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“LA CHIESA A ROMA DALLA II GUERRA MONDIALE AL POST-CONCILIO” 

 
(2a parte) 

 
2. Gli anni della ricostruzione 
 
2a. La vicenda della chiesa di Roma dal dopoguerra a gli anni settanta è come si è 
già detto, assai complessa. Roma, “città sacra” per l’articolo primo comma secondo del 
Concordato, ha un suo ruolo peculiare nei progetti dei tre pontificati che si succedono. Pio 
XII aveva una precisa idea del ruolo di Roma religiosa e civile come modello di fede e di 
civiltà per il mondo, mentre papa Giovanni intendeva dare, con il sinodo romano, un 
esempio di riforma pastorale al concilio ecumenico Vaticano II. Pure Paolo VI sentì 
vivamente Roma come testimoniano alcuni passi del suo testamento. Tuttavia la gestione 
della vita diocesana è affidata al card. vicario. Ma l’effettivo esercizio del ruolo del card. 
vicario in diocesi dipende molto dall’atteggiamento del papa e dalla volontà personale di 
quest’ultimo d’essere vescovo della diocesi. 
 
2b. La storia della chiesa romana dagli anni ‘40 agli anni ‘70 può schematicamente 
articolarsi in questi periodi: 

1) dalla liberazione di Roma alla morte del card. Marchetti Selvaggiani (1951) o 
all’operazione Sturzo (1952): sono anni intensi del pontificato di Pio XII, in cui Roma 
occupa un ruolo centrale nel suo magistero, fino al fallimento del fronte “apolitico” ed 
anticomunista per le elezioni capitoline del 1952.  

2) Il periodo dell’episcopato del card. Micara (1951 - 1965): gli ultimi anni del pontificato di 
Pio XII - sicuramente il periodo più incerto -, il pontificato di Giovanni XXIII che affiancò 
all’anziano card. vicario il card. pro-vicario Traglia, fino a Paolo VI. 

3) Il periodo degli episcopati di Traglia (1965 – 1968) e Dell’Acqua (1968 - 1972). 
4) Il periodo attuale di governo del card. Poletti. 
 
2c Nell’arco di questi trent’anni la città conosce profonde trasformazioni: il 
passaggio da 1.498.000 abitanti del 1944 a 2.911.000 abitanti del 1979, la rendono una città 
diversa, mentre Ia campagna romana di ieri si popola di nuovi quartieri. Se l’identità civile - 
Campidoglio, centro storico, immagine pubblica, immagine  turistica e via dicendo - rimane 
sempre la stessa, effettivamente nasce un’altra città con una geografia urbana ed umana assai 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



diversa dalla città che aveva conosciuto il fascismo e la guerra. L’aumento di popolazione e la 
nuova geografia urbana non può non incidere sulle strutture della chiesa locale che accresce 
le sue parrocchie da 116 nel 1944 a 295 nel 1979. Lo stesso vicariato di Roma, riordinato con la 
costituzione “Vicariae potestatis” del 1977, viene a cambiare oltreché la sua strutturazione, 
anche il suo ruolo nella diocesi. e nei complessivi equilibri vaticani. 
 
2d. Gli ultimi anni di governo del card. Marchetti, morto nel 1951, corrispondono 
ad un periodo difficile della vita della città. Roma non ha subito gravi danni bellici come 
molte altre città italiane; tuttavia, dopo i mesi dell’occupazione tedesca segnati da profonda 
solidarietà sociale, conosce una notevole crisi morale ed economica. I rapporti dell’ autorità 
pubblica segnalano una crisi della popolazione femminile con incremento dei suicidi di 
donne e della prostituzione femminile; ma viene pure ricordata l’esistenza di una crisi della 
popolazione maschile, per il problema dei reduci e del loro faticoso reinserimento nella 
società dopo la guerra e la prigionia. 
 
