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      LETTERA n.   136 

Cari amici, 
pubblichiamo in questo numero le note d redazione sull'articolo di Maurizio di Giacomo 
"Diocesi di Roma e società civile dal 1972 al 1981" (Testimonianze, n. 245, mag. 1982) che 
abbiamo riprodotto nel nostro precedente numero. 
I numeri tra parentesi che compaiono in queste note si riferiscono ai paragrafi in cui 
abbiamo suddiviso il testo dell'articolo. 
Rinnoviamo a tutti l'invito a fare di questo argomento occasione di dialogo su questo 
foglio, anche con brevi interventi.  Il bisogno di chiarezza nelle idee e nelle prospettive è 
tanto maggiore quanto più l'avvicinarsi della scadenza elettorale per il Comune di Roma 
(1985) fa riemergere in primo piano un'immagine della nostra chiesa locale (v. conferenza 
stampa del card. Poletti sul prossimo Convegno sui mali di Roma) sulla quale nutriamo 
forti riserve. 
Vi salutiamo cordialmente 
 
I redattori della Tenda 
 
 

                         n o t e  d i  r e d a z i o n e 
 
Nota introduttiva. 
 
Un'enciclopedia che alla voce "Roma" volesse dare spazio a chiesa locale, potere locale, 
loro rapporti aprirebbe spazi davvero nuovi, ma affronterebbe paragrafi di compilazione 
difficile perché altre dimensioni di Roma hanno da sempre attirato l'attenzione.  
Mancherebbe persino il lavoro primario della raccolta di dati, di testimonianze, di 
cronologie.  Bisognerebbe andare a ritrovare sparsi per ogni dove documenti, ricordi, 
avvenimenti. 
Grandissimo merito al Di Giacomo e ai pochi come lui che con evidente pazienza 
procurano i primi fondi, le prime raccolte, lavori in se stessi ancora preliminari ma di 
assoluto valore culturale. 
Tanto più ci rallegriamo perché non si produce un simile sforzo di paziente ricerca tra 
giornali e bollettini se non si è avuto in mente, prima ancora che in archivio,lo scaffale del 
fenomeno locale di Roma.  E questo vuol dire che la messa a fuoco della diocesi-città 
comincia ad essere una categoria di pensiero.  Con la stessa soddisfazione abbiamo accolto 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



e rilanciato tempo fa i primi abbozzi di storiografia locale di Andrea Riccardi (v.La Chiesa 
a Roma dalla II guerra mondiale al post-concilio, La Tenda 126. 127. 128. 129)anche se più 
criticamente. 
 
Noi ci siamo messi da molti anni a favorire, più modestamente a desiderare il consolidarsi 
di questa categoria di pensiero.  Ed ora essa va germogliando a livelli di professionalità 
che noi mai avremmo potuto realizzare. 
Speriamo che Di Giacomo continui.  Del resto non potrà esser stato un impegno episodico 
il suo, da giornalista di passaggio.  Il lavoro mostra un'attenzione così continua e 
prolungata che pare si possa ritenere acquisito un altro nome al breve albo dei romanisti 
civili e religiosi moderni. 
Nel merito del suo lavoro notiamo che la compilazione è accurata quanto basta a 
permettere che si seguano alcuni filoni passando per successivi momenti ben collegati fra 
loro.  Tuttavia l'ordine cronologico in cui si susseguono i documenti produce un certo 
intricarsi degli argomenti e confondersi degli sviluppi.  Perciò le note che seguono sono 
come tirare uno per uno i fili dello stesso colore. Ne viene una rilettura per temi che 
ricollega i testi sparsi e riavvicinandoli ne mostra l'evidente interno sviluppo.  I numeri 
indicati tra parentesi senz'altra aggiunta rimandano ai paragrafi del testo (numerazione 
nostra). 
 
