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PREMESSA    
 
 I movimenti del dopo-68 e del Concilio, i più diffusi come i più elitari, i più noti 
come i più modesti, seguono un progressivo costante ripiegamento. Ce lo rivela tra l’altro 
il diminuire delle riviste, dei gruppi e delle iniziative nate sotto quel segno zodiacale. E 
nelle cose che contano una marea di normalizzazione copre lentamente tutto. Nei 
confronti del riassestamento generale di quanto ha di specifico nella sua realizzazione 
attuale, nei confronti delle motivazioni profonde e delle forme concrete che va prendendo, 
siamo probabilmente anche in ritardo di analisi. Il fenomeno di stanca è percepito da tutti, 
e ciò nonostante non se ne trova un’ipotesi interpretativa globale. 
 Quanto poi al futuro, né giornali né circoli di studio né movimenti né singoli né 
gruppi riescono a partorire qualche ragionevole prospettiva che, con ampiezza sufficiente, 
riapra la partita. Il rumore secco dei colpi di pistola ha scandito finora il retrocedere dei 
passi dell’uomo comune verso l’anticamera dalla quale ormai egli aspetta passivamente 
che altri risolvano per lui in un modo o nell’altro. Sicché, mentre tutto sembra aggravarsi, 
tutto tende a scorrere più quietamente. 
 Come non iniziare col pensiero al quadro internazionale, nel quale l’irreparabile è la 
cosa che ogni giorno sembra più ragionevole attendersi ed il suo non ancora appare 
dipendere da cause che si manifestano sempre più precarie? 
Questa è l’analisi di tutti, e tutti percepiscono sempre più fatalisticamente il senso della 
storia che stiamo vivendo. 
Non si corre ai consueti ripari solo perché si è giunti all’idea che stavolta non saranno di 
alcuna utilità, o non sono a nostra disposizione (corsa all’oro, rifugi antiatomici, fughe in 
località fuori bersaglio). Sicché tutto va come se niente fosse, esteriormente. 
Dentro invece divisioni e guasti spirituali, riparabili chissà come e chissà quando. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



A nessuno di noi sfugge come l’opinione pubblica si va assuefacendo alle drammatiche 
prospettive della crisi energetica che sembra condurre a paralisi generalizzate entro la fine 
del secolo, cioè in vent’anni, e come anche l’uomo della strada si disinteressa di ogni 
contromisura, avvertendone la inutilità di fronte alla valanga travolgente del consumismo. 
E ancora: i mass-media mostrano in presa diretta i disastri, naturali e non, che colpiscono 
uomini, famiglie, popoli e paesi. 
Consumatori di emozioni, dal fondo della poltrona abbiamo bisogno di crudezze sempre 
peggiori per farvi attenzione, mentre il “che posso fare io?” ricompare alla coscienza con 
intermittenza sempre maggiore e con intensità sempre minore. Perciò dicevamo: guasti 
interiori senza fine. 
 Ma restringiamoci al più limitato orizzonte interno. Nel politico, la spontanea 
aggregazione dell’autonomia, la larga convergenza sull’astensione elettorale e il voto nullo 
hanno messo in allarme tempo fa i poteri costituiti circa la capacità che mostravano larghi 
strati giovanili di combinarsi rapidamente in miscele esplosive. Ma, passata la sorpresa 
nessuno si è preoccupato più di quei segni di stanchezza del metodo democratico. I 
recentissimi successi contro il terrorismo hanno portato la tanto attesa notizia che il 
controllo della situazione è ancora saldamente in nostra mano. 
E’ quanto basta perché ci si torni a preoccupare solo del prezzo della benzina. 
 Nel sindacale, i confederali si trovano alle prese, oltre che con la tradizionale area 
del sindacalismo autonomo, con domande nuove di ceti definiti “emergenti”, cui non 
riescono a rispondere, e con grossi processi di ristrutturazione e decentramento produttivo 
che mette in crisi la centralità della grande fabbrica. Perciò il movimento sindacale, preso 
tra vecchie (e risorte) spinte corporative e nuove domande, insidiato nella sua azione dalla 
riacquistata capacità di manovra del padronato, travagliato nel suo interno da tentazioni 
di istituzionalizzazione, stasi nel processo unitario, condizionamenti partitici, difficoltà a 
restituire voce e ruolo alle rappresentanze di base, agisce svalutato come segno storico non 
meno che alleggerito quanto a peso politico. 
 
 Nel religioso, la struttura tiene testa ad una opposizione di base quasi 
completamente sfaldata. L’opinione pubblica interna alla chiesa viene drogata con forme 
massive di culto della personalità o nelle note esperienze intimistiche-attivistiche di 
gruppi “comunitari” sprovvisti di ogni collegamento con previe analisi delle realtà sociali 
e con le genuine linee di sviluppo ecclesiale indicate dal Vaticano II. Il quale ultimo si fa 
sempre più lontano nel tempo. 
Ogni tanto la stampa (mai gli organi ufficiali di comunicazione e le assemblee eucaristiche) 
si riempie di ipotesi di ammodernamento, p.es. della curia centrale, o della pubblicazione 
del bilancio della santa sede, peraltro solo nelle partite deficitarie o simili. 
Fatti, anzi promesse che emergono come tenui fantasmi accanto alle ben più nette 
affermazioni che il tempo degli esperimenti è finito, e al risvegliarsi dei tribunali della 
curia romana per chiudere i conti con i maggiori teologi conciliari. 
 