2e. Nella periferia della città - secondo i rapporti della pubblica autorità - le 
condizioni economiche, abitative ed annonarie, sono drammatiche, anche per una forte 
crescita della popolazione con un notevole flusso di profughi. I ceti medi che sono stati, per 
Io più, fascisti, seppur moderatamente, conoscono una certa umiliazione sociale, 
emblematicamente rappresentata dalla svalutazione che polverizza il reddito fisso ed il 
risparmio; c’è poi la vicenda dell’epurazione che pone in discussione le basi della loro 
sicurezza sociale.Il pluralismo politico, emerso con la liberazione, la vivace presenza dei 
partiti di sinistra, le manifestazioni, il difficile ordine pubblico, preoccupano i ceti medi, 
mentre la situazione politica sembra loro estremamente caotica. Gli ambiti ecclesiastici, per Io 
più, non sono lontani da questo tipo di sensibilità politica e da questo senso di insicurezza (in 
Vaticano in certi momenti si teme per la sicurezza del papa. 
 
2f. Il vicariato di Roma è retto dall’energico card. Marchetti, a cui Pio XI aveva 
confidato, nel 1931, l’incarico di rivitalizzare e di ristrutturare la chiesa di quella, città che, 
pochi anni prima, il fascismo aveva riconosciuto come “sacra”. Suo collaboratore era mons. 
Traglia capranicense come il vicario; Traglia rappresentava il cardinale nella vita diocesana 
da quando la malattia aveva impedito a quest’ultimo di essere presente in pubblico. Mons. 
Traglia è una, figura tipica di ecclesiastico romano giurista, bonario, umanamente aperto, 
chiuso al moderno, con il gusto della “bella funzione”. È un tipo di prete sostanzialmente 
inviso ai montiniani (il card. Bevilacqua altro modello ecclesiastico, dava su di lui un giudizio 
sarcastico). Del resto Montini non si era mai inteso con il card. Marchetti, fin dal 1931, 
quando quest’ultimo, appoggiato dai gesuiti e con la collaborazione di mons. Ronca, osteggiò 
la FUCI montiniana tanto da determinare l’abbandono dell’associazione da parte del giovane 
assistente. Il punto di riferimento degli amici di Montini a Roma è il parroco della Chiesa 
Nuova, l’oratoriano p. Caresana, molto attivo e noto nella diocesi. 
 
2g. Il card. Marchetti negli anni trenta, aveva guidato la chiesa di Roma in una 
linea apolitica, ferma e distaccata di fronte al regime fascista ma non di opposizione. La sua 
era una scelta prettamente pastorale e religiosa, che si accordava con la sensibilità di Pio XI. 
Papa Ratti aveva piena fiducia nel metodo di governo del suo vicario, cosi vicino al suo 
modello “ambrosiano”, caratterizzato da chiarezza e decisione. Infatti il card. Marchetti è 



ricordato, nella vita diocesana, proprio per la fermezza e la chiarezza delle sue posizioni e del 
suo governo. La situazione romana era, invece, piuttosto confusa per le diverse influenze 
esercitate nella vita diocesana e per la guida, piuttosto incerta del card. Pompilj, esponente 
d’un gruppo ecclesiastico critico verso la politica di Pio XI e del card. Gasparri e vicino a gli 
integristi del “Sodalitium pianum”. Il nuovo card. vicario, con la visita pastorale nella 
diocesi, tenta, una rivitalizzazione della vita religiosa: si rafforza il senso del prete romano, e 
soprattutto del parroco romano (“parochus in Urbe, episcopus in orbe”), quando i parroci 
romani erano pochi, uniti in un collegio, e si accedeva al beneficio parrocchiale per concorso 
(invece su di alcune chiese parrocchiali aveva un certo ruolo il capitolo che era titolare della 
“cura abituale”). La vita parrocchiale viene rinvigorita secondo canoni classici, mentre si 
reprimono gli abusi d’un clero, formato in parte considerevole da non romani, che gestiva un 
gran numero di chiese, specie nel centro storico, non parrocchiali. 
 
