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

(4^ parte) 
 

5. La “scelta religiosa” a Roma  
 
5a. La nomina del successore del card. Dell'Acqua poteva essere l'occasione per 
affermare una gestione più “restauratrice” del vicariato; al contrario, Paolo VI con la scelta di 
Poletti come pro-vicario prima, e come card. vicario poi, intende affermare nella sua diocesi 
una linea tipicamente montiniana. 
Si venivano a delineare due grosse, seppur confuse, posizioni nella diocesi di Roma: una che 
si richiamava al discorso esigente una severa riforma della chiesa, una chiesa più povera, 
l'altra, più silenziosa ma forte, nostalgica del passato, che richiedeva una gestione 
ecclesiastica più ferma e maggior impegno anticomunista. Ma accanto queste posizioni 
esisteva il vero problema della creazione d'un orizzonte locale e diocesano, ancora in gran 
parte inesistente. La stessa questione dell'assistenza cattolica non ricadeva che in minima 
parte sotto la diretta responsabilità del vicariato di Roma. Alla coscienza della chiesa locale da 
sviluppare in diocesi, si poneva il problema dei “corpi separati”, sfuggenti all'autorità del 
card. vicario, che specie dal dopoguerra si gestivano con un deciso distacco dalla diocesi. Da 
un punto di vista canonico, varie chiese della capitale godevano di esenzioni e di privilegi, 
tanto che riusciva difficile per il vicariato incidere sulla loro gestione (le basiliche patriarcale 
erano come un'altra diocesi anche per la pastorale dei sacramenti). I religiosi e le religiose 
presenti a Roma costituivano spesso un mondo separato dalla vita diocesana. Sulle loro case 
ed i loro beni, spesso si addensavano le polemiche o le preoccupazioni per la contraddizione 
tra i loro grandi istituti e la miseria circonvicina. Peraltro la loro presenza nella capitale era 
stata spesso il frutto della volontà della Santa Sede che aveva accentrato qui la direzione di 
molte congregazioni. La loro presenza è imponente 495 case religiose maschili, di cui 103 case 
generalizie e 58 procure, 1117 case religiose femminili, di cui 214 case generalizie e 116 
procure.  
Peraltro vari gruppi di religiosi, prima e dopo il convegno diocesano, si stabiliscono in 
periferia per un impegno diretto. Esiste il problema dei parroci religiosi della diocesi, sulla cui 
nomina ed il cui trasferimento il vicariato non esercita alcuna influenza. Ed ancora, pur non 
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essendo un “corpo separato”, c’è nella capitale un vasto mondo ecclesiastico, con notevoli 
appoggi in curia, decisamente ostile alla gestione montiniana della diocesi, che provvede a 
creare ostacoli e ad influenzare l'opinione vaticana nel senso dell'esigenza d'una 
restaurazione della “ disciplina “ nella chiesa diocesana del Papa. 

 
5b. La corrente del “dissenso” cattolico, politicamente orientato verso sinistra non è 
l'unica ad interpretare una lettura demitizzata della città. C'è una forte corrente nel mondo 
cattolico più tipicamente ecclesiale, forse meno nota alla grande opinione pubblica, distaccata 
dalla DC, ma attenta ad un rinnovamento ecclesiale e pastorale e ad un intervento nelle zone 
più povere della città. Esiste una consistente “scelta ecclesiale” di questo cattolicesimo che 
andava riscoprendo il ruolo evangelizzatore e profetico della chiesa nella città a partire da 
una lettura concreta dei bisogni sociali e religiosi (in questa scelta, tra le altre realtà, si colloca 
alla comunità di S. Egidio).   
Il convegno sulle attese di carità e giustizia della diocesi di Roma - detto genericamente “sui 
mali di Roma” -, nel febbraio 1974, rivela la consistenza di questa corrente, mentre offre uno 
spazio ad un po' tutte le posizioni ecclesiali. Questo convegno, fatto di alcune relazioni e di 
un dibattito aperto a tutti gli iscritti maniera libera, tentò di farsi carico delle esigenze di un 
cattolicesimo sensibile, sorto in diocesi dopo il Vaticano II. Più importanti delle relazioni 
Riva, De Rita o Tavazza, è la relazione del card. Poletti, pur giudicata talvolta difensiva o 
deludente. È, infatti, un documento che tenta una sintesi tra le esigenze di cambiamento della 
continuità del governo della diocesi: “Ci viene chiesto sovente un ‘gesto profetico’ per 
renderci credibili davanti al mondo, ponendo tuttavia sempre il segno richiesto può in 
termini di danaro o in termini di potere spirituale, per premere sul potere terreno ... La 
comunità cristiana di Roma, per essere segno profetico, si mette nelle condizioni di povertà e 
di servizio. Si presenta ad un esame pubblico sola: nessuno dei potenti del mondo si è 
affiancato a lei...”. La desolidarizzazione da ogni collateralismo è evidente, come pure 
evidente l'impegno ad un rapporto diretto e “solitudinario” con la città pur a volendo evitare 
un “profetismo sterile” o “un angelismo evasivo.   
 
5c. Il convegno con i suoi 740 interventi orali ed i 320 e più documenti scritti (circa 4000 

cartelle) offre oltrechè un materiale ricco per uno studio storico della situazione ecclesiale, anche l'idea 

d'un forte coinvolgimento e di una forte partecipazione. In particolare è da notare l'inserimento dei 

religiosi, che da questa occasione prende un deciso impulso, mentre molti istituti religiosi partecipano 

maggiormente alla vita pastorale e si impegnano nella periferia urbana. La lettera dei 174 religiosi al 

card. vicario, preparata nella comunità di S. Egidio, è una preziosa testimonianza di disponibilità e di 

partecipazione alla vita della chiesa locale.   

 
5d. Dopo il convegno l'attacco della destra curiale alla gestione montiniana del vicariato 
si fa molto deciso, con l'accusa di autolesionismo e di colpevolismo immotivato della chiesa, 
foriero solo di aprire la strada alle sinistre. La stessa DC romana e l'amministrazione 
capitolina sono critiche e preoccupate di questa svolta della chiesa. La destra moderata, tesa a 
ristabilire il controllo perso sulla diocesi, riproponeva i temi della difesa di Roma cristiana e 
del ruolo della chiesa nella città. D'altro verso il “dissenso” si diceva dell'uso della prudenza 
dei risultati del convegno, chiedendo un “gesto profetico”: i lavori del convegno venivano 
interpretati come un tentativo di recuperare la contestazione cattolica in un'area istituzionale. 



