
sembra abbiano cessato di cantare. 
La scelta dei ‘temi’ dovrebbe riflettere lo stato attuale della nostra Chiesa locale, i suoi 
momenti di risveglio, le linee di base sulle quali costruire la comunità. Temi da trattare in 
chiave positiva e di stimolo, credendo più alla possibilità di fare che non ciò che può non 
essere stato fatto e forse non sempre bene. 
Dopo dieci anni la Tenda  vive, penso, la stessa realtà ed eredità di quel ’68 che per alcuni è 
un periodo da dimenticare, per altri qualcosa di inutile e per molti è ancora qualcosa attorno a 
cui sperare e da cui costruire. 
Dico questo perché sono certo che vi tormenta la domanda: come proseguire, quali le linee su 
cui verificare e rendere attuale la presenza della Tenda? Ed è naturale, com’è naturale, che 
all’inverno succeda la primavera. 
Tutto questo, fraternamente, mi è venuto da annotare, perché qualche volta non ho sentito il 
desiderio e la ‘passione’ di leggervi, come qualche anno addietro. Che cos’è avvenuto? 
Qualcosa è cambiato o sta cambiando? 
Credo molto, e quindi vi faccio i migliori auguri di essere presenti e attenti a questo 
cambiamento per aiutarci insieme a vivere intensamente questo nostro tempo. 
 Ciao a tutti.” 
 
 “Mi piace leggere ‘La Tenda’ poiché mi fa trovare in spirito con gli amici credenti che tanto 
fanno, fra tante difficoltà, per la Chiesa romana. Dobbiamo credere, operare, pregare affinché 
la Chiesa sia ovunque, qui a Torino come a Roma, servizio nell’amore e nell’aiuto agli umili, 
come il Vangelo chiede a tutti gli uomini di buona volontà. 
Sarebbe bello qualche scambio di esperienze su ‘La Tenda’ partendo da più punti geografici.”    
 
 
Cari amici, in questo numero inseriamo per l’ultima volta il modulo per richiedere la 
continuazione dell’invio del ciclostilato. Preghiamo tutti coloro che non l’hanno ancora fatto 
di rispedirci subito tale modulo, compilato, in modo che possiamo procedere alla 
preparazione del nuovo indirizzario. Grazie per la collaborazione. 
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