2h. Il fascismo aveva una sua idea di Roma, in cui la romanità, impressa nella 
stessa immagine urbanistica tendeva ad inglobare l’Urbe cattolica: non aveva in fondo 
dichiarato Mussolini alla Camera che il cristianesimo, senza l’incontro con l’impero romano 
sarebbe rimasta una delle sette che maturavano nel “clima arroventato” della Palestina? La 
pubblicistica cattolica - prima fra tutti “La Civiltà cattolica” – respinge questo primato 
fascista su Roma e ne affermano la vocazione cristiana. Il card. Marchetti, molto 
concretamente, procede ad un piano di nuove chiese, in gran parte finanziato dal papa. 
 
2i. A livello di base, i rapporti tra chiesa e fascismo non sono cattivi: la 
rifondazione del santuario del Divino Amore, che Terenzi lancia, con grande attivismo negli 
anni trenta come il “santuario di Roma”,  gode dell’appoggio dell’autorità civile. La stessa 
repressione della propaganda protestante – una delle pagine più tristi della storia della chiesa 
a Roma negli anni del regime - vede concordi autorità civili e qualche parroco 
(particolarmente violenta è la lotta contro i pentecostali, in genere equiparati a malati di 
mente). La FUCI romana, fin dal ‘31, ed un po’ tutte le attività dell’Azione cattolica, sono 
circondate dall’attenzione della polizia. Uguale attenzione riceve l’Opera per i ritiri operai 
del gesuita p. Gori, che svolgeva dall’inizio del secolo attività puramente religiosa 
radunando gli uomini per una più intensa partecipazione ai sacramenti. 
 
21 La pagina, forse, più bella della chiesa del card. Marchetti, prima della 
liberazione, è quella dell’occupazione tedesca, quando molti istituti ecclesiastici della capitale 
spontaneamente, senza precise direttive, si aprirono alla ospitalità ad ebrei, ricercati, politici, 
renitenti alla leva, con grave rischio di fronte ai fascisti repubblichini ed all’occupante 
tedesco. Malgrado qualche ostilità in Vaticano, questo impegno si sviluppa. in maniera 
crescente con il tacito assenso di Pio XII e una certa guida di mons. Traglia. La chiesa si 
inserisce nel tessuto di solidarietà della popolazione romana durante la guerra, ed anzi 
rappresenta, nel vuoto della pubblica autorità un deciso punto di riferimento. 
 
2m. Così la chiesa del card. Marchetti si presenta, innanzi ai problemi  del secondo 
dopoguerra, forte di quest’autorità murale e, soprattutto, del prestigio di Pio XII durante le 
vicende belliche. Tuttavia il gruppo facente capo al card. vicario, di fronte agli impegni ed 
alle esigenze del dopoguerra, si divide: Traglia prosegue la sua linea pastorale classica, 
mentre Ronca, rettore del seminario romano, un ecclesiastico molto promettente, si impegna 



in un lavoro di influenza politica moderata sulla classe dirigente democristiana e di destra. 
Quest’ultima attività non è ben vista in Segreteria di stato, dove il sostituto Montini che si 
occupa delle questioni italiane, tende a stabilire un altro tipo di rapporto con la vita politica 
italiana, fondato sulla fiducia alla DC di De Gasperi ed al suo ruolo centrale nello 
schieramento politico. L’opposizione di Montini a queste attività d’un rettore di seminario 
determinò l’allontanamento di Ronca nel ‘48, alla volta della prelatura di Pompei e la 
sostituzione con il più “spirituale”  mons. Pascoli. Tuttavia vari ecclesiastici di sensibilità non 
montiniana, sono attivi nella vita diocesana e nell’università del Laterano. 
 
2n. Pio XII ha un progetto su Roma molto più ambizioso del suo predecessore e 
dello stesso card. Marchetti Selvaggiani. La figura di Pio XII è stata spesso presentata come 
quella di un papa politico, sia per la sua formazione tipicamente diplomatica come nunzio e 
come Segretario di Stato, sia per il suo impegno nelle vicende politiche italiane nel secondo 
dopoguerra in chiave di opposizione alle sinistre. Nonostante la verità di questi rilievi, Pio 
XII non è un papa politico, bensì ha un’ottica religiosa, in cui il temporale è subordinato al 
religioso. 
 
