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la tenda 
                                     Anno XVI       n.  2           mensile   febbraio  1984     
     
                                     LETTERA n.   135 
 
 
 
 
Cari amici, 
                 dopo la pubblicazione della conferenza  del prof. Andrea Riccardi, segui-

ta dal nostro commento critico  (La Tenda, nn. 126,127, 128, 129) riprendiamo l’argomento 
pubblicando l’articolo “Diocesi di Roma e società civile dal 1972 al 1981” di Maurizio di 
Giacomo, comparso nel numero 245 (pag.82) di “Testimonianze”. 
       L’articolo è stato da noi suddiviso in paragrafi, con numerazione a margine, cui fa-
ranno riferimento le note di redazione che pubblicheremo nel prossimo numero. 
       Invitiamo i lettori ad inviarci loro osservazioni, sia sull’articolo che sulle nostre note.  
       L’attualità dell’argomento, e il fatto ch’esso ci riguardi da vicino, non dovrebbero 
mancare di suscitare reazioni, integrazioni, correzioni. 
       Attendiamo quindi fiduciosi vostri contributi di idee e di esperienze, che pubbliche-
remo in un successivo numero. Ci sembra questa un’occasione da non perdere, sia per ri-
lanciare il dialogo sulle prospettive della nostra chiesa locale, sia per contribuire ad una 
storia di questa chiesa  che non si esaurisca nelle operazioni di vertici ma ricostruisca, per 
quanto è possibile, la lenta e travagliata crescita del popolo di Dio. 

 
                                  Vi salutiamo cordialmente 
 
                                      I redattori della Tenda    
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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                         Diocesi di Roma e società civile dal 1972 al 1981 

 
 
 
 
 
 
In memoria di  
Vittorio Bachelet, magistrato e di 
Luigi Petroselli, sindaco. 
 

 
 
  

    Introduzione 
 
 

 
 
1 Domenica 24 ottobre 1981, cinque mesi dopo l’attentato, papa Wojtyla ha ripre-

so le sue visite nelle parrocchie romane. È un fenomeno di massa e complesso 
che ha già dato vita a un libro voluminoso: Lettere ai romani di papa Wojtyla, ed. 
Rogate. Eppure, al di là di questo dato di cronaca polarizzante, la storia recente 
della diocesi di Roma resta per gran parte ignota. Le pagine che seguono ambi-
scono a essere «un» contributo per individuare le resistenze e le aperture inno-
vative che contrassegnano la diocesi che per statuto è legata all’essere del pon-
tefice «vescovo di Roma» 

 
1.Alcuni precedenti 
 

2 23 giugno 1972: da alcuni giorni si sono celebrate le elezioni politiche. Don Lui-
gi Della Torre, da poco più di tre anni parroco della «Natività di Nostro Signo-
re», nel quartiere Metronio politicamente su posizioni moderate, scrive a mons. 
Ugo Poletti «vicegerente» della diocesi: «Mi scusi se inizio con il resoconto di 
un incontro avuto la settimana scorsa con l’on. Santini (sindaco democristiano 
della città n.d.r.). È venuto ad esprimermi lo stupore di alcuni politici romani di 
fronte a un fenomeno inatteso e a chiedere spiegazione. È stato rilevato che nei 
quartieri ‘fascisti’ di Roma il MSI è avanzato il 7 maggio, al punto che ovunque 
il senatore DC ha lasciato il primo posto al concorrente missino. Nel quartiere 
Metronio, invece, ove il senatore MSI è stato sempre primo, si è avuto  per la 
prima volta una leggera flessione di voti missini, sì che il senatore DC ha avuto 
per la prima volta il primo posto. Che potevo rispondere ? Noi non facciamo 
politica elettoralistica ma una predicazione della fede. Comunque da tre anni 
non abbiamo fatto concessioni  ad allarmismi, paure, retoriche…ed abbiamo 
presentato la fede cristiana come interpretazione del presente, come impegno 
nella storia senza fughe nel passato, con saggezza che comprende le contraddi-
zioni e non si lascia sgomentare» (Dalla relazione presso il Centro Documenta-
zione Pastorale del Vicariato di Roma). 
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3 4 giugno 1973: il cardinale Ugo Poletti «vicario» del papa per la diocesi di Roma 
è ricevuto in udienza da Paolo VI. Lo accompagna don Roberto Sardelli, prete 
baraccato, che alla vigilia delle elezioni politiche del 1972, insieme ad altri 11 
preti, aveva denunciato gli effetti nefasti della speculazione sulla città e sulla 
sua vita religiosa. «Consegnai al papa – ha scritto don Sardelli – la seconda lette-
ra ai cristiani di Roma e Gli dissi che poteva essere una buona piattaforma per 
impegnare la Chiesa locale in un dibattito fraterno» (Sardelli Roberto, In borgata, 
Nuova Guaraldi,1980, pag.213). 
Quell’episodio insieme a tanti altri contribuisce a far decollare il conve-  gno 
diocesano (12-15 febbraio 1974): « Le responsabilità dei cristiani di fronte alle at-
tese di giustizia e di carità nella diocesi di Roma» più noto come il convegno 
«sui mali di Roma ». 
L’iniziativa coagula contro di sé le resistenze degli ordini religiosi ma-    schili, i 
mormoramenti di alcuni settori della curia vaticana ma, soprattutto, la reazione 
degli ambienti della DC romana. 

           4    Infatti, il 20 febbraio, un avvocato «segretario politico» della DC  «sezione Prati» 
così scrive al «Cardinale Poletti Vicario di Roma». Per valutare  questo testo bi-
sogna ricordare che il convegno diocesano aveva permesso una partecipazione 
senza filtri a cristiani di tutti gli orientamenti (compresi quelli di base), a sinda-
calisti  di tutte le tendenze e a militanti politici su schiere contrapposte. 

       5    «Il convegno diocesano con la partecipazione dei comunisti di tutte le     
tendenze e l’esclusione di alcune formazioni a mio giudizio è servito   solo   a 
turbare gli animi delle persone che credono in Dio e nei suoi comandamenti, 
credono nella Chiesa e nello spirito cristiano, ma non sono eretici, né moderni-
sti, né giansenisti e tanto meno atei, comunisti e comunque non credenti. È lo 
stesso mettere in un canestro delle belle pere sane con quelle guaste: risultato 
tutto guasto. Così il Convegno non selezionato, alla rinfusa. Don Franzoni (aba-
te dimissionario di S.Paolo fuori le mura n.d.r.) e simili pere guaste fanno marci-
re anche quelle sane. La Chiesa non si  è accresciuta, né prosperata con la dema-
gogia, col chiedere applausi, ma con la preghiera e coi sacrifici, soprattutto con 
la fede che oggi manca. 
Posso errare, posso aver mal compreso tutto; ma cara Eminenza ho 
l’impressione che se non torna lo spirito di Pio XII addolcito da quello di papa 
Giovanni XXIII, la Chiesa senza fede non può avere quei trionfi di un tempo. 
Oggi trionfa solo il denaro, il furto, il comunismo, l’ateismo e soprattutto 
l’ingiustizia. Si cerca il benessere. Proviamo ad amarci fra noi e poi con gli altri 
eliminando tutto quello che è contrario all’amore, senza voler amalgamare il 
buono e il cattivo, il perfetto con l’imperfetto, il puro con l’impuro. In buona fe-
de questa è la mia impressione sul Convegno diocesano e prego di scusarmi se 
ciò ha recato dispiacere». 

       6    Negli stessi giorni Leo Canullo, segretario generale della Camera del La- 
    voro di Roma, annota: «La Camera del lavoro, che sin dall’inizio ha  prestato 

grande attenzione a questa iniziativa, ha non solo esposto con chiarezza le pro-
prie analisi e proposte alle quali, in verità, le risposte conclusive non sono man-
cate (e non le consideriamo elusive), ma ha anche fatto un’esperienza di grande 
interesse, convinti come sempre siamo stati che la conoscenza, il confronto, il 
dibattito sono essenziali per far avanzare una linea di rinnovamento sostenuta 
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da un grande schieramento di forze sociali» (Da «La Luna e i falò», n.1/1981, 
pag.34 ora in L.Canullo, Taccuino di un militante, Ed.Riuniti). Sono tre esempio 
tra i molti citabili di un particolare intreccio tra la dimensione religiosa e quella 
politica (a prevalenza democristiana) nella diocesi di Roma. È un’eredità che fa 
avvertire per lungo tempo il suo peso. 

 
         2. Un momento di passaggio 
  
       7    Il 15 giugno 1975, nelle elezioni regionali, il PCI segna una chiara avan-     

    zata. A Roma  capoluogo  esso  sale a 635.810 voti   –   il 34,8% contro 
    il 26,7% delle elezioni precedenti -. Al contrario la DC scende a 515.188      
    voti pari al 28,2% contro il 30,9% di cinque anni prima. 
    Su questo sfondo si manifestano le prime preoccupazioni ecclesiastiche  per le 

elezioni comunali dell’estate 1976. Il 9 ottobre 1975, di fronte ai parroci prefetti, 
il cardinale Poletti dichiara: «Fra qualche mese, forse per nostra responsabilità, 
la città di Roma potrebbe essere irresponsabilmente consegnata ad 
un’amministrazione marxista con tutte le conseguenze che ne derivano  (…). Il 
nostro (…) è un timore che non deriva da interessi e preoccupazioni materiali 
ma solo dall’inevitabile confronto che scaturirà tra la città di Dio, che è la Chie-
sa, e la città senza Dio che nel collettivismo marxista coinvolgerà la sorte spiri-
tuale di molti fedeli» («Rivista Diocesana Romana», settembre-ottobre 1975). 

       8   I commenti a quella riflessione s’intrecciano. Qualcuno ricorda articoli allusivi e 
pieni di avvertimenti che un settimanale di estrema destra ha redatto sul «car-
dinal Tentenna» cioè Poletti. È un’interpretazione. Però, alla vigilia del voto co-
munale viene reso noto il risultato, nelle elezioni politiche del 1972, dei seggi in-
terni all’istituto romano per handicappati Don Guanella. «Su 797 voti la DDC ne 
ha raccolti 708 (…). I principali beneficiari sono stati Giulio Andreotti: 285 prefe-
renze, Enrico Medi 229, Paolo Bonomi 134, Amerigo Petrucci 124» (La violenza 
nella città e nella chiesa di Roma, Edizioni Com-Nuovitempi, documenti n.8, 
pag.22). Quei nomi rappresentano chi più chi meno una classe politica che i re-
latori ufficiali del convegno diocesano del 1974 (Giuseppe De Rita, Luciano Ta-
vazza, mons. Clemente Riva) avevano, sia pure indirettamente, criticato per sol-
lecitarla a mutare sul serio sistemi e registri. « L’Osservatore Romano» del  4 
marzo 1976 informa che : « Dopo due mesi e mezzo di assenza dal Vicariato, 
causata da una dolorosa forma di nevrite al trigemino, il Cardinale Vicario Ugo 
Poletti ha voluto salutare e ringraziare tutta la famiglia del Vicariato (…). Il 
Cardinale esponeva le durissime impressioni di quei momenti in cui, quasi rele-
gato in una specie di tunnel che gli toglieva ogni capacità di riflessione e di con-
centrazione, si era sentito impedito nelle sue più profonde espressioni di vita 
sacerdotale e ministeriale e di pastorali contatti con persone e momenti di vita 
diocesana». 

