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 Cari amici, 

è stato recentemente pubblicato uno studio del prof. Andrea Riccardi, 
ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Bari, dal titolo “La Chiesa a Roma 
dalla seconda guerra mondiale al postconcilio”.  

Poiché, come risulta dal titolo, si tratta di un lavoro che si occupa delle 
vicende della Chiesa di Roma nel breve periodo a noi più vicino è inutile dire della sua 
utilità per quanti, come noi, sono interessati a conoscere e a capire la attuale realtà della 
Diocesi romana. 

Dobbiamo però subito aggiungere  che il lavoro non ci è parso mantenersi 
all’altezza delle attese suscitate dal titolo; intanto perché la complessità e la anomalia 
dei problemi di una Diocesi che non appartiene ad un suo Vescovo ed alla quale il Papa, 
suo vescovo per definizione, non può – per definizione – completamente appartenere, 
non possono venir declassati, come invece ci pare sia un po’ avvenuto nel lavoro di cui 
ci stiamo occupando, al livello di intrighi. 

Ci sembra che l’Autore non abbia neppure mantenuto le promesse 
implicitamente fatte nelle “Osservazioni introduttive” là dove egli parla di una storia 
che in accordo con le acquisizioni della storiografia contemporanea parta “dalla realtà 
ecclesiale, dalla pastorale, dalla religiosità” per “aprirsi alla società”. 

Non ci sembra infatti che la realtà ecclesiale romana sia riducibile a quel 
balletto di pochi, pur se illustri personaggi, sui quali il Prof. Riccardi finisce con il 
fissare quasi esclusivamente il suo sguardo di storico. 

Certo Roma è la città della Curia Vaticana, a Roma esistono centinaia, 
migliaia tra Case generalizie e Istituti religiosi. Malgrado ciò la realtà ecclesiale di Roma 
non si esaurisce, grazie a Dio, nel clero e nei religiosi che vi dimorano. Dicendo questo 
non vogliamo negare il peso degli ambienti della Curia romana né vogliamo dire che 
certe vicende da basso impero con congiure di palazzo e fazioni contrapposte a 
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contendersi il potere non andassero riportate alla memoria. Al contrario siamo ben 
convinti della utilità che tutto questo si conosca anche se avremmo preferito che si fosse, 
nello stesso tempo, almeno tentato di vedere se ed in quali forme cose come queste 
sopravvivano, per avventura, ancora oggi. 

Non è insomma l’ampio spazio riservato ai “personaggi” che ci ha deluso; 
a sorprenderci, nella storia di una chiesa locale, sia pure quella di Roma, è stata 
l’assenza quasi totale di seri riferimenti a quella parte della realtà ecclesiale costituita 
dalle parrocchie, anzi, come un tempo si diceva, dai parrocchiani. Soprattutto dopo che 
l’autore, che non nasconde le sue simpatie movimentiste, aveva riconosciuto che, 
almeno per un certo periodo della sua storia, la Diocesi di Roma si  regge 
sostanzialmente sulle parrocchie”. Una constatazione, questa, che, a noi sembra, 
avrebbe dovuto indurre lo storico a guardare più addentro a questa realtà. 

Le centinaia di migliaia di fedeli che ancor oggi vivono la loro 
appartenenza alla Chiesa esclusivamente nel rapporto con la parrocchia sono parte 
determinante, nel bene e nel male, nell’attività e nella passività, di questa storia. Passare 
ciò sotto silenzio significa “…saltare il travaglio della storia…con lo sforzo di 
costruzione, con le inevitabili distorsioni, con i forti condizionamenti che pesano sul 
nostro presente”; salto che l’autore ci aveva fatto intendere di non voler fare. 

Né ci si obietti che sullo sfondo della scena di tanto in tanto si intravede 
questo anonimo popolo di Dio. Il riferimento che se ne fa è infatti così generico da non 
dar conto in alcun modo della sua reale fisionomia. Diciamo pure che esso non sembra 
avere per l’autore dignità di soggetto storico. 

