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Corrispondenza 
del gruppo: 

la tenda 
 

                                     Anno XI       n. 4-5           mensile   aprile-maggio  1979     
     
                                     LETTERA n.   98 
 
 

  RELIGIOSI:    VERSO LA  “SOLUZIONE FINALE”  ? 
 
 

Presentiamo un articolo, e la lettera che lo ha ispirato, pubblicati in 
“TESTIMONI” - quindicinale di informazione e aggiornamento per istituti di vita 
consacrata. 

Affrontano in forma concreta il rapporto tra vita religiosa e opere di apostolato, 
così come tale rapporto si presenta oggi e nelle più prevedibili prospettive di sviluppo. 

 
Una lettrice pone un problema che diventa di giorno in giorno più scottante: 
 Le “opere” un peso che ci schiaccia. 
Il problema delle “opere” affidate in Italia ai religiosi e soprattutto alle religiose 

si fa sempre più scottante: Il vero punto caldo nel complesso di scelte che la vita 
religiosa si trova a dover fare. 

Il nostro giornale non perde occasione di ricordarlo; ma è il caso forse di 
dedicarvi una riflessione più esplicita. Ci invita a farlo una lettrice di Varese, che così ci 
scrive: 
 

“Dal paginone pubblicato in “TESTIMONI” n. 6 (Chiamati a rifondare la vita 
religiosa), come da altri articoli del quindicinale, mi pare di cogliere che le “opere” dei 
nostri istituti sono ritenute di ostacolo a che la vita religiosa contribuisca davvero 
all'evangelizzazione e alla promozione dell'uomo. Se così è mi chiedo perché La chiesa 
ha fatto pressione presso uomini politici, affinché la “382” non andasse in porto senza 
quel complesso di clausole che permettono alle nostre opere di rimanere ancora 
“nostre”. Penso che tale legge avrebbe potuto essere una spinta anche per le 
congregazioni religiose a ritornare ad una povertà di potere e di mezzi, necessaria per 
diventare più credibili e tanto più efficaci per promuovere il regno di Dio...” 

“A parte il riferimento non del tutto preciso alla 382 - che mette in discussione 
non le nostre opere, ma le Ipab, nelle quali ci troviamo spesso ad operare - la lettera 
pone veramente un problema di fondo: il futuro della vita religiosa, soprattutto 
femminile, in Italia è segnato dalle opere tradizionali - nel senso che siamo chiamati a 
continuare decisamente sulla strada da esse tracciata oppure sta altrove? 

 
Un vicolo cieco - Non abbiamo mai fatto mistero della nostra posizione in merito. 
Pensiamo che continuare nell'attuale pratica identificazione tra la vita religiosa e le 
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opere che la caratterizzano è scegliere una via senza sbocco e senza avvenire. 
L'affermazione potrebbe apparire troppo tranciante, ma io invito a riflettere su 

alcuni dati statistici. Le opere si sono sviluppate in questo secolo sullo slancio di un 
boom vocazionale senza precedenti. Dal 1900 al 1965 la vita religiosa maschile è passata 
nel mondo da 100.000 a 335.000 effettivi (con un aumento pari al 248%). in misura 
molto maggiore sono aumentate le religiose. Nella stessa proporzione evidentemente 
sono cresciute le opere. Ora, tali opere sono ancora praticamente tutte in funzione, 
nonostante il convergere in negativo di questa serie di fattori (riferiti alle religiose): 
 - calo delle vocazioni: nel 1950 le novizie erano in Italia il 5% del totale, alla fine del ‘74 
appena lo 0,9%; 
- esodi: 14.845 nel decennio 1965-‘74 (nella quasi totalità tra le suore più giovani); 
- decessi: 30.000 nel decennio 1965-‘74. (In totale a partire da questi tre fattori: su 516 
congregazioni femminili italiane 70 hanno visto aumentare i loro effettivi, 22 sono 
rimaste invariate, tutte le altre sono diminuite); 
- invecchiamento: il 38% delle religiose aveva, già alla fine del ‘74, più di 60 anni; solo il 
30% era sotto i 45 'appena il 6% sotto i 30); il 70 aveva dunque più di 45 anni. Con 
queste previsioni per il 1980: 50% oltre i 60 anni; 40% oltre i 70 (47.000 religiose sul 
totale); solo il 3% con meno di 25 anni; un altro 3% tra i 25 e i 35 anni. 
 
