
la tenda 
                                     Anno XV                     n.  4                      mensile   aprile 1983     
     
                                     LETTERA n.   128 
 

 
 

“LA CHIESA A ROMA DALLA II GUERRA MONDIALE AL POST-CONCILIO” 
(3a parte) 

 
3. Roma tra Pio XII e Giovanni XXIII 
 

3a. Con la morte del card. Marchetti Selvaggiani (1951) e con il fallimento 
dell'operazione Stunzo (1952), si chiude un periodo più creativo del pontificato di Pio XI per 
Roma. L’episcopato del card. Micara (1951 - 1963) coincide con gli ultimi sette anni di Pio XII e con 
il pontificato di Giovanni XXIII, che affianca al card. vicario una figura sgradita a quest’ultimo, il 
pro-vicario card. Traglia. Viene, innanzi tutto, da chiedersi il motivo della scelta dell’ex nunzio in 
Belgio, mons. Picara, di famiglia frascatana, legata agli ambienti curiali. Le motivazioni 
d’occasione possono essere tante, tra cui l’origine quasi romana del porporato, ma forse il motivo 
più plausibile è che il papa credeva sempre meno alla scelta delle  “persone giuste” e sempre più 
alla forza suscitatrice del suo magistero ed al suo impegno diretto. Peraltro il card. Micara era 
personalità assai più malleabile dell'anziano e fermo card. Marchetti, di fronte a cui lo stesso Pio 
XII aveva un certo rispetto. Il card. Micara però non riesce ad assicurare un governo solido, 
mentre si moltiplicano gli interventi del papa e della Segreteria di stato, che obiettivamente 
umiliano l’autonomia e l’iniziativa del vicariato di Roma, decisamente difeso da mons. Traglia e 
dal segretario del vicariato, mons. Maccari. L'inserzione nel gruppo episcopale romano di un 
secondo vicegerente nella persona di mons. Cunial, un noto parroco della capitale, e di mons. 
Angelini, assai giovane, distintosi per il suo attivismo al fianco di Gedda, risponde all’esigenza di 
incuneare stimoli nella leadership diocesana, senza mutarne i responsabili. La diocesi di Roma, a 
parte qualche iniziativa di mobilitazione, si regge sostanzialmente sulle parrocchie e su quella 
figura di parroco formatosi nella severa riforma del card. Marchetti. Le parrocchie crescono di 
numero per l’interessamento di Pio XII e l’intensa attività dell'Opera per la preservazione della 
fede (nel 1954 sono 149). Ma sostanzialmente il centro diocesano è piuttosto diviso e debole, 
mentre si moltiplicano gli interventi della Santa Sede. 
 
3b Nell’equilibrio delle varie posizioni della curia romana, il vicariato è stato sempre 
un centro importante su cui far valere la propria influenza. Mons. Faberi, uomo forte del vicariato 
ai primi del secolo, fu eliminato dal suo ruolo di segretario del vicariato dalla corrente integrista 
facente capo al card. Merry del Val che intendeva acquistare il pieno controllo di Roma. Il card. De 
Lai era ostile al card. vicario Respighi e non temeva di scendere apertamente in polemica con 
questi. Durante il pontificato di Pio XII - come s’e detto - il governo del card. Pompilj, definito  
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“tres bon avec nous” dall'integrista “Sodalitium pianum” di mons. Benigni, viene mal tollerato 
dall’entourage del papa e dal gruppo gasparriano, che sollecitano il cardinale alle dimissioni e ne 
riducono i poteri. Esercitare piena influenza su Roma è sempre decisivo per un gruppo 
ecclesiastico di curia. Così il card. Micara, negli ultimi anni del pontificato di Pio XII, garantiva 
una gestione del vicariato equilibrata, non contrapposta alla corrente romana moderata facente 
capo ad Ottaviani, ma con alcune aperture cordiali verso i montiniani. 
 
3c Gli anni ‘50 sono segnati dallo scontro fra il gruppo del vicariato e gli “attivisti” 
(del tipo del p. Lombardi), con l’incerta mediazione del card. Micara. Ma proprio in questi anni, 
Pio XII tiene molto a seguire la situazione di Roma: nel 1951, parlando ai parroci e quaresimalisti 
romani nella consueta udienza all'inizio della quaresima, aveva segnalato la nascita de  “l’altra 
Roma ... coloro cioè che vivono ignari. o immemori dei comandamenti di Dio e delle leggi della 
chiesa”. Con la sua grande passione per Roma, Pio XII avvertiva la laicizzazione della città e la 
sfida della sua crescita urbanistica, fino ad esserne profondamente preoccupato, mentre i 
responsabili del vicariato tendevano ad offrire un quadro meno drammatico della realtà, onde non 
assistere ad un’ulteriore diminuzione della loro autonomia ed aprire la strada ad iniziative del 
papa sul tipo di quelle guidate da p. Lombardi. In una relazione della parrocchia di S. Maria della 
Misericordia nella popolosa borgata Gordiani, il parroco dichiara: “I mezzi sono limitati e 
sproporzionati alle necessità del momento”. Era spesso il senso di sproporzione che doveva 
colpire quanti, giovani sacerdoti, spesso provenienti da altre diocesi si scontravano con la realtà 
della periferia romana, con i suoi bisogni sociali, religiosi, umani. Difficile era, soprattutto, la 
situazione della periferia:  “Le tristi condizioni del disoccupato... - si legge in una relazione 
dell'ONARMO - spesso nascondono un dramma dei più tetri ed una miseria senza confine. Molte 
famiglie di questi disoccupati vivono in spelonche, tuguri o in traballanti e sconnesse baracche che 
non risparmiano i rigori esterni né tantomeno le infezioni”. 
 