 La città di Roma e la sua chiesa non esauriscono la realtà italiana e merita un cenno 
la situazione di luoghi di provincia, quali più spenti, quali più vivaci. Negli ultimi 
l’entusiasmo conciliare ha potuto saldarsi con un certo tessuto umano religioso e sociale 
non ancora corrotto, e con le reali possibilità offerte dal decentramento ecclesiale e civile, 
sicché il cambio di marcia è apparso ben sincronizzato. Ma anche in questi luoghi quanto 
ancora reggerà all’urto dell’industrializzazione che dilaga anche nelle, e le predilige, 



ultime sacche di antica società rurale italiana? E quanto, nella chiesa , reggerà sotto le 
mura impenetrabili della struttura immobile dell’istituzione? 
 
 A proposito della città di Roma, se sul versante civile sembrano ancora ben attestati 
alcuni piccoli capisaldi di resistenza (v. p.es. i comitati di quartiere, in La Tenda 99, e la 
rigorosa politica comunale p.es. in materia di licenze edilizie, addirittura stoica, ché finora 
ha fruttato solo delusioni elettorali), sull’altro versante invece la realtà ecclesiale cittadina 
ci sembra totalmente nel vortice, blando ma non meno micidiale, del giorno per giorno e 
dell’accantonamento dei grossi problemi di fondo. 
Basti nominare a riprova dell’affermazione gli incredibili convegni diocesani di Roma sul 
laicato, la vita religiosa, il clero, celebrati in due tre giorni ciascuno, in vitro, nel volgere di 
pochi mesi (1979). Gli amici sanno che non ci siamo mai commossi per i cosiddetti 
convegni diocesani del ’74 sui mali di Roma, ma il paragone con i tre più recenti riesce a 
far risplendere quelli di sei anni fa. 
Bene o male vennero realizzate discussioni relativamente libere e articolate. La base 
diocesana partecipò allora con intensità, fin troppo accesa e sproporzionata rispetto al 
reale valore degli avvenimenti. Dei tre recenti convegni, e per di più condotti sui tre 
cardini della vita ecclesiale, laici religiosi e preti, non si è saputo nulla, né prima, né 
durante né dopo, se non comunicazioni ufficiali e laudative. Ed è già un segno di grave 
scollamento che si sia potuto realizzare senza che l’opinione pubblica diocesana reagisse. 
 
 Altri tempi, quando il materiale documentario che emergeva nella nostra chiesa 
locale di Roma si doveva rimandare per la pubblicazione a mesi successivi, e di giorno in 
giorno problemi nuovi venivano sollevati e discussi. 
Ormai nulla. I più hanno tirato i remi in barca, o hanno preferito attestarsi su posizioni di 
volta in folta personali-familiari o di microaggregazione in una economia di mera 
sussistenza, quando non c’è la pura e semplice resa dell’appartenenza ecclesiale o della 
fede. Altri, peggio, tentano la sortita disperata ed accettano la scommessa delle esperienze 
alternative che poi si rivelano un fanciullesco, prima che fallimentare gioco a “fare la 
chiesa”, “fare la comunità”, “fare la società”.  
 
 Qualcuno, sempre più solo e quindi più debole, offre alle comunità ufficiali, 
parrocchiali e diocesane, scampoli di collaborazione che quelle sono in grado di accogliere 
e riutilizzare in contesti che snervano ogni carica rinnovatrice. Si pensi all’uso dei 
catechisti adulti in preparazioni sacramentali ormai di assoluta routine e a scadenze fisse. 
Qua e là nelle strutture parrocchiali come sulle cattedre o in qualche denominazione 
ufficiale qualcuno che non è stato ancora eliminato tenta una disperata resistenza con 
l’arma bianca dell’obiezione di coscienza. Lo ingloba una folla di normali, capace di 
appiattire ogni posizione più netta, che, quando ancora è tollerata, compie solo la classica 
funzione del fiore all’occhiello e si prepara per le riesumazioni di tra vent’anni (“degni 
figli dei vostri padri, loro uccidevano i profeti e voi ne costruite i sepolcri”). 
 
 Continuano intanto veri e propri scempi. Grave per esempio l’abuso che si fa delle 
generazioni giovanili (brevi, ma ad ondate successive) approfittando dell’organico bisogno 
di concretezza e delle più estese incertezze dell’età per convogliarle verso denominazioni e 
programmi a tempo pieno nei quali solo l’attivismo e l’entusiasmo adolescenziali riescono 
a saltare la zona d’ombra delle premesse culturali  tecnologiche ed ecclesiali. Grave 



parallelamente l’uso e l’abuso del vocabolario conciliare. Si chiama spudoratamente 
comunità cristiana una parrocchia di ottantamila persone. D’altra parte (per farsi 
perdonare?) ad ogni coppia di bambini d’asilo che torna da fare insieme la pipì si lascia 
dire che viene da “una grossa esperienza di chiesa”, o che ha percorso un cammino di 
fede, o simili. 
Diaconi zero, ma ricorrente il tentativo di adoperare le associazioni cattoliche senza 
affrontare mai il problema nodale della loro legittimità postconciliare. Chiese da un 
miliardo e più mentre non si accetta ancora l’idea di edifici standard a basso costo. Soldi e 
soldi a giornali cattolici senza lettori. Pochi ormai non fuggono. Pochi perché i più sono 
fuggiti da tempo. 
 E noi? Giusta la domanda, e noi? Dove siamo noi, noi persone, e noi gruppo 
redazionale? 
 Due le domande. E due anche le risposte. Noi come persone partecipiamo in vario 
modo alla incertezza generale, sopraffatti quasi dall’accumularsi degli avvenimenti. 
Affaticati dalla vita quotidiana, e ancora più dal difficile collegare privato e sociale, 
vocazione e realtà, spesso intenti a riesaminare da capo le prospettive della partecipazione 
o della resistenza, a ricercare Vangelo nella chiesa, fede nella religione, sincerità nelle 
collaborazioni civili. Contro ogni evidenza testardi nel rifiutare l’idea della sterilità del 
lavoro negli spazi reali: la scuola dei figli, i giardini pubblici, i rapporti di lavoro, di 
vicinato. Alcuni a lavorare nelle istituzioni come Pinocchio nella balena, non sai quanto 
tempo ancora tanto buona da tenerti sullo stomaco. Altri più protesi, per vocazione o per 
professionalità nel familiare, nel politico, nel sindacale, nel quartiere.. e per lo più con la 
certezza che anche in questi ambienti tutti fortemente inquinati è possibile porre le 
obiezioni di coscienza che testimoniano l’uomo, è possibile vivere l’universale nel 
particolare. 
 