In una storia poi che senza rimanere chiusa dentro l’istituzione si sia 
tuttavia proposta di partire dalla realtà ecclesiale, dalla pastorale e dalla religiosità, ci 
chiediamo che senso si debba dare a termini come “ceto medio”, “proletariato”, 
“borgataro” e “borghesia”. Non ci sembra che tali espressioni, che hanno un preciso 
significato socio-politico, siano utilizzabili tal quali per descrivere la realtà ecclesiale. 
Pensiamo che di questa nessuna lettura possa essere fatta se non per mezzo di alcune 
chiavi esclusive e secondo alcune categorie logiche non mutuabili dall’esterno. Ciò 
diciamo senza ovviamente negare la necessità degli altri normali strumenti. Basta 
domandarsi quali siano le differenze dal punto di vista della vita sacramentale tra 
proletariato e borghesia, oppure se il rinnovamento conciliare abbia visto coinvolte più 
le potenzialmente rivoluzionarie masse della periferia urbana che i tranquilli ceti medi 
delle parrocchie centrocittadine, per convincersi subito che queste distinzioni socio-
politiche mal s’adattano a descrivere la realtà ecclesiale. Esse perciò non ci sembrano 
utilizzabili in una storia che, come quella del prof. Riccardi, intenda muoversi in una 
prospettiva ecclesiale. Certo che tra i “fedeli” le differenze esistono e anche grandi; ma 
vanno rilevate, misurate e descritte con altri strumenti. 

 
(Tenuto conto della lunghezza del testo della conferenza e delle nostre 

osservazioni, pubblicheremo il tutto in quattro numeri della TENDA. Ad ogni 
capitoletto di testo faranno seguito le rispettive osservazioni. Quanto a queste ultime, 
avvertiamo i nostri lettori che abbiamo preferito pubblicarle così come sono state 
formulate dai singoli membri della redazione, senza fonderle, perché fossero 
rispecchiati i diversi punti di vista e le diverse accentuazioni. Sollecitiamo interventi da 
parte dei lettori. Saremo lieti di pubblicarli). 
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LA CHIESA A ROMA DALLA II GUERRA MONDIALE AL POSTCONCILIO – 
 
Conferenza del Prof. Andrea Riccardi, ordinario di Storia Contemporanea nell’Università 
di Bari, tenuta a S.Ivo alla Sapienza, Roma, l’11-6-1981. 
 
1.- Osservazioni introduttive 
 
1a    La vicenda della chiesa a Roma dal secondo dopoguerra ai nostri giorni è così 
complessa ed articolata tale da rendere incauto un tentativo di sintesi, anche per la carenza 
di studi specifici e la riservatezza di tante fonti archivistiche preziose per la ricerca. 
Tuttavia questa vicenda si presenta particolarmente interessante sotto molti profili.  
         Infatti riguarda la storia locale e condiziona profondamente il presente della chiesa e 
della città; ma pure tocca la vita della chiesa italiana e si riverbera sulla linea adottata dalla 
Santa Sede a proposito di numerose questioni anche non immediatamente connesse con 
l’Italia. 

 
1b      Si teme spesso, soprattutto quando si tratta di storia religiosa – che la vicinanza agli 
avvenimenti od alle persone renda il lavoro dello storico contemporaneo incapace di quel 
distacco necessario al suo lavoro. Recentemente una grossa personalità del mondo 
cattolico nel dopoguerra diceva in una conversazione confidenziale tutta la sua amarezza 
verso gli storici contemporaneisti: “Voi siete dei giornalisti con la pretesa dell’obiettività”. 
 
1c        Ma non è il distacco cronologico ad assicurare il distacco dalle passioni e dalle 
polemiche, od almeno il vaglio consapevole di queste. Se si pensa alle polemiche molto 
accese sulla Riforma, ci si rende conto come il distacco cronologico non garantisca certo 
una serenità nello studio. Il vero problema, infatti, è che la dimensione della storia 
contemporanea deve essere ancora pienamente accettata nella vita ecclesiale, come un tipo 
di lavoro che può arricchire uno sforzo interdisciplinare per comprendere il presente ed il 
passato della chiesa. 
 
