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DUE INDIRIZZI DEL CARDINALE VICARIO PER PRESENTARE A 
GIOVANNI PAOLO I IL CLERO E LA COMUNITA’ LOCALE DI ROMA. 
 
 Nel brevissimo giro di giorni che il Signore ha stabilito di attribuire 
all’episcopato romano di Giovanni Paolo I, questi ha avuto modo di compiere 
nei riguardi della sua diocesi solo i due atti introduttivi: l’incontro con il clero e 
l’ingresso nella sede cattedrale di S. Giovanni in Laterano, con la celebrazione 
eucaristica (non possiamo purtroppo dare rilievo all’atto della presentazione al 
popolo e dell’accettazione da parte di quest’ultimo, atto che è stato ridotto, 
complice anche la congiuntura estiva, ad episodio di emozione turistica e 
televisiva, con tanto di pennacchio). 
 Nei due casi sopracitati, che invece conservano ancora qualcosa di più 
dell’aspetto formale, egli ha pronunciato discorsi, per la verità assai generici, 
preceduti, tutte e due le volte, da una breve presentazione-introduzione del 
Cardinale vicario. Ed è appunto dei due discorsi introduttivi del Cardinale 
vicario che vogliamo darvi conto. Essi, con la loro relativa concisione, e forse 
anche per questo, riescono a superare talvolta il livello delle dichiarazioni di 
repertorio, arrivando ad esprimere concetti. Meritano dunque la pubblicazione. 
Ai testi facciamo seguire alcune nostre tracce di riflessione. 
 

I. Discorso del Cardinal vicario Poletti all’incontro tra il papa Giovanni Paolo I e 
il clero romano avvenuto il 7/9/78 (testo ripreso dall’Osservatore romano 
dell’8/9/78). 
 
Beatissimo Padre, 
 la Vostra accoglienza, amabile e paterna, per un primo incontro con il clero 
della Vostra Diocesi è senz’altro un dono, graditissimo e consolante, del quale 
Vi ringraziamo col cuore; ma era pure un’attesa – oserei dire confidenzialmente 
una pretesa – affettuosa e filiale di tutti i sacerdoti impegnati nella cura 
pastorale di Roma, anche di quelli che, con profondo rammarico, per diverse 
ragioni, non possono essere presenti. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 Sono infatti il Vostro “presbiterio”, cioè la Vostra famiglia sacerdotale, 
chiamata a condividere la sollecitudine del ministero episcopale in quella chiesa 
locale che fu dell’apostolo Pietro ed ora, per arcana e divina disposizione, è 
Vostra. 
 Tocca a me presentare al papa, nostro Vescovo e Pastore, questo Clero 
romano. Voi sorridereste se che è il migliore tra tutte le Diocesi: abbiamo anche 
noi i nostri limiti, difetti e deficienze, sui quali si dovrà esercitare la Vostra 
pazienza e la Vostra comprensione paterna. Lo riconosciamo serenamente. 
 Ho tuttavia la gioia – e credo di essere sincero – di presentare un buon 
presbiterio, operoso, concorde, evangelicamente impegnato, guidato dalla fede 
e devotissimo al Papa suo Vescovo. 
 I sacerdoti impegnati a tempo pieno nel ministro pastorale diocesano nelle 295 
parrocchie e nei cinque settori territoriali e di categoria di Roma sono poco 
meno di 1.500, ai quali sia aggiungono numerosi collaboratori occasionali, 
anche della Curia Romana. La distinzione tra Clero secolare e religioso, 
specialmente per merito della guida e della presenza dei Vescovi del Consiglio 
Episcopale Diocesano, praticamente non esiste. Tutti, infatti, pur provenienti da 
luoghi e formazione diversi, hanno trovato, intorno al piccolo ma saldo nucleo 
del Clero romano, un vincolo unificante: l’amore ad una Città che ha in sé tanta 
capacità di bene, ma anche tanti dolori, tante forme di povertà materiale e 
spirituale, che impegna tutti, ministri di Dio e laici, in una dimensione 
veramente evangelica. 
 La massima parte del clero è occupata al limite delle forze umane per il 
servizio di circa 3.200.000 abitanti e costretta, dalle dimensioni talora 
opprimenti delle parrocchie, che vanno dai 5.000 agli 80.000 abitanti. 
 Ma soprattutto è costretta dalle esigenze senza numero di una popolazione 
nella quasi totalità ancora fondamentalmente cristiana, bisognosa quindi tanto 
del servizio dei sacramenti quanto del ministero precipuo 
dell’evangelizzazione. E’ pure da tenere presente che Roma vive, nella sua 
realtà quotidiana, nella sua carne, le tensioni, i problemi, le compiacenze, anche 
le violenze, di capitale nazionale e di capitale del mondo nella vita della Chiesa 
Cattolica. 
 In modo particolare nella grande periferia romana – oltre un terzo della Città! 
– è presente ogni esperienza della povertà temporale, morale, sociale e religiosa. 
 Quelle esperienza sono il pane quotidiano, l’esercitazione, l’impegno 
apostolico non solo dei sacerdoti della periferia, ma, a poco a poco, anche dei 
sacerdoti delle parrocchie più centrali e dei quartieri dove -–nel nome della 
comunione diocesana – si va sviluppando una solidarietà sacerdotale che 
consolida, per la Chiesa di Roma, il dovere di essere “colei che presiede nella 
carità”, sulle dimensioni dell’apostolato del suo Vescovo, il Papa. 
 Le parrocchie, nerbo e struttura portante della vita ecclesiale, assumono, così, 
gradualmente, un atteggiamento missionario nello scambio di carità delle più 
dotate verso le più povere, senza tuttavia perdere di vista quanto insegna il 
Concilio Vaticano II: “La grazia del rinnovamento non può avere sviluppo 
alcuno nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua 
carità fino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la 



stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri” (L.G. n. 
37). 
 Per il nostro ministero attendiamo ora le Vostre direttive pastorali, mentre su 
noi Vescovi, su questo Clero, su tutta Roma, Vostra Diocesi personale, scenda, 
con la benedizione di Dio, anche la Vostra, Padre Santo! 
 
 

II. Discorso del Cardinal vicario Poletti in occasione della prima celebrazione di 
Giovanni Paolo I in S. Giovanni in Laterano, 24/9/1978 (dall’Osservatore 
romano del 25-26/9/78). 
 
Beatissimo padre, 
 intimamente unito ai Vescovi del Consiglio Episcopale di Roma e al capitolo 
Lateranense, ho la gioia e la responsabilità di riassumere i sentimenti di fede, di 
amore, di devozione, di disponibile collaborazione che Clero, Religiosi e popolo 
della Vostra Diocesi Romana oggi desiderano manifestarvi con limpidezza e 
sincerità assoluta. 
 Annunciando questa Vostra visita alla Patriarcale Arcibasilica del S.S. 
Salvatore in Laterano, custode della cattedra del Vescovo di Roma, ho osato 
dire che si trattava di un incontro tutto romano, non già per mancanza di 
riguardo o di considerazione ai membri della Curia della Santa Sede, che pure 
si chiama Romana, o agli altri illustri Rappresentanti di tanti popoli fratelli qui 
presenti a farVi onore, bensì per ricordare a noi stessi una particolare 
dimensione di vita ecclesiale e una conseguente responsabilità, che deriva dal 
vincolo nostro con la Vostra Persona. 
 Siamo figli Vostri, come tutti i membri della Chiesa cattolica, ma con una 
peculiarità che è unica: questa santa Chiesa diocesana di Roma appartiene solo 
a Voi e nessun confratello nell’Episcopato può condividerne con Voi la 
paternità. 
 Siamo vostra personale porzione ed eredità, rappresentata da quella cattedra 
di Pietro, di cui il Laterano è spiritualmente custode, con la quale avete pure 
ereditato la paternità e il magistero Universale nella Chiesa Cattolica. 
 Abbiamo un titolo personale a ricevere da Voi nutrimento e sostegno con la 
Parola di Dio, con l’esercizio della carità e pazienza paterna, con l’attenzione e 
sollecitudine immediata, affinchè la nostra Fede non venga meno e la nostra 
fede cristiana non si illanguidisca. 
 Tuttavia se ci fermassimo a queste sole considerazioni saremmo figli inerti, 
gretti, meschini: non saremmo certo Vostra corona e gaudio. 
 Noi Vi ringraziamo per questo incontro, nella presa di possesso della Vostra 
Cattedra Episcopale, perché ci date la gioia di avvertire più acutamente e 
filialmente alcune nostre responsabilità attive, gravi e stimolanti. 
 Noi avvertiamo che, a causa dell’intima comunione del Popolo di Dio con il 
suo Vescovo, siamo pure in qualche modo partecipi del grave compito Vostro 
della costruzione della Santa Chiesa nel mondo. Non solo in Roma noi 
dobbiamo dare spazio e corpo, avvertibile ovunque alla Vostra azione pastorale 
e alla Vostra carità; non solo, come figli che abitano in casa, dobbiamo aiutare il 
Padre nell’accoglienza dei fratelli che vengono da lontano; ma dalla Vostra 