 Ma come redazione è diverso. Quello che è dentro di noi come protagonisti è invece 
davanti a noi per quel servizio di analisi a cui ormai da dieci anni ci siamo votati con la 
Tenda. E qui è ancora più facile mantenere la freddezza. Fedeli al proposito di raccogliere 
ed amplificare materiali ed analisi ad uso della conoscenza e dei giudizi dei lettori non 
andiamo in crisi perché la situazione si è aggravata, perché le voci più coraggiose si 
spengono, perché il Concilio ha preso il suo posto in alto a destra nell’ultimo scaffale, da 
dove viene ripreso solo per tradurre in moderni i discorsi ufficiali di sempre, o perché la 
“chiesa locale” è diventata il posto dove la domenica “puoi chiedere la Famiglia 
Cristiana”. 
Riferire il bello sarebbe stato più piacevole, analizzare il brutto sarà più meritevole e per 
quanto possibile, non deve sconsolarci. 
 Dunque continueremo. Applicandoci di più ad analisi concrete, ma spinte al fondo, 
e favoriti dal fatto che nella realtà della società civile e della chiesa locale è più scarso ciò 
che di suo merita di essere comunicato. La mancanza di materiale valido da rimettere in 
circolazione lascia spazio ad una più calma riflessione, a panoramiche più distese come 
quella che andiamo ad intraprendere, nella solita speranza che il discernere le cose l’una 
dall’altra (distingui bene e sarai un buon filosofo, dicevano gli antichi) e il definire più 
chiaramente i concetti, aiutino l’autocoscienza dei lettori. E che tutto ciò, il lavoro sarà più 
spesso per via negativa, aiuti a svuotare ipotesi illusorie, eviti a qualcuno esperienze 
interiori che fanno solo perdere tempo ed invece lo indirizzi per sentieri, forse ancora non 
battuti, ma che si avviano verso qualche luce lontana. 



 
 Riflettere può essere il dono del momento. E non lo calcoliamo un dono di seconda 
classe. Lo Spirito può chiamarci oggi a una più lucida ricomprensione di quanto il Concilio 
ha espresso e la società ha prodotto.  
Riflettere può essere il modo migliore per separare il grano dal loglio e ricollegarci anche 
all’eredità del passato più recente e ricco. Non è detto quindi, come forse lasciavamo 
trasparire poco sopra che l’analisi sarà poco altro che una serie di necrologi. Il positivo che 
c’era uscirà dal momento presente come l’oro purificato dal fuoco. 
 
 Ricapitolando: perché un’ondata di cambiamento sembra aver esaurito la sua forza 
di penetrazione e comunemente si accetta la diagnosi di un decennio 70 come riflusso, 
ebbene è tempo di riflettere per un dopo-70. E’ tempo, vogliamo che sia tempo, di 
guardare alla nostra società civile, specialmente romana, e alla nostra chiesa, specialmente 
italiana e romana, per una esauriente ricognizione interpretativa che porti agli amici lettori 
non meno che noi a rimetter in movimento pensiero ed azione su linee adeguate alla 
realtà. Dobbiamo ripartire non da dove eravamo arrivati pieni di speranze e di iniziative 
alla fine degli anni sessanta, quando noi spiegammo la nostra Tenda e tanti spiegarono la 
loro , e neppure dove siamo stati trascinati nel decennio settanta alla fine del quale tante 
tende sono state ripiegate. 
Noi vogliamo iniziare un tempo, scriviamo agli inizi degli anni ottanta, che sia una 
risposta matura a se stesso. 
Con il lavoro che segue presentiamo una ipotesi interpretativa globale che in qualche 
modo scavalca passato e presente. Offriamo questa ipotesi agli amici lettori.  
Scrivendo quello che segue ci siamo sentiti come gli uomini raccoglitori delle prime 
epoche umane. 
Abbiamo avvertito che un terreno non dava ormai più di che vivere. Abbiamo preso la 
nostra tenda e ci siamo spostati un po’ più in là. 
 
 Seguendo una vocazione nostra forse troppo riduttiva, l’attenzione si rivolge 
inizialmente al campo ecclesiale. 
 
 
 
     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
VERSO UNA NUOVA TAPPA DELL’ESODO. DARE AUTONOMIA ALLA SFERA DEL 
SACRO. 
 
Avvertenza previa: Il lavoro ha bisogno di una presentazione che renda più agevole la 
lettura. 
 
 Nella PRIMA PARTE si farà notare dettagliatamente che in molti campi della vita 
ecclesiale si è giunti ad uno stallo nello sviluppo delle idee e conseguentemente ad una 
snervante ripetitività di soluzioni di fatto. Per esempio nei seguenti campi: 

1) Rapporto tra fede cristiana e senso naturale del sacro. Problema della gestione 
della fede popolare. 



2) Rapporto fra stato e chiesa, o meglio tra società civile e sfera del Religioso. 
Problema del concordato. 