      È una descrizione realistica, che avalla l’ipotesi di chi ha visto in   quella malattia 
il riflettersi di una serie di docce scozzesi (posizioni aperturiste controbilanciate 
da altre diametralmente opposte) che settori decisivi della Santa Sede avevano 
imposto, nei mesi precedenti, al primo responsabile del vicariato di Roma. 

 
     3. La diocesi e l’amministrazione comunale di sinistra: una fase nuova 
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       9   Il 20 giugno 1976 porta una maggioranza di sinistra a guidare il Comu-  ne di Ro-

ma: il PCI ottiene il 35,4% dei voti contro il 33% della DC. Una prima reazione si 
legge, il 27 giugno, nel fondo dell’inserto «Avvenire 7» che commenta: « È certo 
uno smacco di portata universale nonostante le giustificazioni di vario genere 
che sono alla base di questa scelta politica». Il 28 giugno, il cardinale Poletti ri-
badisce la sua «inalterabile serenità» di fronte al voto letto come «anche espres-
sione di un nuovo e coerente impegno unitario di una parte considerevole di 
cattolici». Infatti in queste elezioni comunali è avvenuto un fatto di rilievo. 
All’interno della DC è spuntato un cartello «Per una politica diversa a Roma». 
Alcuni dei suoi candidati, fra i quali l’ex presidente dell’Azione Cattolica, Vitto-
rio Bachelet, subito appresso dimissionario dal seggio di consigliere comunale, 
ottengono una chiara affermazione. Desta sensazione l’ascesa di due candidati 
sostenuti da Comunione e Liberazione: Marco Campagnano e Eugenio Grimal-
di. È avvenuto che in modo più controllato che in altre circostanze il voto dei 
parroci e dei fedeli è stato orientato non sulla DC in quanto tale, ma su quei suoi 
candidati più vicini alla linea di politica ecclesiastica e di presenza pastorale dei 
dirigenti del Vicariato. 

      10   Il 4 luglio, riflettendo su «Il domani di Roma», mons. Elio Venier, portavoce del 
Vicariato, centellina: «La comunità cristiana di Roma si è sentita, se non in col-
pa, almeno scossa dall’esito negativo che la maggioranza di elettori marxisti nel-
la nostra Città ha determinato nella coscienza mondiale». Più avanti prosegue: 
«Si tratta di recuperare. Un recupero di fiducia morale e culturale. La Chiesa di 
Roma deve porsi nella sua piena identità di alunna e maestra dell’ideale cristia-
no. Deve porsi esemplarmente in una ’crociata’ nuova: non quella che combatte 
i ‘nemici’; ma quella che conquista posizioni di prestigio nell’onestà e 
nell’equilibrio sociale» ( «Avvenire 7» del 4 luglio 1976). 

  11   L’adeguamento alla nuova situazione si fa sentire. Il «Centro pastorale    per 
l’animazione della vita comunitaria» del Vicariato diretto da mons. Luigi Di 
Liegro accelera la suddivisione della diocesi in «prefetture» parallelamente alla 
divisione della città in 20 circoscrizioni. In agosto due avvenimenti ecclesiali di 
rilievo. Il 3 di quel mese Poletti su mandato dell’autorità pontificia, firma il de-
creto di riduzione laicale di don Franzoni, il cui ultimo gesto pubblico era stato 
di schierarsi «senza tessera» al momento del voto col PCI. Sempre in agosto, 
mons. Carlo Graziani viene allontanato dalla guida del seminario minore. Egli 
aveva cercato di impostarvi una pastorale delle vocazioni fondata sulla qualità 
delle adesioni e non sugli organigrammi delle quantità. 

     12   Le esigenze della politica, comunque, riprendono a pressare. Il 12 settembre anco-
ra «Avvenire 7» lancia il suo segnale: destinatario Giulio Carlo Argan, «indi-
pendente» nelle liste comuniste e nuovo sindaco di Roma. 

     13   L’interlocutore ecclesiastico afferma che sarebbe un grave errore  se la nuova am-
ministrazione comunale «limitasse il suo impegno ai problemi, pur importantis-
simi e vitali, di ordine pratico, amministrativo e organizzativo (…) e lasciasse in 
secondo piano altri aspetti di Roma. La quale – ancor più di altre comunità cit-
tadine – è un insieme ricchissimo e complesso di valori (che certamente il Sinda-
co Argan non trascurerà), morali, sociali, religiosi, tradizionali, psicologici, di re-
lazioni con il mondo e via dicendo. Valori i quali, anche se a taluno può sembra-
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re diversamente, non sono meno primari – se è possibile esprimersi così – delle 
gravissime urgenze di ordine materiale». («La Tenda», agosto-settembre 1976, 
pag.9). Il 19 settembre Argan risponde pubblicamente, tra l’altro: «La città ‘sen-
za Dio’ non è una diversa forma della città, la città senza forma perché la specu-
lazione figlia del capitalismo l’ha smisuratamente enfiata, sventrata, sfigurata, 
resa inabitabile, impraticabile, infelice ed infetta». Pertanto «più di un milione di 
abitanti attendono di diventare non soltanto per l’anagrafe, cittadini; è questo il 
compito a cui, laici o no, dovremo dedicarci tutti, non lesinando di efficientismo 
e di moralismo, quand’anche dovesse renderci ridicoli il troppo zelo» («La Ten-
da», cit., pagg. 11-12).      

       14  Qualche giorno appresso, dal 21 al 22 settembre, un incontro di studio dei «parro-
ci prefetti» riflette sulla portata delle elezioni circoscrizionali cittadine. Il relato-
re politico, il consigliere democristiano  Raniero Benedetto, spiega fino in fondo 
che valore attribuire alla partecipazione amministrativa nel clima del dopo 20 
giugno 1976. «In altre parole – afferma Benedetto – se c’ è un problema di cresci-
ta democratica e di iniziativa di base, anche se i gangli  formali del Paese, dei 
centri locali, dovessero portare a tentazioni autoritarie, il livello periferico è co-
munque in grado di costituire una valvola di sicurezza che non consente ai li-
velli formali centrali di poter prevalere e prevaricare» («Rivista Diocesana Ro-
mana», settembre-ottobre 1976, pagg.994-995). 

       15  Si inizia il 1977: il 4 gennaio, Paolo VI riceve la nuova giunta comunale e osserva, 
tra l’altro: «Anzi proprio da questa simbiosi di vita sacra e profana che caratte-
rizza nei secoli la vicenda di Roma si possa attingere forza, ispirazione, motivo 
per quelle misure che devono continuare a cercare, ripetiamo, il bene comune 
dei suoi abitanti specie dei più bisognosi di previdenze benefiche e oculate». A 
quel dialogo aveva contribuito l’incontro avvenuto l’8 settembre 1976 nella chie-
sa dell’Aracoeli tra Poletti e la nuova giunta. 

      16   Il 6 gennaio 1977 «L’Osservatore Romano” risponde ad alcune polemiche della 
stampa laica sui «beni della Santa Sede» e difende gli ordini religiosi dall’accusa 
di avere contribuito alla speculazione edilizia. 

      17   Due giorni appresso nell’arcibasilica del Laterano Paolo VI di persona e in manie-
ra ufficiale presenta la costituzione Vicariae Potestatis in Urbis, il nuovo ordina-
mento del Vicariato. Quel testo fra l’altro recita: «Il Cardinale Vicario provvede-
rà a riferire a Noi periodicamente e ogni qualvolta sembrerà necessario circa 
l’attività pastorale e la vita della diocesi. Soprattutto si tenga per norma di non 
intraprendere alcunché di importante senza di avere prima riferito a Noi». In 
più la nuova costituzione reintroduce la figura abolita della «Segreteria Genera-
le» del Vicariato con poteri assai ampi. Essa «diretta dal Prelato Segretario da 
Noi nominato provvede alla Cancelleria della Curia ed agli atti amministrativi, 
alle gestioni generali e del personale, all’informazione e documentazione, al 
coordinamento dei servizi, alla consulenza legale generale nonché al coordina-
mento degli uffici, con particolare riguardo alla formazione pastorale perma-
nente del Clero, dei Religiosi e delle Religiose e dei laici che attendono alla pa-
storale, la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e catechisti. Inoltre 
sotto la sua supervisione operano gli uffici amministrativi o economico, legale o 
tecnico» (Una diocesi in cammino, a cura di mons. Elio Venier, pagg. 219-220). È 
una decisione interpretata da alcuni come limitativa dello spazio di azione del 
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cardinale «vicario» e come un possibile strascico del convegno diocesano del 
febbraio 1974. 

       18  Ma è ancora una volta il confronto della diocesi con la nuova realtà amministrati-
va della città che torna a occupare il primo posto. Infatti, sulla polemica delle 
ricchezze vaticane interviene Ugo Vetere (PCI) assessore, nella giunta comunale, 
al bilancio. «Il principio è uno solo: le leggi che regolano il Vaticano sono quelle 
che  non possono che da noi essere rispettate come il rapporto tra due stati. Le 
proprietà extraterritoriali ubbidiscono ugualmente a questa visione, le proprietà 
che invece sono nell’ambito del nostro paese e della nostra città ubbidiscono so-
lo e soltanto alle leggi nazionali e alle norme che regolano la municipalità per 
tutti compreso le autorità ecclesiastiche». 

       19  Vetere chiarisce anche il problema di S.Gregorio al Celio (erano corse voci che il 
Comune volesse allontanare da quell’istituzione ecclesiastica le suore di madre 
Teresa di Calcutta): «Come saremo inflessibili sugli elementi della speculazione 
se esistono, se ve ne saranno, e  probabilmente ve ne sono stati, saremo ugual-
mente irremovibili sul fatto che l’epoca delle crociate è finita e che a Roma cro-
ciate all’inverso non ve ne saranno (…). Noi vogliamo incontrarci col mondo 
cattolico, ma ogni incontro richiede che ci siano due interlocutori» (La Nostra As-
semblea, aprile-maggio 1977, pag.13). Sul versante ecclesiale il Vicariato di Roma 
continua a tessere una pastorale d’insieme. Il 14 giugno 1977 a conclusione 
dell’incontro «Evangelizzazione e Promozione Umana nel mondo giovanile», il 
cardinale Poletti così commenta i corsi di aggiornamento per operatori pastorali: 
«La Diocesi continua a promuovere  con fatica ma soprattutto con fiducia. Ap-
parentemente la partecipazione non è numerosa: eppure comincia a evidenziar-
si il vero frutto: la maturazione di una coscienza ecclesiale diocesana e una più 
intensa e responsabile attività di vita partecipata» («Rivista  diocesana romana», 
luglio-agosto 1977, pag.733). 