2o. Il papa, inoltre, crede poco alle riforme strutturali: le stesse condizioni di 
immobilismo della curia romana, garbatamente denunciate dal card. Tardini nella sua 
biografia di Pio XII, rivelano quanto poco fidasse nei cambiamenti di strutture e di uomini 
(Pio X aveva profondamente riformato la curia e Pio XI aveva provveduto a nomine molto 
significative con un criterio pastorale). Invece, Pio XII sembra credere molto di più al 
magistero della parola del pontefice, al valore suscitatore di questa, alla sua capacità 
d’imprimere un nuovo corso alla chiesa e, forse al mondo stesso. Questo atteggiamento è 
verificabile anche per Roma con i suoi costanti appelli alla diocesi perché la sua vita sia 
all’altezza della sua “sacra” vocazione. Papa Pacelli è indifferente alla riforma del vicariato, 
regolato dalla costituzione “Etsi nos”, emanata da Pio X nel 1912, o alla ristrutturazione della 
diocesi e, soprattutto, alla nomina di un card. vicario in cui si riconosca pienamente (in fondo 
sia Marchetti, che pure era stato suo grande elettore, sia Micara, non sono due vescovi 
secondo il “cuore del papa”). 
 
2p. Nell’economia dell’insegnamento di Pio XII, Roma ha un ruolo decisivo: la 
città - non solo la chiesa locale - dève essere un modello ed un laboratorio di civiltà cristiana, 
e con la sua vita civile e religiosa non deve contraddire il messaggio del papa, anzi deve 
incarnarlo. Negli anni 1943-44, durante la guerra e l’occupazione, la capitale sembrava 
identificarsi con la figura del papa, ma, poi, aveva svelato un ricco e contraddittorio 
pluralismo di vita civile e politica. Pio XII, con i noti radiomessaggi durante la guerra aveva 
accettato la sfida della ricostruzione democratica, in cui situava la chiesa con un ruolo di 
maestra di civiltà (e particolarmente il pontificato romano con il suo magistero). Il “trionfo” 
della chiesa nella società democratica e di massa (e papa Pacelli coglie profondamente la 
trasformazione della società e la formazione d’una opinione di massa) era un fatto decisivo, 
al fine di stabilire il ruolo della chiesa nel futuro del mondo. E Roma ha, in questo disegno, 
un suo grande compito, con il suo ruolo peculiare di diocesi del papa e di capitale del mondo 
cattolico. 
 



2q. La scelta pastorale, perseguita da Marchetti, oltre che presentare aspetto un 
po’ superato nella moderna società di massa, è soprattutto troppo modesta per Pio XII. 
L’impegno di Ronca, alle cui spalle compare riservatamente il romano card. Ottaviani, è 
troppo politico. Troppo meditativo e, soprattutto, assente d’un piano per Roma, è il tentativo 
di mons. Montini, con il delegare alla classe politica DC la ricostruzione della società civile. 
Per Roma, l’uomo che più rispecchia le idee di Pio XII, è p. Lombardi. Il noto padre gesuita, 
che pur non ha incarichi ufficiali nella diocesi, conduce varie mobilitazioni cattoliche nella 
capitale. È p. Lombardi ad offrire l’interpretazione della vittoria elettorale del 1948 parlando 
dall’Ara Coeli davanti ad una folla che si calcola di circa 300.000 persone: la vittoria elettorale 
non è la vittoria d’un partito, ma della chiesa e del papa. Lo stesso gesuita organizza nel 1949 
la “Crociata della bontà”, in preparazione dell’anno santo, in cui il ruolo di Roma sarebbe 
stato altamente esaltato: nel 1952, prepara e guida il movimento di ritorno alla chiesa del 
mondo “selvatico”, che sarebbe dovuto partire da Roma e coinvolgere tutto il mondo (è in 
questo clima che si ambienta la cosiddetta operazione Sturzo, in cui p. Lombardi e lo stesso 
papa vogliono un fronte unitario tra destre e DC per controbattere le sinistre, ottenendo un 
rifiuto da parte di De Gasperi). 
 
