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ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE 
ECCLESIA MATER 

 
una proposta che qualifica il tuo impegno 

nella Chiesa locale 
 

corsi pomeridiani 
 
 

L’Istituto di Scienze Religiose “ECCLESIA MATER” 
della Pontificia Università Lateranense 

organizza dal prossimo mese di Febbraio 
i seguenti corsi pomeridiani: 

 
storia della Chiesa locale di Roma 
Dall’inizio del Novecento agli anni Cinquanta 
 
Prof. A. RICCARDI 
 
Giovedì ore 15.45-17.20 
 
   strutture pastorali della Chiesa di Roma 
  
   Prof. L. DI LIEGRO 
    
   Lunedì ore 16.30-18.20 
 
il ministero della Parola di Dio affidato ai laici 
nella liturgia e nella missione della Chiesa 
 
Prof. A. BRANDOLINI 
 
Martedì’ ore 17.30-19.00 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



 
  il problema della morte 
  nella filosofia e nella teologia contemporanea 
 
  Prof. G. LORIZIO 
 
  Giovedì ore 17.30-19.00 
 
lettura attualizzata della Bibbia 
 
Prof. S. LANZA 
 
Giovedì ore 15.45-17.20 
 
“Le scuole rappresentano, in altri termini, il momento dello studio e della riflessione 
consapevole, che si affianca a quello dell’esperienza personale, interiore e operativa, o 
comunitaria, ecclesiale e di gruppo. E’ opportuno insistere sulla loro utilità...” 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Sede:  Istituto di Scienze Religiose “ECCLESIA MATER”, 
  Università Lateranense, P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 
 
Segreteria Sig. Federico Valesi-Penso 
  tel. 69.86.178  (ore 9-13) 
   “   69.86.298  (ore 16-19) 
   “   69.86.401  (ore 16-19) 
 
      Il foglio riprodotto è stato inviato alle comunità parrocchiali di Roma. Presenta la 
serie di corsi che l’Istituto Ecclesia Mater organizza su cinque argomenti. Intende offrire 
strumenti di approfondimento alla chiesa locale di Roma e in particolare a laici in ogni 
modo interessati alla vita pastorale. 
      Tre corsi hanno attirato particolarmente la nostra attenzione e desideriamo segnalarli 
con qualche nota di commento. 
 
1 -  Storia della chiesa locale di Roma dall’inizio del ‘900 agli anni Cinquanta - (Andrea 
Riccardi) 
 
      Il prof. Andrea Riccardi ci è noto per una conferenza sul tema della più recente storia 
diocesana. Di essa daremo conto nelle prossime lettere. 
      Ognuno potrà fin d’ora rilevare l’importanza del portare allo scoperto le matrici 
prossime, la memoria storica recente della nostra chiesa locale. Non sarebbe facile 



esagerare l’importanza dei risultati che possono ottenersi fissando punti di riferimento  
concreti nei trequarti di secolo che abbiamo superato. In una comunità cristiana che ha 
avuto ritmi lenti di crescita istituzionale, che ha verificato per lo più sostituzione 
puramente biologica di pastori senza apprezzabili cambiamenti di pastorale il ricorso a 
trenta-cinquanta anni fa rende ragione di matrici ancora attive, e talvolta del presente 
stesso così come è. 
      Abbiamo lavorato anche noi da molti anni per creare un barlume di profondità 
prospettica, abbiamo cercato di mettere al sicuro per la memoria storica certi fatti oltre la 
cronaca divoratrice del giorno per giorno meritavano riflessioni e classificazioni di 
fondo. Come non sobbalzare di soddisfazione nel leggere di una vera e propria cattedra 
di storia diocesana? Ci sono forse cose simili altrove? Senza immodestia avvertiamo che 
l’iniziativa può metterci all’avanguardia tra le chiese locali. Se la parola d’ordine della 
chiesa è aggiornamento, cosa lo rende possibile meglio di una coscienza riflessa e 
profonda dello spessore che sostanzia la realtà da aggiornare? 
      Naturalmente la concretezza dell’operazione può riservare sorprese. Abbiamo 
purtroppo dovuto rilevare nella sua recente conferenza che il Riccardi non manca di 
contaminazioni ideologiche nel suo lavoro di storico. Abbiamo individuato in specie le 
sue simpatie movimentiste. E dunque il pericolo non è da poco. 
      Storie asettiche non ne esistono e non pretendiamo tanto. Ma storia di regime e storie 
ideologiche non ne sono mai mancate e di queste non ne sentiamo il bisogno. La via 
dello storico come si sa è una delle più difficili. Si sapranno adoperare criteri non 
ideologici? E’ quello che vedremo. 
      Intanto non ci resta che salutare con tutta simpatia l’iniziativa. Vi invitiamo a 
seguirla e a scriverci. Se possibile qualcuno di noi farà altrettanto. 
 