3) Rapporti tra le confessioni religiose in genere e tra le confessioni cristiane in 
specie. Problema dell’ecumenismo, tra accordo per l’unione e giudizio 
valutativo reciproco 

4) Rapporti teologici e rapporti di fatto fra comunità istituzionali e gruppi 
eucaristici alternativi. Problema antico degli ordini religiosi e moderno dei 
raggruppamenti di base. 

5) La prassi sacramentale, tra sacramenti di massa e attenzione alle disposizioni. 
6) Le missioni cattoliche, tra opera di conversione e giudizio sui carismi locali. 
7) La morale, tra assunzione di ogni speranza reale e legge. 
8) La chiesa, tra povertà evangelica e amministrazione. 
9) La liturgia, tra distribuzione del sacro e espressione del sacerdozio universale. 
 
E si potrebbe continuare. L’analisi dei punti suddetti dovrebbe dare corpo alla 

prima parte del nostro lavoro, fino a chiarire la difficoltà nei singoli campi, che è poi, 
secondo noi racchiusa in un unico punto cruciale. 
 Nella SECONDA PARTE dovremmo tentare una ipotesi interpretativa generale che 
renda globalmente comprensibile l’impantanarsi del pensiero e dell’azione registrato nella 
prima parte, o meglio nelle sue singole sezioni. Una diagnosi abbastanza radicale, sulla 
quale fondare un realistico avvio di nuove linee di pensiero e di nuovi interventi. 
 
 Il lavoro che abbiamo in mente di svolgere comporterebbe dunque due momenti. In 
un primo tempo dovremmo analizzare lo stato delle questioni concernenti i singoli 
argomenti indicati più sopra evidenziando il punto morto al quale tali questioni sembrano 
essere ormai approdate. 
 
 Nella seconda parte, vorremmo concentrare tutto in un’unica ipotetica spiegazione. 
A nostro avviso essa resiste e sta, anticipando, nella identificazione tra intuizione cristiana 
e spazio del sacro. Ne parleremo avvertendo che per noi è una pura ipotesi di lavoro che 
offriamo anche a più agguerriti analisti della fede e del sacro, a persone più introdotte di 
noi nelle problematiche bibliche, storiche e teologiche. Ma soprattutto, sottolineiamo il 
soprattutto, alle coscienze cristiane che, con l’aiuto dei pastori per quanto di competenza, 
sono il vero luogo teologico in cui lo Spirito secerne la verità. 
 Tutto questo programma è nelle nostre idee enucleato quanto basta perché se ne 
cominci a scrivere a voi. 
  
 Circa il modo di procedere, dobbiamo riconoscere che, condotto nell’ordine sopra 
esposto, il lavoro avrebbe tutta la concretezza possibile, la seconda parte emergendo 
lentamente dalla prima, o meglio dalle due singole sezioni. Ma tale lavoro, come è stato 
lungo anni in noi, sarebbe ugualmente troppo defatigante, volendo fare un’esposizione 
ordinata. E darebbe solo alla fine elementi generali validi per una ricomprensione di tutto 
il precedente. 
Si potrebbe pensare di capovolgere l’ordine delle parti, ed iniziare dall’ipotesi generale, 
dandone conto fin dall’inizio. La conoscenza dell’idea interpretativa generale 
contribuirebbe allora a meglio discernere il senso delle contraddizioni celate nei campi 
specifici. 



Tale procedimento più sistematico ci metterebbe però sulla via di analisi teoriche e 
deduttive, né a nostra disposizione né forse possibili. 
 
 Sicché decidiamo per una semplificazione. Tratteremo inizialmente una sola sezione 
della prima parte, e cioè quella indicata al numero 1): Rapporto tra fede o chiesa e senso 
del sacro. Quindi porremo l’ipotesi generale della seconda parte derivandola da 
quell’unica esposizione. Alle altre sezioni della prima parte torneremo in seguito, a Dio 
piacendo, e adoperando su di esse l’ipotesi generale ormai già esplicitata. 
 
 Allo scopo di collegare ancor meglio prima e seconda parte, questione particolare e 
risposta generale ci limitiamo in un primo momento a proporre solo i quesiti della prima 
parte e a tornare ad essa per completarne lo svolgimento dopo aver trattato per esteso la 
seconda. 
 
 Sicché quanto segue immediatamente avrà quest’ordine: 

- Rapporto tra fede cristiana e senso naturale del sacro (dalla Prima Parte, sezione 1°:      
A. Posizione del problema) 

- Leggendo il Vangelo, un’ipotesi risolutiva generale: l’autonomia della sfera del 
sacro. (E’ la Seconda Parte) 

- Rapporto tra fede cristiane e senso naturale del sacro (dalla Prima Parte sezione 1°:               
B. Continuazione. Avvio per una soluzione). 
 
Gli amici che ancora ci leggono abbiano pazienza. Di meglio e di più semplice non 

siamo riusciti a fare. 
 
 
 
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
PARTE PRIMA, Sezione 1: 
 
RAPPORTO TRA FEDE CRISTIANA E SENSO NATURALE DEL SACRO 
 
A. Posizione del problema. 
 
 Abbiamo prescelto tra gli altri il senso del sacro e la fede per due motivi. Primo: 
perché l’argomento introduce più direttamente degli altri alle affermazioni generali della 
seconda parte che è appunto il tentativo di districare la sfera della religione. Secondo: 
perché, essendo ancora relativamente giovane l’interesse diffuso per il senso del sacro, il 
parlare che se ne comincia a fare si esprime, come si vedrà, in affermazioni 
sostanzialmente ingenue e quindi più direttamente rivelatrici. Fortuna vuole infatti che su 
tale materia non si sia sviluppata una riflessione articolata. Le cose vengono ancora 
chiamate candidamente col primo nome che capita. Ciò favorisce in maniera splendida la 
ricerca volta  ad astrarre il senso delle opzioni di fondo non ancora mascherate dai 
sinonimi. 