2r. Le iniziative di P. Lombardi si scontrano con le resistenze di parte del clero 
romano e dello stesso vicariato, ma soprattutto non riescono ad incidere profondamente nella 
realtà diocesana e ad essere quel movimento di “riconquista” che si propongono di 
rappresentare. Ad un certo indifferentismo religioso, già rilevato nella visita pastorale del ‘32 
soprattutto nel centro storico e in ambiente popolare, si aggiunge il problematico 
atteggiamento dei ceti medi da un punto di vista religioso (ed è questo un tema ancora 
largamente da studiare). I ceti medi sono legati alla chiesa ed al papa, ma non ne 
condividono l’impegno per la “civiltà cristiana”: moderati al momento del voto, cattolici, in 
parte ancora praticanti, i ceti medi si fanno molto poco militanti nelle organizzazioni 
ecclesiali o nelle mobilitazioni promosse dalla chiesa. Questo gruppo sociale è, in genere, 
scarsamente preparato da un punto di vista catechetico, poco consapevole della vita della 
chiesa, tendente a partecipare alle “cerimonie” religiose in maniera passiva, vedendo nel 
clero la “chiesa”. Nella mentalità dei ceti medi, il senso della religione ed i sentimenti 
familiari si coagulano in una ideologia religiosa che insiste sui doveri familiari, religiosi e 
civili, in un senso morale di tipo domestico o tutt’al più professionale. 
 
2s. Le iniziative della chiesa, specie quelle del p. Lombardi si scontrano quindi 
con una certa tiepidezza dei ceti medi. Tra di esse, soprattutto sono da notare le iniziative per 
la moralità pubblica e per il contenimento delle sinistre. Il primo tipo di impegno matura 
nella Roma occupata dagli alleati che conosce un certo cedimento di costumi ed un 
incremento della prostituzione: dopo le sofferenze della guerra, emerge un modo di vita 
“facile”, spesso dipendente dalle truppe alleate. La libertà di stampa, l’anticlericalismo di 
certi giornali - tra cui il noto “Don Basilio” -, sembrano, rivelare all’opinione cattolica un 
notevole cedimento della pubblica moralità:Le lentezze del governo e degli esponenti 
democristiani stupiscono le organizzazioni cattoliche forse poco consapevoli della 
complessità della vita politica. La immoralità è un sintomo dello scadente carattere cristiano 
di Roma: le organizzazioni cattoliche ne chiedono la repressione proprio per garantire questo 
carattere. 
 



2t. Ma forse l’impegno più deciso per la difesa del carattere cristiano dell’Urbe è 
la lotta alle sinistre ed il loro, contenimento elettorale. A questo impegno è lo stesso Pio XII 
che invita i romani in maniera appena velata: le scadenze elettorali sono vissute con grande 
intensità e passione, quasi con senso religioso, da ecclesiastici, militanti cattolici, parroci. 
Sono in fondo due civiltà - quasi due religioni dell’uomo - che si scontrano: quella della 
chiesa e quella della sinistra, o meglio, quella rappresentata dal PCI. Molti cattolici sono 
convinti di compiere un gesto più religioso che politico, mentre il clima è estremamente 
acceso da ambo le parti. Ne nascono incidenti, talvolta una vera e propria lacerazione 
religiosa, spesso proteste per prediche “politiche”. 
 
2u. In questo clima, si collocano grandi manifestazioni di devozione popolare, 
sovente di tipo mariano, in cui le allusioni politiche sono frequenti: è l’itinerario mariano 
della Madonna del Divino Amore per Roma, specialmente per la periferia, proprio nel 1948, 
mentre nel 1947 si manifesta, una notevole devozione popolare alle Tre Fontane. Non è 
sicuramente agevole penetrare all’interno d’un fenomeno così complesso come questa 
devozione popolare, anche per la scarsità di documentazione; tuttavia va segnalato il clima 
intenso, il senso drammatico, spesso memore della guerra dell’umiliante occupazione, di 
tanti lutti e sofferenze, soprattutto, diffuso nella popolazione femminile. La 
strumentalizzazione politica intenzionale di queste manifestazioni da parte degli 
organizzatori, decisi a osteggiare quella “civiltà” che rappresentava l’antitesi alla “religione”, 
s’incontra spesso con una certa impermeabilità dei fedeli al messaggio politico: intere borgate 
scendono attorno alla Madonna dando, vita a manifestazioni di pietà religiosa, ma poi in 
larga parte votano a sinistra. 
 