In effetti, ci fu il tentativo di ricostruire un tessuto ecclesiale più compatto dopo le lacerazioni 
degli anni precedenti, che non raggiunse i risultati prefissi, benché si creò una notevole 
comunicazione nel mondo ecclesiale. Ma, effettivamente, il convegno si trovò come 
schiacciato in una morsa, tra due ricette alla crisi di Roma e della sua chiesa. Da un lato 
veniva proposto un ritorno ai temi della “città sacra”, e quindi ad una copertura dei reali 
problemi religiosi e sociali della città; dall'altro si proponevano scelte politiche avanzate a 
sinistra, o quanto meno gesti eclatanti, senza tener conto delle reali condizioni del 
cattolicesimo di Roma. Si trattava di due ricette, entrambe figlie -pur per strade tanto diverse 
e con esiti differenti - d'un modo di intendere il cattolicesimo, della evangelizzazione, con il 
loro lento procedere nella comunità ecclesiale. Indubbiamente il “dissenso” che ebbe per vari 
anni una funzione di stimolo, ma dal 1974, con una sua maturazione politica, fece subire una 
ripercussione frenante al complessivo mondo cattolico, quasi mancasse una lettura storica 
delle condizioni di questo.   
 
5e. Il referendum del 1974 sul divorzio, a tre mesi dal convegno diocesano, provvide 
stringere questa morsa: la riaffermazione della civiltà cristiana e di Roma cattolica fu ridotta 
al voto per l'abrogazione, mentre d'altra parte si votava per il rinnovamento. Si innestava quel 
processo di trasformazione dell'opinione pubblica che avrebbe portato il PCI in Campidoglio, 
con un'idea di Roma democratica e rinnovata. La scelta pastorale del febbraio 1974 sembrava, 
così, entrare in crisi profonda, stretta nella polarizzazione referendaria, accusata dalla destra 
cattolica d'aver svenduto Roma sacra per un'idea di città malata, criticata dal dissenso per un 
tacito solidarismo con la DC. Si parlò apertamente di crisi della chiesa a Roma. 
 
5f. I risultati della consultazione referendaria favorevoli al mantenimento della legge 
divorzista, la vittoria delle sinistre alle le elezioni del 1975 con il sindaco Argan eletto nelle 
liste del PCI, sembravano esprimere un  consapevole distacco di una larga massa dei romani 
dall'insegnamento della chiesa. Questa crisi venni imputata alle riforme montiniane del 
governo diocesano e ad un certo autolesionismo diffuso tra i cattolici. Ma si tratta di 
asserzioni estremamente semplicistiche, “ad usum delphini”, per chi considera la vicenda 
della chiesa di Roma nel lungo periodo. È indubbio che la crisi venne da molto più lontano 
nel tempo. Non si tratta solamente di crisi delle strutture ecclesiastiche, ma pure di faticoso e 
critico apporto della chiesa con i più vari gruppi sociali, dai ceti medi al proletariato della 
periferia. Ma non bisogna dimenticare, quando si parla di crisi della chiesa nella città, che 
questo fenomeno non è che un aspetto parziale ad un più generale rapporto critico tra tutte le 
istituzioni nella società urbana nel suo complesso (e a questo livello la crisi della chiesa non è 
certo la più macroscopica rispetto a tante altre istituzioni). 
 
5g. Il periodo critico, ad esempio per una chiesa importante e nota come Santa Maria in 
Trastevere, nel centro storico, con la parrocchia ed il capitolo dei canonici, non è avvenuta nel 
1965 o nel 1968, bensì fin dagli anni cinquanta. A Santa Maria in Trastevere esisteva una 
tradizione di culto piuttosto importante con notevoli devozioni popolari, che viene 
mantenuta fino a dopo la guerra. Anche le associazioni erano piuttosto prospere. La crisi 
viene con gli anni cinquanta: il culto, magari esteriore e solennizzante, viene però ridotto in 
dimensioni più modeste, mentre l'età media dei membri delle associazioni cattoliche si 



innalza progressivamente. È vero che nel rione di Trastevere c'era sempre stato un certo 
distacco dalla chiesa: la visita pastorale del 1932 aveva messo in rilievo un indice di 
comunioni annuali tra i più bassi di tutta le la diocesi proprio nelle parrocchie trasteverine. 
Inoltre, dopo la guerra, si accresce la mobilità sociale e quella abitativa, il che mette in 
discussione un tipo umano di trasteverino, poco praticante, ma affezionato alla sua chiesa o a 
certe devozioni. 
La stessa pastorale tradizionale del parroco romano comincia a cambiare: non più gli stati 
delle anime, le visite pastorali agli ammalati, il catechismo e le funzioni... più fiducia nelle 
iniziative centralizzate dal Divino Amore, a quelle del p. lombardi, nelle immobilizzazioni 
insomma, specie nel momento della scadenza elettorale, qualche volta intesa anche come 
verifica della presenza della chiesa sul quartiere. Nello stesso tempo, le strutture della chiesa 
divenivano sempre più dispendiose e assorbivano tempo ed energia del clero. 
 
