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 Corrispondenza 

 

 del gruppo: la tenda 
     Anno XIII     n. 1            mensile   gennaio 1981 
 
    Lettera N. 110 

 
 
 
 
Cari amici, 
 
vogliamo fare, in questo numero, un po’ di bilancio sulla vita del ciclostilato. 
 
Con costanza, anche se con difficoltà e fatica, abbiamo portato avanti nel recente 

periodo il lavoro di riflessione, di analisi, di documentazione sulla vita della chiesa locale 
di Roma, sulla sua struttura, sui fenomeni più profondi e significativi che vi si 
manifestano. L'indice delle ultime tre annate, già dai titoli, può dar conto di ciò anche a chi 
da tempo non riceve più “la tenda”. Meno presente e continuativo è il discorso sulla vita 
della città, sui suoi più gravi problemi, sui processi di cambiamento che si sviluppano al 
suo interno, come sui fatti di stasi, su tutta una serie di fenomeni cioè che sono 
profondamente intrecciati con la realtà ecclesiale. Su questo terreno che investe l'economia, 
il costume, le istituzioni, i soggetti ed i fatti di partecipazione ed altre dimensioni della 
convivenza crediamo di dovere e potere riflettere più attentamente, sempre che, oltre alla 
nostra personale esperienza, si possa far riferimento ad una seria documentazione, che 
spesso difetta. Già in questo senso pensiamo perciò di far appello ai nostri amici lettori, 
perché a partire dalla loro specifica realtà di lavoro, di vita di quartiere, di impegno 
partecipativo, ci facciano avere dati statistici, ricerche, informazioni, riflessioni sulla vita 
romana utili per approfondire dimensioni specifiche di essa. Questa attenzione da 
sviluppare ci sembra essenziale, se vogliamo che la lettura di un'esperienza di chiesa sia 
condotta all'interno di un preciso contesto e non si risolva in un'esercitazione strutturale 
estraniata dalle ansie, bisogni, difficoltà, lotte, incertezze, delusioni, interrogativi, speranze 
della gente e dai fatti collettivi che si manifestano, con vario segno, sullo scenario urbano. 

 
Ai nostri lettori chiediamo anche che la loro voce si faccia sentire più 

incisivamente per raccontare le esperienze di comunità di fede che vivono, le prospettive 
di cammino che in tali esperienze sono contenute, i segni di novità che si annunciano. Ci 
chiediamo e chiediamo a tutti voi che cammino stanno facendo le comunità parrocchiali in 
cui si è presenti; in che cosa si leggono speranze e in cos'altro si registrano inversioni di 
rotta e fatti di immobilismo; quanto la vita sacramentale si va liberando da automatismi e 
astrazioni per ritrovare il suo riferimento al quotidiano impegno di cambiamento delle 
persone dentro la storia; quale riconoscimento nelle situazioni concrete si da ai multiformi 
carismi presenti e, conseguentemente, che prospettive si aprono alla realizzazione di una 
pluralità di ministeri; quali valori e quali rischi concretamente si evidenziano nel cammino 
dei movimenti e dei gruppi che operano collateralmente ai luoghi ecclesiali "ordinari"; se e 



XIII n.1/lett. 110 gennaio 1981 2 

quale crescita di respiro pastorale promettono gli organismi di coordinamento, come le 
prefetture; e tanti altri interrogativi. 

C'è molto bisogno di scambiare queste esperienze e “la tenda” si propone come 
uno strumento di comunicazione per tutti coloro che lo desiderano. Potrà anche darsi la 
possibilità di un incontro su qualche tema definito, magari in primavera, utilizzando un 
pomeriggio festivo, come in passato qualche volta abbiamo fatto. Ne riparleremo nei 
prossimi numeri. 

 
Insieme all'invito allo scambio di esperienze e riflessioni, vi preghiamo di darci la 

vostra collaborazione nella verifica dell'indirizzario. Si tratta di rispedirci compilato a 
stretto giro il modulo per continuare a ricevere “la tenda” o per riprendere a riceverla, per 
chi non l’ha più richiesta. Questa volta abbiamo rimesso assieme tutti gli indirizzi degli 
amici che in questi dodici anni, per un periodo breve o lungo, sono stati destinatari del 
ciclostilato ed a tutti inviamo questo numero, con la speranza di recuperare qualche 
vecchio lettore che ci siamo persi per strada. 

 
Ovviamente cesseremo l'invio nei confronti di tutti coloro che non ci 

risponderanno, manifestandoci così il loro intendimento di non ricevere più il ciclostilato. 
Per evitare cancellazioni non volute e per risparmiarci un po’ di lavoro, vi preghiamo di 
provvedere con sollecitudine a rispedire il modulo allegato. In esso, come potete vedere, 
abbiamo predisposto spazi per la richiesta di arretrati (tenete presente che sono esauriti i 
nn. 91 - 97 - 105 - 106 e che, per questi, se richiesto, possiamo fare comunque delle 
fotocopie), per l'invio di indirizzi di nuovi lettori e per osservazioni, suggerimenti ecc. 

Quanto al bilancio finanziario, vi diamo conto come ogni anno delle entrate e delle 
uscite. 

 
USCITE: 
carta, matrici, altro materiale offset £.            330.000 
spedizioni in abb. postale £.            120.600 
francobolli per estero, per arretrati £.              15.600 
cancelleria, varie £.              16.850 

 £.            483.050 
 
 
ENTRATE: 
differenza attiva 1979 £.              57.482 
invio spontaneo di quote di sostegno da parte dei lettori  

£.            321.000 

 £.            378.482 
 
Differenza passiva £. 104.568 
 
 
Come sapete, il ciclostilato vive unicamente del sostegno spontaneo dei lettori. 

Continuiamo a evitare la quota di abbonamento, perché vogliamo che “la tenda” arrivi 
anche a chi non ha la possibilità di contribuire finanziariamente alla sua pubblicazione, 
offrendo allo stesso tempo a chi può l'opportunità di dare il suo apporto anche per i primi. 
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Le quote di sostegno possono essere inviate tramite conto corrente postale al n. 
43230002 intestato a Gianfranco Solinas. 

Contando di continuare a lavorare nei limiti di quel che possiamo e sappiamo fare, 
ma con l'impegno a fare qualche passo avanti nell'attenzione alla realtà e nell'ascolto dei 
fratelli, nella speranza di trovare disponibilità al dialogo in tutti voi che ci leggete, vi 
inviamo un fraterno saluto. 

 
Gianfranco e Daniela Amadio – v. A. Mosto, 15 - tel 5264421  
Francesco e Monime Cagnetti - v. Vestri, 45 - tel. 5345312  
Tancredi e Rita Carunchio - v. S. Cipriano, 28 – tel 341706  
Maurizio e Daniela Firmani - v. Pian due Torri,86 - tel. 5260913  
Eugenio e M. Dominica Giuliani - v. Monti di Creta, 103 T. 6218667  
Paolo e Emanuela Paramucchi - v. Conca d'Oro,221 - tel. 8108716  
Alfredo e Solange Robino - v. Jenner, 163 - tel. 539184  
Gianfranco e Maria Solinas - v. G.B. Falcone,6 - tel. 5267837  
Diego Ungaro - v. Lucilio, 21 - tel. 3492 157. 
 
 
 
 
 
  