2v. La situazione delle zone popolari della città, specie della periferia, è altamente 
drammatica nel dopoguerra. Qui l’aiuto economico ed assistenziale della chiesa è molto 
forte, anche se non è consentito parlare di un periodo di rapporti felici tra chiesa ed ambienti 
popolari. In fondo esiste a Roma una certa tradizione di indipendenza degli ambienti 
popolari nei confronti della chiesa e della sua carità, che non comporta una identificazione 
religiosa od ideale. È in questo periodo che il partito comunista conosce un certo radicamento 
nella periferia romana e negli ambienti popolari. 
 
2z. La chiesa, negli anni della ricostruzione s’impegna nell’opposizione all’altra 
civiltà, rappresentata dalle sinistre, ad un modello di vita, insomma, che sente alternativo al 
suo. Tuttavia tra la fine degli anni ‘40 e gli anni ‘50, si va lentamente affermando a Roma un 
modello di vita e di civiltà, che si rivelerà pienamente negli anni ‘60. Non è il modello di vita 
di cui sono portatrici le sinistre, ma non sembra essere nemmeno un modello che si ispira a 
quello cattolico. È la lenta e strisciante affermazione d’un “modello americano”, che i film e la 
pubblicità rendono accessibile ai ceti medi ed alle masse popolari. Più precisamente si tratta 
dell’affermazione del consumismo, come di un profondo processi di mutamento sociale ed 
antropologico, ma non tanto apertamente conflittuale con la chiesa e, quindi, non sempre 
avvertibile come pericolo, ma solo quando raggiunge un livello avanzato, cioè quando si è 
affermato come modello di vita. 



Osservazioni 
 
2b. Anzitutto diamo uno schema cronologico dell’episcopato maggiore nella 
chiesa di Roma per facilitare la lettura, del testo e delle note. 
 

PAPA ANNO CARDINALE VICARIO 
 
Pio X 1903 Respighi (dal 1900) 
 1913 Pompili 
Benedetto IV 1914 
Pio XI 1922 
 1931 Marchetti 
Pio XII 1939 
 1951 Micara 
Giovanni XXIII 1958 
 
 1960 Micara + Traglia 
Paolo VI 1963 
 1965 Traglia 
 1968 Dell’Acqua 
 1972 Poletti 
Giovanni Paolo 1 1978 
Giovanni Paolo II 1978 

 
Si fa strada l’esigenza di una divisione a periodi nella storia della chiesa locale di 

Roma. A. Riccardi ne indica quattro dal dopoguerra. Anche noi avevamo tentato (La Tenda, 
20, Maggio 1971, p. 5 e seg.) una divisione che aiutasse a configurare periodi a propria 
caratterizzazione nella diocesi. Non staremo a difendere la nostra divisione nei confronti di 
quella ora proposta. Tuttavia non possiamo lasciare senza rilievo il periodo indicato da 
Riccardi come “terzo, degli episcopati di Traglia (1965 - 68) e Dell’Acqua (1968 - 72)” Siamo 
dell’idea che nel 1968 con il vicariato di Dell’Acqua si apra un periodo totalmente distinto dal 
precedente. Anzi il periodo dell’unica vera possibilità storica che la diocesi ha avuto per 
muoversi su linee di rapido rinnovamento conciliare per vie interne. Tenere uniti i vicariati 
di Traglia e Dell’Acqua significa trascurare il vero punto di discriminazione tra la diocesi pre-
conciliare e quella post-conciliare. Non intendiamo certo dire che nel ‘68 la diocesi iniziò un 
vero dopoconcilio che del resto ancora oggi non si vede, almeno come fatto diocesano 
globale. Vogliamo però affermare in tutta sicurezza che il Dell’Acqua del primo e secondo 
anno lancia sul campo di battaglia tutte e tutte insieme le forze diocesane che si presentano 
disponibili per un rinnovamento. Vale la pena di ricordare i nomi più noti, certo non i soli. Si 
troverà quanto ha movimentato l’azione, e la polemica, della diocesi per dieci anni ancora. 
L’insegnamento di don Nigro e don Gennari al Laterano. La nomina (papale) di Pavan a 
Rettore della stessa università (v. La Tenda nn. 4 e 11). L’episcopato ausiliario di Trabalzini 
ad Ostia, la guida di don Della Torre alla Natività, di don Lauro alla Trasfigurazione ( n. 2, p. 
6), di don Natalini a San Fulgenzio. Don Sardelli alle baracche dell’Acquedotto Felice (La 
Tenda nn. 44, 48, 80), don Lutte a Pratorotondo (La Tenda nn. 30, 31). Le comunità religiose 