5h. Un periodo critico pure per la presenza della chiesa in borgata. A Santa Maria 
Assunta, nella periferia ovest della città, nell'immediato dopoguerra si ricorda ancora la carità 
di p. Isaia e del più lontano mons. Montini, la presenza costante delle suore (anche se questo 
rispetto per la chiesa non impediva che la morale corrente fosse molto distante da quella 
cattolica, nella vita familiare, nel rispetto della vita del concepito, nel rispetto dei beni altrui e 
via dicendo). Verso la metà degli anni cinquanta, con la crescita edilizia della borgata, con i 
nuovi inserimenti di popolazione, rientra in crisi il rapporto fra parrocchia e realtà sociale e, 
soprattutto, con i “nuovi adulti”. La parrocchia, molto presente da un punto di vista 
assistenziale in molte famiglie, quasi si ritira all'interno delle sue strutture, pur non 
diminuendo la sua attività. Insomma un rapporto fra chiesa e ceti popolari, basato anche su di 
una certa attività assistenziale ed un certo clientelismo - fatto non nuovo a Roma -, viene 
progressivamente ad allentarsi. Anche il quadro religioso viene rimesso in discussione dalla 
mobilità sociale e dall'intersecarsi di nuove tradizioni religiose, proprie della terra d'origine. E 
vero che don Terenzi, fin dagli anni trenta, aveva tentato di lanciare una nuova ed unificante 
devozione con il santuario del Divino Amore, che riscuote dopo la guerra un notevole 
successo. Tuttavia non si può più parlare di tradizioni religiose stabili e proprie di Roma o 
dell’uno o dell'altro quartiere, quanto d'una certa assenza di devozione popolare negli anni 
cinquanta e sessanta. Effettivamente, però, la crisi religiosa della periferia viene dal modello 
di vita che si va affermando presso le giovani generazioni: si tratta d'un modello di vita di 
marca consumistica, con diverso senso della realizzazione personale e del benessere, quasi di 
tipo americano. È chiaro come simili suggestioni si saldino con una tradizione e con modelli 
antropologici, tipicamente borgatari. Pasolini coglie con sensibilità questa saldatura - un vero 
mutamento antropologico - e le descrive in “lettere luterane”: “... tra il l 1961 per il 1975 
qualcosa di essenziale è cambiato: si è avuto un genocidio. Si è distrutta una popolazione”. 
C'è un mutamento antropologico che, seppur è stato difficile cogliere nel suo processo di 
sviluppo, si rivela pienamente nel suo esito finale. 
 
5i. Il rapporto fra chiesa e ceti medi ha, dopo la guerra, una certa riviviscenza: dopo 
l'identificazione dei ceti medi nel fascismo e la successiva crisi, questo gruppo sociale, 
nell'incertezza del quadro politico e sociale, si rivolge alla chiesa sia moralmente che 
praticamente (la chiesa è un'importante centro di raccomandazioni). Ma i ceti medi non si 



fanno largamente militanti nelle organizzazioni cattoliche, seppur votano DC come partito 
d'ordine. C'è uno sviluppo, negli anni successivi, del rapporto fra questi ceti e la chiesa, senza 
traumi, ma espressivo d’un progressivo allentamento. La crisi dell'immagine della chiesa, 
come “baluardo” al comunismo, le aperture del centro sinistra, non sono accolte in vasti 
settori dei ceti medi romani con unanime consenso (la stessa figura di Paolo VI - ed in parte 
anche quella dell’“ingenuo” Papa Giovanni - non godono di grandissima popolarità). 
L’insistenza della predicazione ecclesiastica sull'impegno personale, sul coinvolgimento, sul 
tema della “comunità”, della sensibilità sociale, non sono congeniali ad una certa religione dei 
ceti medi, la quale trova però sempre punti di riferimento nel clero di Roma. Insomma c'è una 
certa disaffezione dalla chiesa a partire dalla domanda di “militanza” emergente fin dagli 
anni sessanta (non si tratta d'una domanda nuova, ma è maggiormente imposta dalla 
distratta attenzione religiosa dei ceti medi). Ma non è, certo, questa sola motivazione della 
difficoltà di rapporto fra chiesa e ceti medi: un processo che Pasolini definisce “laicismo 
consumista”, distinguendolo opportunamente dal “laicismo nobile”, che solo molto 
marginalmente si ritrova nei ceti medi romani. Questo “laicismo” conduce a distaccarsi dalle 
posizioni della chiesa in materia elettorale o più ancora di costume, come per il referendum 
sul divorzio e sull'aborto, o per le consultazioni comunali a partire dalle 1975. Non si può 
parlare d'un distacco complessivo dei ceti medi dalla chiesa; ma va detto che è entrato in crisi 
il tradizionale canale di trasmissione familiare d’un certo tipo di rapporto con la chiesa, con 
un diffuso consumismo, “laicismo” e con la fine della “religione dei ceti medi”. 
 
5l. Il convegno del febbraio 1974 ha offerto una lettura della realtà della città e della 
presenza della chiesa in essa, non schermato da idee di sacralità, dietro cui s'era tanto spesso 
evitato un rapporto realistico con i problemi di Roma. Roma è apparsa come una città 
“misera” e malata, bisognosa di evangelizzazione e di promozione umana. Si è già accennato 
alla faticosa accoglienza al convegno diocesano, benché sia difficile valutarne i risultati negli 
anni successivi. Sicuramente si lavorato nel senso di dare alla diocesi una maggiore 
autonomia come chiesa locale, sottraendola alle varie confuse influenze, con la riduzione 
degli interventi esterni, l'integrazione dei religiosi. La costituzione apostolica “Vicariae 
potestatis”, emanata da Paolo VI nel 1977, che non è frutto esclusivo degli ambienti del 
vicariato ma anche di alcuni ambienti curiali, ribadisce la sola esclusione di S. Pietro e della 
città del Vaticano. Dalla giurisdizione diocesana. Nella costituzione di Paolo VI, si insiste sul 
ruolo del Papa come vescovo di Roma, stabilendo di “non intraprendere alcunché di 
importante prima di averlo riferito a noi”. Resta la figura del vicegerente, con “giurisdizione 
ordinaria vicaria propria dei limiti stabiliti in stretta comunione e coordinamento con il 
cardinale vicario”, mentre si era discusso se conservare questo ufficio. I vescovi delegati 
divengono vescovi ausiliari con potestà di vicari episcopali; la struttura del vicariato viene 
riformata attorno a un prelato segretario con funzione di coordinamento. In pratica si 
razionalizza l'antica struttura del vicariato, con l'introduzione del consiglio presbiterale e di 
quello pastorale (solo ora in via di realizzazione) e con la novità dei “vescovi ausiliari”: si 
tratta d'un compromesso, dietro a cui si può leggere il desiderio di evitare che il cardinal 
vicario interpreti in maniera troppo autonoma il suo ruolo di ordinario, non tanto dalla 
persona del Papa, quanto dalla curia stessa. Ma in effetti, la “vicariae potestatis” non ha avuto 
grande esito e non ha trovato ancora un regolamento di attuazione. Con la morte di Paolo VI 



e ed il brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I si è aperta la nuova fase del pontificato di 
Giovanni Paolo II, in cui il Papa vuole avere un rapporto diretto con la diocesi - specie con le 
visite alle parrocchie e i contatti con il clero - ma questo non rimette in discussione l'impegno 
pastorale affidato al card. vicario.   
 