1d   C’è talvolta, proprio nella vita ecclesiale , quasi una tendenza fondamentalista a 
saltare il travaglio della storia: è come un fondamentalismo che dimentica duemila anni di 
storia, con lo sforzo di costruzione, con le inevitabili distorsioni, con i forti 
condizionamenti, che pesano sul nostro presente. Il nostro presente è condizionato dalle 
generazioni che  ci hanno preceduto; e così la presa di coscienza di questo 
condizionamento accresce la nostra libertà nell’operare trasformazioni. Scriveva il grande 
storico francese Marc Bloch: “Senza dubbio, si può concepire un’esperienza religiosa che 
nulla debba alla storia. Al mero deista basta un’illuminazione interiore per credere in Dio: 
non già nel Dio dei cristiani, però. Poiché il cristianesimo, l’ho già ricordato, è 
essenzialmente una religione storica…”. C’è una certa idolatria delle origini che propone, 
come modelli del presente, immagini che non tengono conto del travaglio storico che ci 
separa da quelle origini. 
 



1e          Si manifesta un rifiuto della storia come di un passato di cui non si vuol prendere 
consapevolezza in nome delle esigenze del presente. D’altra parte c’è un rifiuto della 
storia, specie di quella contemporanea, in nome del “senso sacro” dell’istituzione 
ecclesiastica: qui la fedeltà alla chiesa viene scambiata con una ricostruzione apologetica 
della sua storia, confezionata quasi come storia sacra da riproporre in maniera edificante. 
C’è, forse, ancora l’eco dei timori indotti dalla crisi modernista e la successiva diffidenza 
ecclesiastica  verso la “ragione storica”, affrontata con il sospetto di voler storicizzare la 
fede svuotandola del suo contenuto religioso. Ne consegue lo scarso spazio assegnato 
nella formazione ecclesiastica alla storia, soprattutto alla storia religiosa contemporanea. Il 
timore verso la storia della chiesa nell’età contemporanea ed il disprezzo della dimensione 
storica in nome dell’idolatria delle origini, hanno qui un evidente punto di contatto, 
sicuramente più forte di quanto venga avvertito a livello personale: non sono che due 
aspetti, di tono psicologico diverso, uno “conservatore” e l’altro “profetico”, di uno stesso 
processo e forse di una stessa educazione. 
 
1f           La storiografia contemporanea ha profondamente messo in crisi un’idea di storia 
della chiesa chiusa dentro l’istituzione ecclesiastica; ha, invece, proposto un tipo di storia 
che, partendo dalla realtà ecclesiale, dalla pastorale, dalla religiosità, sappia guardare ed 
aprirsi alla società, anche per dare un contributo alla “storia comune” della società italiana. 
Gli studi di Gabriele De Rosa sulle varie aggregazioni religiose, sulla pastoralità, sono in 
Italia un’indicazione in questo senso. E così è possibile leggere i problemi attuali della 
chiesa italiana non solo come frutto delle carenze del passato, magari giudicate in maniera 
moraleggiante, bensì come conseguenza di scelte precise (si pensi al concilio di Trento ed 
alla sua ricezione, all’intransigentismo dell’ottocento ed al rifiuto dello stato unitario) e 
come frutto di profonde trasformazioni sociali ed economiche che naturalmente 
coinvolgono la vita religiosa e la pastorale, perché toccano la vita dei fedeli. Alle 
“distorsioni” del passato si risponde talvolta dicendo che bisogna essere più “evangelici”: 
come è possibile dire che questo è sbagliato ? La tensione evangelica è il fondamento 
d’ogni cambiamento della vita della chiesa. Tuttavia questo non esonera dalla fatica di una 
consapevolezza storica. La ragione storica è talvolta bandita dalla osservazione della vita 
ecclesiale, che viene ridotta a deontologia, quindi a volontarismo per il presente o a 
discorso giustiziere sul passato. 
 
1g          Il dibattito sulla parrocchia è un esempio di assenza di riflessione storica. Innanzi 
tutto con la categoria della parrocchia si fanno passare due modelli di parrocchia 
profondamente diversi, quella rurale e quella urbana (e soprattutto quella urbana 
contemporanea), che meriterebbero una ragionata distinzione (si pensi alle pagine di Le 
Bras sulla parrocchia rurale in “L’église et le village”). Inoltre la storia della chiesa 
evidenzia come la parrocchia sia stata una costante della vita ecclesiale, ma sia stata 
puntualmente insufficiente a garantire una presenza in tutte le pieghe  della vita della 
società, per cui sono sorte iniziative non parrocchiali, con inevitabili ma vitali tensioni, 
dalle confraternite all’Oratorio filippino, alla FUCI, alla JOC, alla Missione di Parigi, per 
fare alcuni esempi.Che senso ha allora proporre puntualmente la parrocchia come panacea 
ai problemi attuali della chiesa ? D’altra parte che senso ha negare il grosso ruolo da essa 
esercitato nella vita della chiesa, ieri ed oggi, seppure in maniera non esclusiva ? In queste 
assolutizzazioni storiche c’è la radice, poi, di tante frustrazioni presenti tra laici e preti 
nella vita ecclesiale. 