Si veda per esempio lo stesso nome che si sta imponendo nella pubblicistica, e che viene 
accettato anche da parte confessionale,: puro e semplice “senso del sacro”, “ambito 
religioso”. 
Pensiamo che quando nell’ambito culturale sarà percepita tutta la valenza naturalistica di 
tali termini, si comincerà da parte cattolica a parlare di “animo cristiano”, “senso 
cattolico”, e simili con nuova fortuna dell’apologetica di Tertulliano (appunto: ”anima 
naturaliter  christiana”). 
 
 Ed entriamo finalmente in argomento, non senza avere ancora precisato che 
lasciamo tutte unite da una parte le locuzioni “senso del sacro”, “religioso”, “religione”, 
“religione naturale”, che adopereremo come intercambiabili e dall’altra parte “fede”, “fede 
cristiana”, “fede cattolica”, “chiesa”. 
Sappiamo bene che ci si dovrebbe attenere a più puntuale uso dei singoli termini secondo 
il contenuto di ciascuno. O ci si dovrebbe applicare a scoprirglielo. Ma per il nostro 
discorso tanta precisione non sembra per il momento necessaria e le è preferibile, pare, 
uno scorrere più fluido del discorso. Basta la distinzione tra i due ordini di grandezza del 
sacro ecc. e della fede ecc., distinzione che è poi lo scopo stesso della nostra esposizione. 
  
 Dunque c’è rinascita del religioso. E in tal misura che si ritiene di doverne prendere 
atto in campo ghibellino e di poterne godere in campo guelfo. 
Scriveva tempo fa Giorgio Bocca (La Repubblica 1.1.1979): “Il peccato massimo della 
cultura laica e di quella marxista in particolare è stato di confondere la religione (n.d.r. : 
qui nel senso di religione storicamente organizzata, p.e. la chiesa cattolica), con la 
spiritualità (n.d.r. : quel che noi chiameremo invece senso di religiosità naturale, religione), 
i misteri della fede(n.d.r.: i dogmi di una fede storicamente data, p.e. cattolica), con quelli 
della vita, sicché negati gli uni si è disinteressata degli altri, lasciando gli uomini senza 
risposta e senza consolazioni. ( Si noti ancora la fluttuazione della terminologia, e 
l’arditezza del confronto tra dogmi della fede e della vita, a conferma che finora non c’è 
stato sull’argomento un dibattito neppure sufficiente a far emergere un dizionario e a 
districare i concetti). 
Dunque, dice sostanzialmente Bocca, il Sacro si sta rivelando una componente essenziale 
dello spirito umano. Più o meno nobile, qui non interessa stabilire (pare di comprendere 
che per lui si tratti di pulsioni decisamente inferiori alle quali è opportuno predisporre 
“consolazioni” in attesa di maturazione degli individui e dei gruppi. Posizione nota di 
Giovanni Gentile, che ha ispirato la collocazione della religione a dosi decrescenti nella 
scuola, svezzamento). 
Interessa invece la chiarezza dell’ammissione che non poteva essere maggiore: il sacro c’è, 
e qualcuno se ne deve occupare. 
 
 Altro esempio. Sembra, o almeno da parte guelfa lo si spera, che una simile scoperta 
sia stata fatta contemporaneamente anche in Cina (semprechè sia corretto concedere alle 
parole cinesi il senso ovvio che queste hanno tra noi). Infatti il nuovo corso che ha 
riabilitato Coca-Cola, cosmetici ed annunci pubblicitari ha espresso anche un invito 
ufficiale alla Compagnia di Gesù perché riprenda la guida di una sua antica facoltà di 
medicina, a Nanchino, se non  andiamo errati. 



Messe di Natale sono state reclamizzate qualche mese fa. Sulla stampa cattolica tali 
avvenimenti sono stati interpretati cautamente come il preludio dell’inserimento della 
chiesa nel sub-continente asiatico. 
E la stessa pubblicistica non ha mancato di sottolineare il motivo più profondo che a suo 
dire avrebbe ispirato l’operazione. 
Alla fine, si è detto, bisogna pure fare i conti col sacro, e anche la società cinese, giunta 
finalmente a stadi più maturi dell’evoluzione di sé come sistema deve superare la 
grossolana fase rivoluzionaria. 
Bene, avrebbero ragionato i cinesi, ma qui non è più la pubblicistica cattolica, siamo noi, 
dobbiamo progredire con la cibernetica e i calcolatori? Apriamo all’I.B.M. Dobbiamo dar 
da bere a un miliardo di persone? Solo la Coca-Cola può salvarci. 
Dobbiamo gestire il sacro? E chi può servirci meglio della Chiesa Cattolica, esperienza 
bimillenaria personale qualificato, prodotto concordato? O che dovremmo rischiare 
l’apertura indiscriminata a potenziali indigeni, o a culti più articolati di quello cattolico, 
magari a capitale nord-americano? 
 