5m. Si è molto discusso sul rapporto fra il Papa e la sua diocesi, anche da un punto di 
vista teorico: è certo auspicabile che il vescovo di Roma, anche sulla scia del Vaticano II, sia 
effettivamente pastore della sua diocesi. Ma i problemi non possono essere affrontati solo in 
maniera teorica; hanno, infatti, necessità di un approccio storico con la reale funzione del 
Papa nella chiesa universale ed a Roma stessa. Il Papa non può garantire l'accessibilità e la 
presenza d'un vescovo in una normale diocesi. Non sembra, anche per l'attuale situazione di 
sicurezza personale del Papa, molto utile quanto si scriveva su “Concilium” nel 1975: “... non 
usare per i suoi spostamenti sempre mezzi di trasporto eccezionali ed esclusivi, come 
l'automobile scortata dai motociclisti o l'elicottero, ma anche i mezzi pubblici come il tassì, la 
metropolitana o il treno”. Il vero problema è quello di garantire una realtà concreta di vita il 
ecclesiale locale alla diocesi di Roma attraverso una guida che non può, oggi, identificarsi con 
il ministero del Papa come un qualunque vescovo, anche se va messo in costante rilievo il 
legame tra il Papa e la sua chiesa. La via della costruzione d'una chiesa locale è quella su cui, 
da Giovanni XXIII al convegno del febbraio 1974, si è andato procedendo, con inevitabili 
lentezze e debolezze. 
 
5n. Si sosteneva su “Concilium” che un Papa “straniero non garantirebbe le altre chiese 
più di quanto mortificherebbe la chiesa romana... “. Ma l'esperienza di questi ultimi anni ha 
rivelato che non sono i principali problemi della chiesa romana a quelli del ruolo del suo 
vescovo, bensì quelli del suo rapporto con la città come chiesa locale.   
 
5o. Innanzitutto la geografia della chiesa romana è quasi totalmente una geografia 
urbana, poiché non esiste campagna all'interno della diocesi che coincide praticamente con il 
comune. C’è quindi, il problema del rapporto fra la diocesi di Roma e di piccoli centri 
circonvicini, attratti nell'orbita urbana anche se appartenenti alle diocesi suburbicarie, ormai, 
almeno alcune, della dimensione di qualche parrocchia romana. È una divisione territoriale 
ecclesiastica che va mutata, anche per consentire un rapporto tra varie comunità diocesane 
capace di una qualche omogeneità. Forse è auspicabile un rapporto intenso, fino 
all'identificazione, tra l'antica tradizione delle diocesi suburbicarie e i quattro settori periferici 
di Roma, abitati ormai da un gran numero di popolazione (questo senza rompere l'unità della 
diocesi di Roma): questo è motivato anche dal fatto che alcune circoscrizioni diocesane non 
corrispondono più per niente alla comunità civile e sociale ed hanno un sapore meramente 
ecclesiastico, poco comprensibile a larga parte dei fedeli. 
 
5p.  Scrive Poulat che il cattolicesimo francese ha fatto nel secondo dopoguerra la 
scoperta della città: credo che analoga osservazione si possa fare per la chiesa a Roma, forse in 
anni più recenti. L'ambientazione della chiesa nel mondo urbano risulta un fatto dirompente 
e traumatico per le sue strutture e la sua presenza. In fondo fino al 1700, la città manteneva 
un'ampia connotazione di ruralità; nel XIX secolo, forse solo Parigi è l'unica grande città in cui 



la chiesa cattolica, maggioritaria, fa l'esperienza degli effetti dirompenti dell'umanesimo sulla 
vita ecclesiale. Roma raggiunge il milione di abitanti solamente nel 1933 (dopo la prima 
guerra mondiale ne contava appena 630.000). Indubbiamente, il faticoso rapporto tra chiesa e 
città di Roma si inquadra nella più vasta crisi della collocazione dell'esperienza ecclesiale nel 
contesto urbano e nel processo di addensamento della popolazione nelle aree urbane: 
nell'ottocento, il mondo contava meno di cinquanta città con più di 100.000 abitanti, mentre 
oggi sono più di novecento. Anche da un punto di vista edilizio - per non toccare che un 
aspetto marginale seppur importante - l'urbanesimo rappresenta una sfida per la chiesa che 
non può concentrare tutti suoi luoghi di culto nel centro storico e deve progettare, finanziare 
e costruire nuovi centri liturgici e pastorali in periferia (la chiesa risulta ancora una delle più 
grosse committenti di edifici ad uso pubblico o semi pubblico). 
 
5q. Nella situazione urbana di Parigi, le due linee di tendenza seguite dalla chiesa, al fine 
di garantire una sua presenza, sono il rinvio godimento della parrocchia della penetrazione in 
ambienti determinati con alcuni movimenti specializzati (al termine di maturazione di questo 
processo si colloca l'esperienza dei preti operai della missione di Parigi). L'indubbiamente 
quest'ultima linea di tendenza risponde all'esigenza di superare la rigida divisione in 
circoscrizioni territoriali, di cogliere la vita nell'ambiente di lavoro, di istituire dei legami più 
particolari (è indubbio che su queste attività si sposta un certo impegno del clero: più del 70% 
dei preti parigini è impegnato nel ministero parrocchiale della 1900, nella 1936 si trattava di 
più del 55%, è nella 1956 si scinde assolto il 50%). Quello dei movimenti particolari riescono a 
cogliere è la realtà della città “ come terra di missione “, per usare la nota espressione del 
fondatore dei preti operai, è a breve d'ordine, è quindi a garantirvi una presenza più 
dinamica. Attraverso esperienze pastorali e la riflessione teologica, storica e sociologica, il 
cattolicesimo francese ha preso coscienza dell'umanesimo. Ciò, oltre a sviluppare i movimenti 
particolari apposti in discussione la parrocchia stessa: in questo dibattito si è ondeggiato tra la 
proposto d'una comunità parrocchiale o d'una parrocchia missionaria come la pace a ai 
problemi della chiesa e la svalutazione del ruolo della parrocchia fino a proporne la 
soppressione. Può un atto scrive: “ gli spiriti pionieri... rimproverano alla parrocchia d'essere 
infedele al suo compito; i movimenti hanno imposto l'idea che è inadatta... “.   
 