stessa presenza e missione siamo aiutati, come nessun altro, a crescere in una 
dimensione di Fede veramente cattolica, in una testimonianza di carità verso i 
poveri, gli umili, gli emarginati che sia palesemente percepita dalle altre Chiese 
sorelle. 
 Sono doveri che la Vostra presenza qui oggi ci ricorda con una autorevolezza 
unica. 
 Profondamente consapevoli delle nostre debolezze, limitazioni e 
contraddizioni che, nella vita ecclesiale della Città, si mescolano alle sue 
singolari capacità di bene e a forze vive cristiane, operanti ad ogni livello, 
culturale, popolare, di dirigenza o di comunità, noi avvertiamo un’altra 
responsabilità della “comunione ecclesiale” con Voi, nostro Vescovo e Padre: 
noi costituiamo per Voi lo spazio di verifica di tutto il bene e il dolore che, in 
espressioni e dimensioni diverse, si muove e si estende nel mondo. Per usare un 
termine tecnico moderno, la Diocesi di Roma costituisce per il Papa l’”indagine 
campione” immediata, viva, gioiosa o dolorante, della vita umana e cristiana 
diffusa in tutto il mondo. 
 Forse per questo le tensioni, aspirazioni, possibilità operative, compensi e 
squilibri sociali, morali, religiosi che esistono inevitabilmente in ogni città, forse 
anche in proporzioni maggiori, tuttavia a Roma assumono un’eco singolare e 
mondiale, che viene immediatamente percepita. Cosicché, a mano a mano che 
conoscerete intimamente la Vostra Chiesa diocesana, Voi avvertirete 
misteriosamente la pulsazione del cuore del mondo. 
 Riflettendo su questa situazione, noi ci sentiamo impegnati a darVi un 
contributo, quanto più possibile vero, autentico, per facilitare la Vostra missione 
di Pastore e Padre universale. 
 Siamo presuntuosi? Compatiteci, Padre Santo, come deboli creature; 
comprendeteci come persone volenterose; amateci e sosteneteci come figli 
sinceri, che vogliono esservi fedeli. 
 Sul filo di queste considerazioni, la gioia esplosiva della Vostra Chiesa 
nell’incontro con il suo Vescovo, si fa più riflessiva e consapevole. La gioia non 
può sostituire il dovere, ma dal dovere avvertito e compiuto si consolida la 
gioia portatrice di nuovi frutti. 
 Voi – in una continuazione dell’opera del venerato Papa Paolo VI, fattasi così 
umana e sensibile negli ultimi anni – già ci avete dato molto in fiducia, in 
amabile paternità e ancor più ci darete in fortezza spirituale e in assistenza 
magisteriale e morale. 
 Noi, piccoli, che cosa possiamo offrirvi? Un dono che rientri nella 
collaborazione di Fede e carità, in aiuto dei più poveri. 
 Parrocchie, Istituti Religiosi e fedeli hanno risposto generosamente all’invito, 
da me lanciato, di offrirvi la possibilità di costruire una “casa di Dio e di carità 
fraterna” in una borgata modesta di Roma: a Castelgiubileo sulla Salaria, dove 
la Parrocchia dei Santi Crisante e D         aria è ancor priva di tutte le strutture 
parrocchiali. 
 Sono stati raccolti finora oltre cento milioni: il primo dono paterno che Papa 
Giovanni Paolo offre alla sua Diocesi di Roma. 
 Benedite, Padre Santo, il Cardinale Vicario e i Vescovi Vostri collaboratori, il 
Venerando Capitolo e Clero Lateranense, il Presbiterio diocesano coi Seminari e 