     20  Alla fine del 1977 il sindaco Argan e Paolo VI si scambiano messaggi distensivi a 
testimonianza di un nuovo stile di dialogo e di confronto. Il nuovo anno offre 
un’ulteriore conferma che la situazione della diocesi si fa sempre più complessa. 
Una pubblicazione ufficiale della FIDAE (l’organismo che federa le scuole me-
die superiori cattoliche) rivela che in quest’area, nelle elezioni scolastiche, la li-
sta ispirata dal MSI «Fronte antimarxista studentesco» ha ottenuto quasi il 23 % 
delle preferenze. Eppure ci sono segnali di movimento: «Villa Flaminia» dei 
«Fratelli delle scuole cristiane» promuove dibattiti aperti a dirigenti delle parte-
cipazioni statali e a leader sindacali come Giorgio Benvenuto.  

         21  Dal 7 al 10 giugno si tiene il congresso della DC romana. Incombe il peso 
dell’assassinio di Moro. La maggioranza in mano a uno schieramento assai am-
pio (gli andreottiani, i dorotei locali – i petrucciani – e Publio Fiori) isola le ri-
chieste per un rinnovamento della DC portate avanti da Paola Gaiotti di «Lega 
Democratica». 

       22  Un accenno di novità spunta dalla commissione diocesana «Giustizia e Carità» 
(composta tra gli altri da De Rita, Censis, e Francesco Cannucciari, consigliere 
comunale dc fanfaniano). Un documento di questa commissione afferma che: 
«L’attuazione della legge 382 presenta nella diocesi di Roma aspetti ancor più 
delicati e problematici in quanto gli enti locali (comune, provincia, regione) so-
no tutti a maggioranza politica di sinistra». Sul tema «convenzioni» invece della 
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retta giornaliera si propone una «contribuzione finanziaria articolata secondo 
tre criteri essenziali: le spese generali di organizzazione; la qualità specifica dei 
servizi prestati; il numero effettivo degli utenti e la quantità del servizio presta-
to». Si accenna anche a un «comodato» che conserva la proprietà degli istituti 
agli ordini religiosi ma che li mette in grado di aprirli alle esigenze dei quartieri 
privi di spazi e di servizi sociali («Adista», n. 1.237-39, pag.7). 

       23  Intanto, l’assessore del Comune alla pubblica istruzione stabilisce una convenzio-
ne con l’Acap, l’ente di volontariato nato nell’ambito della comunità di S.Egidio. 
L’ente convenzionato presta la sua collaborazione nei centri ricreativi comunali 
estivi per i ragazzi. «La convenzione d’altra parte – commenta Milena Santerini 
segretaria generale dell’Acap – è un aspetto del discorso di partecipazione, non 
è la spartizione dei servizi sociali fra feudi e piccoli, è una premessa di un nuovo 
tipo di coinvolgimento nella cosa pubblica» («Adista», n. 1.255-57, pag.1). 

        24  Estate 1978. Papa Giovanni Paolo I passa come una meteora nella vita della diocesi. 
Ha il tempo di incontrarsi con il sindaco Argan e di lasciare dietro di sé la voce 
che pensava a nominare come nuovo vicario il cardinale Pericle Felici. 

      25   Comunque, la mattina del 28 settembre – lo stesso giorno della morte  di Giovanni 
Paolo I – il cardinale Poletti di fronte al clero romano compie una chiara diagno-
si. «Sono ormai prossimi al completamento nuovi complessi residenziali per un 
totale di oltre 150.000 persone, per i quali non è assolutamente possibile preve-
dere anche un sol luogo provvisorio di culto. Esse saranno abbandonate a se 
stesse sulla china del paganesimo pratico. Altro che evangelizzazione !». Ma c’è 
di più. Poletti accenna alla dipendenza economica della diocesi dalla Santa Se-
de: «Se il Papa- come è anche possibile a causa delle gravi condizioni finanziarie 
della Santa Sede – non potesse più continuare l’impegno (pagare gli affitti per 
chiese di fortuna nella periferia n.d.r.), si dovrebbero chiudere alcune parrocchie 
di periferia  e ridurre locali di abitazione e di servizio» (Una diocesi in cammino, 
pagg. 65 e 70). 

       26  C’è tuttavia un problema più generale per l’area cattolica romana che Giuseppe 
De Rita del Censis analizza, il 30 ottobre 1978, nella relazione Crisi della parteci-
pazione ed impegno nella città di Roma. Egli dichiara: «I cattolici, riconosciamolo, 
sono i più aperti e i più esposti alla tentazione della riprivatizzazione, proprio 
perché hanno delle strutture funzionanti o pseudo-funzionanti all’interno del 
loro mondo». Lo stesso relatore attira l’attenzione su «una sorta di quella che io 
chiamo ‘ impotenza consociativa’ che molto spesso colpisce anche in questo pe-
riodo alcuni grandi organi dello Stato. Stiamo tutti insieme a non decidere nul-
la». Ma «la chiesa non si può permettere la riverticalizzazione, non si può per-
mettere una riprivatizzazione selvaggia dei bisogni, perché altrimenti vede i 
suoi fedeli rinserrarsi nelle famiglie, negli egoismi individuali e personali e fa-
miliari. Non si può permettere la forza stravagante delle corporazioni altrimenti 
l’interclassismo diventa cedimento alle corporazioni» (De Rita Giuseppe, op.cit., 
pagg.13-15). 

       27  In quello stesso periodo la partecipazione si presenta problematica anche su altri 
versanti. «La Tenda», un mensile autogestito, da dieci anni impegnato a studia-
re la diocesi e la città di Roma, infatti, può annotare: «Al Trullo (uno dei quartie-
ri più popolari di Roma n.d.r.) – è un’osservazione da tempo usuale per molti – 
fino a che il PCI non è andato al Comune c’era una manifestazione dopo l’altra, 
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poi basta». E così anche alla Magliana e in altri quartieri: «Da quando il Comune 
è del PCI, tutto è finito, ogni attività politica di base è bloccata». Opinioni fin 
troppo comuni per non tentarne un’analisi. In particolare, forse, come dicono al-
cuni, «il PCI ha gestito le proteste finché era all’opposizione, diseducando da un 
corretto uso del suo stesso essere all’opposizione uno strumento per affermarsi» 
(«La Tenda», anno X, n.10. ottobre 1978, pagg. 2-3). 

       28  In quegli stessi giorni Luciano Tavazza, già relatore al convegno diocesano sui 
«mali di Roma», accentua un fenomeno nuovo in atto.  «In questo spirito sono 
maturate dal Convegno (del febbraio 1974 n.d.r.) nuove e diverse forme di pre-
senza, specie da parte dei giovani credenti, a fianco delle iniziative promosse 
dal Comune di Roma e dalle forze sociali, politiche, amministrative, presenti in 
città. Tale apporto però è oggi inferiore ai bisogni dell’Urbe. Occorre perciò in-
tensificare l’opera di formazione delle coscienze, di sperimentazione di formule 
nuove, soprattutto di sostegno culturale e spirituale a coloro che s’impegnano, a 
titolo personale, alla realizzazione di servizi della comunità» («L’Osservatore 
Romano» della domenica, 26/11/1978, pag.7). Tuttavia, mentre iniziative e in-
tellettuali cattolici s’impegnano in uno sforzo di rinnovamento, la DC romana e 
larghi settori della Cisl, assai forte negli enti locali, ostacolano la «gestione socia-
le» delle scuole materne comunali avviata dalla nuova amministrazione.                                                       
 
4. La dimensione Roma e il fenomeno Wojtyla  
 

    29  Nello scenario, fin qui documentato, s’inserisce con forza un elemento  
inatteso: l’elezione di un papa polacco. Egli, il 12 novembre, s’avvia a 
prendere «possesso» di S.Giovanni in Laterano. Lungo la via s’incontra 
col sindaco Argan. Egli afferma: «Roma non è una città felice e nella sete  
di sofferenza ha sete soprattutto di giustizia e di solidarietà». Papa Woj- 
tyla ribatte sotto il peso dei suoi ricordi romani da giovane seminarista, 

    esprime la «simpatia» per il suo interlocutore e aggiunge: «esprimo altre- 
sì il voto che l’amministrazione facendo propria una visione del bene co- 
mune comprensiva di ogni autentico valore, sappia riservare un’atten-  
zione aperta e cordiale anche alle esigenze poste dalla dimensione reli- 
giosa dell’Urbe…». Poi un abbraccio col sindaco, che prende in contro- 
piede il rigido protocollo, lascia intendere che qualcosa di inaspettato 

    sta accadendo («Adista», n.1.338-40, pag.6). 
       30  Arrivato in San Giovanni in Laterano papa Wojtyla dichiara con forza: «Sono pro-

fondamente consapevole di essere diventato Papa della Chiesa universale per-
ché vescovo di Roma. Il mistero (munus) del vescovo di Roma quale successore 
di Pietro è la radice della sua universalità». 

       31  Pochi giorni appresso, il 3 dicembre, papa Wojtyla visita la sua prima parrocchia: 
S.Francesco Saverio alla Garbatella dove giovane prete aveva prestato aiuto e 
presenza. 

       32  Intanto, il 10 novembre 1979, all’assemblea del «laicato cattolico» di Roma, il car-
dinale Poletti indica ai laici le nuove vie di presenza nella diocesi: 
dall’animazione evangelica della società fino all’«amministrazio- 
ne» dei beni delle parrocchie. Perché tale svolta ? Detto, in estrema sintesi, si in-
crociano un rinnovamento post-conciliare e il dato di fatto che i sacerdoti sono 
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sempre meno e quelli in attività sono in gran parte anziani e poco disponibili al-
la «mobilità», senza dimenticare che su 292 parrocchie ben 152 sono affidate a 
religiosi dotati di una legislazione propria. 

33  Il 23 dicembre 1978 papa Wojtyla riceve il sindaco di Roma (Argan) con una 
rappresentanza della giunta capitolina confermando una linea di dialogo. Sul 
problema della mancanza di case accennato da Argan Wojtyla annota: «è una 
questione che mi è stata sempre particolarmente a cuore». 