3d Un piccolo episodio mette in luce i contrasti che suscitava la presa di coscienza di 
questi problemi di Roma: durante un’udienza pontificia, nel 1951, un religioso del Collegio de 
Mérode, impegnato nella borgata Prenestina, parlando con Pio XII “ebbe a dire che, se il bene 
compiuto è grande, esso non riesce, tuttavia, ad impedire che tutta la gioventù, specie in fatto di 
pratica religiosa e di costumi vada perduta senza eccezione”. Queste affermazioni suscitarono una 
grande preoccupazione nel papa che incaricò il sostituto Montini d’intervenire presso il card. 
Micara “perché voglia esaminare se vi sia qualche rimedio”. Trovare un rimedio non era 
immediatamente facile, trattandosi d’una situazione generalizzata nella periferia romana. Il card. 
Micara avvertì il pericolo, ed il religioso richiamato dal suo superiore dovette scrivere una lettera 
di scuse al vicario, affermando di non voler minimizzare l’opera del clero romano e 
ridimensionando la sua denuncia. Questa ritrattazione fu riferita in udienza al papa. È questo un 
episodio rivelatore della grande apprensione del papa per Roma, spesso all'origine di iniziative 
che non tenevano conto del vicariato; ma è pure emblematico d’un atteggiamento difensivo dello 
stesso vicariato. Insomma i reali problemi della diocesi e della “città sacra” non potevano essere 
detti con tanta chiarezza, quasi si mettesse in discussione la sua sacra vocazione. 
 
3e L'iniziativa di p. Lombardi per un mondo migliore, nel 1952 - incrociatasi con la 
più nota operazione Sturzo - malgrado le manifestazioni pubbliche e l’intenso attivismo con cui fu 
impostata, non conobbe grandi risultati. Alla fine del 1952, il card. Micara comunicò al papa che 



gli iscritti all’Azione cattolica erano aumentati di circa 2500 donne, 1000 uomini, 2000 ragazzi, 4000 
ragazze: è un successo, ma forse la missione del p. Lombardi mirava a qualcosa di più. 
 
3f Sul finire del pontificato, nel 1957, avviene un altro scontro tra gli “attivisti” ed il 
gruppo del vicariato, a proposito delle impressioni negative che il papa aveva avuto 
dell’immoralità della capitale, uscendo alla volta del collegio Capranica. Il vicariato riuscì ad 
organizzare una manifestazione di massa di giovani romani innanzi al papa e così parare un 
eventuale attacco critico. Ma questo non cancellò le preoccupazioni di Pio XII: nell’udienza di 
quaresima ha accenti di vibrante preoccupazione per lo stato religioso e morale dell’urbe. 

Indubbiamente il papa avvertiva la disgregazione del mondo cattolico romano e 
riproponeva l’esigenza d’un “apostolato costante, ordinato e coordinato”. 
 
3g Le crisi religiose della “città sacra” erano state sempre puntualmente attribuite dai 
responsabili ecclesiastici a cause esterne al mondo cattolico romano; la fine del potere temporale e 
la laicizzazione della città operata dai governi italiani era stata considerata una causa di questa 
crisi. Durante il pontificato di Pio XI, la propaganda protestante, peraltro ridotta, veniva 
considerata un’altra causa di crisi religiosa nella città; una certa responsabilità veniva imputata al 
regime fascista che non aveva provveduto alla restaurazione della società cristiana. Dalla 
liberazione, come s’è visto, l’attenzione era stata diretta sul fenomeno comunista e sulla sua 
capacità distruttrice della fede. Si tratta sempre di cause esterne. Si preferiva non denunciare le 
cause di crisi interne alla chiesa, quindi le sue manchevolezze, quasi fossero espressione d’una 
fiacchezza della chiesa da non mostrare. Ed anche Pio XII, nel primo periodo del suo pontificato, 
con l’esaltazione della città sacra e della civiltà cristiana, era perfettamente in linea con questo 
atteggiamento. Ma proprio alla fine, il papa sembra non solo maturare una coscienza critica della 
realtà romana, ma pure manifestarla in discorsi pubblici. 
 
3h La sua idea della vocazione di Roma resta sempre la stessa, ed è altissima: “Una 
città dove si cerca Dio, si conosce Dio, si ama Dio, si serve Dio. Roma deve essere una città, dove 
tutti e tutto cooperano all’esecuzione dei disegni di Dio, il quale vuole possedere tutte le cose, 
sollevandole nella misura che si svolgono a lui”. È veramente un’idea utopica della città, tesa non 
tanto alla riaffermazione di un principio giuridico, quanto al coinvolgimento dei romani e di 
Roma nella vocazione della chiesa e della Santa Sede. In questo Pio XII si rivela forse il più grande 
sostenitore, tra i papi del novecento dell’idea di Roma come laboratorio di civiltà cristiana, in linea 
con una tradizione del pontificato romano che, in certi momenti, aveva teso a fare di Roma una 
città ideale. Nel 1958 con una preparazione piuttosto ampia si tiene la missione di Roma al fine di 
coagulare tutte le forze cattoliche in un tentativo di riconquista. Una lettera di Micara, nel 
dicembre 1957, insiste con i parroci sul coordinamento di ogni iniziativa cattolica. Ed è questo un 
tema che risulta particolarmente caro al p. Lombardi, il quale rimprovera alla diocesi una notevole 
frammentazione. Ma il tono della preparazione della missione di Roma appare sostanzialmente 
piuttosto fiacco, malgrado l’ampio disegno del papa. Il discorso di Pio XII ai parroci e 
quaresimalisti, nel febbraio 1958, a proposito della missione di Roma e sullo stato religioso della 
diocesi, sembra quasi il suo testamento sulla vocazione dell'urbe: ciò che soprattutto colpisce è il 
suo sforzo di realismo e l’individuazione della crisi della chiesa non solo nelle “colpe” degli altri. 
 
3i “Se vedremo la realtà, così come si presenta, avremo già fatto il primo passo... - 
dice Pio XII. - Ma voi non ignorate che molti dei vostri parrocchiani sono caduti in uno stato di 



spirituale torpore; non ignorate che alcuni praticano ancora, ma non vogliono uscire da una certa 
forma di spirituale egoismo  … né  mancano in Roma ... uomini sciagurati, che vivono 
disseminando vilipendi contro persone e cose sacre... Può dirsi dunque che anche Roma ha le sue 
zone d’ombra, le sue isole da evangelizzare, quasi terra di missione? Chi, come voi, conosce a 
fondo la città, non può esimersi dall’ammetterlo! Vi saranno forse anime traviate che di questo 
gioiranno...”. 
 