5r. Nella diocesi di Roma, dal convegno del febbraio 1974, c'è stato un notevole lavoro 
nelle parrocchie e nei movimenti, seppure con espressioni assai diseguali. Il tessuto ecclesiale 
si presenta, però, malato della stessa disgregazione della società urbana, come il card. Poletti 
ha apertamente riconosciuto. La soluzione a questa situazione è stata vista di volta in volta in 
ricette diverse: è stato identificato il rinnovamento con l'uno o con l'altro movimento 
ecclesiale in maniera totalizzante, quasi con una punta di messianismo. D'altra parte è stata 
proposta la parrocchia come unica o peculiarissima espressione della chiesa locale, senza 
considerare i limiti enormi che una parrocchia incontra, nel carattere composito della sua 
popolazione e nell'impossibilità strutturale di realizzare diversi tipi di presenza ecclesiale. La 
proposta della parrocchia come unica espressione della chiesa locale ha generato talvolta nei 
responsabili concreti delle iniziative parrocchiali e soprattutto nel clero delusioni, susseguenti 
ad un eccessivo carico di attese sulla parrocchia stessa. Nessuna espressione della comunità 
ecclesiale - sia le più istituzionali che le più spontanee - può risolvere in maniera solitaria il 



problema del rapporto fra chiesa e città. Più modestamente, al di là della sacralizzazione 
dell'una o dell'altra espressione, è necessario costruire una coscienza della chiesa a Roma, che 
sappia essere allo stesso tempo concreta, ragionevole, religiosa. 
 
5s. Gli anni settanta sono stati caratterizzati da un “revaival” partecipativo, specie a 
livello di istituzioni scolastiche, a seguito dei noti decreti delegati. Nella vita ecclesiale sia 
molto dibattuto sul problema delle strutture partecipative, anche per evitare un isolamento 
talvolta monopolistico, talvolta drammatico, del clero stesso. Il tema della partecipazione, 
molto a cuore alla DC romana nel suo ultimo periodo di governo capitolino, ha un valore 
diverso in sede ecclesiale ed in sede civile (qui si conosce ormai una decisa delusione e un 
calo notevole specie nella scuola). Infatti la partecipazione ecclesiale - e qui penso 
all'esperienza dei consigli pastorali - non si colloca tanto sui moduli rappresentativi, quanto 
sul dare alla presenza ed alle strutture ecclesiali un maggiore spessore di corresponsabilità e 
di coinvolgimento di tutte le componenti della vita ecclesiale. Ed infatti, pur nella crisi di 
partecipazione di questi anni, la vita diocesana ha conosciuto invece un lento incremento di 
partecipazione e di corresponsabilizzazione (si pensi alla realtà “brada”, ma consistente di 
circa 5960 catechisti nel 1979, mentre ed erano 3250 nella 1977). I limiti ci sono nella vita 
diocesana, gli stessi della faticosa vita delle istituzioni e dei movimenti nella città; tuttavia, in 
questo quadro di disgregazione urbana, la chiesa esiste socialmente e comunitariamente con 
una serie di aggregazioni considerevoli.   
 
5t. Il panorama complesso e confuso della vita ecclesiale, tra un pullulare di iniziative 
dalle dimensioni le più varie, ha fatto spesso sorgere progetti di ricompattamento, quasi 
ipotesi di tipo tecnocratico, che valorizzassero un qualche elemento aggregante. Simili 
tentativi erano stati fatti dal p. Lombardi e in fondo la mobilitazione cattolica del 1952 non è 
lontana da questa preoccupazione. Tuttavia la complessità della vita urbana richiede, per sua 
natura, una complessità della vita ecclesiale, che spesso appare come confusione: non è certo 
facile così misurare i limiti della chiesa locale o contarne le iniziative. Si perde la chiarezza 
d'una geografia ecclesiale di tipo rurale, in cui le aggregazioni si misuravano sul territorio e 
sullo spazio, e si giunge a una geografia ecclesiale che, pur senza perdere di vista il territorio 
della città o del quartiere, si caratterizza per un tessuto di stratificazione considerevole. E qui 
la chiesa locale non si può fare con l'uniformità, ma con l'opera d'un ministero episcopale 
capace di accogliere e di mettere in dialogo. La chiesa locale - la chiesa della città - diviene 
una dimensione importante con cui misurare la varietà di espressione del mondo ecclesiale 
romano. 
 

5u. Indubbiamente, dalla metà degli anni 70, la chiesa vive in una situazione politica in cui 
il partito cattolico è all'opposizione nell'amministrazione capitolina. Quel che pio XII aveva 
paventato, cioè il fatto che il comune della città sacra cadesse in mano ai comunisti, è 
avvenuto durante il pontificato di Paolo VI, forse con qualche disagio, ma senza alcun 
trauma. La giunta laica e di sinistra rivela come Roma non è più città sacra: ma questa 
presunzione era già accaduta nella coscienza ecclesiale romana. La competizione elettorale 
non è più vista dalla chiesa romana come un modo per riaffermare il suo primato sulla città. 
La stessa inserzione di cattolici nelle liste negli ambienti della DC risulta faticosa per un 



partito che, con una sua base ed una sua configurazione, è autonomo dalla chiesa e che, forse, 
deve ad essa elettoralmente meno di quanto generalmente si creda. Così la chiesa romana 
caratterizzata la sua presenza nella città, con una certa solitudine, aliena da ogni 
collateralismo, mentre la collaborazione ufficiale con l'autorità civica non diviene una 
comprensione profonda ma si attesta nei limiti di una vicendevole correttezza. Viene da 
chiedersi, a questo punto, se la chiesa romana sia portatrice di una qualche idea della città, 
dopo la caduta dell’idea di Roma sacra. 
 