  34  Il febbraio 1979  è assai significativo per cogliere i fenomeni nuovi in at- 
to. Nell’ambito della riflessione sulla «partecipazione», promossa da alcuni set-
tori del Vicariato, Luciano Tavazza abbozza alcune Prime riflessioni sulla politica 
della nuova amministrazione comunale. È un bilancio che esprime una valutazione 
positiva su alcuni settori (risanamento finanziario, verde, trasporti, trasparenza 
dell’informazione, lotta al terrorismo e alla violenza). Al tempo stesso, Tavazza 
esprime «perplessità» e anche critiche aperte sulla gestione urbanistica della cit-
tà e sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali. Sul piano delle indicazio-
ni concrete all’area cattolica Tavazza indica: «investire i vertici capitolini, i verti-
ci delle circoscrizioni, dei distretti, delle unità locali di servizi, dei quartieri at-
traverso la circolazione delle idee, la forza della sperimentazione, la pressione 
dell’opinione pubblica, con ogni tipo di iniziativa autonoma o in collaborazione 
con le forze sociali esistenti sul territorio, coagulando un’infinità di ricchezza 
umana esistente in tutte le categorie e in tutte le età». Ma nella relazione di Ta-
vazza c’è una novità: una presa d’atto che la DC romana non ha proposto alter-
native. Infatti egli, riflettendo sulla politica culturale del Comune, annota: «Na-
sce così l’impressione negli addetti ai lavori, che noi riportiamo al dibattito dei 
gruppi, che la Giunta si appoggi sulle Istituzioni quando queste per assonanza 
politica sono controllabili e voglia invece il dialogo diretto con singole iniziative 
di parte, quando le strutture che hanno pur compiti ben definiti in questo cam-
po presentano, specie in certe circoscrizioni, un reale pluralismo di atteggiamen-
ti. È pur anche vero che l’iniziativa dell’opposizione, in campo cooperativo, è di 
grande fragilità». E più avanti:« Purtroppo l’opposizione non ha molto da offri-
re neppure a questo proposito se il Vicesegretario politico della DC con obietti-
vità ed equilibrio scrive: 'Abbiamo indicato l'esigenza che la DC elabori una sua 
proposta di politica della cultura per la città perché non ci si trovi soltanto a gio-
care di rimessa di fronte alle iniziative della Giunta di sinistra…’» (G.Cascone, 
«Il Popolo» del 22.2.1979; L.Tavazza, Prime riflessioni sulla politica della nuova 
amministrazione comunale, pag.30, 11-12). 

       35  L’11 febbraio dello steso mese  così Luigi Petroselli, segretario regionale  
del PCI, commenta: «Sta alla DC rispondere, noi non vogliamo commettere 
l’errore di utilizzare la relazione del professor Tavazza contro la DC, anche per-
ché non siamo così ingenui da pensare che il Vicariato possa ‘surrogare’ la DC: 
sono due campi di azione diversi e tali devono rimanere. Alla DC noi rivolgia-
mo semmai la critica di non essere sempre coerentemente un partito laico. Noi 
abbiamo sempre messo l’accento sulla linea pericolosa e ambigua della DC: da 
un lato il confronto e dall’altro, specie in consiglio comunale, l’ostinazione a non 
comprendere il moto di rinnovamento che ha messo in crisi i vecchi schemi di 
governo e di potere» («Paese Sera» dell’11 febbraio 1979). 
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       36  In quegli stessi giorni si compone un motivo di tensione tra giunta ca-   pitolina e 
area cattolica e Vicariato. Una delibera comunale, nello spirito della legge Buca-
lossi sull’uso dei suoli, prevedeva l’annessione alla sfera pubblica degli impianti 
sportivi «abusivi» privati e di matrice religiosa. Si giunge a una «sanatoria» per 
la quale il Comune si convenziona con l’iniziativa privata purché essa si apra 
anche, a tempo parziale, all’accesso dei cittadini nei quartieri più sprovvisti di 
questi impianti. 

       37  Su un versante più strettamente ecclesiale papa Wojtyla il 24 febbraio si incontra 
per la prima volta con i parroci prefetti. Ripete più volte «ho ascoltato» e in pre-
visione del discorso al clero romano per la vicina  Quaresima annota: «A tale 
proposito vi sarei sinceramente  grato se voleste aggiungere, o oralmente o per 
iscritto, qualche altro suggerimento…» («Rivista Diocesana Romana», marzo-
aprile 1979, pag.397). 

       38  Il 19 marzo 1979 mons. Pierino Ratti, responsabile della «Pontifica Opera per la 
preservazione della fede» (costruzione delle nuove chiese), lancia un grido di al-
larme: «In cifre, su un programma di 3 miliardi di lavori, lo Stato garantirebbe  
un contributo del 74 % (cioè 2.200 milioni in tre anni). Il restante 26 % (cioè 780 
milioni che in realtà diventano il triplo, ossia oltre 2 miliardi) deve essere procu-
rato dalla Diocesi la quale tuttavia non può farsi anticipare nulla dallo Stato se 
non dimostra di aver già speso la sua quota proporzionale. È dunque necessario 
avere la certezza di poter disporre delle quote integrative» (Una diocesi in cam-
mino, pag.320). Nella primavera 1981 mons. Ratti ha dichiarato a «Testimonian-
ze»: «Non abbiamo perso quel contributo statale. Abbiamo trovato la somma in-
tegrativa donata o prestata non posso dirlo per motivo di riservatezza». Nei me-
si successivi papa Wojtyla, in sintonia con un suo atteggiamento tenuto a Cra-
covia di non ascoltare solo le voci ufficiali, il 22 luglio riceve per alcune ore nella 
villa di Castelgandolfo la comunità trasteverina di S.Egidio. Da quel contatto 
nasce un rapporto fecondo: in uno degli incontri successivi con S.Egidio papa 
Wojtyla si sentirà consigliare di puntare su modi più incisivi di visita alla par-
rocchie romane; infatti dopo la folla della sua andata c’è il rischio di ricadere 
nella normale routine quotidiana. Nel periodo estivo salgono in molti alla villa 
pontificia: Azione Cattolica, movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione. 
Ma non sono i soli. Infatti, informa «L’Osservatore Romano» di domenica 26 
agosto 1979: «L’altro incontro svoltosi ieri venerdì nello spazio antistante l’aula 
delle udienze nella Villa di Castelgandolfo ha avuto come protagonisti i soci 
dell’Opus Dei (…). Giovanni Paolo II aveva manifestato il desiderio di incon-
trarsi di nuovo per approfondire con loro i problemi del mondo universitario e 
per essere informato sul lavoro apostolico con particolare riferimento a una pa-
storale studentesca regolare nell’università di Roma (…). Al termine Giovanni 
Paolo II ha detto di avere ascoltato con molto interesse e ha avuto parole di ap-
prezzamento per l’Opus Dei». 

       39  Sul versante civico più di un mese dopo, il 27 settembre, Luigi Petroselli è eletto 
nuovo sindaco di Roma in sostituzione di Argan. Il 1° ottobre assemblea del cle-
ro romano. Tiene la relazione base I presbiteri suscitatori e animatori della parteci-
pazione dei laici il domenicano brasiliano mons. Luca Moreira Neves, vicepresi-
dente del consiglio per i laici. Egli sottolinea una certa affinità sociologica tra le 
periferie romane e quelle di Sao Paulo do Brasil dove è stato vescovo ausiliare. È 
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una figura emergente nella curia romana: qualche tempo dopo papa Wojtyla lo 
nomina segretario della sacra congregazione per i vescovi e, nella primavera del 
1980, lo chiama a predicargli, con esplicite lodi, gli «esercizi spirituali» in Vati-
cano. Durante l’Assemblea don Andrea Santoro, viceparroco alla Trasfigurazio-
ne, chiede di poter far ascoltare all’assemblea l’appello di una donna argentina 
esule. Poletti non concede l’assenso all’iniziativa. Viene diffuso all’uscita 
l’appello di un sacerdote argentino, anch’egli esule, mentre una quindicina di 
parrocchie si aprono all’accoglienza verso gli argentini in esilio. 

       40  Altro avvenimento di rilievo è il convegno (2-5 gennaio 1980) «Presenza e missio-
ne dei religiosi e delle religiose nelle chiese di Roma». Il cardinale Poletti indivi-
dua alcune linee operative per questa realtà assai diffusa (25.000 fra religiosi e 
religiose, 4.600 sacerdoti religiosi di cui 1.300 non italiani, 151 istituti, sul solo la-
to maschile, con 482 comunità, 96 curie generalizie, 63 procure generali, 32 curie 
provinciali): inserimento in piccoli gruppi nelle borgate, apertura degli istituti ai 
quartieri senza spazi, animazione sociale e di evangelizzazione. Le religiose 
(sotto la spinta innovativa della Federazione Italiana Religiose Assistenti Sociali) 
si sono aperte al mondo esterno. Ma, per il resto, il quadro è deprimente. Padre 
M.Gendrot, vicepresidente dell’Unione Superiori Maggiori, presenta al conve-
gno i risultati di un’inchiesta tra una cinquantina di fedeli (studenti, operai, gio-
vani): «Forse fanno tante ‘ belle cose’ (rispondono gli intervistati) ma sono trop-
po ‘rintanati’ nei loro conventi. Sarebbe meglio che uscissero in mezzo ai poveri, 
in cerca dei drogati, degli emarginati, dei fannulloni». 

       41  Ma c’è un ulteriore elemento: al di sopra di Poletti si guarda con disincanto alla 
situazione pastorale della diocesi. Infatti, durante il convegno, il giorno appres-
so dell’udienza concessa da Wojtyla, padre Giuseppe Zirilli, segretario generale 
della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, rivela: «Ieri il Papa, nel discorso 
non letto, ha ripetuto più volte un termine significativo ‘parole, parole, parole’ 
riferendosi all’impegno di tutti per la Chiesa di Roma. Sono sicuro che 
l’impegno nostro non sarà solo di ‘parole’» (Presenza e missione dei religiosi e delle 
religiose nella Chiesa di Roma, Editrice Rogate, Roma, 1980, pagg.218 e 303). 

       42  Il 7 gennaio dello stesso anno papa Wojtyla riceve la giunta capitolina che gli por-
ge gli auguri per il nuovo anno e riconferma la linea del dialogo. 

       43  È un momento in cui il desiderio di Wojtyla di conoscere la realtà della diocesi 
romana e i filtri ufficiali entrano in corto circuito. Il 21 febbraio 1980 papa Woj-
tyla si incontra col clero di Roma. Ascolta sette comunicazioni, una delle quali, 
quella di padre Luciano Jaconi, ricorda che a Roma i matrimoni celebrati in 
chiesa erano, nel  1963, il 96,8% mentre nel 1978 erano crollati al 73,95%. Dopo 
questa specie di «rapporto sulla diocesi» prendono spontaneamente la parola 
tre parroci. Uno di essi è mons. Carlo Graziani, parroco a S.Frumenzio e assi-
stente del gruppo romano dei laureati cattolici. La «Rivista Diocesana Romana» 
liquida in sole tre righe il suo intervento: «Il terzo, mons. Graziani, fermava la 
sua riflessione sui sacerdoti e religiosi insofferenti o delusi se non addirittura ri-
nunciatari: ‘appunto perché soffrono devono essere più amati !’» («Rivista Dio-
cesana Romana», marzo-aprile 1980, pag.279). 