 
1h           Un altro esempio di dibattito astorico sulla vita ecclesiale è il discorso sulla crisi 
della chiesa nel periodo successivo al Vaticano II. Un discorso sulla crisi della chiesa a 
Roma viene ricondotto alle “devastazioni” operate dalle riforme conciliari, quasi 
precedentemente la chiesa vivesse qui una condizione pressoché idilliaca. Sono d’accordo 
con Congar, quando afferma che le radici della attuale crisi della chiesa sono sicuramente 
precedenti al concilio. Anche a Roma la “crisi” religiosa attuale si apre con il secondo 
dopoguerra e si rafforza nello sviluppo complesso e caotico della città negli anni 
cinquanta. 
 
1i              La ragione storica, allora, consente anche al non professionista della storia, a chi 
non è direttamente uno studioso, di vivere le proprie responsabilità nel presente, 
consapevole delle sue connessioni con il passato. Walter Kasper, teologo cattolico di 
Tubinga, individua proprio nella carenza di senso della storia uno dei principali problemi 
della chiesa contemporanea: “La difficoltà fondamentale…è una concezione manchevole, o 
per lo meno arretrata, della natura della storia. Troppo spesso, cioè, vengono contrapposti 
tra loro fedeltà alla tradizione e coraggio per il nuovo. La contrapposizione tra 
“conservatori” e “progressisti” è un’ espressione di questa incapacità a collegare ciò che 
costituisce la natura della storia”. E Moltmann, in “Teologia della  speranza”, afferma 
proprio a proposito dell’esperienza della storia: “Sotto la stella della promessa di Dio 
diventa possibile vivere la realtà come “storia”. Lo spazio di ciò che si può sperimentare, 
ricordare ed aspettare come “storia” è disposto, riempito, rivelato e formato dalla 
promessa”. 
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  OSSERVAZIONI 
 
1e                 Il persistere di questo “disprezzo della dimensione storica”, il timore, in esso 
implicito, di misurarsi con la realtà e la cultura contemporanea, è ad un tempo rifiuto delle 
prospettive aperte dal Concilio Vaticano II, e della concezione della Chiesa come popolo di 
Dio in cammino che sta a loro fondamento. Questo rifiuto della storia costituisce quindi 
oggi una posizione arretrata non solo rispetto alla cultura contemporanea, ma anche 
rispetto alla coscienza della Chiesa universale espressa dai suoi Vescovi. Ci sembra 
pertanto che tale chiusura spirituale e culturale non vada imputata ad una generica “vita 
ecclesiale”, come fa il Riccardi, ma specificamente alla nostra Chiesa locale. Responsabilità 
che è aggravata dal fatto che proprio la Chiesa di Roma dovrebbe semmai svolgere un 
ruolo trainante, o per lo meno favorire i germi di rinnovamento emergenti nella Chiesa 
universale. 
 
1f      Giustamente, a nostro avviso, l’autore dichiara che la storiografia contemporanea “ha 
profondamente messo in crisi un’idea di storia della chiesa chiusa dentro l’istituzione 
ecclesiastica”, e gli va dato atto dell’attenzione e dell’importanza attribuita alla realtà 
sociale della nostra città, alle sue trasformazioni e alle ripercussioni che queste hanno 
avuto sulla vita della nostra Chiesa locale. Ma va detto che la dimensione sociologica non 
può costituire l’unica pista di ricerca di una indagine   storica che non voglia essere 
apologetica. Ci rendiamo conto che il tema non poteva essere sviluppato esaurientemente 



nell’ambito di una relazione, ma ci sembra che si sarebbe potuto e dovuto dare alcune 
indicazioni più esplicite riguardo al complesso intreccio tra vita della chiesa locale e vita 
economica, politica e culturale della città. 
 