 
 (Inserto: il nostro lavoro era già totalmente scritto per la presente parte quando si è 
realizzato il viaggio di Giovanni Paolo II in nord-america. Stoicamente si è passati sopra a 
tutto, e senza battere ciglio si sono trangugiati le reprimenda papali ai cattolici americani. 
Da parte ufficiale, cioè dalla autorità dello Stato  e dai mass-media è stata un’apoteosi 
pubblica a base di “ecco l’anima religiosa dell’America che ha trovato finalmente il suo 
uomo”. I capi politici non sono sembrati disgustati dall’eventualità che si sia trovato 
qualcuno in grado di occupare la lidership del sacro, un potenziale che sta meglio se 
racchiuso in poche mani sicure, anziché fluttuante nell’aria. Il ruolo delle chiese libere 
nella formazione e nella trasmissione delle opinioni durante la crisi vietnamita ha lavorato 
per il cattolicesimo più che secoli di missione). 
 
 Dopo Giorgio Bocca e i cinesi ( e il viaggio del Papa) un ultimo esempio, su scala 
locale, e poi basta. La costruzione delle Chiese a Roma si colloca all’interno di uno schema 
di quartiere. Si dice, e si scrive, “la chiesa è l’anima del quartiere”, dove per chiese si 
intende specificamente l’edificio vero e proprio, indicato come anima architettonica del 
quartiere, come momento verticale nel grigio orizzonte del profano. “La chiesa al servizio 
del quartiere”, che “soddisfa ai bisogni del quartiere” sono frasi ascoltate più volte e che 
indicano come la risposta cattolica venga intesa come corrispettivo adeguato alla domanda 
religiosa, religiosa tout-court, di una data popolazione (la quale popolazione, senza tanti 
complimenti, viene raggruppata per grandezze comuni ai due ambiti. Si sa che la 
dimensione territoriale parrocchiale tende a ricopiare unità omogenee di popolazione, o 
meglio di fabbricati, i quartieri. Questo sarebbe forse inevitabile in qualche caso, ma poi le 
parrocchie vengono raggruppate a Roma sullo schema delle circoscrizioni comunali – 
ottenute a suo tempo con sofisticate alchimie elettorali – dove è più scoperta l’opzione di 
fondo in favore della corrispondenza società civile-bisogni qualificati-risposta della chiesa, 
e che infine la diocesi coestende al territorio comunale, poco importa se divenuto 
contenitore di un numero di persone quadruplicato negli ultimi decenni e ancora 
quadruplicabile nei prossimi.) 
 A questo punto, tanto per dirne subito una, non si potrebbe accusare di stravaganza 
chi parlasse di un servizio religioso nazionale esercitato dalla Chiesa Cattolica, parallelo al 



servizio sanitario, o scolastico, o pensionistico, o dei trasporti. Una mutua spirituale. Le 
parrocchie SAUB religiose. Ma con questo siamo andati troppo avanti. Per il momento 
basta aver stabilito ed in compagnia di una pubblicistica che si fa sempre più vasta, 
l’esistenza del senso del sacro come componente di base della struttura interiore 
dell’uomo. 
 (E come struttura del rapporto collettivo. Sotto quest’ultimo aspetto vedi Federico 
D’Agostino, “Il rituale e la festa come punti di intersezione tra rappresentazioni collettive 
e interazioni simboliche”, in Rassegna Italiana di Sociologia, dc 78, pagg. 593-614. 
Anzi la sacralità e la ritualità che vengono generalmente ritenute proprie dell’ambito 
religioso sono formalità più universali essendo presenti anche fuori del religioso, p.e. nello 
sport e nella guerra o, se si vuole procedere altrimenti, che rendono lo sport e la guerra 
attività a caratteristiche religiose. In breve dunque due cose: l’ambito religioso è un 
fenomeno non solo singolo e di pertinenza della psicologia, ma anche collettivo, cui si 
interessala sociologia, che tende a dargli nel campo delle realtà umane una validità 
autonoma al di qua di ogni rivelazione. Primo. E secondo: due caratteristiche finora 
attribuite al solo ambito religioso, sono invece formalità non specifiche, estese invece ad 
altri ambiti, proponendosi per ciò stesso come elementi rivelatori non specificamente di 
spirito religioso ma anche, e forse neppure elusivamente, di spirito ludico o conflittuale). 
 
 Sarebbe doveroso, per parlare del concreto, procedere ad una ricognizione della 
pubblicistica sul senso del sacro. Con basi migliori che con la nostra aneddotica, hanno 
affrontato il senso del sacro teologi, studiosi di altre discipline, studiosi di ogni genere. La 
voce ricorre negli indici sempre più frequentemente. Anche noi ne abbiamo letto qua e là, 
senza prendere nota. Aggiornamenti bibliografici non ci sono possibili. Ricordiamo di aver 
osservato che fino a qualche tempo fa si trattava soprattutto di inchieste e ricerche 
statistiche sul senso del sacro, inchieste globali o settoriali o categoriali, materiale di ricerca 
di base. Oppure si analizzavano i rapporti tra sacralità primitive del sottofondo religioso 
p.e. italiano con la ritualità cattolica. E si passava spesso alla ricerca sulle possibilità di 
adoperare e come il patrimonio della religiosità popolare in funzione della partecipazione 
alla chiesa. Troppo immediatamente dunque si correva all’utilizzazione. Abbiamo per 
vero visto nascere una certa problematica. P.e. intorno a quelli che hanno, come si dice, 
“una fede a modo loro” e alla loro adattabilità al sistema partecipativo sacramentale della 
chiesa. O sul reale rischio che comporta il cavalcare la tigre della religiosità popolare in 
attesa che si plachi in comportamenti più legittimi. 
 