I. - La scelta corporativa della diocesi.- 
 
"Si dovranno dunque favorire ... gli incontri degli organismi di partecipazione 
(associazioni, movimenti, gruppi, ecc.) ad ogni livello (diocesano e di prefettura) al fine di 
creare una presenza organica, competente, attiva e significativa di Chiesa tanto nella vita 
di città quanto dei quartieri e delle circoscrizioni" (71).  La cura pastorale si rivolge ad 
amalgamare soggetti plurimi nei quali vede la migliore (organica, competente, ecc.) 
configurazione della presenza cristiana nel civile.  I gruppi non vengono chiamati a 
rapporto perché se ne possano meglio esaminare forme sostanza ed ecclesialità con un 
giudizio nel merito.  Non si tratta di esercitare un servizio di verifica sui movimenti e 
gruppi, ma senz'altro si passa "al fine di creare una presenza organica". 
D'altra parte troviamo assai poco nella lunga raccolta del  Di Giacomo che mostri la cura 
pastorale rivolta ad incoraggiare o solo prendere in considerazione individui che lavorano 
nelle strutture pubbliche singolarmente o in cooperazioni pluri o a-confessionali, ritenuti 
forse disorganici, incompetenti, passivi e insignificanti. 
Nei documenti è sempre la comunità cristiana (che) chiede di essere accettata, rispettata 
(71 ) e non si spendono parole perché i singoli cittadini vengano accolti o selezionati senza 
riguardo ad appartenenze o tessere (Il Messaggero del 15.7.83 rileva che il 60% dei giovani 
che hanno trovato un posto hanno usufruito di decisive raccomandazioni.  Così va il 
mondo e così va la chiesa).  Si raccomanda di qualificare ecclesialmente e 
corporativisticamente le realtà, che sono ancora troppo indipendenti: "Si rende necessario 
il potenziamento del volontariato non più come fatto di spontaneismo ma come una realtà 
che va alla ricerca di un volto e di una più precisa identità ecclesiale (71).  I cani sciolti che 
si impegnano in libertà da associazioni e appartenenze di gruppo non fanno la storia.  E 