OSSERVAZIONI  
 
5b. Sembra accettabile la individuazione di una “corrente del mondo cattolico” che “a 
partire dai bisogni sociali e religiosi” (spesso in confuso et indistincto, n.d.r.) è “attenta ad un 
intervento nelle zone più povere della città”. Che questa sia una “scelta ecclesiale” che basti 
per realizzare una “lettura demitizzata della città” è un'altro conto. Piuttosto qui ritroviamo, 
come rileviamo nella nota a 1g., un discorso storico che si sbilancia sul piano valutativo. Lo fa, 
in concreto, sulla base della ideologia, corrente (a destra) che l'azione politica è un poco più in 
là della chiesa, è che un intervento politicamente non orientato (ma ce ne sono poi molti se si 
va appena oltre l'elemosina?) sia “più tipicamente ecclesiale”. Tutto da vedere. Ancora non si 
riesce a distinguere tra diaconale e laicale (anche laicale politico) e tutte e due ecclesiali? Dove 
è scritto che una azione laicale che si astiene dallo sviluppo politico è “più tipicamente 
ecclesiale” di quella che lo prosegue? Da qui si parte poi per dire che le comunità ecclesiali 
(=parrocchie) non dispongono di attrezzature valutative sull'aspetto morale dell'azione 
politica (perché questa non è “ tipicamente ecclesiale “, ma appunto mista ad altro che non è 
ecclesiale) che quindi c'è bisogno dei raggruppamenti ecclesio-politici dove ciò avvenga con 
criteriologia mista: quando appena più sotto verrà registrato che tale è l’opzione delle 
comunità di base, il Riccardi le tacerà di “ricette d'estrema sinistra”. La loro versione 
speculare a destra è per lui invece “lettura concreta dei bisogni”! Ancora una volta: siamo 
dell'idea che se si seleziona l'individuo-laico-fino-al-politico-nella-comunità-eucaristica e si va 
indifferentemente e con egual ragione alle comunità politicizzate a senso unico di destra o di 
sinistra, oppure a quelle che non hanno riscontri neppure dei singoli nella politica e che 
sentirsi tranquille si autoproclamano “più tipicamente ecclesiali”.   
 
5d. L'aver ridotto tutto a “due ricette” e due sole, estrema destra ed estrema sinistra è 
inaccettabile. Se si escludono le comunità di base, che a Roma hanno appunto minore 
sviluppo, oltre la comunità di San Paolo seconda fase, tutte le esperienze si di rinnovamento 
liberate da Dell'Acqua erano inizialmente all'interno non solo della chiesa ma addirittura 
“della pastorale dell'evangelizzazione” cioè dello stesso governo pastorale della diocesi. Non 
per nulla tutti nomi da noi riferiti erano preti e religiosi.   
A Roma non si può neppure parlare di scadimento nel “dissenso”, parola di infatti non è stata 
mai adoperata per indicare l'esito delle fallite esperienze di rinnovamento della nostra chiesa 
locale. Piuttosto si potrebbe opportunamente adoperare la categoria di scelta del laicale, 
perché a tanto hanno indirizzato i passi quasi tutti in protagonisti del rinnovamento romano 
del ‘68 ecclesiale.   



In tal senso non si può neppur dire “dal 74” ci fu “una maturazione politica” che fece subire 
una “ripercussione frenante al complessivo mondo cattolico”. La verità sta nell'inverso e 
merita da noi un cenno. (proprio da noi perché puntualmente - e segnalammo che alcuni 
esperimenti rinnovatori partivano con grossi equivoci teologici - con spirito conciliare 
venivano messi in orbita alla svelta entità pre-conciliari: preti-religiosi, preti con intuizioni 
laicali, religiosi che sviluppavano progetti fuori Regola e laicali, gruppi eucaristici per 
impegni sociali. In tali misture esistevano antinomie che il concilio aveva solo iniziato a 
districare. Noi le indicammo puntigliosamente anche prima che esplodessero -  “Caso Lutte, 
un in invito alla chiarezza”, La Tenda 30, 31. “Le difficili battaglie dell'abate Franzoni”, La 
Tenda 51, 52, 53).   
Quando quei complessi aggregati ormai già orbitavano e avevano attirato gli occhi di tutti, 
cominciarono a registrarsi i previsti segnali di difficoltà: ma dalla diocesi partì solo ordine di 
tornare alla base. Ciò non avvenne, e ora si tenta anche di dare le colpe. Ma quelle morali 
sono giudizio di Dio. E quelle storiche non si possono addossare solo agli sperimentatori “ 
quasi mancasse - nelle esperienze d'avanguardia - una lettura storica delle condizioni “del 
mondo cattolico stesso”, cioè, a dirla chiara, che a terra era cambiata l'aria. La verità storica 
deve fermarsi un po' prima, e lo diciamo proprio noi che non ci siamo dispensati 
dall'avvertire tutti in anticipo che quei satelliti erano di leghe eterogenee, che non avrebbero 
retto alle alte temperature. La verità storica che a un certo punto la chiesa di Roma rifiuta gli 
esperimenti che essa stessa ha lanciato. Quando cominciano a arrivare messaggi che indicano 
difficoltà di percorso, il cervellone passa e chiude. Scenda di può e dove può.   
Le avanguardie mandate da Dell'Acqua (e se non erano avanguardie cui seguire col grosso, 
cosa erano? ghiribizzi personali?) anziché esser custodite come “la pupilla degli occhi” 
(parole sue) vengono sguarnite, e lasciate nel posto peggiore, in mezzo al guado. A lottare 
non più per la chiesa, ma per la propria sopravvivenza. La verità è che nei posti di comando 
viene abbandonato il progetto globale che le sosteneva per fare emergere, ma dopo molto 
tempo e lentissimamente, un disegno pastorale di “rinnovamento nella continuità” che forse 
significa qualcosa ma certo prescinde da esse. La storia ha bisogno di date, e potremmo 
davvero far data al 1974, al troppo famoso convegno sui mali di Roma (cfr. La Tenda 49, 68, 
69), dove si comincia a parlare di quel rinnovamento, che sarà graduale in tutto, tanto 
graduale che ancora non se ne vede granché, ma in una cosa certo non fu graduale: 
l'immediato abbandono dei progetti precedenti (persino nel linguaggio: da “esperienze” che 
erano si cominciò a chiamarli “esperimenti”). Posto il cordone sanitario, l'isolamento conduce 
una dopo l'altra tutte quelle esperienze esauritesi (non al dissenso). È solo l'inevitabile 
conseguenza, anzi è proprio ciò che si desiderava. E la storia? Serve per dare la colpa a chi 
non è stato così furbo da saper fare per tempo “una lettura storica delle condizioni” e tornare 
nei ranghi? 
Lo storico si domandi invece alla luce dell'oggi se coloro che abbandonavano via via il campo 
per lo più senza “dissensi” e clamori, avevano proprio valutato con eccessivo pessimismo la 
situazione. Fu un errore delle avanguardie valutare allora, intorno al ‘74, che è la loro carta 
non sarebbe stata più giocata? Ebbene all'inizio dell'83, mentre la chiesa romana continuò a 
filtrare il Sardelli e ad ingoiare le percentuali sui matrimoni non sembra che essersi defilati sia 
stato (storicamente) un palese errore di valutazione. 
Quanto allo stato attuale del “rinnovamento graduale” avremo modo di tornarci sopra. 