 Ma, siamo quasi al punto, sui problemi centrali non ci pare di aver letto qualcosa di 
specifico. 
A nessuno è venuto in mente di indagare criticamente sul nesso tra religiosità, sacro, 
spirituale da un lato e spirito cristiano e fede cattolica dall’altro. Nessuno ha messo in 
questione il postulato che si sottende ad ogni ragionamento espresso dentro e fuori 
chiesa:che la chiesa e la fede debbano specificamente misurarsi sul sacro e sulla retta 
conduzione di esso. In altri termini si dà  generalmente per scontato che alla fede p.e. 
cristiana e alla chiesa p.e. cattolica, spetti per sua natura di ragionare delle cose del 
comportamento religioso, al punto che anche la distinzione posta a titolo di questa 
sezione: “fede e senso del sacro” ad alcuni sarà apparsa totalmente oziosa.  
I rapporti fra religione naturale e fede cristiana, la continuità senza soluzione tra i due 
campi, il loro corrispondersi come domanda e risposta, l’essere una la copia imperfetta e 



l’altra la  piena realizzazione, sono corrispondenze che non abbiamo visto sottoposte a 
giudizio preliminare prima che ci si dedicasse senz’altro alle modalità concrete del loro 
congiungersi. 
Ci sono dunque opzioni di fondo già predeterminate. Nella chiesa, e fuori della chiesa, 
come si è rilevato nei tre o quattro esempi citati in apertura, c’è al riguardo un accordo, 
neppure tanto tacito. C’è un postulato: alla religione ci pensa la chiesa. 
 
 (Vorremmo sottolineare un caso specifico. Tra psicologi e sociologi alla ammissione 
della reale consistenza di una sfera religiosa, quando pure ciò avviene, fa seguito il 
naturale rimando alle strutture ordinarie già esistenti. Tale delega ad operandum, quando 
viene proposta, anziché essere sottoposta a verifica dagli uomini di chiesa, sorte l’effetto di 
galvanizzarli notevolmente. Accettano con viva soddisfazione l’incombenza di dedicarsi al 
sacro naturale, individuale o sociale). 
 
 In campo di chiesa non solo si accetta che sacro e fede, religioso e chiesa siano 
prosecuzione uno dell’altro, ma sullo slancio si teorizza ancora che esse sono cose in fondo 
intime una all’altra, che convivono e non possono se non convivere. 
Nascono qui le teorie della “fede sporca”, cioè della fede che è e sarà sempre, almeno per 
la generalità degli uomini, contaminata di religiosità psichica e sociale. Si tratta dei 
principi tanto cari agli amministratori delle sacramentalizzazioni di massa, agli 
organizzatori di spettacoli religiosi, ai ripetitori delle feste patronali del passato, a coloro 
che ad ogni tentativo di rinnovare forme religiose corrotte vedono attacchi ai lucignoli 
fumiganti, agli estremi baluardi della fede. La difesa di ciò che conserva anche il solo 
nome cristiano è per loro un punto di onore. Anzi di fede. 
 
 Accolta troppo frettolosamente la continuità fra il religioso come richiesta e il 
cristiano come risposta ci si trova solo di fronte a problemi di conduzione della dinamica 
domanda-offerta. Essi poi si rivelano insolubili perché non si è dato mano alla questione di 
fondo e si finisce per girare in tondo. 
Prendiamo il caso fin troppo nodale della prassi sacramentale (che però è una sezione che 
tratteremo specificamente in altra sede come si è detto). 
  
 Si teorizza che i segni sacramentali hanno tale e tale significato, e quindi tali e tali 
requisiti. Si fanno concili, encicliche, documenti e convegni per celebrarne altezze e 
profondità. Ma poi in concreto la musica cambia e un sacramento (come un sigaro e un 
titolo di commendatore, diceva Vittorio Emanuele II) non si nega a nessuno. Dove pure 
sarebbe possibile agire oculatamente, verificando le disposizioni dei singoli e le 
opportunità pastorali generali (ma dove poi è possibile, col noto rapporto 1 prete-10.000 
“fedeli”), intercede la mortificante ragione che non si può fare ciò che la gente non  
tollererebbe. 
Ciò dice molte cose, ma per ora limitiamoci a rilevare l’affermazione che la “gente” è 
sacramento-dipendente, non tollererebbe una improvvisa crisi di astinenza, la confessione  
quindi che ai “fedeli” manca una reale alternative di scelta. Sicché i vescovi, le uniche 
guide responsabili e forse consapevoli della attuale prassi sacramentale, ottenuta per 
Concordato l’esclusiva  del prodotto religioso, devono poi, proprio perché agenti in 
regime di monopolio, garantire abbondanza della merce e facilità dell’acquisto, passando 
sopra ad ogni (da loro stessi enunciata) serietà del fatto sacramentale. 



Dei preti si è detto: uno contro diecimila non possono né realizzare né volere una 
conduzione della prassi sacramentale che superi la routine. Né i vescovi tollererebbero a 
lungo un rapporto conflittuale tra preti e fedeli. 
Anche della “gente” si è già iniziato a dire: ad ogni esigenza che in qualche modo può 
richiamare lo spirituale, affolla l’unico sportello aperto, quello cattolico. Là si sente in 
diritto di pretendere la prestazione, senza per altro smettere l’avversione alla burocrazia 
religiosa che gliela fornisce e sentendosi indebitamente aggredita ad ogni invito che tende 
a superare la fase dei pezzi di carta per attingere alla soglia della coscienza. 
Completa il palcoscenico uno Stato che vuole essere democratico, cioè difendere 
l’indipendenza dei cittadini, perché questo pensiamo significhi essere democratico per uno 
Stato, il quale davanti ad una esigenza della popolazione non trova di meglio che fare 
come Pilato e, vergognandosi di gestire il sacro, lo appalta.  
 