      44  Senonché alla morte prematuramente avvenuta, pochi mesi  dopo, di mons. Gra-
ziani è sopravvissuto il testo originale di quel suo intervento che alludeva a sa-
cerdoti come don Franzoni (da lui conosciuto personalmente) e don Sardelli 
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messi ai margini della diocesi perché scomodi. Secondo un testo commemorati-
vo diffuso dalla parrocchia di S.Frumenzio,  quel 21 febbraio 1980, mons. Gra-
ziani disse: «Non tutti coloro che non sono qui questa sera sono assenti perché 
trattenuti da impegni di ordine pastorali. (In tal senso si era espresso Poletti 
n.d.r.). C’è anche chi non è qui perché non si sente in comunione con noi. Ap-
punto perché soffrono devono essere più amati». Secondo altre testimonianze, 
però, meno sicure, mons. Graziani avrebbe aggiunto che bisognava ‘andare alla 
ricerca’ proprio di loro. Da parte sua, Wojtyla, prima di leggere il discorso scrit-
to, ribadisce: «Essendo  Vescovo da più di vent’anni sono abituato a un tale stile 
d’incontro e di lavoro con i sacerdoti. È stato sempre per me sorgente di espe-
rienza e di maggiore sicurezza nel mio comportamento come vescovo» («Rivista 
Diocesana Romana», marzo-aprile 1980, pag.279). 

      45   I problemi della città, sempre più esposta all’attacco terrorista e alla disgregazione 
sociale – nonostante i progetti riformatori e rinnovatori – coinvolgono la chiesa 
romana e provocano contraddizioni interne. Il 3 marzo, mons. Elio Venier, re-
sponsabile dell’ufficio stampa del Vicariato di Roma (su incarico di Poletti) e il 
prof. Vitaliano Rovigatti, presidente regionale dell’Azione Cattolica Italiana, 
partecipano alla conferenza di lancio (presente il sindaco) del mese di mobilita-
zione contro la violenza e il terrorismo. All’atto finale, il 24 marzo, Poletti inter-
verrà accanto a Sandro Pertini. Il 9 marzo 1980 su «Avvenire 7» mons. Venier 
così replica ai critici: «È una richiesta di civiltà. Le firme della Chiesa locale di 
Roma non sono ’compromesso’ ma semplicemente un grande atto di fiducia 
nella buona volontà degli uomini». Il 12 febbraio le BR avevano assassinato Vit-
torio Bachelet, dal 1976 vice presidente del Consiglio Superiore della Magistra-
tura. 

      46   Certo nella diocesi di Roma urgono anche altri problemi. L’età media dei sacerdo-
ti è salita a 50  anni. Una «sintesi» presentata dalla segreteria del Vicariato parla 
di «immobilismo» nell’andare da zone più servite a altre scoperte, di «stress 
morale e psicologico» e anche di «sperequazione economica». Esistono, inoltre, 
altri indicatori eloquenti. Il 17 giugno il quotidiano «Paese Sera» rivela che il Vi-
cariato di Roma, per ordine superiore, ha deciso di affidare la parrocchia di 
S.Eugenio in viale delle Belle Arti all’Opus Dei; il parroco titolare don Marcello 
Pieraccini è trasferito altrove. Due giorni dopo quella notizia dagli ambienti 
opusdeisti romani si telefona in Vicariato per sapere se è pronto il decreto di 
nomina di don  Luigi Tirelli (opusdeista). Successivamente i giornali parlano di 
S.Eugenio in un «piano» concordato tra Wojtyla e Poletti comprendente una 
chiesa del centro storico a Comunione e Liberazione e la basilica di S.Maria in 
Trastevere a un sacerdote notoriamente vicino alla comunità di S.Egidio. 

       47  Ma esistono altri indizi: il 2 ottobre mons. Fiorenzo Angelini, responsabile della 
pastorale sanitaria, annuncia che le firme raccolte per il referendum promosso 
dal Movimento per la Vita sono state 192.708 su oltre 3 milioni di cittadini. Inol-
tre, le religiose infermiere (presenti in strutture proprie o esterne) sono scese 
dalle 2.150 del 1974 alle attuali 1.996 (di cui 408 straniere). 

 
5. 1981: anno di referendum e di elezioni 
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       48  In un clima dominato dallo scenario del referendum sulla legge 194 e dalle nuove 
elezioni per l’amministrazione comunale si arriva al 1981. 
Il 17 gennaio papa Wojtyla riceve la giunta comunale. Il sindaco Petroselli tra 
l’altro osserva: «Il Vostro rapporto con la città di Roma si è fatto via via più fer-
vido, intenso e fecondo e ci piace immaginare che abbiate potuto ancor più co-
noscere le debolezze ma anche le virtù del popolo romano, la sua generosità, la 
sua umanità, la sua ansia di una convivenza civile fondata sul rispetto di ogni 
persona e, in particolare, delle persone più colpite, più emarginate». Nella sua 
risposta Wojtyla accenna tra l’altro: « Al tempo stesso mi è caro esprimere la fi-
ducia che possa esservi da parte dell’Amministrazione civica una sempre vigile 
attenzione agli aspetti complessi e gravi di un’assistenza religiosa che deve far 
fronte alle esigenze di una popolazione in continua espansione». 

        49  È un’allusione al reperimento delle aree, nella periferia, dove poter costruire nuove 
chiese  con annessi spazi polivalenti (educazione religiosa, culturale, ecc.). 

      50  Febbraio dello stesso anno: padre Nazzareno Fabretti intervista per il bresciano 
«Madre-dialogo» mons.Clemente Riva, vescovo ausiliare e già relatore al con-
vegno sui mali di Roma. Sui frutti di quella iniziativa mons. Riva annota: «chie-
detemelo fra vent’anni non prima. Il lavoro che occorre al vertice ma anche alla 
base per cambiare la mentalità è lungo e paziente». 

      51  L’elemento singolare è un altro. In un profilo dell’intervistato si legge:«Qualcuno 
proprio in queste settimane fa già, officiosamente, il nome di Riva come candi-
dato in pectore di una delle maggiori e più ‘difficili’ diocesi italiane del Nord». 
La diocesi cui si alludeva era quella di Genova. Altro inizio significativo, duran-
te l’ultimo convegno nazionale delle «Comunità ecclesiali di base» a Mascalucia 
(27 aprile – 1° maggio) mons. Picchinenna, vescovo di Catania, confida che 
mons. Riva ha «rinunciato» a un’importante diocesi. 

       52  Ma, nella diocesi di Roma, in questo stesso periodo, s’incrociano altri avvenimen-
ti. Nel marzo al Midas Hotel, durante una riunione dei dc romani, Alvaro Fabri-
zio del «comitato regionale della DC» rammenta come «una sciocchezza» l’aver 
convocato da parte di Poletti il convegno diocesano del febbraio 1974. Poi il Fa-
brizio (indicato assai vicino a Franco Evangelisti) il 13 maggio parlerà all’Istituto 
‘Rossello’ su «L’impegno dei cattolici in difesa della vita». Per le elezioni comu-
nali circola come candidato della DC il nome di Gustavo Selva. Egli il 10 dicem-
bre 1980 ha presentato il libro Lettere ai romani di papa Wojtyla (ed.Rogate). Fra gli 
uditori anche mons. Luca Moreira Neves. 

 
Intanto, il Vicariato è un pullulare di ‘voci’. Una di esse, propalata 
dall’entourage di mons. Angelini, ipotizza che Wojtyla voglia eliminare il «vica-
rio» nella diocesi e valorizzare i vescovi ausiliari. La seconda avanza illazioni 
dell’interesse del pontefice per un sacerdote venuto da Milano, da pochi mesi 
nominato parroco in diocesi, e appartenente a un piccolo ordine religioso, come 
suo uomo di fiducia. 
In tanto ginepraio di ‘voci’ anche interessate c’è un elemento documentario. È 
un passaggio del saluto che l’on. Vittorio Cervone, a nome del consiglio parroc-
chiale, rivolge a papa Wojtyla durante la sua visita alla parrocchia di S.Giovanni 
di Dio al Portuense. Recita il testo ufficiale riportato da «L’Osservatore» e non 
integrale nella «Rivista  Diocesana Romana»: «…con l’immediata guida 
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dell’Illuminato Suo Vicario (Poletti n.d.r.) che Lei, Santità, ha voluto conservarci 
(corsivo nostro n.d.r.) e che noi accogliamo sempre con profondo e sentito amo-
re» («L’Osservatore Romano» del 16-17 marzo 1981, pag.3). 

       53  Nelle polemiche pre-referendum è una scheggia che finisce sommersa nella disat-
tenzione. Poi sopraggiunge l’«evento» del 13 maggio (l’attentato a Wojtyla) che 
fa balzare in primo piano ben altri problemi. 
Dal 28 al 29 marzo 1981 altro appuntamento importante: il convegno «Cristiani 
e comunità sul territorio per una città a misura d’uomo». La relazione chiave è 
quella di Giuseppe De Rita. Rilancia idee già note: chiesa come presenza sociale, 
ma è costretto a riconoscere: «Il vero problema  di una società e di una chiesa 
come la nostra è che proprio perché è abbastanza ricca di presenze finisca per 
essere abbastanza ricca di settarismi, o di particolarismi o di autogratificazioni 
particolari» («Rivista Diocesana Romana», maggio-giugno 1981, pag.701). 

       54  Il convegno, infatti, nei suoi obiettivi  di fondo mira a una presenza coordinata dei 
gruppi e delle associazioni di ispirazione cristiana negli spazi di partecipazione 
sociale previsti dalle leggi regionali e comunali nei distretti scolastici e nelle uni-
tà locali dei servizi sociosanitari. È anche il convegno delle smentite: De Rita 
smentisce che egli abbia mai pensato a presentarsi come capolista nella DC ro-
mana per il Comune. Mons. Di Liegro, da parte sua, smentisce il progetto di li-
ste «cattoliche» per le circoscrizionali sul tipo di quelle varate con successo alle 
elezioni dei «quartieri» a Palermo. Il tutto avviene sotto lo sguardo vigile 
dell’andreottiano Nicola Signorello e di un noto intimo di Amerigo Petrucci, per 
lunghi anni sindaco di Roma. 

      55   Si arriva al referendum del 17 maggio: a Roma i voti in favore  del mantenimento 
della 194, cioè i «no», sono 1.251.194. La media è del 72,77 %,  oltre quella nazio-
nale. I «sì» favorevoli alla modifica della 194 raccolgono 468.264 voti pari al 
27,23 %. 

      56   Il cardinale Poletti è tra i primi a commentare il voto e si differenzia da mons. Fio-
renzo Angelini che il 10 maggio aveva guidato una manifestazione pubblica dal 
cinema Adriano a Piazza S.Pietro contro la 194. «Davanti all’esito siamo certa-
mente addolorati e perplessi e nello stesso tempo sereni. Io mi chiedo il signifi-
cato di questo voto. È un voto contro la Chiesa ? No, certamente ! È un voto pie-
namente consapevole ? Oserei dire di no. È certamente un voto di difficile lettu-
ra e interpretazione. Una prima riflessione può essere questa: il voto esprime 
una non coerenza nella fede cristiana. Molti cristiani anche fermamente creden-
ti, anche praticanti, non sono stati coerenti con gli insegnamenti, i principi della 
loro fede. Non hanno scelto una dimensione di uccisione, hanno scelto una di-
mensione di rispetto per altri che sono orientati verso l’aborto» («Avvenire 7» 
del 24 maggio 1981). 