quindi chi si interesserà di loro?  Si profila una nuova categoria di  emarginati, i senza 
tessera.  E senza prospettive perché i posti sono lottizzati tra le congreghe.  La chiesa li 
proteggerà?  Risposta: Si associno.  Molto personalismo cristiano, molto concilio sono 
andati in pensione.  Dopo il Febbraio 1974 (Convegno sui mali di Roma) non è più 
avvenuto che ci si sia incontrati fra cristiani "senza filtri ... di tutti gli orientamenti ... 
sindacalisti di tutte le tendenze ... militanti politici su schiere contrapposte" (4). 
Cerchiamo di precisare meglio.  E' proprio necessario parlare di corporativismo come 
scelta della chiesa romana in materia di laicato?  Non potrebbe davvero essere una 
indicazione ecclesiale nella direzione della collaborazione, della cooperazione, segni dei 
nostri tempi?  La domanda è doverosa.  Che si possa e oggi talvolta sia necessario agire 
attraverso collegamenti e anche in gruppo è innegabile.  
Anche per evitare il consolidarsi di soggetti pubblici inelastici si trova più rispondente al 
buon fine sociale riprendere una politica più liberista.  Vengono lasciate collegare tra loro 
domande sociali e risposte di base, incontri che si producono spontaneamente sui luoghi 
stessi del bisogno per lo più sotto forma di gruppi.  Che la comunità cristiana, e i pastori, 
guardino al fenomeno con attenzione è cosa ben giusta, tanto più che in certa misura le 
risposte sociali nascono da scelte evangeliche di gruppi di cristiani.  Ma, ecco il punto, in 
quale forma si stanno coagulando l'attenzione e le indicazioni della chiesa romana? 
Per poter dire che la chiesa romana difende una visione cooperativa dovremmo poter 
registrare interventi che difendono i diritti della persona singola nel gruppo.  E se ancor 
prima collocassero al sicuro anche il diritto del singolo laico ad agire da solo, o con altri 
nelle strutture pubbliche, o in gruppi di ispirazione globalmente non religiosa, e se in tale 
contesto difendessero poi alla pari i gruppi a denominazione confessionale (fatti in essi 
sempre salvi i diritti della persona), avremmo una posizione ancora equilibrata e si 
potrebbe parlare a buon diritto di difesa di scelte laicali e cooperative da parte della 
chiesa. 
Ma di tale posizione non c'è traccia nei documenti.  Essi difendono i diritti del gruppo (e 
non della persona nel gruppo), e difendono i gruppi cattolici, non i gruppi e basta.  
Perché?  Perché una difesa di gruppi fondata sul diritto comune di ogni associazione, e sui 
diritti di ogni persona, una difesa da Diritto Privato per intenderci avrebbe come 
contropartita il dover riconoscere libertà di scelta riguardo ai fini, i mezzi, i compagni di 
strada, dinamica interna assembleare, in una parola democrazia.  A questo punto 
entrerebbe in tensione l'involucro confessionale, la denominazione controllata.  C'è 
dunque una scelta da fare nella chiesa: o si chiede libertà per gruppi e persone in base a 
principi civili democratici (anche cristiani), ma conseguentemente si lascia ai gruppi 
altrettanta libertà (civile) di movimento per gruppi che al loro interno sono 
(ecclesialmente) controllati.  In questo secondo caso siamo alla scelta corporativista.  Gli 
individui nel gruppo contano per il peso che i capi riescono a ricavarne, ma le loro 
oscillazioni personali sono controllate da stabilizzatori di natura ideologica. 
Apriamo una questione di fondo: In teoria quale via è percorribile?  In teoria cristiana, 
diciamo.  Per rispondere da cristiani è necessario coordinarsi con una misura evangelica.  
In questo campo è univoca: il vangelo tratta solo uomini singoli, per Gesù è sempre 
questione di un uomo, ed è necessario scomporre il gruppo per trovare il cristiano, non ci 
sono nel vangelo aggregati cristiani. 



Si valuti quanto, dunque, sia pericoloso per una chiesa darsi a coordinare,aggruppare, 
sintetizzare ciò che per esse cristianamente incontrato dovrà scorparsi distinguersi 
personalizzarsi.  Secondo noi è una gravissima corruzione pastorale votarsi a costituire 
degli "insiemi" umani.  Essi ci sono e ce ne saranno forse sempre più.  Ma la Parola deve 
tendere e dovrà tendere a sua volta sempre più a scomporre e delimitare l'ambito del 
singolo, e a coscientizzarlo in vista di un giudizio e autogiudizio personali. 
L'aspetto che abbiamo toccato è troppo radicalmente decisivo per la questione che 
trattiamo e tuttavia siamo costretti ad interromperne lo sviluppo in questa sede.  Basti 
aver svelato la possibilità che l'intera economia evangelica. e quindi ecclesiale, vada in tilt 
se si modifica Il soggetto cristia no da personale a collettivo. 
Riassumendo: il Di Giacomo non ha certo raccolto tutto, ma tutto quel che ha raccolto 
evidenzia la scelta dell'appoggio a soggetti plurimi e a denominazione controllata, cioè la 
scelta corporativa. 
Proseguiamo e verifichiamo. 
Fatte le corporazioni la società cristiana si organizza globalmente e produce lo strumento 
unificatore.  Nasce una camera delle corporazioni da contrapporre all’altra camera, quella 
comunale - oggi comunista altrettanto ideologizzata , con cui trattare.  Restando sul 
versante ecclesiale lo strumento 
di collegamento proposto (71) è la “consulta diocesana per l'apostolato dei 
laici”organizzati. 
Perchè diciamo organizzati?  Si noti bene che la 'consulta diocesana è statutariamente 
composta dai rappresentanti delle organizzazioni laicali.  Nessuno rappresenta in consulta 
i laici non associati.  Ciò produce due immediate conseguenze. 
Prima: la consulta,deve intendersi,è dell'apostolato dei soli laici organizzati, 
L'apostolato dei laici non organizzati, per intendersi quello derivante dalle abilitazioni 
sacramentali e quindi l'unico doveroso per tutti i cristiani, compresi gli organizzati, non è 
di pertinenza della consulta.  Esso-deve trovare verifica, e sostegno, altrove.  Dove?  Noi 
diciamo: nei luoghi sacramentali normali e cioè nelle riunioni dì clero e vescovi, ìn 
assemblee eucaristiche, in incontri alla pari tra cristian' dello stesso ambiente, stessa 
situazione di vìta, ecc.'ln buona sostanza e @er essere chiarì: si può parlare di apostolato 
sacramentale dei laici dappertutto meno che in movimenti che con la loro struttura 
impediscono la libera progettazione della base, e la loro verifica quasi dappertutto meno 
che nella consulta delle organizzazioni. 
 