31 Il papa impegna il clero romano a lottare, durante la missione, per il riposo 
festivo, contro il suicidio, della cui diffusione si dice molto preoccupato, contro gli incidenti 
stradali. Per la missione collaborano al coordinamento, oltre i vice gerenti e mons. Maccari, mons. 
Angelini, mons. Pintonello e mons. Baldelli. Ma, forse, l’aspetto più significativo di questa 
missione è proprio nel discorso-testamento di Pio XII: l’accettazione, per la città sacra 
dell’esistenza di “isole da evangelizzare” e del suo essere “quasi terra di missione”, rappresenta 
una notevole svolta nella considerazione dei problemi religiosi della città (sono tematiche che 
sembrano riecheggiare, alla lontana, alcune espressioni della Missione di Parigi e dell’esperienza 
dei preti operai francesi, interrotte proprio nel 1954 per ordine della Santa Sede). Indubbiamente il 
metodo pastorale della missione di Roma è abbastanza inincidente e non corrisponde alla nuova 
consapevolezza che pare maturare in Pio XII. 
 
3m Giovanni XXIII aveva un diverso senso della Roma cattolica, meno enfatico ed 
utopico del suo predecessore. Per lui Roma non è tanto la città sacra in quanto il luogo dove si 
custodisce un’antica tradizione ecclesiastica: papa Roncalli, insomma, sente il significato delle 
tradizioni e delle istituzioni ecclesiastiche di Roma (questo senso si esprime nei famosi “ricordi” 
che l’anziano pontefice amava talvolta evocare con i suoi interlocutori). Ne è un tipico esempio il 
discorso dell'autunno 1958 ai seminaristi del seminario romano, in cui il papa rievoca le vicende e 
le personalità della sua formazione ecclesiastica nella capitale. Si potrebbe parlare di un senso 
della romanità ecclesiastica di Giovanni XXIII carico di coscienza della continuità delle tradizioni e 
delle istituzioni della diocesi di cui il papà è vescovo. È ben altro dal sentimento della romanità 
sacra e della civiltà cristiana che ha in Roma il suo cuore, tipico di Pio XII. In effetti la romanità di 
papa Roncalli è in una qualche misura, rispettosa della realtà civile della capitale: l’antico 
segretario di mons. Radini Tedeschi, formatosi in una posizione conciliatorista verso lo stato 
italiano e Roma capitale, è consapevole d’un ruolo della città che non rientra nella sua vocazione 
religiosa. 
 
3n Nel “Giornale dell'Anima”, Giovanni XXIII annota con soddisfazione la chiara 
distinzione, anche tra i visitatori, tra le due Rome: “Ciò che appare netto e provvidenziale è la 
distinzione netta che tutte queste folle di italiani, e ancor più di ‘esteri’, che convengono a Roma, 
sanno subito costatare fra il sacro e il profano; cioè Roma capitale del cattolicesimo, sede del 
pontificato romano universale, e la Roma delle antiche rovine, e del vortice della vita civile e … 
mondana, che, anche sulle rive del Tevere, imperversa ...”. Appare, nella riflessione del papa, il 
tema delle “due Rome”, tipico della storiografia del Risorgimento, che presuppone l’accettazione, 
l’una dell’altra, senza affermare il primato di quella sacra su quella laica: e qui Giovanni XXIII 
ribadisce l’esigenza di operare “tenendosi distinto dalle commistioni di carattere politico, di 
qualunque genere e gradazione”. Ed infatti, proprio durante il suo pontificato, p. Lombardi e le 
sue iniziative conoscono un periodo di decisiva disgrazia. 
 



3o L’esistenza d’una Roma laica non è, quindi, percepita dal papa come l’espressione 
della crisi di Roma cattolica. Tuttavia Giovanni XXIII vede i problemi concreti della diocesi e della 
città. Nell'allocuzione al s. Collegio, in S. Paolo il 25 gennaio 1959, quando preannuncia la 
celebrazione del concilio e del sinodo romano, il papa così descrive la situazione di Roma: “Un 
alveare umano da cui si svolge un brusio ininterrotto di voci confuse, in cerca di accordi, che 
facilmente si intrecciano e si disfanno, rendendo faticoso e lento lo sforzo di unificazione di spiriti 
e di energie costruttive...” Ad un’analisi della situazione romana, forse meno pessimistica di 
quella di Pio XII, corrisponde una proposta sicuramente meno utopica e meno missionaria da 
parte del nuovo papa. La proposta di Giovanni. XXIII per Roma è “la sola prospettiva del ‘bonum 
animarum' e di una corrispondenza ben detta e ben definita del nuovo pontificato con le spirituali 
esigenze dell’ora presente”: è, quindi, la proposta d’una attenzione ai bisogni religiosi della 
popolazione romana e la ristrutturazione della diocesi secondo un modello tipicamente 
episcopale, pastorale, tridentino. 

Giovanni XXIII, consapevole del suo ministero di vescovo di Roma, vuole dare alla sua 
chiesa locale uno stile di vita diocesana autentica secondo i canoni classici della riforma cattolica. E 
qui, l’antico studioso delle visite pastorali di S. Carlo Borromeo ha un’idea della vita diocesana e 
della figura del vescovo, del suo ministero, molto improntata alle idealità tridentine. 
 