con gli Istituti; ma soprattutto la Città e Diocesi di Roma, con tutti i suoi 
responsabili religiosi e civili, e specialmente coi suoi figli, in particolare i più 
poveri e gli ammalati, con l’auspicio di Maria “Salus Populi Romani”. 
 
 

III. Brevi note di redazione. 
 

1) Un primo rilievo assai positivo merita l’emergenza del legame tra papa e 
chiesa locale romana. Il Cardinale vicario riesce più volte ad esprimerlo e a 
sottolinearlo. Il linguaggio è spesso involuto e il concetto ancora diluito in 
fraseologie di maniera, ma la sostanza riesce ad emergere e a delinearsi 
sufficientemente. L’”incontro col clero della Vostra Diocesi era (…) una pretesa 
(…) di tutti i sacerdoti impegnati nella cura pastorale di Roma”. “In quella 
chiesa locale che fu dell’Apostolo Pietro ed ora (…) è Vostra”. “Per il nostro 
ministero attendiamo ora le Vostre direttive pastorali…”. Così, e altrove, il 
documento I. E nel II: “siamo Vostra personale porzione”. “Abbiamo un titolo 
personale a ricevere da Voi…”. Questo è già molto. Nel senso che traspare una 
chiara convinzione del cardinale vicario riguardo la necessarietà di un impegno 
del Vescovo di Roma (il Papa) nei confronti della Sua diocesi. E' una 
dimensione che andiamo illustrando da tempo e siamo ben contenti che essa 
abbia raggiunto, e tanto diffusamente, il penultimo gradino. 
 

2) C’è di più., nel caso che si sia disposti a leggere i due documenti con una 
certa benevolenza. Il Cardinale vicario in due frasi riesce a relazionare il Papa e 
la chiesa locale romana intendendo quest’ultima come entità globale, 
comprendente cioè anche il popolo dei fedeli, e comprendendoli nella loro 
dinamicità, cioè nel loro influire attivamente sul Vescovo di Roma. 
 
“A causa dell’intima comunione del Popolo di Dio col suo Vescovo (quindi in 
derivazione di un’affermazione di principio, n.d.r.) siamo pure in qualche modo 
partecipi del grave compito Vostro della costruzione della Santa Chiesa nel 
mondo”. A dire il vero il prosieguo della frase deduce solo i benefici che da tale 
“intima comunione” ne vengono al popolo, per introdurre poi una esortazione 
a sentirsi i più impegnati, i primi della classe. Ma noi vorremmo poter credere 
che al Cardinale vicario non sia stata del tutto estranea l’idea che il popolo di 
Dio che è a Roma, “a causa dell’intima comunione con il suo Vescovo”, è in 
grado, ed è l’unico in grado, di fornirgli il supporto per un’azione 
complessivamente fruttuosa per il resto della Chiesa. In questo senso dicevamo 
che ci pare il Cardinale non escluda una funzione attiva del corpo della chiesa 
locale romana nel qualificare il pensiero e l’azione del Papa. Sicchè, dice ancora 
il Cardinale, “ci sentiamo impegnati a darvi un contributo (…) per facilitare la 
Vostra missione di Pastore e Padre universale”. Queste parole, tolte da un 
contesto assai più andante, di loro proprio hanno un suono molto pulito. “Noi 
avvertiamo un’altra responsabilità della comunione ecclesiale con Voi (…) noi 
costituiamo per Voi lo spazio di verifica di tutto il bene e il dolore che, in 
espressioni e dimensioni diverse, si muove e si estende nel mondo”. Questa 
frase ci lascia in parte soddisfatti, ma in parte no. 