Qualcuno potrebbe ancora dire: parlare di gruppi non vuol dire trascurare le presenze 
singole, cìvìli, cooperative.  Certo, esse sono al sicuro nel Concilio, in altri documenti 
ecclesiali specialmente di Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI.  Tali.documenti in recto 
trattano sempre della presenza laicale personale, sacramentalmente fondata sulla cresima, 
e solo successivamente accettano quella di gruppo fondata su ulteriori accordi non 
sacramentali.  La nostra valutazione negativa nasce proprio dal fatto che non riusciamo a 
dimenticare l'impostazione conciliare,mentre ci scorrono dinanzi dieci anni di documenti 
diocesani spulciati pazientemente dal Di Giacomo: i principi personalistici non emergono 
in alcuno dei testi raccolti.  La diocesi si confronta del resto con una realtà civile che 
accetta solo il dialogo sul piano del potere, dei gruppi organizzati, del "di quante divisioni 



dispone il papa?".  La risposta è immediata.  Si accetta lo scontro sulla conta dei gruppi, e 
con ciò stesso lo si tramuta lentamente in incontro.  Il nome della cooperazione è per i due 
poteri la maschera.  Quello del personalismo il segreto nemico di entrambi.  Le 
corporazioni controllate, le vere carte da giocare# La cultura liberale e ottocentesca dei 
diritti della persona, quella cristiana personalista del primo novecento (Mounier, 
Maritain) sono passati.  Il cooperativismo socialista (le leghe rosse) o cristiano (le leghe 
bianche, Toniolo, Pareto) passati anche loro. ... Poco può modificare il vescovo Riva che 
affronta con diversa attrezzatura le questioni dell'impegno laicale.  Dopo aver nominato 
molti gruppi esistenti a Roma (e persino noi, forse è la prima volta, e lo ringraziamo) tenta 
flebilmente di indirizzare la "comunione in riferimento alle persone e alle strutture 
ecclesiali, ossia i cristiani nelle parrocchie, nelle prefetture, nei settori, nella diocesi" (63). 
 