di don Grasso all’acquedotto Alessandrino. di don Turazzi all’acquedotto Claudio, i preti 
operai alla guida di S. Agapito (La Tenda, 9, 12, 100), l’abate Franzoni a San Paolo (La Tenda 
nn. 51, 52, 53) e via via fino alle messe con la chitarra. Questi sono i fatti che ricordiamo noi. 
Aggiungete ancora quelli a vostra conoscenza e quelli che gli archivi del vicariato potrebbero 
rivelare. 

Dove siano andate a finire tutte queste cose e perché e percome sarà discorso utile a 
farsi prima o poi. Noi lo abbiamo già iniziato mettendo per iscritto e assicurando alla 
memoria parecchi fatti e le considerazioni che al momento li accompagnavano. Ma in questa 
sede sembra materia sufficiente a far mettere sul ‘68 cioè sull’inizio del vicariato di 
Dell’Acqua indice del maggior tentativo di rinnovamento diocesano che la chiesa romana 
abbia conosciuto in un periodo a tre cifre. Del resto Riccardi stesso dirà più volte (v. 4b.) “la 
nomina di (Dell’Acqua) un Prelato di tipo giovanneo, una figura sentimentale con slanci ed 
aperture - come è noto in Vaticano - viene a rompere la continuità della gestione romana del 
Vicariato e ad inaugurarne una non ostile alle posizioni montiniane”. Appunto. 

 
2g. Si fa cenno al “sodalitium pianum”. È la prima volta, che troviamo indicato 
come “gruppo ecclesiale” un’istituzione ufficialmente tutto sostegno spirituale e suffragio 
per i soci defunti. E in effetti il discorso storico su tale gruppo e il suo peso reale andrà fatto. 
Siamo contenti che Riccardi lo abbia iniziato. L’azione, ma si potrebbe dire la reazione del 
sodalitium pianum è non meno effettiva che sottile e discreta. Noi disponiamo solo di quelle 
piccole notizie e impressioni che poco si distinguono dalla, maldicenza e rischiamo la 
calunnia. Sarà vero che ci troviamo dinanzi ad una vera e propria P2 nella chiesa? Che con i 
suoi trenta-quaranta cardinali, oltre tutto il resto, esso condiziona praticamente la vita della 
chiesa romana diocesana e universale, annidandosi soprattutto nella curia? Che solo per un 
miracolo non è più riuscita a piazzare un papa dopo Pio X (+1914) e un vicario di Roma dopo 
Pompili (+1931)? Che solo l’incredibile errore di valutazione su Giovanni XXIII e l’imprevista 
fine di Giovanni Paolo I ne abbiano impedito a vittoria già celebrata il dilagare? Quanto al 
piccolo delle cose diocesane desideriamo evitare anche la forma interrogativa. Pubblicare 
nomi e fatti, del resto spesso non certificabili, renderebbe cattivo servizio ad una diocesi già 
fin troppo bloccata dal tira tu che tiro io. Se ne riparlerà quando non sarà più cronaca. 
Speriamo che il Riccardi possa da storico fare di più e meglio sviluppando l’accenno della 
conferenza. 
 
  (segue) 
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