“Le opere non si toccano” - Sono cifre che non perdonano. Qualcuno potrebbe dire - ne 
Siamo Convinti anche noi per un complesso di motivi - che buona parte delle nostre 
opere non hanno avvenire, perché sono superate nei contenuti e nei modi; ma forse è 
più semplice dire che non ce l'hanno perché non abbiamo più forze sufficienti per 
mandarle avanti. E probabilmente le due cose sono strettamente collegate: non ci son 
più forze, Dio non ce le manda. più per tali opere, perché non sono più necessarie, e la 
vita religiosa deve orientare altrove il suo cammino, a un modo diverso di servire il 
vangelo e i poveri nell’attuale società. 

Se questo è vero - sono anni che religiosi e religiose d’Italia se lo vanno ripetendo 
anche ai più alti livelli - allora ci sono due conclusioni da trarre: 
1. persistere nella politica de “le opere non si toccano”, continuando ad impegnare in 
esse tutte le proprie risorse di persone e di istituto e accettando di chiuderle solo 
quando tutte le energie sono esaurite, è scegliere di veder morire con le opere, anche la 
vita religiosa che le sostiene. Davvero un vicolo cieco, senza prospettive; 
2. se si vogliono fare scelte nuove, più in linea con il cammino che la vita religiosa è 
chiamata ad intraprendere oggi, è necessario sottrarre alle opere tradizionali il 
personale in grado di farsi carico di tali scelte. 
Subito, perché occorrono forze vive e sufficientemente giovani. Non siamo più nella 
situazione di ieri in cui, per l'abbondante afflusso di vocazioni, si potevano aprire opere 
nuove senza per questo dover chiudere quelle esistenti. Oggi più che mai scegliere 
significa rinunciare. Solo chi accetterà di morire rinascerà. 
Più propriamente e precisando: 
- non si tratta di chiudere tutte le opere esistenti e neanche, almeno immediatamente, la 
maggior parte. Ci sono a questo proposito - almeno per il servizio ai poveri - le 
indicazioni elaborate con molta attenzione e concretezza dalla Caritas italiana e dalla 
Firas: aspettano solo di essere tradotte in pratica; 
Il problema, propriamente palando, non è di “chiudere”, ma di saper “scegliere”, di 
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aprirsi -progressivamente nella misura delle proprie possibilità - ai bisogni nuovi e più 
urgenti che ci premono da ogni parte; 

- ciò comporta comunque, per i motivi accennati, che si abbia il coraggio anche di 
chiudere o di ritirare da certe opere il personale religioso in esse impiegato. Anche se 
non è qui il nocciolo del problema - sarebbe semplicemente un battere in ritirata - è 
però qui il punto che condiziona tutto il resto. 
 
Le resistenze opposte dai vescovi - Tutti sappiamo che non sarà facile. Si dovrà fare i 
conti con le religiose/i impiegate/i, che spesso hanno fatto delle opere la ragion 
d'essere della loro vita e si sentiranno morire. Eppure la vita religiosa rinascerà_ solo a 
prezzo di questi sacrifici, di questa morte. in ogni caso credo che tutti si dovrebbe 
essere d'accordo almeno sul fatto che ognuno è libero di credere alla permanente 
validità di certe opere, ognuno ha diritto di servire Dio e il suo regno come può e ha 
imparato a fare; ma nessuno può pretendere che l'istituto impegni forze nuove e 
giovani per sostenere e rivitalizzare opere senza avvenire. 