E poco peso potrà avere l'ammonimento (in altro contesto) del sociologo De Rita: 'I 
cattolici ... sono i più esposti alla tentazione della riprivatizzazione e, proprio perché 
hanno delle strutture funzionanti o pseudo - funzionanti all'interno del loro mondo ... 
L'impotenza ... colpisce ... in questo periodo alcuni grandi organi dello stato ... Ma la 
chiesa non si può permettere la riverticalizzazione, non si può permettere una 
riprivatizzazione selvaggia dei bisogni ... non si può permettere la forza stravagante delle 
corporazioni (26)”. 
I sociologi studiano ormai da alcuni anni le motivazioni della scelta corporativa da parte 
delle istituzioni.  Lucidamente ne parla Achille Ardigò in "Crisi di governabilità e mondi 
vitali", 1982.  In sostanza, e parlando della società civile, l'ipotesi è la seguente: le 
istituzioni in crisi di credibilità per distacco dai mondi vitali emersi dal 68, in crisi di 
potere per consunzione degli usuali strumenti amministrativi (e del personale, 
aggiungeremo, in particolare, per la chìesa), gioca la carta di "una sorta di scambio politico 
di tipo nuovo. ... Un'influenza crescente dei sindacati ... nei processi di decisione del 
sistema rappresentativo e amministrativo pubblico viene riconosciuta dallo stato in 
cambio di una corresponsabilità dei sindacati nel garantire l'ordine pubblico democratico 
e la moderazione delle rivendicazioni (p. 118).  Portando l'ipotesi sul piano ecclesiale il 
tentativo si sviluppa nel favorire una legittimazione ecclesiale (e poi civile) dei gruppi, 
come primo passo per un recupero dì controllo interno e di peso contrattuale esterno (p.e. 
nella D.C., nelle istituzioni.). Non dovrebbe essere allora una concomitanza puramente 
casuale che negli ultimi anni sia stata offerta la conduzione di parrocchie romane ai 
rappresentanti più influenti di grosse corporazioni religiose (p.e. S. Eugenio all'Opus Dei, 
S. Maria in Trastevere e S. Egidio, ecc.) ... Non si tratta di scelte ideologiche a destra 
operate dal vicariato.  Si tratta più a monte e radicalmente di recuperare i propri avversari 
come collaboratori offrendo, al solito, di partecipare alla tranquillità della gestione 
amministrativa.  Se l'operazione, condotta a livello di tutte le istituzioni, - v. ancora il libro 
di Ardigò - sia destinata ad avere il frutto che si attende, una continuità di gestione da 
parte di costanti umane e ideologiche che cercano ognuna per sè la propria immortalità, lo 
dirà il tempo.   
Il certo è che sull'unico povero somaro sale sempre più gente. 
Tempo fa Giorgio Bocca scriveva sul "Medio evo prossimo venturo".  Verrebbe di dire 
"eccolo".  Nel medioevo si viveva nelle corporazioni. la società era un equilibrio di gruppi, 