       57  D’altra parte, una settimana dopo quella dichiarazione, appaiono questi dati elo-
quenti sulla diffusione romana di «Avvenire»: abbonamenti 2.128 così suddivisi: 
27 vescovi, 123 sacerdoti, 52 parrocchie, 139 religiosi, 842 religiose, 80 collegi, 
120 scuole, 187 insegnanti e 412 laici. 

58 In coincidenza con la prova referendaria, il 15-16 giugno si tiene l’incontro con-
clusivo del «piano pastorale organico diocesano. ‘Comunione e Comunità’». 
Principale animatore dell’iniziativa è stato il parroco teologo don Severino Dia-
nich che porta il proprio contributo affinché le tre principali componenti della 
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diocesi (clero, religiosi/-se e laici) agiscano insieme, pur rispettando i propri 
ruoli diversi. La relazione introduttiva è di mons. Piero Garlato, il segretario ge-
nerale del Vicariato. Egli tra l’altro rivela: «Attraverso l’invio di questionari as-
sai precisi ed elaborati per gruppi e persone singole, sono state raccolte abbon-
danti e preziose indicazioni, nonché eloquenti stati statistici ragionati sulla vita 
delle comunità ecclesiali, la cui lettura consente una attendibile individuazione 
delle linee operative da affrontare in seguito in momenti di Prefettura. La validi-
tà dell’esperienza trova riscontro anche nel numero di Parrocchie (43 su 69), 
gruppi associativi o comunità (142) e laici singoli (1422) che vi hanno partecipa-
to». Le conclusioni di mons. Garlato sono assai crude: «Annunciare la fede ai 
non credenti (…) ed io aggiungerei con ‘la Civiltà Cattolica’ ai ‘malcredenti’ è il 
cuore della missione della chiesa ed è il compito che trova la nostra chiesa più 
che mai sguarnita di strumenti e di esperienze» («Rivista Diocesana Romana», 
luglio-agosto 1981, pag.854). 

       59  Incalzano le elezioni per il rinnovo della giunta comunale. Un motivo di   frizione 
con l’amministrazione comunale l’aveva introdotto l’Uneba (Unione nazionale 
enti di beneficenza e assistenza) provinciale che federa 160 dei 350 istituti assi-
stenziali di matrice cristiana di Roma e provincia. Il suo presidente Michele Dau 
esibisce una lista di istituti creditori verso il Comune. «Dal Comune – ha affer-
mato Dau – non sono venute risposte  rispetto alla nostra manifestata disponibi-
lità. Anzi l’assessore ai Servizi socio-sanitari, in un recente incontro con l’Uneba, 
ha asserito che il Comune non ha un piano per affrontare queste domande e che 
comunque non è interessato a collaborare con gli istituti di ispirazione cristiana 
perché – ha aggiunto Dau riferendo un’affermazione dell’assessore – ciò non è 
previsto dalla linea ideologica del partito comunista». Da parte sua l’assessore 
alla sanità, Argiuna Mazzotti, ha replicato: «Se non ci presentano i conti noi non 
possiamo pagarli. Noi non abbiamo debiti – ha detto – e liquidiamo trimestral-
mente le rette e impieghiamo in tempi tecnici al massimo un mese e mezzo» 
(«Insieme», settembre 1981, pag.12). 

      60  Il 4 giugno si tiene il consiglio dei parroci prefetti. Dal verbale della riunione si 
legge: «Il Cardinale (Poletti) fa notare che le elezioni amministrative non sono 
soltanto un fatto politico amministrativo ma, per le caratteristiche di Roma e 
della sua peculiare missione, toccano la vita ecclesiale. 

      61   «Roma è infatti la città che si impone all’attenzione del mondo precisamente per-
ché conosciuta e amata come ‘capitale dello spirito’ e come tale molti la deside-
rano libera da ogni possibile condizionamento che limiti la sua specifica qualifi-
ca. Il Cardinale fa notare di avere sollecitato il prof. Agnes (ex presidente nazio-
nale dell'’Azione Cattolica Italiana n.d.r.) ad accettare la candidatura al Comune 
di Roma come indipendente nella DC, quale espressione della comunità eccle-
siale di Roma. Sono seguiti vari interventi, quindi ha preso la parola il prof. 
Agnes confermando l’impegno cristiano nell’assumere la responsabilità a cui si 
è chiamato. Si dichiara disponibile per eventuali incontri nelle prefetture» («Ri-
vista Diocesana Romana», luglio-agosto 1981, pag.797). 

       62  Si svolgono le elezioni: il PCI mantiene i livelli elettorali del 1976 e dopo lunghe 
trattative forma una giunta di sinistra insieme al PSI e l’astensione del Partito 
Repubblicano Italiano. Il 14 maggio 1981 il «petrucciano» Aldo Corazzi, 
dall’ottobre 1978 segretario della DC romana, aveva così commentato con ‘Paese 
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Sera’ una mancata riconquista del Campidoglio da parte della DC: «Non sono 
catastrofico, non dico: adesso o mai più. Dico che se non riusciamo questa volta 
poi sarà molto più difficile». 

              
             6. La chiesa di Roma verso un nuovo stile ? 
        

63 Il 5 ottobre 1981 mons. Clemente Riva introduce un incontro diocesano sul tema 
«Dimensioni pastorali di comunione e comunità». La partecipazione dei laici è 
assai numerosa. 
«Ogni epoca manifesta aggregazioni di discepoli di Cristo che hanno una loro 
ragion d’essere. L’elenco di tali aggregazioni religiose cristiane sarebbe lunghis-
simo. Ne indico solo alcune, non perché siano le più importanti e le più degne 
ma semplicemente come esemplificazione: l’Azione Cattolica, Comunione e Li-
berazione, i Focolarini, le Comunità neocatecumenali, la Comunità di S.Egidio, 
le Comunità di base, l’Opus Dei, i Carismatici, il Gruppo della Tenda, Rinascita 
Cristiana, gli Scouts ecc. Ciascun gruppo ha una sua teologia, una sua mentalità, 
una sua cultura, un suo linguaggio, persino una propria cadenza e tono di voce, 
un suo rito, una sua liturgia, un suo cammino, una sua organizzazione, una sua 
struttura talvolta occulta (a chi è riferito, all’Opus Dei o ai Carismatici ? n.d.r.), 
un suo metodo, una sua spiritualità». 
Per tutte queste esperienze mons. Riva indica la prospettiva della «comunione 
in riferimento alle persone e alle strutture ecclesiali ossia i cristiani nelle Parroc-
chie, nelle Prefetture, nei Settori, nelle Diocesi». 

64 Al tempo stesso, il relatore riserva una critica assai scoperta alla cultura 
dell’effimero dell’assessorato alla cultura del comune di Roma». Quanti sprechi 
si fanno, sia da parte di individui e di famiglie, sia da parte di autorità civili che 
spendono miliardi per una cultura carnascialesca e da baraccone !». Mons. Riva 
lancia altri segnali citando uno scritto di Giovanni Franzoni tratto da «Com-
Nuovitempi» del 17 luglio 1981 dove affermava: «Questo luogo della Grazia è la 
Chiesa o se meglio vogliamo quella porzione della Chiesa che è la comunità». 

65 Ma c’è un’altra indicazione di lungo periodo. «Si pone allora il problema dei 
rapporti tra la Chiesa locale romana e Città, tra Vicariato e Campidoglio. Si trat-
ta di rapporti di chiarezza di incontri e di intese con un rispetto di diritti e di 
esigenze che favoriscano la vita integrale delle persone, come difesa della vita e 
della sua qualità, specie in zone e in ambienti poveri, dimenticati, handicappati, 
evitando confusioni di ambito o intrallazzi a qualsiasi livello, promuovendo vi-
ceversa iniziative con vero e sincero spirito di servizio per l’uomo e per le fami-
glie con tutte le loro necessità, morali e materiali, religiose e civili, culturali e vi-
tali» (Dal testo diffuso a stampa, senza indicazione delle pagine). 
Il secondo relatore è ancora il sociologo Giuseppe De Rita che insiste sulla ne-
cessità di valorizzare i «corpi intermedi», cioè un modo di far politica autonomo 
rispetto alle organizzazioni sindacali e ai partiti tradizionali. 

66 Le conclusioni le tira il cardinale Poletti. Egli descrive «la povertà spirituale 
conseguente al processo di laicizzazione e di paganesimo in atto nel mondo in-
tero». Riferendosi a Roma annota: « Roma, grande Santuario della Fede cattolica 
nei suoi monumenti e nelle sue tradizioni, nella sua cultura, nelle sue istituzioni, 
è pur essa in pericolo di diventare un santuario inespressivo». 
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67 Poletti analizza anche la situazione dei servizi prestati dagli istituti religiosi. 
«Tutti sappiamo quanto i loro servizi, soprattutto sociali, sono incompresi, cata-
logati, minacciati, contrastati. Si prende a pretesto il loro patrimonio di fonda-
zione e si punta l’accusa sui loro beni materiali fingendo di ignorare che essi so-
no solo il supporto indispensabile a servizi essenziali, dei quali la Città di Roma 
non potrebbe fare a meno senza cadere in crisi. 
«Confiscare quei beni equivale quasi sempre a spegnere altrettanti servizi per i 
più poveri della Città. Sono bensì forse notevoli, ma sempre gestiti con sacrificio 
e  povertà, senza oneri per la pubblica amministrazione, mentre offrono alla Cit-
tà ricchezza di servizi di assistenza, di respiro, che la qualificano davanti al 
mondo». 

68 A questo punto Poletti introduce un’interessante considerazione: «Tuttavia più 
che dall’ambiente laico, il pericolo per le scuole libere cattoliche, per le opere di 
assistenza e di ospitalità, per ogni servizio di accoglienza in realtà proviene più 
dall’isolamento e dalla chiusura degli Istituti in se stessi e  nella difesa del loro 
singolo caso. Aprendosi tra loro ‘in comunione e in solidarietà’ nel nome della 
Chiesa locale, inserendosi sempre di più nella sua vita, possono rivalutare con la 
carità, la testimonianza della Fede, la credibilità del loro impegno cristiano, e la 
loro stessa sopravvivenza, com’è vero che l’unione – pur nel rispetto delle sin-
gole personalità fisiche e giuridiche – fa la forza anche del Vangelo». 