Sappiamo anche le difficoltà e resistenze - spesso molto più gravi – opposte 
dalle chiese locali e dai vescovi. Ma è ancora il medesimo problema. Ad un vescovo (o 
ad un parroco) non può non dispiacere che una comunità di religiose lasci la scuola 
materna, o un istituto assistenziale o l'ospedale... E' una presenza cristiana in meno, 
come si sente dire spesso. Ma il punto, anche per le chiese locali, non è nel tener duro a 
tutti i costi in opere e servizi superati o divenuti impossibili, bensì nell'aprirsi - e nel 
lasciare che ci si apra - alle nuove esigenze proposte dai tempi. 

il rapporto con i vescovi presenta a volte - soprattutto per le religiose - 
particolari difficoltà. Forse bisognerebbe stimolarle ad avere più coraggio. Ai vescovi si 
deve obbedienza in ordine all'azione pastorale della diocesi; ma una superiora 
maggiore ha anche il dovere di coscienza di provvedere al bene essenziale della propria 
famiglia religiosa e, per questo tramite, della chiesa. Il recente documento della Santa 
Sede ‘Mutuae relationes’ non permette di risolvere il problema del rapporto fra vita 
religiosa e vescovi semplicemente nell'affermazione che alla fine chi decide è il 
vescovo. Se così fosse, non occorreva un documento preparato da anni di lavoro e di 
consultazioni in tutto il mondo. La vita religiosa ha esigenze e doveri suoi propri 
sanciti dalla legge della chiesa che vanno oltre il semplice rapporto con le chiese locali. 
Non per nulla è “di diritto pontificio”. 

E poi val la pena ricordarlo, anche se può essere doloroso: vita religiosa e 
vescovi in Italia si sono sempre ampiamente ignorati ed è ancor oggi così. Per colpa di 
ambedue le parti. Troppo spesso, di conseguenza, le confenze episcopali regionali si 
accorgono di noi solo quando siamo costretti a chiudere opere o si prospetta 
l'eventualità che l'ente pubblico - magari comunista - ce le sottragga. Ma non si 
promuove la vita religiosa - oggi meno che mai - badando unicamente a 
salvaguardarne le opere.  

La vita religiosa, anche se può dare questa impressione, è altra cosa dalle opere 
che gestisce e altro è il compito a cui è chiamata nel popolo di Dio. 

 
Le Ipab, un'occasione perduta? - Con questo credo di aver risposto anche 
all'annotazione conclusiva della lettera citata. Ci sono due modi di rispondere al 
cambiamento della società (che in Italia significa anche nascita delle regioni, 
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decentramento dei servizi, legge 382, nuovo statuto delle Ipab, ecc.): uno è quello di 
reagire In modo creativo e profetico, cogliendo tutte le opportunità per un miglior 
servizio e per far vedere che davvero il vangelo ha delle risposte per le attese e i bisogni 
dell'uomo; l’altro è di badare soprattutto a salvare se stessi e le proprie opere 
(naturalmente a fin di bene, ma perdendo la possibilità di inserirsi nel vero cammino 
della storia). 

Dobbiamo ammettere che è quest'ultima la scelta che ci ha caratterizzati in questi 
anni, anche se proprio da qui dipende in buona parte la crisi della vita religiosa e il suo 
calo di credibilità. Troveremo la forza di reagire in senso finalmente creativo e 
profetico? 

Quanto alla questione delle Ipab, essa è ancora tutta da giocare, perché un nuovo 
decreto legge ha rimesso tutto in discussione. Ma, a parte i dettagli tecnici, perché non 
approfittarne per dire in modo chiaro e ufficiale, come chiesa, che il problema per noi 
non è di impedire il passaggio delle Ipab ai comuni, ma semmai di salvaguardare, in 
nome degli utenti, quelle - e solo quelle - che hanno davvero un senso perché rendono 
dei servizi validi e richiesti? 
Sarebbe un gesto di chiara testimonianza evangelica. Anche perché, dato e non 
concesso che riusciremo a vincere tutte le battaglie in difesa delle opere, che cosa ci 
troveremmo in mano alla fine? Forse solo un peso che ci schiaccia e che impedisce il 
cammino del nostro rinnovamento.”(di Luigi Guccini) 
 
1) “Le opere, un peso che ci schiaccia” titolava lo scritto. Noi abbiamo preferito un 
titolo “Religiosi, verso la soluzione finale”?, che amplifica l'ambito specifico 
dell'articolo e vuol rendere ancor più chiaramente la folle prospettiva a cui i 
responsabili della nostra chiesa avviano senza battere ciglio tutto il patrimonio umano 
delle comunità religiose. 
 