anche all'interno dei primi liberi comuni.  Ma, attenzione, allora i singoli organismi, 
esprimevano una vitalità interna, erano l’ autocoscienza di una realtà allo stesso tempo 
professionale (arti, mestieri, e loro segreti) sindacale - morale (codice di comportamento 
tra i "mastri", regole per l'apprendistato), morale - religioso (collegamento del lavoro con 
un santo patrono, feste, ecc.). E la tendenza politica era piuttosto in senso competitivo 
rispetto a trono ed altare.  C'è qualcosa di simile, qualcosa di così nuovo nel neo-
corporativismo di stato dei gruppi attuali?  No. E allora non parliamo ancora di medio 
evo, che fu una civiltà.  Siamo un po' prima.  Siano al basso impero. 
II Prima Io, no prima Io. 
Non per niente un altro interessante filone è il rapporto fra vertice diocesano e vertice 
cittadino, così come è andato evolvendosi dal 20 giugno 1976. data di accesso del partito 
comunista alla guida del Comune di Roma. 
Poco prima di tale data, e poco dopo, il linguaggio è apocalittico:. confronto che scaturirà 
fra la città di Dio, che è la chiesa, e la città 
senza Dio che nel collettivismo marxista” ... (7.  Il 9 ottobre 75). “Uno smacco di portata 
universale" (9. Il 27 giugno 1976). 
Ma poi, si sa, bisogna  pur vivere, anzi convivere.  Vengono prima le affermazioni di 
principio: “Si tratta di recuperare... Una crociata che conquista posizioni di prestigio 
nell'onestà e nell'equilibrio sociale” (10).  Si noti l’ “equilibrio sociale”.  Noi avremmo 
preferito solo l'onestá.  Ma già si fa balenare che se il peso politico non basta a far cambiare 
posizione alla bilancia, c'é un peso, per così dire, sociale che deve pur essere considerato.  
Forse che la conta elettorale non è la espressione del peso sociale e della volontà politica?  
L'interlocutore diocesano introduce un residuo inespresso di vox populi che per antica 
consuetudine lei sola saprebbe riconoscere.  E dal seggio di curator populi romani avverte 
paternamente che sarebbe grave errore se la nuova amministrazione comunale "limitasse i 
suoi impegni ai problemi, pur importantissimi, di ordine pratico, amministrativo, 
organizzativo ..." (13, in Avvenire 7) perché Roma, ci manca solo il buffetto sulla guancia, 
"è un insieme complesso e ricchissimo di valori ... morali, sociali, religiosi, tradizionali, 
psicologici".  Argan non si lascia la mosca al naso e rifà il verso presentando una città 
"enfiata, sventrata, sfigurata ' resa inabitabile, impraticabile, infelice ed infetta".  Rifà anche 
la lezione: "... il compito a cui laici o no dovremmo dedicarci tutti ... (ivi).  Bella e nobile 
gara, ognuno più dell'altro teso a immedesimarsi nell'animo della città e a farsene voce. 
Paolo VI era stato più modesto puntando al pareggio, "simbiosi di vita sacra e profana", 
"bene comune", torre e campanile alla stessa altezza, senza saper bene come.  Ma ora è 
competizione.  Preciserà Vetere, al tempo assessore al bilancio: "il principio è uno solo... le 
proprietà che sono nell'ambito del nostro paese e della nostra città ubbidiscono solo e 
soltanto alle leggi nazionali e alle norme che regolano la municipalità per tutti compreso le 
autorità ecclesiastiche (18).Ma poi viene sempre il momento della sintesi.  Nascono le 
prime possibilità di collaborazione, magari per delega.  In essa entrano a vele spiegate i 
gruppi già attrezzati (v. 23).  Segue il momento riflesso e Tavazza chiede "nuove formule, 
soprattutto di sostegno culturale e spirituale (soprattutto, e che altro?, n.d.r.) a coloro che 
vi si impegnano (38).  Insomma si va al cerchiamo di non pestarci i piedi e anche un po' 
oltre, se mi aiuti te lo faccio io. Sul versante interno ci si predispone per la nuova 
campagna, si preparano i piani.  "Investire i vertici ... con ogni tipo di iniziativa autonoma 