3P Il senso diocesano di Giovanni XXIII viene quasi rappresentato dalla scelta di fare 
del palazzo del Laterano il centro, anche curiale, della vita ecclesiastica romana: “Oh! se il papa, 
vescovo di Roma: raccogliendo gli uffici di tutta l’amministrazione diocesana presso questa sua 
cattedrale basilica … potesse radunare qui, con più grande larghezza di respiro, tutta, o quasi, 
l’organizzazione della diocesi di Roma!...”. Ed a questo proposito il papa parla una “prospettiva di 
rinnovata organizzazione ecclesiastica e pastorale più conforme alle circostanze di una Roma 
religiosa e civile”. Peraltro Giovanni XXIII sembra volersi riservare un certo spazio nella gestione 
della diocesi, come si arguisce da una lettera del 1959 al card. Micara in cui precisa i limiti ed i 
compiti del vicario. E con le sue visite nelle parrocchie romane egli intende ribadire l’immagine 
pastorale del papa come vescovo di Roma. Non vuole creare nella capitale un laboratorio di civiltà 
cristiana, bensì vuole costituire una diocesi organica ed attiva nei compiti specifici della chiesa 
locale oltre al rapporto più immediato e pastorale con la vita religiosa romana il papa concretizza 
la sua proposta per il rinnovamento diocesano nell’idea del sinodo romano. 
 
3q Indubbiamente Giovanni XXIII sperava che la celebrazione del sinodo avrebbe 
offerto un modello di lavoro allo stesso concilio Vaticano II; ma non fu così. Malgrado la 
significatività dell'idea del sinodo a Roma, da un punto di vista concreto il risultato fu piuttosto 
scarso. Non si può non condividere l'opinione critica del p. Martina a proposito dei lavori sinodali: 
lo svolgimento fu rapido, i decreti sinodali furono “accolti senza nessun entusiasmo”, ma infine la 
caduta stessa delle indicazioni sinodali fu egualmente rapida. il sinodo romano fu essenzialmente 
guidato dal card. Traglia e da mons. Maccari, mentre il card. Micara ne fu escluso. Traglia 
rappresentava una certa continuità con il governo del card. Marchetti, ed anche Maccari, già 
parroco a Casalbertone, era espressivo d’un tipo di parroco formatosi nella linea del defunto 
vicario. 

Mons. Maccari, una volta segretario del vicariato, si distinse per la gestione ferma della 
curia romana, rappresentando un punto di riferimento autorevole nella vita ecclesiale romana. 
 



3r Il sinodo romano, malgrado la notevole produzione di tipo giuridico, cadde 
rapidamente per la sua poca capacità di elaborare una linea pastorale e soprattutto perché fu 
oscurato dal Vaticano II che inserì efficacemente nella vita diocesana germi di futuro 
rinnovamento. Ai lavori sinodali parteciparono un po’ tutte le personalità più in vista nel mondo 
ecclesiale diocesano e parecchi esponenti della curia romana. Nella commissione sinodale oltre 
Traglia ed il vicegerente Cunial, si notano l'abate di S. Paolo, mons. D'Amato, il vicario della Città 
del Vaticano, Van Lierde, tre curiali (Dante, Civardi, Petrelli), due parroci (Gregorini e Canestri), 
tre religiosi, tra cui il noto gesuita p. Cappello ed il francescano p. Lio. Si verifica una certa 
prevalenza dell’elemento curiale o quantomeno di elementi non strettamente legati alla vita 
diocesana. Nelle sottocommissioni si notano il teologo mons. Landucci, esponente d'una linea 
rigorosamente spirituale e tradizionale, i parroci Terenzi del Divino Amore, Rovigatti e Zambetti, 
ed ancora Eusebietti, Ragonesi, Musante, Magliocchetti, Pascoli, Giannini, Spallanzani, Angelini, 
Venier, Baldelli e via dicendo. 
 
3s In sostanza, si può dire che, malgrado l’iniziativa sinodale, Giovanni XXIII non 
contribuì molto alla risoluzione dei nodi problematici della vita diocesana, né inserì qui elementi 
che potessero rappresentare un qualche impulso nuovo. Con il sinodo, egli chiese sostanzialmente 
allo stesso gruppo di persone che aveva gestito la diocesi, con gli stessi condizionamenti della 
curia, un non chiaro rinnovamento: ne emerse una grossa opera giuridica non fungibile 
specificatamente per quel rinnovamento pastorale auspicato. P. Lombardi fu ridotto al silenzio sui 
problemi di Roma, mentre precedentemente aveva avuto un ruolo notevole, seppure saltuario e 
non istituzionale; viceversa il gruppo Traglia-Maccari fu notevolmente rafforzato, anche con il 
ridimensionamento di Micara. Tuttavia papa Roncalli, se non contribuì ad avviare una soluzione 
dei problemi diocesani di Roma, offrì con i suoi gesti e le sue decisioni, un’immagine alla diocesi, 
quella di chiesa locale radunata attorno al suo vescovo: è questa una premessa molto importante 
per il rinnovamento della chiesa di Roma, così spesso deconsiderata nella sua originalità di 
comunità diocesana e gestita come “dépendance” della Santa Sede. Giovanni XXIII, con il suo stile 
pastorale ed episcopale provvide a sdrammatizzare i conflitti elettorali, e ad invitare ad un 
approccio sereno e realistico con i problemi concreti della diocesi. Il breve pontificato giovanneo, 
se da un lato non era portatore di soluzioni per la chiesa di Roma, poneva le promesse d’una vita 
locale sui binari d'una normale pastorale diocesana e d’un riconoscimento ampio della laicità di 
Roma al di fuori d’ogni conflittualità con la Roma cattolica. 