 Siamo ad antitesi dalle quali non si esce, e sono ormai anni ed anni che si indicano 
misure correttive tutte sotto misura. Non se ne esce se non con una domanda radicale, che 
sia insieme domanda sulla domanda e sulla risposta. 
Quel che bisognerà riesaminare è la legittimità dell’accoppiamento speculare tra domanda 
religiosa e risposta cristiana. In sostanza: deve la chiesa cristiana entrare in rapporto con il 
senso religioso comune, con una qualunque domanda religiosa? 
 
 Alla domanda suddetta si dà una risposta affermativa troppo ovvia. Ma la 
questione ha ricevuto oramai più sensi diversi, sicché non è consentita una soluzione 
banale. Cerchiamo quindi pazientemente di distinguere le valenze del quesito. La 
domanda può significare solo: è legittimo che da una fede si diano valutazioni di merito su 
espressioni concrete del fatto religioso  quali si presentano in un individuo o gruppo? 
La risposta è senz’altro affermativa perché una comunità cristiana, e qualunque altra, ha 
certo il diritto di esprimere la sua opinione sulle forme religiose che incontra, poniamo su 
sacrifici umani, o sulle orazioni per il parto delle mucche, sulla concezione sottesa alle 
visite cimiteriali. Deve anche farlo? Pensiamo di sì, altrettanto quanto deve applicarsi a 
ragionare sui comportamenti umani nel campo degli affari economici o dei rapporti 
interpersonali, amicali o famigliari. 
Altrimenti acchiappa nuvole. 
 
 Ma quel “deve” della domanda può significare altro. Può significare “è obbligata”,   
fede o la chiesa a passare necessariamente, a incerarsi nel fatto religioso naturale, a starci 
dentro come la mano nel guanto su misura, come il fiume nel proprio letto? Quindi con 
un’affinità fra le due grandezze che porta l’una (il sacro) a dissolversi nella risposta 
religiosa perfetta (la fede cristiana o la chiesa), e questa ad aver bisogno dell’apparato 
religioso naturale per entrare nel regno concreto dei fenomeni percepibili? 
 
 La risposta di gran lunga più corrente sarebbe ancora pigramente affermativa: e chi 
se non la chiesa deve interessarsi del sacro? Questo è non solo l’oggetto dell’attenzione 
della chiesa ma il suo stesso ambiente naturale. Nel religioso e nel sacro nasce la chiesa, di 
essi si sostanzia, di essi si prende cura. Religioso e sacro perdono persino i loro connotati 
originari una volta che la chiesa li ha assunti in sé potenziandoli. 



Non c’è dunque, si direbbe ancora, soluzione di continuità tra senso religioso e risposta 
cristiana. C’è rapporto profondo come tra inespresso e chiaro , tra implicito ed esplicito, 
tra imperfetto e compiuto. 
C’è identità di campo che rende possibile, anzi doveroso il dialogo tra sacro e cristiano , e 
rende inverosimile che essi possano non coestendersi, impossibile che si possa scoprire tra 
di essi una eterogeneità di principio. Chi penserebbe di impostare un problema tra sacro e 
cristiano nei termini galileiani  di indipendenza delle sfere, come tra società e fede? 
  
 In sostanza nessuno ha dubitato finora, tra i cattolici come tra gli altri che alle 
esigenze religiose costanti o periodiche o momentanee la risposta possa e debba essere 
data dalla chiesa cattolica. 
Bisogno religioso e chiesa cattolica sembrano proprio fatti l’uno per l’altra. 
 
 Ma noi pensiamo di aver evidenziato che ormai è tempo di cercare qualcosa che 
non sia un puro e semplice postulato. E’ tempo di cercare una risposta che sia a misura del 
problema critico, o meglio del doppio problema critico: può a una domanda naturale 
escludersi una risposta naturale? 
E sul versante cristiano: la chiesa cristiana è stata pensata da Gesù, e in qual senso, come 
risposta al bisogno religioso? 
 
 Così ripresentata, la domanda che ponevamo più su “deve la chiesa cristiana, o la 
fede cristiana entrare in rapporto con il senso religioso comune?” perde ogni carattere di 
gioiosa oziosità. 
E riformuliamola ancora una volta: la fede deve rapportarsi con l’ambito religioso allo 
stesso titolo comune per il quale si interessa di ogni altra cosa, rapporti economici ecc., o 
per una sua connaturalità privilegiata col religioso stesso? 
E’ perché si tiene pacificamente acquisito il secondo corno del dilemma, che abbiamo visto 
p.e. psicologi e sociologi anche non cristiani attribuire alla chiesa il compito di un risposta 
terapeutica. 
Non fa meraviglia che essi lo pensino, abituati sperimentalmente a giocare con le carte che 
sono sul tavolo, e a far curare i malati tra loro. Ma è meno scontato che nella chiesa si 
debba accogliere quell’invito e mettersi a dare risposte religiose alle persone o popolazioni 
che ne fanno richiesta, a garantire la funzionalità di un apparato religioso generalizzato e 
naturalmente tarato sui livelli minimi e sottominimi. 
Ma chi dice che questo è il da fare della chiesa cristiana? 
 
 Torniamo ancora una volta alla nostra domanda variamente riproposta: “la fede 
cristiana deve considerarsi la risposta generalizzata alla domanda naturale di sacro di un 
dato individuo o di una data popolazione?” 
Più in breve “dove sta scritto che spetta alla chiesa cristiana gestire la sfera del sacro?”  
Andiamo a vedere dove può essere scritto. Apriamo il libro. 
 
 
 
Nota:  La questione del rapporto tra fede e senso del sacro si interrompe per far posto 

all’analisi più generale richiesta anche per altri capi. 



 Appena chiusa la seconda parte torneremo alla prima e daremo seguito 
direttamente a quanto scritto finora. 

 
 
 
           (continua) 
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