coagulando una infinità di ricchezza umana esistente" (34, sempre Tavazza.  Mai avvenuto 
quando il potere era DC che si svolgessero in sede ecclesiale "riflessioni sulla politica della 
nuova amministrazione Comunale", o se le faceva un qualche Sardelli ... ). 
L'amministrazione rossa fiuta il colpo grosso, questioni di principio a parte.  Cerca di 
togliere di mezzo la mediazione politica D.C. Sanatoria sugli impianti sportivi dei 
religiosi, snellimento della procedura per la costruzione di chiese, mosse che più tardi 
diventeranno (1981) una esplicita offerta: "però  questo rapporto dovrà svolgersi in forma 
diretta e non condizionata a mediazioni di forze politiche pure importanti che dicono di 
richiamarsi agli ideali cristiani.  Quindi nessuna delega, non inutili giri viziosi ma 
confronto a viso aperto (80).  Insomma lo mettiamo un bel telefono rosso?  "Noi vogliamo 
incontrar ci col mondo cattolico ma ogni incontro richiede che ci siano due interlocutori 
(19).  Vetere già nel 1977).  Del resto la DC è così smunta che deve confessare di "giocare di 
rimessa" (34). Nell'81 il Convegno "Cristiani e comunità sul territorio per una città a 
misura d'uomo" (53).  Esso mira, nota Di Giacomo, "a una presenza coordinata dei gruppi 
e delle associazioni di ispirazione cristiana negli spazi di partecipazione prevista dalle 
leggi regionali e comunali ..." (54).  Ecco che si salda la prospettiva neo-corporativa 
rilevata più sopra con il confronto tra chiesa e potere civile.  Le figure cominciano a 
combaciare.  In tanto affacciarsi di problemi sul confine tra chiesa e città, in tanta cura per 
le neo-corporazioni come pensare che l'affermazione di Mons. Garlato "Annunciare la fede 
ai non credenti ... e 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" (58), come 
pensare, dicevamo, che possa avere un eco profonda una adeguata attenzione, pur nella 
gravità della sua affermazione?  Incalzano le elezioni dell'81.  Ci si affida all'Uomo di 
turno, Agnes. 
Perse anche le elezioni dell'81 dopo quelle del 76, ormai bisogna pensare a rapporti di 
lungo periodo.  Interviene ancora Riva e risuonano esigenze più limpide.  Non si tratta di 
transazioni ma di "rapporti di chiarezza, di incontri e di intese con un rispetto di diritti e 
di esigenze che favoriscano la vita integrale delle persone" ... (65).  La posizione è di tipo 
montiniano.  Stavolta neppure il De Rita lo segue e si incammina verso la valorizzazione 
(sociologico - religiosa) dei corpi intermedi (65).  Gli fa eco in conclusione il Cardinal 
Poletti che riprende con "piacere" da documenti comunali: "nel settore sterminato 
dell'assistenza le strutture ecclesiastiche svolgono un servizio spesso prezioso ..." (69).  E 
prosegue: " ... la comunità cristiana di Roma (dunque il solito soggetto collettivo, n.d.r.) 
chiede di essere accettata..., perché non vengano meno i servizi sociali ... dei quali la Città 
non può fare a meno." (70).  L'offerta di collaborazione non andrà perduta.  La situazione 
generale non lo permette.  Direbbe ancora Ardigò: "uno stato contemporaneo che poggia 
sulla raccolta del consenso in ultima istanza per via democratico - rappresentativa e che è 
economicamente avanzato si trova ad avere una percentuale sempre crescente di 
popolazione anziana, e sistemi di welfare - state abbastanza antichi.  Due fattori che 
procurano quasi automaticamente un incremento delle spese complessive di stato 
assistenziale. ... (Esse) non possono essere compresse oltre certe soglie; altrimenti entra in 
crisi il sistema del consenso" ... (109-110, cit.). C'è però modo di "contenere il malcontento 
delle masse" (di qui in poi un refuso nel testo ci impedisce di citare letteralmente, n.d.r.): 
una forte democrazia corporativa 1) affida parti del potere all'opposizione e così riassorbe 



il dissenso canalizzandolo in cogestioni 2) copre il vuoto di bilancio affidandosi a 
tassazioni invisibili (ivi p. 110).  Esattamente ciò che si osserva a Roma nell'evolversi del 
rapporto città-diocesi che stiamo seguendo.  Cosa è l'ingresso di gruppi cattolici 
nell'assistenza se non canalizzazione del dissenso e accensione di autotassazioni per 
servizi nominalmente già pagati dalla e alla comunità civile? 
A non tirar le cose in lungo si rivedano i n: 75, 81, 82, 83.  Siamo al salto di qualità, esistono 
le condizioni per passare da uno spirito di coesistenza a uno spirito di collaborazione" (il 
Socialista Severi, 81).  "In questa prospettiva noi guardiamo verso l'avvenire" (Avvenire 7, 
81), e ci vediamo il trapassato (noi). 
(Mentre prepariamo questo numero diviene operativa la mensa diocesano cittadina per i 
poveri.  Autorità civile e comunità cristiana fifty - fifty nella gestione dell'assistenza 
cittadina). 
Gli accordi al vertice sono vittorie di Pirro.  Possono allontanare l’avvento della crisi 
generale, esorcizzarla anche a lungo.  Aiutano la droga televisiva, la paura atomica, la 
sazietà consumistica, i dosaggi delle promozioni nelle carriere, la ritualità sportiva. 
Il patto d'acciaio non potrà non consolidarsi,come le profferte e riconoscimenti appena più 
sopra già testimoniano.  Ma ancora una volta, quanto dura la pazienza dell'asino?  Se nel 
1983 le elezioni ci diranno come unica cosa certa che i grossi partiti della transazione, PCI 
e partito cattolico sono entrambi calati e che il partito del dissenso, del distacco "-(radicali, 
nulle, bianche, verdi) è cresciuto ancora, vuol dire che la gente ha cominciato a mangiare 
la foglia.  Ma la società, i mondi vitali come li chiama Ardigò, le persone, davanti al 
fallimento tanto del potere quanto dell’opposizione e la confusione dei loro ruoli, davanti 
alla sclerosi della struttura sociale alla svendita della coscienza critica ecclesiale che si 
accontenta del cosiddetto piatto di lenticchie, la gente prende cappello, ancora una 
volta."Il cosiddetto riflusso verso il privato verso I 'intersoggettivo, verso il narcisismo 
secondario di coppia o di singoli in piccoli gruppi ..., in parte produce dissenso e in parte 
produce marginalità, torrente carsico sotto la superficie dea vita sociale per uscire poi 
lontano o disperdersi in superficie” (ancora Ardigò, cit. p. 43).  Perdite che gli accordi di 
potere e i loro piccoli guadagni a breve termine potranno che non diminuire ma solo 
aumentare sempre più. 
II Chiesa e laicato cattolico organizzato, ciascuno al momento opportuno     