69 Al tempo stesso, Poletti lascia intravedere una linea di disponibilità verso 
l’amministrazione civica. «In proposito ci fa piacere leggere in un volume di do-
cumentazione edito dal Comune di Roma (Il caso Roma, 1981, pag.83) 
un’espressione come questa: ‘Nel settore sterminato dell’assistenza le strutture 
ecclesiastiche svolgono un servizio spesso prezioso: minori, handicappati, asili 
nido, scuole private, come sussidio o complemento delle strutture pubbliche’ 
(La citazione è tratta dal contributo Un nuovo rapporto tra Vaticano e Campidoglio 
di Carlo Benedetti, vaticanista di «Paese Sera» n.d.r.). 

70 «Rispettosa della ‘laicità’ caratteristica della società moderna, la Chiesa non può 
dimenticare che, dal suo inizio, ha promosso il laicato come presenza tra gli 
uomini viva, sociale, disponibile, solidale, positiva e costruttiva in atteggiamen-
to di servizio. Oggi, più che mai,  la comunità cristiana di Roma chiede di essere 
accettata, rispettata, ascoltata per vivere insieme al servizio dell’unica e indivi-
sibile realtà civica, che solo può crescere e fruttificare  in un sano pluralismo di 
valori, attenta più al servizio dei poveri che al possesso dei beni, anche se questi 
conservano la caratteristica di strumento necessario, perché non  vengano meno 
con essi i servizi sociali stessi dei quali la Città non può fare a meno». 

71 Rivolto più specificamente ai laici Poletti dà queste indicazioni: «È necessario un 
costante richiamo alla vita spirituale». In secondo luogo: «un recupero culturale 
che richiede tempi lunghi ma che prepara un laicato cattolico, specialmente gio-
vanile, più competente e all’altezza della città di Roma sottraendolo a una con-
siderazione individualistica, comoda ma non autenticamente cristiana». In terzo 
luogo: «Si rende necessario il potenziamento del volontariato non più come fat-
to di spontaneismo, ma come una realtà che va alla ricerca di un volto e di una 
più precisa identità ecclesiale. Si dovranno dunque favorire, con buona e tenace 
volontà, specialmente per mezzo della Consulta diocesana per l’apostolato dei 
laici, gli incontri degli organismi di partecipazione (associazioni, movimenti, 
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gruppi, ecc.) ad ogni livello (diocesano e di prefettura) al fine di creare una pre-
senza organica, competente, attiva e significativa di Chiesa tanto nella vita della  
Città quanto dei quartieri e delle circoscrizioni». Quarto punto: «Diventa urgen-
te in tempi brevi  la costituzione del Consiglio Pastorale diocesano (e contempo-
raneamente dei Consigli pastorali parrocchiali e di prefettura) intorno al Vesco-
vo e in suo aiuto, come punto di incontro, di dialogo, di programmazione, di 
verifica sui principali problemi attinenti la vita della Chiesa locale, senza dere-
sponsabilizzare le singole comunità  in un disimpegnato spirito di delega». 
Tramite il consiglio pastorale diocesano «potrebbe essere possibile affrontare in 
modo risolutivo i grossi problemi della cultura e  formazione permanente; della 
promozione umana a tutti i livelli; dei mezzi di comunicazione sociale per dare 
voce alla comunità al suo interno e al di fuori, e infine anche della ormai indila-
zionabile corresponsabilità della comunità nella sua stessa gestione finanziaria». 

72 Mentre il convegno è in corso giunge la notizia della morte improvvisa del sin-
daco Petroselli (era stato rieletto, dopo laboriose trattative, il 17 settembre). Po-
letti telegrafa: «Comunità ecclesiale romana riunita intorno suoi Vescovi in 
Convegno diocesano unitario apprende vivo stupore e dolore improvvisa morte 
Sindaco di Roma, Onorevole Luigi Petroselli. Per mezzo mio esprime sua com-
mossa partecipazione lutto della Città et doverosamente si raccoglie in preghie-
ra ricordando illustre defunto». 

73 Il giorno appresso Poletti reca in Campidoglio un messaggio di Wojtyla. Il Pon-
tefice, tramite il segretario di stato cardinale Casaroli, invia due telegrammi, uno 
alla giunta e uno personale alla vedova. 
Mentre migliaia di cittadini sfilano di fronte al feretro del sindaco, in un intrecci 
complesso di silenzi, di amarezze, di pugni chiusi levati in alto, di sommesi se-
gni di croce, viene reso noto il testo di un’intervista inedita con Petroselli. Tra 
l’altro vi si legge: «Nel nostro modo di essere con la nostra chiarezza, abbiamo 
instaurato rapporti di reciproca autonomia e di rispetto con il mondo cattolico e 
anche con la Chiesa in quanto istituzione. Alla base c’è un principio di vera laici-
tà, nel senso migliore del termine. Che cosa accadeva prima ? La DC tendeva a 
coinvolgere la Chiesa nei suoi meccanismi di potere e nelle sue scelte: c’era un 
meccanismo di condizionamenti reciproci che limitava la stessa autonomia e li-
bertà del mondo cattolico e delle sue istituzioni. Con la giunta di sinistra, non è 
un paradosso,  il mondo cattolico è più libero, e anche la Chiesa lo è» (L’ultimo 
dialogo con noi, ne «l’Unità» (Roma-regione) dell’8 ottobre 1981). 

74 Il 12 ottobre si apre la prima «assemblea  congiunta» tra i superiori e le superio-
re degli ordini religiosi. Anche qui uno dei nodi sul tappeto è il maggior coordi-
namento fra i vescovi diocesani e gli ordini religiosi. Il primo a parlare è il car-
dinale Poletti che improvvisa l’ultima parte del suo intervento. Così ne riferisce 
«Il Corriere della Sera»: «il cardinale vicario di Roma, Ugo Poletti, uomo pratico, 
piemontese (è di Novara), ha detto senza mezzi termini che è indispensabile es-
sere uniti per resistere all’ ‘incomprensione’ e alla ‘ostilità’ della società ‘laica e 
secolarizzata’. Ha fatto l’esempio di Roma: ‘ Questa città con una gestione am-
ministrativa totalmente laica dove non c’è una rappresentanza politica che ci 
esprima o ci possa difendere’. Ed ha precisato: ‘Se un istituto religioso che gesti-
sce un’opera assistenziale si trova ad essere danneggiato da una delibera consi-
liare come potrà difendersi da solo ? Cercherà aiuto in un uomo politico o in 
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una corrente ? Che possibilità avrà di farsi ascoltare ? Se ciascuno si muove da 
solo a uno a uno ci faranno fuori tutti». 
Secondo Poletti l’unica possibilità realistica di difendere le ‘opere’ che si riten-
gono valide come ‘servizio alla comunità civile’ è di agire uniti, in collegamento 
con la diocesi e con il vescovo: «Se tutta una Chiesa locale protesta unita per una 
misura che tocca un suo diritto, allora la società civile non potrà ignorare questa 
voce. Se questa Chiesa, che nessuno può distruggere, si presenta alla società e 
dice ‘Sono un tuo membro, tu devi rispettarmi’ allora solo sarà rispettata». 

75 Il cardinale vicario ha aggiunto che con gli amministratori laici di Roma come di 
altre città, c’è la disponibilità a trattare con il vescovo in quanto portavoce 
dell’intera comunità ecclesiale: «Le amministrazioni civili e laiche non sono in 
grado di fornire ai cittadini tutti i servizi e hanno bisogno del nostro contributo. 
Già hanno fatto delle avances dicendo: ‘Perché non ci parliamo, perché non af-
frontiamo questo problema’» («Il Corriere della Sera» del 13 ottobre 1981). 
Sia la Radio Vaticana sia «L’Osservatore Romano» riferendo l’intervento di Po-
letti ne omettono il riferimento all’amministrazione comunale di Roma. 

76 Ma per tentare di capire cosa sta avvenendo alla base della chiesa di Roma – 
senza nessuna pretesa di completezza – ecco due interviste, entrambe a parroci. 
Il primo è inserito alla guida della parrocchia da poco più di tre anni. Vive in un 
quartiere situato nella parte Sud della via Prenestina, una delle maggiori arterie 
della capitale dove nuovi insediamenti e altri storici come «Villa Gordiani» 
s’intrecciano in un insieme spesso contraddittorio e senza continuità. Durante il 
colloquio il telefono squilla ininterrottamente: «Qui la ripresa religiosa, confer-
ma, è una realtà. La gente è delusa dei grandi discorsi». Sul piano pastorale in-
dividua: «Il problema più urgente nello scollamento fra le parrocchie e una cre-
scita molto lenta del laicato». Inoltre «con la formazione permanente del clero la 
diocesi potrebbe prendere la strada giusta per rendere concreto il progetto di 
una chiesa locale». Ma, il convegno diocesano del 1974 ? «Fu un po’ frenato…ci 
furono le critiche della curia romana…» In riferimento all’incontro 
dell’Urbaniana, annota: «La relazione De Rita ha avuto una buona accoglienza. 
Era realistica ma dava anche speranza con quel discorso sui corpi interme-
di…Fra pochi giorni io e altri sacerdoti e il vescovo di settore mons. Salimei sta-
remo a cena con De Rita per approfondire la sua relazione». Una pausa e ag-
giunge: «Qui stiamo creando un ‘centro sociale’ per la famiglia». Sui rapporti tra 
intervento pubblico e assistenza di matrice religiosa, dopo l’intervento di Poletti 
del 12 ottobre, osserva: «La struttura pubblica non funziona. Le cooperative 
giovanili del Comune per gli anziani quando stavano cercando gli indirizzi dei 
vecchietti sono venute in parrocchia. Poi c’è un clientelismo peggio di quello 
della DC. Io conosco il caso di un’assistente sociale: voleva essere trasferita. È 
andata all’assessorato del personale: l’hanno fatta aspettare tre ore. Le hanno 
chiesto se aveva la ‘tessera’ del PCI e lei ha sbattuto la porta e se ne è andata» Le 
affermazioni di Poletti non le conosce direttamente ma le interpreta così: «È sta-
to un discorso religioso. Ha detto ai religiosi state attenti a non farvi strumenta-
lizzare. Mi spiego: di recente alla Conferenza Episcopale Italiana hanno fatto 
un’indagine nelle scuole cattoliche, credo un centinaio. Hanno scoperto che la 
gente ci va per il servizio che rendono non per l’ispirazione religiosa». 
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77 Un altro paio di punti. Il risultato dell’aborto come lo vede ? «Io insieme ad al-
cuni altri ci siamo meravigliati di essere arrivati al 30%. È un risultato che può 
essere  pericoloso. Nel senso che dietro quel risultato non c’era una scelta chiara 
in un senso o nell’altro rispetto alla portata della legge». Il rapporto con la DC è 
fermo al tempo del candidato che promuoveva in parrocchia le festicciole per 
acchiappare voti ? «No ! Questi fenomeni sono scomparsi». E aggiunge: «Il fatto 
nuovo è che il cardinale ha parlato di una presenza dei cristiani nel territorio di-
versa da quella dei partiti. È una novità» (Intervista raccolta dall’autore il 30 otto-
bre  nell’ambito della XV prefettura). 