 
4. Il difficile avvio della riforma montiniana 
 

4a Paolo VI, già arcivescovo di Milano, nutriva propositi di riforma della diocesi di 
Roma. In un suo importante discorso, alla VIII Settimana di aggiornamento pastorale, nel 1958, 
aveva posto il problema dei “lontani” dalla chiesa, affermando che si deve “riconoscere che 
grandissima parte dei nostri fedeli sono infedeli; che il numero dei lontani supera quello dei vicini 
e che il raggio pastorale, in molte parrocchie va gradatamente, restringendosi”. IL suo giudizio 
sulla situazione religiosa e diocesana di Roma non era positivo, come si arguisce anche da un 
discorso tenuto in Laterano nel 1975: “Io mi ricordo che la prima volta che venni a Roma (avevo 8 
anni e mezzo) si fece con la mia famiglia una escursione fino a San Giovanni in Laterano; ricordo 
ancora benissimo il senso di desolazione che mi sorprese in quella grande casa, tetra, chiusa, 
abbandonata d’intorno … e mi dissero: questa è la “mater et caput” ... Ricordo poi tutte le volte 
che, venuto a Roma giovane studente, appena detta la s. messa, avevo occasione di passare 



davanti a quell’edificio, bello ma cadente: lo si vedeva dalle finestre e dalle porte chiuse, 
dall’impossibilità di entrare. Ricordo anche il senso di disagio che mi metteva la stessa basilica di 
S. Giovanni: la sera era come penetrare in una caverna, senza luce; cinque navate buie e paurose a 
chi osava inoltrarsi. E sempre, fino da allora, i ragazzi e i giovani sognano: da qui bisogna ridare 
vita alla chiesa romana …”. 
 
4b Montini conosceva bene non solo il buio delle navate della cattedrale di Roma, ma 
anche le luci e le ombre della chiesa diocesana, del suo personale ecclesiastico, dei suoi 
responsabili. Nei primi anni di sacerdozio aveva conosciuto le denunce degli ambienti clerico-
fascisti, l’ostilità dei gesuiti e del card. Marchetti; successivamente, in Segreteria di stato e 
soprattutto come sostituto, aveva seguito le vicende romane e conosceva le motivazioni e la storia 
delle nomine ecclesiastiche più significative della capitale. Nei primi anni di pontificato, il papa 
lascia alla guida della chiesa romana, il card. Micara, morto nel 1965; gli succede il card. Traglia 
già provicario, vicegerente dal 1936, in predicato per la successione allo stesso card. Marchetti. Ma 
il passaggio di Traglia in vicariato è stranamente rapidissimo: nel 1968, a solo 73 anni (Micara ave 
va lasciato l’incarico a 86 anni con la morte), Paolo VI pensiona il card. Traglia che durante il 
pontificato di Giovanni XXIII era stato abbastanza vicino al Card. Ottavini. Indubbiamente il papa 
intendeva affermare un controllo più diretto e personale sulla diocesi. Viene nominato vicario, il 
Card. Dell’Acqua già sostituto in Segreteria di stato dopo Montini, che ne aveva mantenuto, in 
qualche modo, le posizioni,pur essendo di temperamento e di sensibilità molto diversa. La nomina 
di un prelato di tipo giovanneo, una figura sentimentale con slanci ed aperture – com’è noto in 
Vaticano -, viene a rompere la continuità della gestione romana del vicariato e ad inaugurare una 
non ostile alle posizioni montiniane. 
 
4c Paolo VI, fin dal 1966, aveva proceduto a dividere la vasta diocesi di Roma, in 
cinque settori, di cui uno comprendente il centro storico ed altri quattro perpendicolari a quello 
centrale. Il papa aveva nominato per la cura di questi settori cinque vescovi delegati, mentre 
mons. Angelici aveva continuato a gestire in maniera molto organica l’assistenza religiosa agli 
ospedali e cliniche di Roma. Nel 1967 era iniziata la visita pastorale nella diocesi di Roma. Ma, 
indubbiamente, queste iniziative esigevano, secondo il disegno del papa, un nuovo orientamento 
nella gestione del vicariato di Roma, il che egli credeva di significare con la nomina del card. 
Dell’Acqua. Le aperture giovannee, a proposito della diocesi, erano quasi tutte da realizzare, 
mentre il profilo di chiesa locale era ancora tutto da costruire ed il Vaticano II doveva essere 
attuato nella comunità ecclesiale romana. 
 
4d Un primo nodale problema della gestione pastorale di Roma nel post concilio è il 
rapporto con la Democrazia cristiana della capitale. Gli scritti e i discorsi del sindaco Petrucci dal 
1964 al 1966, raccolti sotto il titolo “Un piano per Roma”, rivelano, ad esempio, un’idea della città  
di Roma, che da sempre aveva accompagnato il governo democristiano del Campidoglio. 

È un’ideologia emergente anche sulle pagine della rivista del Comune, “Capitolium” che 
ho definito “ideologia del cupolone”. La DC romana non si preoccupa di un piano per Roma 
(seppure negli anni sessanta emerge un certo discorso sul decentramento), ma si colloca all’ombra 
della chiesa e del suo impegno anticomunista, ritagliandosi uno spazio sostanzioso di controllo sul 
comune. 
 



4e L’ideologia del cupolone, una miscela di retorica e di richiami alla romanità sacra 
ed alla funzione universale e cattolica di Roma, non genera un impulso alla costruzione d’una 
città-modello, secondo una qualche tradizione del pontificato romano. Protetta dalla chiesa nello 
scontro elettorale, pronta all’ossequio verso gli ecclesiastici ed al piccolo favore alle istituzioni 
cattoliche, la DC romana ha una sua reale autonomia ed un suo programma politico che non 
rientra per nulla nel disegno d’una Roma laboratorio di civiltà, voluto da Pio XII. E la politica 
urbanistica è il campo d’impegno più sostanzioso della DC: il giudizio di urbanisti, di varia 
formazione (da Insolera a Benevolo) converge nel sottolineare la pesante negatività di questa 
politica, l’insensibilità ad un ampio disegno sulla città e la cedevolezza ad interessi particolaristici. 
In effetti nel dopoguerra esistevano ampi spazi di intervento per un diverso orientamento 
urbanistico della capitale; ma qui bisogna dire che all'iniziativa privata non fu lasciato 
dall’amministrazione capitolina lo spazio che si offre nella politica urbanistica delle moderne 
società capitalistiche, quanto le si lasciò una non regolata libertà sul tipo di una società levantina. E 
così è nata la Roma odierna, addossata al centro, senza piano, con un forte abusivismo, tale da 
richiamare, per alcuni aspetti, le città del terzo mondo. E la DC ebbe in questo una peculiare 
responsabilità, mentre le forze laiche si rivelarono deboli ed incapaci di condizionare in altro senso 
l’amministrazione capitolina. 
 