 Affermare che al Papa basta guardare Roma per comprendere il mondo ci pare 
di un semplicismo eccessivo. Tra l’altro non ci sentiamo nobilitati dall’idea di 
essere il giardino zoologico personale di nessuno, sia pure del Papa. Ci sembra 
impossibile per il Cardinale difendersi dal sospetto che egli non abbia 
sufficiente percezione delle dimensioni e delle problematiche di realtà quali ad 
esempio New-York, Pechino, Città del Capo e centro altri luoghi umani, di 
dimensioni tanto grandi e tanto eterogenee, e che ritenga il mondo una specie di 
“fuori-Porta”. E pensiamo inoltre che il Cardinale difficilmente potrebbe 
allontanare un altro sospetto: che egli parli, forse involontariamente, per 
sottofondare una maggiore credibilità ad un Papa sostanzialmente lontano da 
gran parte del mondo, deducendo in senso invverso che, essendo il Papa, egli 
deve essere per forza al centro del mondo. 
 Ma noi vorremmo poter leggere la stessa frase del Cardinale supponendo che 
sia stata preceduta da un reale momento di dubbio metodico, dalla domanda: è 
ancora in concreto il vescovo di Roma in grado di essere il punto di riferimento 
per i confratelli vescovi di tutto il mondo? A questa domanda legittima si può 
rispondere con un’affermazione, e motivatamente, cioè senza ricorrere a 
campanilismi paesani più o meno collegati a petizioni di principio, cose che 
lasciano il tempo che trovano. 
 Noi cerchiamo di motivare una risposta affermativa che dica: Roma non è 
ancora del tutto surclassata dalle altre città o realtà che pure la sovrastano. Non 
è ancora tempo per Pietro di emigrare da Roma, come già da Gerusalemme e da 
Antiochia. Noi lo pensiamo in base a due ordini di argomenti. Primo: le azioni 
del Papa (se ne compie, naturalmente) sono indicazioni ancora significative per 
il resto del mondo, e ciò perché Roma è immersa nelle problematiche di fondo 
comuni alle più grandi realtà umane del momento. Secondo: Roma è ancora (e 
di nuovo, dopo un periodo di autarchia che è durato almeno due secoli) in 
grado di rapportarsi positivamente con le sollecitazioni che vengono da cento 
altre realtà politiche, sociali e culturali del momento. Roma è ancora una cottà 
in grado di svolgere una funzione primaziale. 
 Naturalmente noi saremmo per formulazioni assai più impegnative (e qui il 
Cardinale non c’entra ancora). Diremmo che il Papa non ha poi più molto da 
fare che operare nella Sua diocesi comunicando al resto del mondo il tenore 
delle decisioni prese (ma lasciate prendere davvero) ai confratelli del mondo. Il 
Cardinale parla più nebulosamente di “tensioni… aspirazioni… compensi e 
squilibri sociali… che esistono inevitabilmente in ogni città forse anche in 
proporzioni maggiori, (e che) tuttavia a Roma assumono (chissà perché, n.d.r.) 
un'eco singolare e mondiale". Ma la teoria di Roma-microcosmo a dire il vero 
non ci convince. Solo un processo più analitico delle concrete possibilità di 
Roma può condurre a fondarne i diritti primaziali.  
 E’ in questo contesto che abbiamo intravisto una valorizzazione della funzione 
laicale nel sostenere la funzione primaziale del vescovo di Roma. E’ perché 
Roma pone reali problemi di guida (e viene lasciata libera di porne) che il suo 
vescovo ha materia di decisione e poi di comunicazione. E’ perché la chiesa 
locale, anche come popolo laicale, si sente in grado di accogliere o rifiutare 
proposte eterogenee, che il suo vescovo può più maturamente esprimere un 
giudizio ultimo di accettazione o di ripulsa. Pensare che il Vescovo di Roma 