2 -  Strutture pastorali della chiesa di Roma -  (Luigi di Liegro) 
 
      Sa il Signore quanto siano complesse le strutture pastorali della nostra diocesi. E lo 
sanno un po’ anche i nostri  lettori che da tanti anni hanno seguito le artigianali ricerche 
ed analisi de “La Tenda” sulle figure pastorali romane. (Cfr. p. es. L’elezione del 
Vescovo: L.T. 1.4.50; Riflessioni sul clero romano: L.T. 1, 2, 3, 5, 8; Roma, un episcopato 
articolato: L.T. 20, 21, 32; Chi è prete romano; L.T. 24; Il diaconato non è un compito a 
piacere: L.T. 55, 56, 57, 58; Il papato nel duemila: L.T. 76, 92; Il clero a Roma oggi: L.T. 81, 
82, 83, 87; e quasi in ogni lettera mensile. - A proposito, copie di arretrati sono 
disponibili a richiesta -) 
      Se abbiamo scompensato il nostro lavoro in un senso, certo si tratta della enorme 
attenzione che abbiamo dato al servizio pastorale nella diocesi. Anche recentemente 
abbiamo messo in guardia gli altri dall’identificare storia della diocesi con storia dei 
Personaggi, ma siamo ben consci di aver anche noi pencolato dalla stessa parte. 
      Se dal titolo del corso ne abbiamo ben inteso l’argomento ecco un altro motivo di 
soddisfazione: la diocesi analizza le proprie funzioni pastorali, pubblicamente, in un 
corso organico. E lo fa con una persona altamente qualificata, don Luigi Di Liegro, capo 



dell’ufficio pastorale della diocesi da circa quindici anni, durante almeno tre cardinali, se 
non andiamo errati. 
      La presa di coscienza di sé, della propria struttura pastorale e dei problemi che 
quest’ultima in concreto pone, sarà avvenimento di enorme importanza per uno 
sviluppo più riflessivo, più sorvegliato delle strutture pastorali. Infatti ancor oggi 
nomine, creazione di nuovi servizi pastorali (sia episcopali che presbiterali o diaconali) 
non sono riducibili in canoni interpretativi omogenei. Spesso anzi le realtà che via via si 
creano nella diocesi sono in contrasto l’una con l’altra, rivelano incertezza di scelte di 
fondo. 
      Se abbiamo ben interpretato, dicevamo poco sopra. Perché la parola “pastorale” non 
è ancora utilizzata in maniera univoca, o meglio non gli si riconosce il contenuto tecnico 
di “guida sacramentale della comunità” (e cioè di guida episcopale-presbiterale-
diaconale, nella costituzione giurisdizionale diocesana e parrocchiale). 
      C’è ancora un uso del termine “pastorale” con valenze assai ampie per cui ci si 
potrebbe trovare dinanzi alla presentazione di organismi per lo sport, il turismo, 
devozionali, per l’infanzia, la famiglia, ecc. intesi appunto come organi pastorali. 
      Ne risulterebbe certo un corso di tutto riposo, volto ad illustrare boy-scouts e mense 
per i poveri, totalmente aproblematico. Speriamo che il Di Liegro non ceda alla 
tentazione ma ci presenti appunto le “strutture pastorali della Chiesa di Roma”, quelle 
strettamente sacramentali: compito che ha un pericolo ad ogni passo, ma sull’unico 
percorso utile che conosciamo. 
 
3 -  Il ministero della Parola di Dio affidato ai laici nella liturgia e nella missione della 
Chiesa - (Luca Brandolini) 
 
      Padre Luca Brandolini presenterà un corso del quale a leggere il titolo si può dire 
tutto e nulla. Ogni termine ha nell’uso corrente due o tre significati e le combinazioni 
disponibili avvicinano il numero di interpretazioni possibili a quello di una schedina 
totocalcio. 
Servizio della parola: obbligo dei laici ad evangelizzare, a catechizzare, a leggere nella 
Messa, a spiegare? 
Affidato: da Cristo, dal vescovo, dal parroco? 
Ministero-servizio: ordinato o di fatto? 
Nella liturgia: licenza di parlare laicalmente o cooptazione in forma di annuncio 
magisteriale? 
Nella Missione: laicale o legata all’annuncio autoritativo? 
Eccetera. 
      Padre Brandolini è il responsabile della formazione dei diaconi e dei titolari di servizi 
minori. Ci pare un campo troppo vasto, con dinamiche eterogenee perché se ne possa 
rendere interiormente padrone un unico agente. Forse questo fattore ha reso troppo e 
troppo poco significativa la impostazione stessa dell’argomento. Tuttavia l’attribuzione 
del corso a Padre Brandolini lascia supporre che esso si orienterà nella classificazione e 
presentazione delle possibilità ministeriali della azione laicale in materia di liturgia e 



di... missione (?) Non è che abbiamo detto molto, se poi si pensa che già tra “laicale” e 
“competenza ministeriale” c’è una specie di contraddizione in termini, Ne sapremo di 
più. 
 
      Ancora due note. 
Prima: si desiderano dispense. Non libri, trattati, ma vere e proprie registrazioni, 
trascrizioni. Solo la viva voce potrà rivelare le incertezze, le opzioni fatte sul campo... 
      Bisognerebbe partecipare dunque, ma non tutti da tutta Roma potranno farlo. Perciò 
ripetiamo si desiderano dispense. 
 
Seconda: chi tra i nostri amici può, vada a sentire. E ci tenga informati. Il nostro 
modestissimo gruppo di redazione ha già fatto un minimo: captato il messaggio ve lo ha 
ritrasmesso. Ma probabilmente non ci sarà possibile fare di più. 
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