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                                  cari amici, 
                                          spesso nei nostri editoriali abbiamo ricordato ai nostri amici lettori 
che “La Tenda” vuole essere strumento di dialogo tra i cristiani di Roma , e che pertanto i 
contributi ch’essa offre non mirano soltanto a trasmettere analisi e valutazioni, ma anche e 
soprattutto a proporre ad ognuno strumenti di interpretazione della realtà sociale ed 
ecclesiale in cui vive ed opera quotidianamente, nonché a suscitare proficui scambi di 
esperienze e di idee. E’ pertanto con vera gioia che pubblichiamo in questo numero, la 
lettera di un amico che interviene in chiave critica sugli articoli dei nn. 3 e 4 di quest’anno, 
relativi alla nuova prassi per il battesimo. Naturalmente ritorneremo in un prossimo 
numero sull’argomento, rispondendo anche ai rilievi e alle considerazioni del nostro 
lettore. 
      L’impegno nel sociale dei cristiani sembra essere tornato di attualità nella diocesi di 
Roma. Possiamo rallegrarcene, come segno di una presa di coscienza evangelica, oppure 
indizi non trascurabili ci inducono a sospettare una pura e semplice volontà di recupero di 
potere? La nostra collaboratrice Maria Domenica ci comunica a questo proposito le sue più 
recenti esperienze di cristiana e cittadina impegnata sul territorio. 
      A questo scritto ci è parso opportuno far seguire una presentazione del libro “In 
borgata” , in cui Roberto Sardelli rievoca la sua eccezionale esperienza di vite e di lotta con 
i baraccati della periferia di Roma: un segno evangelico e un’indicazione di marcia di cui 
la nostra Chiesa locale non sembra ancora aver meditato seriamente il significato e la 
portata. 
                     Fraterni saluti.           
                                                                                  Il gruppo de “La Tenda” 
 
                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



ALCUNE  CONSIDERAZIONI  IN  TEMA  DI  ISTRUZIONE  SUL  BATTESIMO  DEI  
BAMBINI 
 
      Il fatto che l’elaborazione del documento sia stata affidata alla Congragazione per la 
dottrina della Fede non mi pare affatto strano, date le implicazioni teologiche della 
questione. 
 
      Che tale Congregazione non si fondi preminentemente su concrete esperienze pastorali 
parrebbe altrettanto evidente, tant’è che si propone, come estrema ratio, un catecumenato 
“per bambini” e si ignora invece la necessità di un catecumenato per adulti, che del resto è 
oggetto dell’Ordo initiationis christianae adultorum. 
      Eppure un catecumenato per gli adulti (per i genitori “non credenti” e “poco credenti”, 
se proprio vogliamo illuderci che si tratti di due categorie distinte) si presenta oggi come 
l’unica via d’uscita dall’impasse dalla contraddizione che si coglie nel documento, ma 
anche nelle chiose della Tenda. 
      In fondo la posizione della Tenda non diverge molto da quella del documento, se si è 
d’accordo sul fatto essenziale: differimento del battesimo. Sono due soluzioni 
apparentemente divergenti, ma sostanzialmente unidirezionali: conguagliamento di 
credenti e poco credenti, sia nella attuale situazione ecclesiale, sia nella prospettiva 
preconizzata dalla Tenda. 
      Non si vede poi come possa giustificarsi l’introduzione di un “digiuno” generalizzato 
fino a sette anni. Su basi scritturistiche? Sulla base della Tradizione? A me sembra che alla 
base ci sia un’ottica di tipo sindacale, che ha perso di vista sia la natura sia la missione 
della Chiesa. 
      La vera contraddizione del documento sta, a mio avviso, qui: 
      -  prima si propugna la necessità del rifiuto del battesimo ai bambini cui genitori non            

danno “sufficienti garanzie”;  
- quindi si riconosce il dovere della Chiesa di venire incontro a questi genitori “poco 

credenti”. E come? Tirando fuori tutto il più tradizionale e stantio armamentario 
pastorale, e cioè: a) “i parroci dovranno mantenersi in contatto con i genitori…”;  