 
5h. Ci sembra che l'allontanamento dalla chiesa delle giovani generazioni non sia dipesa 
esclusivamente dalle trasformazioni della società e dei modelli di vita, ma anche e 
principalmente dall'incapacità della chiesa di riproporre il messaggio evangelico come punto 
di riferimento significativo per l'uomo d'oggi. 
 
5q. Il riferimento ai preti di Parigi che cambiano dislocazione dalla parrocchia verso i 
movimenti specializzati non può essere addotto in appoggio alla costituzione di gruppi non 
parrocchiali di Roma finché appunto gruppi non avranno coordinamento con i preti 
organicamente legati alla diocesi, come a Parigi. Attualmente quasi tutti i gruppi spontanei 
romani si garantiscono celebrazioni eucaristiche e soprattutto per mezzo di “clerici vagantes”, 
e non davvero con il clero delle comunità parrocchiali. 
In se il vescovo - ne ha il potere ma la forza? - condizionasse i permessi di celebrare al 
collegamento dei “vagantes” a comunità parrocchiali? 
 
6. Un’idea di Roma? 
 
6a. Si è tornati recentemente a parlare di dea per Roma, proprio a proposito di un libro 
intervista dell'ex sindaco Argan, in cui si sostiene l'esigenza di individuare la funzione della 
città, di avere "latu sensu" un'idea per la Roma, e forse un'idea di Roma. Moravia scrive, 
riguardo al degrado di Roma, che la città "non è, non potrà mai essere un museo come 
Firenze o Venezia; ma rischia di diventare una Cairo, una Lagos, una città del Messico". Non 
si tratta certo di rispolverare la vecchia retorica umanistica di sapore clerico-fascista o di 
orientamento imperial-fascista. Nell'immediato dopoguerra, un esponente laico e massone 
come Guido Lay che ammoniva, quasi per una epurazione ideale della "retorica per la quale 
ogni piazza di Roma diventò un foro", a non vedere la città in maniera trascendente la sua 
realtà: "Noi non siamo quello che fummo nel corso dei secoli, ma quello che realmente siamo 
oggi ". Tuttavia non credo si possa correre il rischio d'una retorica umanistica oggi, seppure la 
tradizione di idee di Roma è grande ed affonda le sue radici nelle Risorgimento. Le pagine di 
Chabod sulla politica estera italiana dal 1870 al 1896, presentano tante idee dell’urbe che si 
affacciano nei primi anni della storia della capitale nel seno di una classe dirigente, 
"ossessionata dall'ombra di Pietro" e desiderosa di elaborare altre idee universali dell'urbe. È 
l'interrogativo che il grande storico tedesco della Roma antica Momsen, rivolgeva a Sella: "Ma 
cosa intendete fare a Roma? Questo ci inquieta tutti: a Roma non si sta senza avere dei 
propositi cosmopoliti". Ed in questi anni si susseguono elaborazioni di varie idee di Roma, da 
quelle meno recenti di Mazzini, a quelle di Ricasoli, di Sella, di Crispi, alle riproposizioni 
cattoliche della città sacra. Ma in effetti la caduta del fascismo e con essa della sua urbanistica 
imperiale, la nuova situazione internazionale e la collocazione del nostro paese, offrono un 
senso più moderato, meno universale se si vuole con cui pensare a Roma. 
 
6b. Roma non è "né urbe né orbe, ma "civitas"  - scrive Arigan  -. Roma è una città malata, 
molto malata. Può guarire prendendo coscienza della propria vocazione politica. Nel 
Cinquecento aveva coscienza... della propria funzione di strumento di una politica e religiosa. 
Possibile che non sappia diventare uno strumento d’una politica laica? ". È nella ricerca di 



questa funzione politica di Roma che si è lanciata l'idea, in area socialista, d'una città laica, 
come città di servizi. Questa posizione pone in discussione la "concezione dualistica" della 
città, che risulterebbe "divisa semplicemente tra centro e periferia". L'estate romana potrebbe 
essere considerata una manifestazione della riappropriazione culturale della città con una 
cultura della città. 
 
6c. Innanzi a queste posizioni, la chiesa non si presenta come portatrice di un’idea di 
Roma alternativa a quella laica: la vera idea di Roma non può essere che un'idea laica, cioè 
non ideologica o confessionale, ma comune alle forze ed alle realtà che ne hanno fatto e ne 
determinano la storia. Per questo è difficile esser d'accordo - pur senza voler discutere il 
principio e la pratica della tolleranza  - con un'idea di Roma in cui la chiesa dello spazio delle 
"fedi religiose", quella della Bibbia e quella del Corano, come quella del libero pensiero. Non 
che se ne voglia limitare alcuna, ma la presenza della chiesa non può esser ridotta allo spazio 
d'un tempo. Questo non vuole indulgere ad aprire l'elenco di posizioni rivendicazioniste sul 
ruolo storico della chiesa a Roma, bensì aprire la strada ad una considerazione storica delle 
realtà  - tra cui la chiesa  - che oggi fanno la storia di Roma. La reazione rivendicativa cattolica 
è racchiusa in un dibattito di ieri che si è concluso. La comunità ecclesiale parte oggi dalla 
comune realtà della città malata, con la sua specifica presenza che è di tipo pastorale. È un 
risultato definitivamente acquisito dopo il febbraio 1974. 
 
6d. Cercare insieme un’idea di Roma vuol dire partire dalla "comune" realtà urbana nella 
sua drammaticità: "Roma va incontro fatalmente al rischio risolutivo della sua lunga storia, la 
perdita dell'identità unitaria, come il Cairo, Ankara, Lima"  - scrive l'urbanista Benevolo.   
Non è qualche idea, magari millenaristica, sulla città che può fermare questo degrado. 
Occorre promuovere un senso comune ideale della città di Roma ed allargare questa 
coscienza alla massa di romani acquisiti, alla popolazione per cui Roma è un punto di 
passaggio, una approdo sconosciuto. A Roma, come in molte città italiane, il senso concreto 
del "comune" è estremamente basso. 
 