possa decidere del bene e del male senza che con lui viva una reale coscienza 
popolare (= del popolo di Dio, s’intende) che lavora con lui a ruminare il suo 
proprio e quello degli altri, è creare una di quelle chimere teologiche che fanno 
dire in buona salute un individuo cui funzionano più ormai solo gli ultimi 
segmenti nervosi cerebrali. 
 

3) Quanto di ciò che precede sia da attribuirsi alla mente del Cardinale vicario 
ognuno vedrà da sé. Riconosciamo di aver abusato, tagliando, cucendo e 
allargando per ogni verso. A noi premeva sottolineare che ormai stiamo 
girando intorno intorno al punto centrale. Manca solo che se ne parli 
ordinatamente e chiaramente, e ai livelli più direttamente impegnati. 
 

4) Una noticina piccola, piccola, e col dispiacere che appaia come il veleno 
nella coda, va aggiunta al riguardo dei registri usati dal Cardinale  nel 
concertare i suoi prologhi (che chiamiamo così perché voluti dal cerimoniale per 
introdurre i discorsi del Papa. Troppo anzi ha fatto il Cardinale riuscendo ad 
esprimere punti di vista embrionalmente impegnativi). I registri, dunque. Se il 
documento I mantiene ancora un livello tollerabile, pur con i suoi “amabile e 
paterna”, “graditissimo e consolante”, “affettuosa e filiale” (i tre dittici sono già 
scodellati nello spazio delle prime otto righe di giornale), è il II messaggio, letto 
alla presenza del popolo fedele in S. Giovanni in Laterano, che supera 
decisamente il livello di guardia. E’ tutto un nascondersi ed impicciolirsi dietro 
“ho osato dire”, “consapevoli delle nostre debolezze”, “Vi ringraziamo per 
questo incontro” (e perché? poteva non farlo?), “compatiteci, Padre Santo”, 
“amateci e sosteneteci”. Basta, per favore! Queste robe non stanno più né in 
cielo né in terra. Ma cosa mai farà pensare ai nostri preti e vescovi che un 
atteggiamento tremebondo è quello che meglio esprime i rapporti di fede 
cattolica, e che un tale linguaggio sia gradito, o solo adatto, o appena 
tollerabile? 
 

5) La brevità del primo messaggio non ha impedito al Cardinale un limitato 
ma realistico e sintetico quadro della realtà del clero. Egli ha anche toccato un 
argomento sul quale converrà tornare più diffusamente e a lungo. Si tratta della 
unità di spiriti tra clero secolare e religiosi. Tutto vero, s’intende, lo 
riconosciamo anche noi. Ma una analisi più accurata di un così consolante 
fenomeno ci porterà molto ma molto più in là. A presto. 
 
 

= o = o = o = 
 
N.B. Questo numero, pur essendo datato agosto-settembre, viene pubblicato a 
fine ottobre. Contiamo di regolarizzare l’invio con i prossimi due numeri, che 
usciranno a distanza ravvicinata. 
 
 
 
 



 
 
* APPENDICE * 
 
LA TENDA – LETTERA MENSILE PER IL DIALOGO NELLA CHIESA 
LOCALE DI ROMA 
INDICE 1976 – 1977 
 
Anno 1976 (VIII) 
 
n. 71 (1) – gennaio 
 
Un po’ di bilancio 
Alcune riflessioni sull’esperienza pastorale della parrocchia della 
trasfigurazione. 
 
n. 72 (2) – febbraio 
 
Agli amici 
Per far crescere la comunione nella Chiesa 
Documentazione. Prima che sia troppo tardi: lettera di P. Sareggi al Papa. 
Caecere e comunità. 
 