      b) intensificare l’azione pastorale dei fidanzati, negli incontri in preparazione al 
matrimonio, e poi degli sposi novelli…”; c) “appello alla comunità ecclesiale, e in 
particolare agli educatori, agli sposi cristiani, ai movimenti impegnati nella pastorale 
famigliare, alle congregazioni religiose, agli istituti secolari…”; d) si raccomanda 
persino(!) i sacerdoti dedichino più spazio a questa pastorale (ma, se questa è una 
pastorale marginale, cosa stanno facendo di più importante i sacerdoti?). 
      Così mi sembra che si voglia mettere vino nuovo in otri vecchi. Da un lato il 
Magistero si rende conto che la nostra società “cattolica” è pagana, comincia a 
riconoscere (era ora) che le nazioni hanno raggiunto da un pezzo la maggiore età e 
sono uscite dalla tutela della Chiesa. Anche la CEI, non dimentichiamolo, ha 
riconosciuto a suo tempo che “l’Italia è un paese da evangelizzare”. Dall’altro lato non 
si vuole (o non si vede come) trarre le dovute conseguenze di una premessa così vera. 
      Forse evangelizzare non significa propriamente fare corsi per fidanzati o per sposi 
novelli, oppure incontri parroco-genitori. Mi domando se San Paolo e gli altri apostoli 
che hanno diffuso la fede nel mondo abbiano mai fatto corsi per fidanzati, ecc. forse 
evangelizzare significa tuttora “annunciare il vangelo di Gesù Cristo e iniziare alla 
fede”, cioè – tradotto in termini pastorali – istituire nelle parrocchie un serio 



catecumenato per adulti, vale a dire proporre di cominciare un cammino di fede a tutti, 
prima alle “pecore perdute della casa di Israele” e poi ai “gentili”, ai vicini come ai 
lontani. 
      Ciò che sembra fuori dell’ottica del documento (e delle chiose della Tenda) è una 
concreta ed efficace prospettiva pastorale per gli adulti. In chi discute di queste cose si 
avverte sovente una convinzione, inespressa, ma ferma: noi siamo gli educatori, gli 
operatori della pastorale…. 
      La contraddizione sta nel fatto che si porta avanti, da un lato, un discorso nuovo 
(ma anche antico) che presuppone una realtà di “ micro-ecclesia”, mentre dall’altro si 
ragiona e si opera ancora in una prospettiva “macro-ecclesiale”, sociologizzante e 
sindacale. Che cosa si intende concretamente quando si parla di “comunità ecclesiale”?  
E’ una comunità concreta di tot fratelli, con i suoi presbiteri, i suoi diaconi, i suoi 
catechisti, i suoi bambini, oppure è un termine generico per “parrocchia”?. Se vogliamo 
indulgere in ipotesi avveniristiche, io credo che la parrocchia, soprattutto quella 
metropolitana, si avvierà a svolgere la funzione che fino ad ora ha svolto la diocesi: una 
chiesa “locale” in quanto “territoriale” in quanto si identifica in un pastore (il parroco), 
ma una chiesa troppo grande per essere propriamente una comunità i cui membri 
vivono di Parola, di Eucaristia e di Carità fraterna. Finora si è ovviato all’inconveniente 
con i “gruppi” parrocchiali, con l’associazionismo, adattando in fondo alla chiesa le 
strutture e le articolazioni della società pagana. Forse è ora che la parrocchia torni ad 
articolarsi in comunità, aperte a tutti, con la sola differenziazione tra catecumeni e 
fedeli. 
      La Tenda paventa (e non a torto)la formazione di comunità “ alternative e a forte 
separazione”: è il rischio di sempre, soprattutto della nostra epoca dell’associazionismo 
e dei gruppuscoli. Ora, per scongiurare il pericolo della ghettizzazione, la Tenda 
propone di il perseverare in una ipotesi di chiesa-amalgama di credenti e poco 
credenti, un’ipotesi di tipo “macro-ecclesiale” (chiesa di massa, battesimo per tutti, sia 
pure  a sette anni). Così incidit in Scyllam cupiens vitare Charyddim. Eccoci alla chiesa 
circoscrizione o, peggio, alla  chiesa-comitato di quartiere. Non è forse più conforme al 
dettato evangelico e alla più pura tradizione una netta “separazione” o, meglio, onde 
evitare equivoci, una distinzione tra cristiani e non cristiani, tra lievito e massa? Il 
guaio e lo scandalo di oggi è che non c’è alcuna differenza né distinzione tra cristiani e 
non cristiani (nel comportamento, nelle opzioni, nella forma mentis) . Chi può operare 
questa così grave distinzione se non i vescovi ai quali il credente non può esimersi dal 
riconoscere il carisma del discernimento, e i loro aiutanti, cioè i parroci e i catechisti? 
     Come si può attuare una tale pastorale di “separazione” (ma chiamiamola pure di 
“recupero di identità”) nelle chiese locali, se non chiamando la gente di ogni categoria 
(credenti, poco credenti, non credenti) a un cammino di conversione e di iniziazione , 
cioè a un cammino catecumenale? Oppure farebbe male a qualcuno”ricominciare 
daccapo”? 
      Ci sono molte parrocchie, in Roma e altrove, che hanno scelto questa linea di 
evangelizzazione e ri-evangelizzazione. In tali parrocchie le comunità che nascono 
dalla catechesi sono sottoposte a un lungo itinerario di conversione che consiste nel 
rivivere le promesse battesimali secondo le indicazioni dell’Ordo initiationis 
christianae adultorum. A questo punto propongo che la Tenda prenda in esame 
L’Ordo initiationis. 