2) Che aggiungere? A questo punto non resta che invocare il Signore perché ci liberi da 
guide tanto corte di vista da privilegiare le più “sicure” opere confessionali, che di 
“sicuro” hanno ormai solo l'utile di coloro che ne beneficiano, amministratori laici 
parassiti, abili politici che sanno come farsi restituire i favori; e lo statisticamente sicuro 
azzerarsi della curva discendente. 
 
3) Qualche amico si chiederà cosa ci ha spinti a dar spazio ad un fenomeno di così 
grandi dimensioni quando il nostro ciclostilato si rivolge esclusivamente a problemi 
della chiesa locale di Roma. Ma come tutti sanno i religiosi rappresentano una grossa 
parte della presenza di chiesa istituzionale nella nostra città. 

Tralasciando le parrocchie (138 su 284 - tutti i dati sono desunti dall'annuario 
delle Diocesi di Roma, 1978) e le altre case di religiosi maschili (482 case), tralasciando 
anche le case religiose femminili ad uso interno delle congregazioni (465 case, 
generalizie, di noviziato, di formazione, ecc.), si contano in città ben 802 scuole (332 
materne, 251 elementari, 117 medie inferiori, 33 licei ginnasi ecc.), 95 ospizi per anziani, 
102 pensionati femminili, e non meno di 200 altre opere assistenziali di vario genere 
(brefotrofi, per anormali, ecc.). 

E' chiaro perciò che un discorso sul presente e il futuro delle opere religiose e 
del condizionamento che esse impongono alla vita religiosa ha in Roma un diritto di 
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cittadinanza specialissimo. E se, come ormai è pacifico, il condizionamento è in senso 
negativo, si spiega il fatto che Roma è la città che meno contribuisce alle vocazioni 
religiose, pur essendo quella che maggiormente ne gode. 
 

4) Non si pensi che proprio l'accelerarsi del processo degenerativo ci dispensi 
dal partecipare ad un processo che, si potrebbe dire, tanto si risolve da sé e presto. In 
realtà noi abbiamo almeno tre motivi per interessarcene e con grande impegno. Primo: 
a Roma si consumano traumi umani di grande profondità, nel progressivo chiarirsi di 
coscienze impegnate al di fuori della propria opzione religiosa di fondo. A tali traumi 
abbiamo il dovere di partecipare. Secondo: a Roma sta il potere ecclesiastico e politico 
che a tutti i costi (e quali costi) vuole mantenere lo status quo. E i due poteri vanno 
smascherati e incalzati senza tregua. Terzo: se chiuderanno asili, e ospedali dappertutto 
prima che a Roma, il personale verrà concentrato tutto a Roma prima che suoni la resa. 
E pertanto a Roma si impone la lotta più lunga e più lucida. 
 

5) Torna conto quindi ricordare le altre occasioni nelle quali ci interessammo 
all'argomento durante gli anni passati. 

La Tenda n. 3 - settembre 69 -: “un esame canonico per l'ammissione alla 
professione perpetua”; n. 6 - dicembre 69 -:”la formazione religiosa in una scuola 
cristiana a Roma” e “dati statistici sulle scuole private a Roma” n. 15 - novembre 1970 -: 
“Chiesa locale di Roma e chiese di missione”, n. 75 : “lettera di una suora”. E sempre 
trascurando il rapporto fra religiosi e compiti presbiterali o diaconali, trattato in altre 
occasioni. 
 

6) Se mai qualcuno avesse bisogno di un ulteriore elemento capace di rendere il 
quadro che risulta dall'articolo riportato ancor più fosco (e sempre con riguardo 
particolare all'aspetto umano) consideri un fatto non esplicitato dal Guccini: Egli nota 
che solo il 6% delle suore esistenti nel 1980 (cioè domani mattina) avrà meno di 35 anni. 
Le anziane oltre i 70 anni saranno il 40%, cioè 47.000 in cifre assolute. 

Si può dunque affermare che l'assistenza delle consorelle anziane è l'unica vera 
opera assistenziale che il futuro riserva alle religiose. 
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