n. 73 (3) – marzo 
 
Il papato del duemila 
Una nuova lettera per il dialogo  tra i cristiani di Roma. 
 
n. 74 (4) – aprile 
 
Agli amici 
I recenti interventi del Card. Poletti sul marxismo 
Il convegno su “Centri storici e periferia urbana”. 
 
n. 75 (5) – maggio 
 
La donna e il servizio pastorale nella Chiesa (2). 
 
n. 76 (6) – giugno 
 
Agli amici 
Lettera di benvenuto ai partecipanti al Convegno del Diaconato – Roma, 27-
30/5/76 
Continuazione a proposito del fondo diocesano “fraterno aiuto parrocchiale” 
Il papato del duemila (2). 
 
n. 77 (7) – luglio 



 
Analisi e riflessioni per avviare un concreto discorso di promozione umana a 
Roma: due documenti basilari – presentazione 
Documento n. 1: primo incontro su “evangelizzazione e promozione umana 
nella periferia romana, nelle fabbriche e tra gli handicappati” – relazione del 
gruppo quartieri 
Documento n. 2: ma a che serve capire i figli? Di Pier Paolo Pasolini. 
 
n. 78 (8) – agosto-settembre 
 
Agli amici 
Corrispondenza tra l’Arcivescovo di Canterbury e paolo VI a proposito 
dell’ordinazione delle donne 
Uno scambio di lettere tra “Avvenire-Roma 7” e il Sindaco di Roma. 
 
n. 79 (9) – ottobre 
 
Indagine sociologica su alcuni gruppi spontanei a Roma. 
 
n. 80 (10) – novembre-dicembre 
 
Bilancio di un anno: 
Tre documenti sulla città di Roma: 

1. don Roberto Sardelli – attacco alla scuola delle borgate 
2. Lelio Basso – c’è un distacco tra la Chiesa e la città 
3. Franco Ferrarotti e collaboratori: la città come fenomeno di classe. 
4. La necessità della magnificenza della Roma cattolica – per un pensiero 

davanti al presepe. 
 
 

Anno 1977 (IX) 
 
n. 81 (1) – gennaio 
 
Il clero a Roma, oggi (1). 
 
n. 82 (2) – febbraio 
 
Il clero a Roma, oggi (2). 
 
n. 83 (3) – marzo 
 
Il clero a Roma, oggi (3). 
 
n. 84 (4) – aprile-maggio 
 
Agli amici 



Gli anziani a Roma 
Capodanno ’77 – Scambio di messaggi tra paolo Vi e il Sindaco Argan. 
 
n. 85 (5) – giugno 
 
Due articoli di stampa su Pier Paolo Pasolini: 

- Alberto Moravia: Pasolini o il mito della cultura contadina 
- Franco Ferrarotti: Pasolini scivolava verso il moralismo. 

 
n. 86 (6) – agosto-ottobre 
 
Un nuovo organo di informazione per i cittadini di Roma. 
 
n. 87 (7) – novembre 
 
Corrispondenza sul clero. 
 
n. 88 (8-9) – dicembre 
 
Bilancio del lavoro del ciclostilato. 
 
    * * * * * 
 
Di molti dei 92 numeri de ‘la tenda’ usciti sino ad oggi sono disponibili copie, 
che spediremo volentieri a coloro che ce ne faranno richiesta. In futuro, in 
relazione alla tematiche che trattiamo con continuità, citeremo gli articoli già 
pubblicati specificando se i relativi numeri sono disponibili o meno. 
 
    * * * * * 
 
N.B.  
Questo numero, dal momento che contiene l’indice delle due annate precedenti, 
viene inviato anche a coloro che non ci hanno fatto avere il modulo per la 
continuazione dell’invio de ‘la tenda’. 
Costoro, cui abbiamo sospeso la spedizione dal n. 92, sono ancora in tempo a 
richiederci il ciclostilato, servendosi dell’unito modulo da tagliare, compilare e 
spedire. 
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