      Nessuno osi dire che qui si vagheggia una chiesa “elitaria”, se non vuole tacciare di 
elitarismo anche le chiese dei primi secoli: anche allora i credenti erano “un piccolo 
resto”tra le nazioni, ed entrare nella chiesa non era “facile”. 
      Ditemi se c’è altra via oltre quella dell’andare fino in fondo. In tale situazione il 
documento sul battesimo, con tutte le sue contraddizioni, mi pare sorprendentemente 
attuale e anche coraggioso. Riusciranno i nostri pastori a discernere chi merita il 
battesimo subito e chi no? Riusciranno i “fedeli” a tollerare l’idea di andare anche loro 
a una catechesi e di sottoporsi anche loro a una iniziazione? 
                                                                                                           Paolo, catecumeno. 
 
                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
LA CHIESA CHE  STA A ROMA 
                         
      Sono di quella generazione, giovane, che ha come luogo di nascita sui documenti 
“Roma”. E sono la prima della mia famiglia ad aver avuto questo “privilegio”: nascere 
nella città che ha come pastore il papa stesso, che è stata la sede privilegiata di 
testimonianza per un gran numero di martiri e, comunque, una città dove dovrebbe 
esistere una comunità cristiana. 
      Ma ci sono dei momenti in cui seriamente mi domando perché proprio in questa 
città dovevo nascere e crescere. Una città senza pastore (non guida, pastore).Una città 
dove testimoniare è ridotto ad andare in giro da una struttura sociale pubblica ad 
un’altra proclamando s gran voce di essere gli unici cattolici, come se esistesse 
un’analisi di laboratorio per misurare la genuinità della fede! Una città dove la 
comunità è solo quella “di Paolo, di Apollo, di Pietro”. E la comunità cristiana? 
      Queste non sono cose nuove per i lettori della Tenda, lo so, il fatto è che gli anni 
passano e, dato che le cose non cambiano, se ci stanchiamo di dirlo qualcuno potrebbe 
pensare che si siano risolte. Invece questo è proprio il momento più delicato e 
pericoloso per la vita della Chiesa che sta a Roma. Perché, superata una prima, istintiva, 
paura della città (quasi fosse un luogo diabolico), che la faceva rifiutare in blocco, ora 
una miriade di iniziative sta sorgendo nelle parrocchie, nelle associazioni, stimolate dai 
problemi della realtà locale. 
      Finalmente! E’ stata la mia prima, spontanea riflessione quando mi sono resa conto 
che questo meccanismo cominciava a mettersi in moto. E la mia gioia era grande, perché 
pensavo al mistero dell’incarnazione, al granello di senape che aveva capito 
l’importanza di morire nella terra del suo quartiere, al pizzico di lievito che accettava di 
venir gettato nell’impasto dei problemi del territorio. 
      E così, quando in Vicariato, alla fine di marzo c’è stato un convegno ecclesiale sul 
territorio, dopo sette anni dal ’74, ho pensato che fosse importante andare a salutare, a 
incoraggiare questi operai della seconda ora, perché non si sentissero soli. Nello stesso 
tempo ero piena di gioia: “potrò condividere – mi dicevo – quest’esperienza di impegno 
con altri fratelli. Non saremo più sempre i soliti in quartiere, c’è altra gente, si 
allargheranno le idee, ci daremo una mano”. 
      Ma non ci siamo riconosciuti. Per esempio, a chi, una riunione di settore, diceva che i 
cristiani sono come lievito nelle strutture territoriali, è stato ribadito violentemente che 
se il cattolico non si mette in mostra come la luce sul candeliere vuol dire che, poverino 
lui, sta perdendo la fede. 