78 La seconda intervista avviene al quartiere Garbatella, uno dei più popolari di 
Roma. Costruito durante il ventennio fascista oggi presenta una prevalenza di 
orientamenti in favore del PCI e del PSI. Chi parla è un parroco di lunga espe-
rienza, pochi giorni prima era stato chiamato a benedire l’inaugurazione di un 
centro per anziani allestito dal Comune. 
«Il problema più urgente è la reevangelizzazione dei battezzati anche di quelli 
adulti. Si continua a chiedere il battesimo, la comunione, ma non c’è un riscon-
tro in quello che è l’agire cristiano. Basti pensare al referendum. Comunque è un 
problema che riguarda tutta l’Italia». Circa le dichiarazioni di Poletti all’ «as-
semblea congiunta» religiosi/se annota:«Non era una questione polemica ma 
era un intervento in chiave pastorale». Sul convegno dell’Urbaniana osserva: «Il 
lato più positivo è la forte partecipazione soprattutto dei laici». Sul papa ‘vesco-
vo di Roma’, un tema assai dibattuto, che ne pensa ? «Il papa è realmente con-
vinto di questo desiderio tanto è vero che si interessa a tutti  i problemi della 
diocesi» 

79 Circa il rapporto tra iniziative assistenziali pubbliche e religiose commenta: 
«Qui nel quartiere non abbiamo un piano di coordinamento. Però c’è una co-
stante attenzione a ciò che fa la circoscrizione. Alcuni di noi della parrocchia 
(vorremmo essere di più…) siamo presenti attraverso un ‘comitato’ formato da 
laici, Presentano progetti, piani: sono attivi nell’assistenza domiciliare agli an-
ziani. Non ci mettiamo in alternativa o in opposizione al servizio pubblico». Sul 
rapporto cittadini e partiti sottolinea: «Ho l’impressione, non sono un sociologo, 
che c’è una certa sfiducia verso tutti i partiti. Ma è aumentata verso la DC. C’è 
un forte deterioramento delle condizioni di vita: è difficile fare la spesa». Cosa è 
cambiato nel rapporto tra l’area cattolica e la DC a Roma ? «Non sono in grado 
di fare un’analisi generale. Ma combutte non ce ne sono più: la gente è cresciu-
ta…». Poi con un sorriso disteso aggiunge: «Qualcuno mi rimprovera di essere 
ottimista ma ho l’impressione che sul piano pastorale la chiesa di Roma  è di 
fronte a opportunità nuove per essere più al servizio della gente specie dei più 
deboli…» (Intervista raccolta dall’autore, il 30 ottobre, nella XXIV prefettura).. Pu-
re nei rapporti tra amministrazione comunale e diocesi avviene un fatto nuovo. 
Il 30 ottobre il nuovo sindaco Ugo Vetere (PCI) va in visita ufficiale al Vicariato 
di Roma. Un breve comunicato ecclesiastico informa: «Il Sindaco di Roma on. 
Ugo Vetere, accompagnato dal Vicesindaco, on. Pierluigi Severi, si è incontrato 
stamane nel Palazzo Lateranense in visita di cortesia con il Cardinale Vicario, 
Ugo Poletti. Erano presenti all’incontro il Vicegerente S.E. Mons. Giovanni Ca-
nestri e il Segretario del Vicariato, mons. Pietro Garlato. Nell’incontro si è con-
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versato anche sulle diverse situazioni della Città che ha diritto al responsabile 
servizio di tutte le sue componenti». 

80 Mentre «L’Osservatore Romano» e «Il Popolo» ignorano l’incontro, avvenuto al-
la vigilia del discorso col quale papa Wojtyla ha ribadito ai convegnisti «Dalla 
Rerum Novarum ad oggi» la linea della presenza sociale, Ugo Vetere dichiara a 
«Paese Sera»: «Noi siamo qui perché assolutamente convinti della necessità e 
dell’utilità di un rapporto positivo dell’amministrazione che noi rappresentia-
mo, e tutti sanno che si tratta di un’amministrazione di sinistra, con la comunità 
cattolica. Però, aggiungiamo, questo rapporto dovrà svolgersi in forma diretta e 
non condizionata a mediazioni di forze politiche pure importanti che si dicono 
di richiamarsi agli ideali cristiani. Quindi nessuna delega, non inutili giri viziosi 
ma confronto a viso aperto nel segno di una disponibilità che ha di mira soltan-
to il bene della città e delle gente che in essa vive in tutte le sue componenti». 

81 Allo stesso tempo l’on. Severi osserva: Oggi è possibile un salto di qualità, esi-
stono le condizioni per passare da uno spirito di coesistenza a uno spirito di col-
laborazione». Certo collaborazione non sta a significare «confusione, perché tra  
Chiesa e municipalità si tratta pur sempre di ambiti e collocazioni diverse: quel-
lo che comunemente si definisce due poteri». Ancora Vetere annota: «Questioni 
non nuove e questioni che insorgono o possono insorgere. Le une e le altre van-
no affrontate» («Paese Sera» del 31 ottobre 1981, cronaca di Roma). Il 2 novem-
bre il cardinale Poletti ricambia la visita in Campidoglio. Al termine, tra l’altro, 
osserva sulle prospettive: «Le prospettive sono sempre dettate dalla realtà civica 
che è composta non di una massa di popolazione ma è composta di uomini. 
Uomini che sentono. Uomini che soffrono, uomini che vivono giorno per giorno 
la loro fatica. È questa attenzione agli uomini che ha diritto alla piena compren-
sione, al pieno rispetto sia da parte dell’Amministrazione civica responsabile 
per tutta la città, sia da parte della comunità cristiana che ha nella sua natura 
stessa di comunità ecclesiale, di Chiesa, un dovere costante di servizio ai singoli 
uomini. In questa prospettiva noi guardiamo verso l’avvenire» («Avvenire 7» 
dell’8 novembre 1981). 

82 Il 6 novembre, per la terza volta, il cardinale vicario e il sindaco si incontrano 
nell’ambito del «Centro Italiano di Solidarietà», un’iniziativa di volontariato a 
matrice cristiana per il reinserimento dei tossicodipendenti. 

83 In questo stesso periodo il cardinale Poletti si trova al centro di fitti contatti poli-
tici: riceve prima il presidente della giunta regionale del Lazio, on. Giulio Santa-
relli (Psi), e il dc on. Bruno Lazzaro, consigliere regionale. Verso metà del 1981 
ha un colloquio col comunista Maroni, tra i massimi responsabili nella giunta 
provinciale. 

84 Il 25 gennaio 1982 il sindaco Ugo Vetere porge a papa Wojtyla gli auguri per il 
nuovo anno. Il primo cittadino capitolino ricorda pure «l’indimenticabile Sinda-
co Petroselli» (Petroselli all’inizio del 1981 era stato accompagnato, notte tempo 
e in via riservatissima, con la mediazione di un ecclesiastico assai vicino a Polet-
ti, nella residenza privata di quest’ultimo). Vetere traccia un bilancio a tutto 
tondo dei gravi problemi della città e osserva: «Abbiamo perciò lavorato, prose-
guendo in una direzione che da più anni ci ispira, per accrescere – in questo 
quadro – le occasioni di diretto incontro con la comunità cristiana. Nell’esame 
delle questioni e del momento attuale, che abbiamo avuto l’opportunità di con-
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durre con il Vicario del Vescovo di Roma, pure nella distinzione dei ruoli, ci è 
parso che emergesse la consapevolezza che il bene comune della città può con-
tare, già oggi, su significative convergenze. Crediamo che si siano fatti passi in 
avanti e che altri possono essere fatti» (dal testo distribuito dall’ufficio stampa 
del Comune di Roma, pag.6). 

85 Da parte sua papa Wojtyla osserva: «…La Chiesa con i Vescovi, i Parroci, i Sa-
cerdoti, i Laici qualificati, tende a formare il buon cittadino, innestando così 
l’ordine pubblico e l’ordine morale in quello religioso, alla luce e con la forza 
spirituale del Verbo Incarnato. La comunità cristiana di Roma è al servizio 
dell’indivisibile realtà civica e, pur rimanendo sempre religiosa, esprime una 
presenza sociale, culturale e civile profondamente umana. Siamo pertanto tutti 
responsabili – da una parte della cura spirituale, dall’altra dello sviluppo civico 
e sociale – di questa Città unica al mondo» (Bollettino Sala Stampa della Santa 
Sede n.41/1982, 25 gennaio, pag.4). 
Tre giorni dopo papa Wojtyla riceve la giunta regionale del Lazio. Tuttavia, il 
suo discorso più sorprendente è del 1° febbraio con la giunta provinciale. Egli 
accenna alle iniziative di «carattere educativo-sostanziale» e suggerisce di rea-
lizzarne di «proporzioni ridotte» perché più a dimensione personale. Verso la 
fine del discorso annota significativamente: «Di tale atteggiamento il cristiano 
ha un modello insuperabile nel Maestro divino che incarnandosi – è il mistero 
suggestivo che abbiamo contemplato nel Natale – s’è ‘posto accanto’ ad ogni es-
sere umano, per camminare con lui, offrendo un aiuto senza creare peraltro alcuna 
dipendenza (corsivo redazionale n.d.r.)» (Bollettino Sala Stampa della Santa Sede 
n.55/1982, 1° febbraio, pag.4). 
 
7. Conclusione 
 

86 Di fronte all’azione della giunta comunale e della chiesa di Roma stanno pro-
blemi impegnativi e vasti – in estrema sintesi – una specie di quattro sfide: an-
ziani, handicappati, tossicodipendenti e lavoratori immigrati di colore. Certo in 
questi stessi anni a Roma è cresciuta la partecipazione e con essa la prova che si 
può «cambiare» in avanti. Eppure in questa fase di transizione non si possono 
mettere tra parentesi modi di gestire la cosa pubblica e un certo modo di essere 
chiesa che così Pier Paolo Pasolini tratteggiò nell’epigramma per la morte, nel 
1958, di Pio XII: «Non ti si chiedeva di perdonare Marx ! Un’onda immensa che 
si rifrange da millenni di vita ti separava da lui, dalla sua religione: ma nella tua 
religione non si parla di pietà ? Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, da-
vanti ai tuoi occhi, sono vissuti in stabbi e porcili» (Enzo Siciliano, Vita di Pasoli-
ni, pag.246). 
Con ogni probabilità, dalla risoluzione di quel nodo pluridecennale – indicato 
da Pasolini – nei comportamenti quotidiani sia privati che pubblici delle forze 
sociali e politiche e dalla stessa testimonianza dei cristiani – o nella diaspora o 
nell’area delle parrocchie – dipenderà il delinearsi di una comunità ecclesiale 
capace di ascolto e di accoglienza dei più deboli, piuttosto che controparte e for-
za sociale rispetto alle odierne e future maggioranze politiche. 
                                                                         Maurizio di Giacomo 
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