6e. È quindi, astorico pensare ad una contrapposizione tra un senso laico di Roma ed un 
senso cattolico. La chiesa romana ha coscienza della sua connessione con il ministero del 
Papa. Questo la impegno a concepirsi in maniera più ospitale, piuttosto che chiedere ai non 
cattolici di condividere il senso di questo ministero universale (la cattolicità romana è stata 
spesso caratterizzata - penso agli anni trenta - da una certa chiusura ai bisogni complessivi 
non solo della chiesa universale ma pure della diocesi). Una comunità ecclesiale aperta ad 
una dimensione universale, con istituzioni e credenziali non solo di livello nazionale ma pure 
internazionale, è una realtà della città. L'inserimento della chiesa romana nella chiesa 
universale non può essere né la consolazione per la fiacchezza della cristianità locale, né il 
fiore all'occhiello per uscire dal provincialismo di Roma. L'apporto della chiesa alla città, alla 
comune idea e alla comune realtà, è tratteggiato in un discorso di Paolo VI nel 1965: "Noi non 
siamo storici, non archeologi, non artisti, non giuristi, non collezionisti... noi siamo 
semplicemente curatori d'anime, siamo il vescovo di questa comunità urbana che si chiama 
Roma..." E così il Papa qualificava il rapporto della chiesa con la città: "il nostro amore per 
Roma è un amore pastorale". 



 
6f. La consapevolezza della "malattia urbana" e dei drammatici problemi della città si è 
fatta strada nella coscienza della comunità ecclesiale degli ultimi anni: "incomunicabilità, 
malattia endemica di Roma, ad ogni livello personale e sociale, civile e religioso, tra enti e 
strutture " - diceva il card. Poletti nel 1978. In contraddizione con questa realtà, il cardinale 
ricordava che "la chiesa è presentata come ministero di comunione": a partire dalla 
comunione ecclesiale, significata dalla liturgia, si apre alla chiesa uno spazio per l’impegno 
pastorale ed umano. Un altro vescovo di una grande città, Milano, così si esprimeva: "ci 
appare con chiarezza lo straordinario contributo che può venire alla complessiva qualità della 
comunicazione pubblica nella società civile da parte della comunità cristiana"  - diceva mons. 
Martini nel 1980. La chiesa, nel panorama contraddittorio della città, non pretende di dare 
lezioni di civiltà né di nascondersi dietro un'idea sacra dell'urbe; bensì dà il suo contributo 
alla realizzazione d'una convivenza umana e di condizioni di essa, meno degradate e meno 
disumane. In questo modo, la chiesa partecipa alla costruzione della convivenza civile nella 
prospettiva di una città più umana, con il suo apporto peculiare. 
 
6g. Infatti si è verificata la caduta del tema della civiltà cristiana: è il tema del noto 
discorso di Paolo VI all'ONU, in cui il papa non si presenta come maestro di civiltà, bensì si 
qualifica per impegno pastorale della chiesa sui problemi umani. Un'idea di Roma, ispirata ad 
un senso indefinito di civiltà, non ha fondamenti; c'è invece la realtà di una presenza 
pastorale della  chiesa nella città, con un impegno di evangelizzazione e di promozione 
umana. Non è lo spazio del tempio, ma una realtà della vita urbana, vissuta dalla chiesa come 
la sua vocazione, libera da ogni retorica difesa dell'idea sacra dell'urbe e da ogni 
collateralismo con forze politiche. Dopo la caduta del potere temporale, lentamente è giunta a 
sgretolarsi un'idea temporalista; ma, così, non si riduce, anzi si accresce e si qualifica la 
presenza della chiesa come parte della vita di Roma. La chiesa si sente parte del destino della 
città, di questa città pluralista, perché vive e cammina con essa. La chiesa si sente partecipe 
della storia di questa comunità urbana, di quel caos della storia e della vita, di fronte a cui 
Jemolo giudicava necessario un senso di fede: "Ma è tutto il ministero degli uomini che ci 
ossessiona, se per poco vi sostiamo con il pensiero; e credo ossessiona pure i demoni... 
Mistero; ma il resto confidente nel "Grande Emulo" e continuo a ritenere che a ritenere ch’Egli 
scorga l'ordine in cui si inserisce anche il nostro caos... ". 

Andrea Riccardi 
 
OSSERVAZIONI 
 
6g. Che l'Autore dedichi un intero paragrafo a cercare di capire quale possa essere oggi 
un'idea per Roma, e non ci riesca, è cosa comprensibile. Ma che in questa sua ricerca si lasci 
sulla carta una serie di ambiguità e di abbozzi di ipotesi senza troppo sostegno analitico, 
questo può essere pericoloso. 
È senz'altro pericoloso parlare ancora di un idea unitaria per Roma quando si è potuto 
sperimentare che la dimensione della prossimità, della quotidianità, della residenzialità, che 
stabilisce i rapporti, che favorisce le relazioni significative per le persone. 



Ricercare un'idea unitaria, unica per Roma, sia essa laica, socialista, o che altro si voglia, può 
essere veramente pericoloso per la dimensione umana che, comunque, si auspica continui a 
crescere in città. 
Può essere utile avere un'idea che la definisca a livello sociologico, ma non ci si può limitare a 
gli accademismi quando si parla di una città viva, con persone diverse per provenienza 
culturale (si intende qui la cultura regionale), con una realtà anche geografica differente 
all'interno della stessa struttura urbana. 
Non si può dimenticare che Roma sorge su una serie di colline (in origine sette, ma poi sono 
aumentate) attraverso le quali si è sviluppato un sistema viario che risale lungo i fondovalle 
ai vari quartieri. 
A ben guardare, una volta che si è dato tempo ai cittadini di ambientarsi, di stabilire la 
propria residenza, si scopre che questi quartieri sono diversi, hanno una loro originalità per le 
persone che li abitano, per le lotte che hanno visto protagonisti i loro abitanti, per le ore 
trascorse nelle fiumare del traffico dei pendolari sui mezzi pubblici: in una parola, per la 
diversa cultura di ogni quartiere. 
Questa è la ricchezza di Roma oggi: la sua diversità fatta di luoghi. 
È in questi luoghi che, senza grandiose idee unitarie, può vivere la Chiesa locale romana e 
contribuire alla crescita dell'intera città. 
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