       Il limite di questo convegno è che è stato indetto a ridosso delle elezioni 
amministrative. Quindi c’è stata un’entrata in massa di operai nella vigna del Signore, e 
qualcuno, nella mischia, è entrato portandosi dietro degli attrezzi strani, un po’ poco 
adatti per il lavoro agricolo. Le poltrone, ad esempio, pensate che servano per dissodare 
un terreno da sempre arido? 
      Ora ho un po’ di timore. So che l’esperienza di fede è unica ed irripetibile per 
ciascuno, una chiamata personale, ma non mi pare che si debba per questo intendere 
come del tutto individuale. Siamo anche figli dello stesso Padre, che, si sa, non fa 
differenza di persone. Eppure, la cosa più difficile in questo momento è riconoscersi 
come fratelli. 
      Ho provato a cercare di capire perché stia succedendo questo stranissimo fenomeno 
proprio a Roma. Penso che sia una forma particolare di grazia per la nostra città. Ci è 
stato permesso di costruire una torre di altezza illimitata, era il tempo dei palazzinari e 
la licenza non specificava a quale altezza ci si dovesse fermare, volendo si poteva 
arrivare a bucare il cielo. Beh, potete immaginare che cosa sia successo! Abbiamo 
cominciato a portare su sabbia invece di cemento, fogli di compensato invece di 
palanche. E ora, del tentativo di costruire la torre è rimasto un cancelletto di tubi 
Innocenti infradiciati dalla ruggine, e noi? Noi non ci capiamo più. Usiamo sempre le 
stesse parole, gli stessi vocaboli, ma non significano più le stesse cose. Pensate ad una 
frase facile e breve. Ad esempio: “la comunità cristiana si impegna nel territorio per una 
città a misura d’uomo”, era il tema del convegno. Sembra incredibile, eppure non si 
contano i significati diversi e addirittura contrapposti, che i fratelli della Chiesa che è in 
Roma danno a questa semplice frase. 
      Dov’è la grazia particolare in questa Babele – Roma? E’ che piano piano, con una 
immensa, spropositata fatica prendiamo consapevolezza del bisogno infinito che sulla 
ecclesiale di Roma torni a soffiare lo Spirito. Non per cambiare la città, ma perché i 
fratelli – nella diversità di opinioni e di opzioni – imparino a conoscersi, a riconoscersi e 
ad accettarsi unicamente nella fede in Gesù di Nazareth, che, nonostante il nostro 
realismo politico, è risorto e credo che viva  anche nella Chiesa che sta a Roma. 
 
                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
ROBERTO SARDELLI : “ IN  BORGATA “  - VOL. I della Collana “ L’Italia delle Italie”      
dretta da Tullio De Mauro, nuova Guaraldi, Firenze 1980, pp. XI-227, £ 6.000. 
 
      Ottobre 1968: in una parrocchia alla periferia di Roma un giovane prete, don Roberto 
Sardelli, a contatto diretto e quotidiano con la realtà drammatica dei baraccati, matura 
una scelta evangelica radicale: mettersi dalla parte dei poveri, degli sfruttati, degli 
emarginati. La sua prima iniziativa è quella di creare una “scuola”, utilizzando una 
baracca disabitata. Non è una delle tante opere assistenziali: ci sono ore dedicate ai 
compiti per la scuola statale, ma non è questo l’aspetto essenziale. Preminente è lo 
scopo di fornire ai ragazzi gli strumenti espressivi e culturali che li rendano capaci di 
reagire alla passività, alla rassegnazione, alla sfiducia in sé stessi, di prendere coscienza 
della loro dignità, dei loro diritti umani e sociali. Le difficoltà sono enormi, prima fra 
tutte quella di comunicare coi ragazzi, di coinvolgerli in un cammino di crescita senza 
modelli precostituiti. I primi tentativi falliti rivelano a Roberto l’abisso di 
incomunicabilità fra la sua cultura intellettuale e l’analfabetismo culturale dei ragazzi. 