4f Nella presentazione della relazione per il piano regolatore, al consiglio comunale 
nel 1962, il sindaco Petrucci ricorda le parole che Pio XII ebbe a dire nel 1953 in un’udienza 
all’Istituto autonomo delle case popolari: sono “le parole ... cui si è ispirata la nostra azione” - 
sostiene il sindaco. Il papa, in quell’occasione, aveva ampiamente riconosciuto il valore 
dell’iniziativa privata in campo edilizio ed anche “ogni accrescimento derivante meccanicamente 
dalla evoluzione delle circostanze locali”. Ma aveva fatto una affermazione piuttosto notevole: “La 
funzione sociale della proprietà esige che tale guadagno non impedisca ad altri di soddisfare 
convenientemente ed a prezzo equo un bisogno così essenziale come quello dell'abitazione”.  

Pio XII aveva poi rivolto un invito ai responsabili urbanistici: “Combattete dunque, con 
tutti i mezzi che il bene comune giustifica, la usura fondiaria ed ogni speculazione finanziaria, 
economicamente improduttiva con un bene così fondamentale qual è il suolo”. E poi una decisa 
condanna: “I cosiddetti alveari o caserme di affitto di antica e nuova costruzione sono per lo più 
conseguenza della negligenza di coloro che portano la responsabilità del bene comune e dei 
provvedimenti preventivi che esso esige”. 
 
4g Questo discorso di Pio XII, un anno dopo la mobilitazione per un “mondo 
migliore”, scende nei dettagli d’una politica urbanistica, quale il papa avrebbe voluto realizzata in 
Roma, laboratorio di civiltà. Si è, poi, già detto quanto il papa credesse al valore della parola e 
dell’esortazione. Il progetto utopico di Pio XII sembrava rivolgersi quasi ad un “principe 
cristiano”, quasi ricercare un interlocutore laico che si facesse carico della potenzialità ideale del 
suo disegno. Ma esisteva realmente un interlocutore di questo tipo? La gestione comunale della 
DC, nonostante il riferimento di Petrucci al discorso di Pio XII, non recepì minimamente il 
programma del papa. Mancò una classe dirigente ed una cultura politica, capaci di realizzare le 
suggestioni del papa e soprattutto di contrastare gli interessi rapidamente collegatisi alla DC. Non 
si trova nella DC romana, espressione dell'associazionismo cattolico della capitale almeno nei suoi 
quadri dirigenti, un gruppo capace od interessato a farsi carico delle suggestioni del papa. Peraltro 
le spinte cattoliche e moderate a rompere con questa DC creando un altro partito cattolico, pur 
presentandosi con una veste di moralizzazione, erano espressione di posizioni politiche molto più 



di destra della DC stessa, con legami con ambienti clerico-fascisti. E qui si apre il problema del 
laicato cattolico impegnatosi in politica a livello locale: il livello culturale del laicato cattolico, 
malgrado le riforme del card. Marchetti, permaneva abbastanza basso, sostanzialmente 
dipendente dalla cultura ecclesiastica, incapace quindi di operare una seria mediazione tra la 
realtà e “l’utopia papale”. Così la parola del papa, per certi versi affascinante, non trova nel laicato 
cattolico una capacità concreta di farsene carico né di mediarla; la DC romana provvede solamente 
ad una gestione del comune moderata, anticomunista, né funzionale né moralizzatrice. Ed in 
fondo Pio XII, preoccupato prioritariamente di arginare le sinistre, non osa spingere la sua 
iniziativa in un senso destabilizzante per la DC romana; ma, queste spinte avrebbero promosso 
una politica comunale più incisiva e moderna? Se si guarda all'operazione Sturzo ed all'indirizzo 
politico d’essa, viene da dubitarne. 
 
4h Il fallimento di “Roma cristiana” è evidente fin dagli anni sessanta; colpisce i 
settori più sensibili del mondo cattolico e ingenera esigenze di riforma dell’orientamento politico 
dei cattolici. Fin dalle olimpiadi del 1960 si manifesta un certo malessere quando il comune, per 
attrezzare la città all’evento sportivo internazionale, provvede a nascondere numerosi ed ampi 
baraccamenti, ancora esistenti nella capitale. Dopo il Vaticano II matura in alcuni settori del 
mondo cattolico romano una nuova sensibilità ai problemi della miseria; è il tema della “chiesa dei 
poveri”, proposto dallo stesso Paolo VI e sostenuto dal card. Lercaro nei lavori conciliari. Si 
coniuga con questa sensibilità un certo distacco da ogni affermazione sulla “città cristiana”. È 
evidente la contraddizione tra la chiesa dei poveri ed una città, in parte costruita, e governata da 
cristiani; e da qui una progressiva, ma crescente delusione dei cattolici per la DC, che diviene 
ostilità e poi, in parte, spostamento a sinistra. Nasce, dal contatto con i problemi e la miseria della 
città, quasi una nuova idea di Roma come città contraddittoria, per tanti aspetti vicina all'America 
latina. Si rileva il dipanarsi, fianco a fianco della città dei poveri e della città dei ricchi, una lettura 
della condizione urbana in cui non mancano le reminiscenze patristiche di s. Giovanni 
Crisostomo. Questa sensibilità nuova, diffusa nel mondo cattolico, specie tra i giovani, genera un 
massiccio radicamento in periferia che coinvolge varie migliaia di cattolici: è un’esperienza che si 
distingue dalle forme di assistenza cattolica tipiche del dopoguerra o di altri periodi. 
L’insegnamento, il doposcuola, un servizio per dare “la parola ai poveri”, sull’esempio di don 
Milani (“Lettera a una professoressa” e edito nel 1967), sono al centro della nuova presenza dei 
cattolici nella periferia romana. 
 