1g           Qualche considerazione a proposito dell’affermazione del Prof. Riccardi secondo 
la quale la storia avrebbe evidenziato come “la parrocchia sia stata puntualmente 
insufficiente a garantire una presenza in tutte le pieghe della vita della società”. Anzitutto 
non ci è chiaro in quale senso una tale affermazione vada intesa: se come incapacità della 
parrocchia ad inserire i gruppi parrocchiali in quanto tali o i singoli fedeli in quanto 
emanazione della parrocchia, nei luoghi di lavoro, nei comitati di quartiere, nelle caserme, 
ecc.; oppure come constatazione del fatto che la formazione dei cristiani nelle parrocchie 
non è stata tale da renderli capaci di rimanere tali anche fuori della tranquilla cerchia dei 
muri della Chiesa.         . 
                  Nella prima ipotesi noi, a differenza dell’Autore, ascriveremmo quella 
mancanza a merito della parrocchia, convinti come siamo che il lievito è davvero tale  se si 
dissolve nella massa. Nell’altro caso siamo senz’altro d’accordo con l’Autore aggiungendo 
però subito che il problema a parer nostro non si risolve escogitando nuovi sistemi di 
aggregazione, magari fuori della tradizionale struttura parrocchiale. 
                   Ancora “la parrocchia….puntualmente insufficiente a garantire una presenza in 
tutte le pieghe della vita della società, per cui sono sorte iniziative....". 
                  In questa frase si rivela la concezione teologica secondo cui la parrocchia è 
un’entità distinta dai suoi componenti i quali, per ipotesi, sarebbero invece “presenti  in 
tutte le pieghe…”. Nota e oggi corrente concezione che liquida in sostanza la parrocchia 
stabilendo che i fedeli possono costituire un punto di riferimento alla loro azione laicale (“ 
per cui sono sorte iniziative non parrocchiali”) altrove che in parrocchia. L’Autore non 
avverte però che così prescinde dall’unica comunità eucaristica di base sacramentalmente 
cioè legittimamente costituita. Compie dunque una valutazione totalmente ideologica: la 
parrocchia non è i fedeli, i fedeli hanno altrove che in parrocchia il loro punto di verifica 
ecclesiale. Si tratta di postulati (e in più teologicamente falsi). Ironia della sorte, proprio in 
tale contesto l'’Autore mette in guardia dall’introdurre “assolutizzazioni astoriche”. 
D’accordo con lui sulla necessità di fare storia con categorie storiche, purché questo non 
significhi sostituzione di una ideologia all’altra e neppure totale relativizzazione di 
concetti che hanno un loro contenuto teologico fisso, anche storicamente fisso. La 
parrocchia è a tutt’oggi l’unica comunità di base sacramentale della Chiesa, e pertanto 
l’unico luogo in cui è possibile la verifica primaria dei carismi personali. Questa 
affermazione è valida teologicamente ed è, sia come affermazione che come contenuto, un 
fatto storicamente apprezzabile. Aggregazioni alternative possono essere registrate 
analizzate spiegate nelle cause e negli effetti, e quindi con metodo storico; possono essere 
anche desiderate; ma decidere che in quelle aggregazioni si compie qualcosa che già le 
accrediti sul piano teologico come luoghi di comunione legittimamente esistenti è cosa che 
supera il giudizio storico. È cosa che, sia detto chiaro chiaro, sul piano teologico avrebbe 
senso solo in una ottica protestante, dove i punti di riferimento ecclesiali nascono da soli. 
Non ha senso ironizzare su quelli che pensano “la parrocchia come panacea ai problemi 
attuali della chiesa”, dal momento che proprio in una corretta visione cattolica-
sacramentale la parrocchia è fino ad oggi “la chiesa” (ovviamente nel contesto diocesano). 
Questo è un dato teologico e, poiché viene adoperato dalla Chiesa che in base ad esso si 
struttura, è anche un fatto storico. Se in un certo momento storico i carismi laicali tendono 



a coagularsi altrove che in parrocchia, anche questo sarà un fatto storico. Lo storico e il 
sociologo lo scoprono e lo segnalano, la Chiesa dovrà  rifletterci sopra ben bene, ma non è 
un dato da valutare ipso facto positivamente in sede teologica. 
               In sostanza segnaliamo fin d’ora che nella conferenza appaiono spesso, e 
specialmente nell’ultima parte, valutazioni e opzioni né storiche né teologicamente 
obbligate, presentate spesso come fatti reali e teologicamente positivi. 
                                                                                                      (segue) 
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