Bisogna quindi ricominciare da capo, non dare nulla per scontato, intessere un paziente 
lavoro di educazione lessicale, che metta i ragazzi in condizione di impadronirsi dei 
contenuti. Tuttavia, la presa di coscienza, stimolata dalle inumane condizioni di vita 
nelle baracche e dalle frustrazioni provocate dalla scuola istituzionale e dalla società, 
procede rapida, e dopo poche settimane di vita della “scuola” Roberto lancia ai ragazzi 
l’idea di scrivere una lettera al sindaco di Roma, il democristiano Santini, un 
documento-denuncia sulla realtà disumana della borgata, un richiamo pubblico al 
primo cittadino di Roma perché assuma le proprie responsabilità. 
      Nel giugno 1969 la lettera è pronta e Roberto chiede udienza al sindaco per 
rappresentargliela. Ma tempestivamente informato interviene il cardinale vicario Mons. 
Dell’Acqua cercando di dissuadere il prete dal proseguire la sua azione. Il colloquio col 
vescovo, che Roberto rievoca con sobria efficacia, conferma drammaticamente al più 
alto livello ecclesiale il rifiuto da parte dell’istituzione di un’esperienza evangelica che 
chiama a giudizio non solo il potere politico, ma anche la comunità cristiana e i suoi 
pastori, che col loro silenzio si rendono complici dell’ingiustizia. 
      La lettera, pubblicata in settembre, non ottenne risposta dalle autorità comunali. 
Diventa chiaro che i baraccati avrebbero dovuto contare solo su sé stessi per risolvere i 
loro problemi. Due anni dopo, Roberto coi ragazzi della scuola e le loro famiglie 
aderisce ad una iniziativa dell’Unione Nazionale Inquilini e Assegnatari (l’attuale 
SUNIA) per l’occupazione di appartamenti vuoti. Dalla denuncia, quindi, inascoltata, 
alla lotta, condotta con energia e con grande senso di responsabilità. L’occupazione 
delle case, temporanea, doveva avere una funzione di pressione sul Comune latitante. 
Purtroppo alle promesse fatte non seguono i fatti, e il movimento di lotta si va 
esaurendo rapidamente. Ritorna più pesante la sfiducia, la rassegnazione. Ma Roberto 
reagisce ancora una volta: ora è alla Chiesa di Roma che direttamente si rivolge,a quella 
Chiesa che non solo non gli è stata vicina, non l’ha sostenuto, ma attraverso la sua 
gerarchia ha cercato di vanificare il suo impegno.Un documento viene elaborato con la 
collaborazione di altri sacerdoti romani, e infine, nel marzo 1972, viene inviato a Paolo 
VI. La reazione non tardò: tra i firmatari, quelli appartenenti a congregazioni religiose, 
essendo più vulnerabili, furono sottoposti ad intimidazioni e colpiti da provvedimenti 
di allontanamento da Roma. Ma il seme gettato cominciò presto a germogliare: i 
cristiani più sensibili, più attenti ai segni dei tempi, fecero della lettera uno strumento di 
discussione, di presa di coscienza, di maturazione. I problemi sollevati dalla lettera 
finirono per imporsi con tale forza che il nuovo vicario, mons. Poletti, maturò e tradusse 
in atto nel febbraio 1974 l’idea di un convegno cittadino sui mali di Roma e le 
responsabilità dei cristiani…. 
      Il libro di Sardelli, a dieci anni di distanza dagli eventi che rievoca, ha su di noi 
l’effetto di un richiamo, di un pressante invito a considerare se quanto e nato da quel 
seme abbia messo profonde radici, se la nostra città abbia mutato volto da allora. Certo , 
la realtà cittadina è mutata, mutati sono i rapporti fra le forze politiche, alcuni problemi 
sono stati avviati a soluzione, ma altri non meno gravi si sono aggiunti (fra gli altri 
quelli drammatici degli sfratti, della droga). Qual è oggi l’atteggiamento dei cristiani di 
fronte alla città? La condizione dei poveri, degli emarginati, degli sfruttati è diventata 
argomento costante della pastorale diocesana e parrocchiale oppure il convegno del 
1974 è rimasto un episodio isolato e senza conseguenze? 
      Nel corso della recente campagna elettorale comunale, sembra che un sussulto di 
coscienza sociale abbia scosso la nostra diocesi. Dagli uffici del Vicariato sono state 



espresse pubblicamente critiche alla politica dell’amministrazione di sinistra, proposte 
alternative sono state formulate. Ma l’impostazione polemica di queste dichiarazioni, 
fatte da chi è ben consapevole della lontana origine dei mali di Roma e delle proprie 
pluriennali responsabilità, desta il sospetto che una volontà di rivincita politica, 
piuttosto che una sincera sollecitudine evangelica, abbia riproposto all’attenzione dei 
cristiani i problemi umani e sociali della città. 
 
                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
      Informiamo gli amici lettori che Gianfranco e Maria Solinas, trasferendosi da Roma 
per lavoro, lasciano la segreteria de “la tenda”. Per l’avvenire se ne prenderanno cura 
Tancredi e Rita Carunchio, via S.Cipriano, 28 – 00136 Roma  Tel. 341706. 
Ad essi dovrà essere perciò indirizzata ogni comunicazione 
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