4i L'impulso a desolidarizzare la chiesa dall’“establishment” percorre vari ambienti 
cattolici con una miscela di temi conciliari e di utopismo sessantottesco. Sul finire degli anni 
sessanta ci sono anche a Roma i primi episodi di contestazione ecclesiale, come in altre città 
italiane, fino a qualche manifestazione nella stessa Piazza S. Pietro. Nel gennaio 1969 una 
manifestazione ecumenica a S. Maria in Cosmedin è contestata per il suo “trionfalismo 
ecumenico” (si verifica l’intervento della polizia). Sorgono spontaneamente vari collegamenti tra 
gruppi ecclesiali, mentre negli ambienti ecclesiastici moderati e curiali della diocesi si determina 
una forte preoccupazione e si chiede una decisa reazione. La stampa dà grande rilievo agli episodi 
di contestazione ecclesiale, il che provvede, ancor più ad allarmare l’opinione ecclesiastica 
moderata. Molto noto l’impegno di don Franzoni, eletto nel 1964 abate dell’antica abbazia di 
S. Paolo fuori le mura, in un momento di forte crisi della comunità monastica: il nuovo abate, dal 
1969 tenta di inserire il monastero nella vita urbana, sviluppando attorno alle celebrazioni 
liturgiche, una comunità laica nota per le sue prese di posizione su temi sociali, umanitari e 



politici. Ben presto la “comunità laica” e quella religiosa, tendenzialmente tradizionale e di età 
media abbastanza elevata, verranno profondamente a divergere. È pure molto noto, sulla fine 
degli anni sessanta, il lavoro del prete romano Sardelli salesiano belga Lutte, in due zone di 
baracche della città di Roma (oltre all’impegno di promozione culturale, viene sviluppato un 
discorso sul diritto alla casa). 
 
41 Al di la degli aspetti più noti e più pubblicizzati di questo periodo, il fatto più 
rilevante è, forse, la presa di coscienza da parte dei settori più sensibili del cattolicesimo romano, 
proprio della dimensione della fede religiosa e della vita ecclesiale nella città. Si potrebbe parlare 
della “scoperta della città”, Si coglie, da un lato, una certa distanza della chiesa dai problemi 
umani della grande città, con l’esigenza d’un superamento dei moduli classici d’impegno 
pastorale o quantomeno con un’integrazione d’essi con nuovi modi di presenza. È il problema dei 
giovani (si ricordino le modeste esperienze delle “messe beat”, che pur suscitarono tante 
polemiche). Ma è soprattutto il problema dei “poveri” e d’una chiesa vicina ai poveri. Peraltro, in 
una rinata coscienza escatologica, spesso nutrita di utopismo di marca sessantottesca, si prende 
consapevolezza del compito dei cristiani di trasformare la qualità della vita. Ma la cultura 
teologica è scarsa e l’impronta integralista del passato si fa sentire seppure in maniera capovolta 
anche in tante espressioni “progressiste”: il rapporto fede -politica risulta poco chiaro, mentre per 
“profezia” spesso si intende il gesto eclatante. Pur nelle contraddizioni e nelle ingenuità, si 
matura, però, un rapporto decisamente nuovo tra vita ecclesiale e situazione urbana. 
 
4m Paolo VI sembra intuire le contraddizioni di Roma e cogliere il processo in atto in 
alcuni settori della sua diocesi. Il papa tenta di essere presente alle situazioni di miseria della città. 
Nel 1966, dopo I'alluvione, si reca a Primaporta e dichiara: “Nelle mie mani non sono i rimedi per 
la presente congiuntura, ma volevo condividere con voi la vostra pena ...”. 

Soprattutto il tema della miseria ritorna nei discorsi del papa: proprio nel natale 1968, 
Paolo VI celebra la liturgia nella parrocchia di S. Agapito dove si trovano ampi baraccamenti. Di 
ritorno scrive al sindaco di Roma per una pronta risoluzione del problema dei baraccati: a questo 
“la coscienza umana e cristiana” si sente impegnata “nella sua urgente gravità”. Nel 1971, 
nuovamente Paolo VI interviene presso il sindaco di Roma, qualificandosi come “avvocato di 
questi diseredati”. Nel 1973, il papa assume un tono decisamente duro con il sindaco, (“ripetiamo 
il nostro appello”). Contemporaneamente, egli intende dare un segno, della sua partecipazione al 
dramma della casa a Roma ed offre le cosiddette “case del papa” ad Acilia, nella periferia sud 
della capitale. Paolo VI si reca all'inaugurazione di questo nuovo complesso edilizio, nell’ottobre 
1973: “Eravate baraccati, in disagio, in sofferenza, e perciò presenti al mio cuore”. Durante questa 
visita, papa Montini rivela alcuni aspetti della sua partecipazione alla vita della “città povera”: 
“Molti pensano al papa come ad un uomo felice: ebbene, sappiate che tutti i dolori del mondo, in 
qualche misura, si ripercuotono nel suo animo... sento l’angustia dei miei mezzi, la sproporzione 
immensa fra i bisogni dei poveri e i limiti delle mie risorse. Ma spero che almeno tutti vedranno in 
queste opere il segno dei miei sentimenti ... ”. Paolo VI spera in un rinnovamento civile e sociale di 
Roma ed in questa partecipazione della chiesa ai problemi della città vede un “simbolo della 
cooperazione fra la carità cristiana e la società civile ...”. C’è nel papa quasi la speranza che la 
carità cristiana potesse robustamente ispirare la coscienza civile dei politici. 
 
4n Si andava maturando una lettura della situazione della città, non enfatica, 
realistica ed attenta ai problemi della miseria concreta: è il tema della “città malata” così distante 



da quello della “città sacra”. Questa lettura pone, non solo problemi religiosi, ma pure politici: 
forte è in certi ambienti del mondo cattolico l’insofferenza verso la DC, specie quella romana. Su 
questo terreno matura, come s’e accennato, sui binari d’un senso morale, l’orientamento di vari 
gruppi e settori del mondo cattolico verso sinistra e soprattutto verso il PCI, a lungo 
all’opposizione, che aveva condotto un’impegnativa battaglia per la casa. Il PCI, quasi “nuovo 
principe”, appare in certi ambienti cattolici come la forza adatta a realizzare un governo della città 
in senso più umano, mentre cadono verso questo partito le preclusioni ideologiche. Il partito 
comunista, innanzi ad una DC idealmente debole e priva di senso politico, ebbe la capacità di 
presentarsi - e sono i tempi del “Paese sera” di Arrigo Benedetti - come la forza politica d’un 
onesto e concreto rinnovamento, attraendo a sé oltreché un certo numero di consensi cattolici 
anche un’area sessantottina ed i voti dei ceti medi stanchi del malcostume democristiano. La 
lettera pastorale dell'abate Franzoni “La terra è di Dio” e la sua successiva scelta per il PCI, 
sembrano tracciare l’itinerario d’un certo dissenso cattolico. Ma la presa di coscienza cattolica tra 
gli anni sessanta e gli anni settanta non si esaurisce nella scelta per la sinistra, bensì ha tutto un suo 
spessore ecclesiale, sfuggito ad una osservazione più attenta agli aspetti immediati. 
4o Paolo VI intendeva dare in impulso pastorale alla presenza della chiesa nella città. 
Il motu proprio “Romanae Urbs” (1966) aveva diviso la diocesi in cinque settori, come s’è detto, 
mentre l’anno successivo era cominciata la visita pastorale. Il card. Dell’ Acqua, aveva tentato di 
dare un’immagine più popolare del card. Vicario: egli aveva pure dato spazio, nella struttura 
giuridica del vicariato di Roma, all’ufficio pastorale ed al centro di documentazione pastorale. Per 
un’amministrazione più rigorosa del vicariato di Roma, dove era ancora forte il vecchio gruppo 
dirigente, Paolo VI aveva chiamato a Roma nel 1969, l’arcivescovo di Spoleto, mons. Poletti, in 
qualità di vicegerente, il quale si era particolarmente impegnato (oltreché in questioni di carattere 
amministrativo) in un contatto diretto e personale con il clero diocesano. Il card. Dell'Acqua 
intendeva dare un impulso pastorale alla vita diocesana in un periodo in cui la “sperimentazione” 
è in voga nella vita ecclesiale ed i fermenti nel clero e nel laicato sono ricorrenti. Nel 1969, il card. 
Vicario appoggia e finanzia un’inchiesta sulla religiosità dei romani, condotta dai gesuiti 
dell’università Gregoriana, in cui si traccia un profilo sostanzialmente problematico della fede 
nella diocesi di Roma e si rileva il processo di laicizzazione in atto nella città (cadono, così, i 
fondamenti d’un generico discorso sulla fede del nostro “buon popolo”). Nel 1971, per il 
centenario di Roma capitale, gli storici della Gregoriana pubblicano un’ampia ricerca sulla capitale 
dopo il 1870. Si tratta di un lavoro che sfata il mito d’una Roma cristiana laicizzata a causa 
dell’unificazione con l’Italia, mentre dimostra  come la presenza piemontese nella capitale non 
mise in discussione la vita religiosa restata a buon livello. C’è quindi una notevole maturazione 
culturale proprio nella considerazione del rapporto tra chiesa e Roma. Nel quinto incontro del 
presbiterio romano, “Maturità di fede e comunità cristiana evangelizzante”, con relazioni di  
Poletti, p. Nocent e p. Carlo Martini, si tenta di comunicare al clero romano la coscienza teologica 
e pastorale di questo approccio nuovo con la città. 
 
4p Tuttavia, malgrado questo impegno di tipo culturale, il governo del card. 
Dell’Acqua, morto prematuramente nel 1972, si conclude con un forte periodo di tensione. Nel 
febbraio 1971, mentre è in corso l’istruttoria all’ex suor Pagliuca, accusata e condannata per 
maltrattamenti a ricoverati, il pretore Infelisi lancia una vasta operazione d’inchiesta, con la 
perquisizione di 285 istituti religiosi e con l’utilizzo di 1500 agenti. “II messaggero” e “L’espresso” 
reclamizzano l’iniziativa, mentre si diffonde in Vicariato una notevole preoccupazione, anche per 
il discredito in cui veniva a cadere l’assistenza cattolica. Si sente, quindi, l’esigenza di ripensare 



questo tipo d’impegno e di provvedere ad una riforma: nasce l’idea del Convegno diocesano sulle 
attese di carità e giustizia. D’altro verso le tensioni sono forti all’interno della stessa chiesa: nel 
1972, tredici sacerdoti firmano una lettera ai cristiani di Roma scritta da Sardelli, in cui si accusa il 
malgoverno della DC, la connivenza della chiesa e degli istituti religiosi, mentre si propone una 
condanna da parte del papa della speculazione edilizia e la costruzione di una vera chiesa dei 
poveri. La situazione del card. Dell'Acqua si fa sempre più delicata, anche per una decisa critica da 
parte degli ambienti cattolici moderati romani e di vari settori e della curia per lo “sfascio” della 
diocesi del papa. 

 
OSSERVAZIONE 
 

3hi Non ci sembra, da quanto scrive Riccardi, che Pio XII abbia fatto un gran passo in 
avanti nel riconoscimento di cause interne alla crisi della chiesa di Roma. Certo, egli ha finito per 
riconoscere che il “modello cristiano” era sempre meno seguito: ma le colpe “interne” che egli 
denuncia non sono altro che un generico “spirituale torpore”, o “spirituale egoismo”. Sta di fatto 
che a tutt’oggi la chiesa di Roma, mentre da un lato ha tentato una presa di coscienza dei mali 
della città, non ha neppure iniziato ad affrontare con senso critico, storico ed evangelico i propri 
“mali”.  

 
NOTA 
 

4p La lettera dei tredici preti è in “La Tenda”, n. 33. 
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