Un terzo filo percorre la serie di testi proposta dal Di Giacomo.  E’ il dipanarsi del 
rapporto fra diocesi e sfera politica cattolica.  Seguendone lo svolgersi si vedrà che 
nessuno è privilegiato in partenza nella strategia globale della chiesa.  Movimenti, partiti, 
associazioni, ruppi,, singoli, ognuno viene pesato momento per momento e secondo il suo 
frutto giorno per giorno.  Nel 1972 la Democrazia cristiana nota che in corrispondenza 
delle sue flessioni elettorali c'è qualche smagliatura nelle predicazioni parrocchiali (5).  
Dovrebbe correre ai ripari, garantire di più ai vescovi per ottenere maggiore appoggio.  
Ma si è troppo abituata alla delega globale che si rinnova automaticamente nei suoi 
confronti ormai dal 1948.  Sicché imbocca la via dei pigri e chiede come mai qualcuno 
metta in forse un rapporto pacifico e consolidato.  Giudica un "turbare gli animi delle 
persone che credono in Dio ... mettere in un canestro (il convegno del 74, n.d.r delle belle 
pere sane con quelle guaste" (5).  Che linguaggio pieno di unzione, ma quale scarsa 



conoscenza della realpolitik della chiesa in materia di laicato cattolico organizzato!  La 
diocesi stava invece cominciando una manovra di respiro molto più ampio in cui avevano 
un peso anche, ma non solo, i primi (e neppure tanto primi) scricchiolii del partito 
cattolico ufficiale.  Limitiamo la considerazione al posto che ebbe il convegno del 74 sul 
versante politico.  Esso segnò l'uscita allo scoperto di tutte le forze diocesane disponibili, 
una occasione offerta a tutti di proporre linguaggio, teorie di fondo, scelte operative, 
quadri, appoggi, platee.  L'operazione apparve.di estrema utilità quasi subito dopo, 
quando risultò che non si poteva più puntare tutto sul solito cavallo. 
Elezioni regionali del 75 (7), elezioni comunali del 76 (9).  La bilancia ha cambiato 
posizione, la DC perde il comune.  L'estrema debolezza dell’ apparato del partiti si 
manifesta ancor più chiaramente nel solido successo dei candidati provenienti dai 
movimenti ecclesiali, neppure di grande rilievo eppure tra i meglio piazzati nelle 
preferenze DC - Segno proprio che l'apparato di partito non c'è.  Per la chiesa locale 
diventa chiaro che c'è altro da fare che nascondersi solo dietro il tradizionale scudo 
crociato.  Abbiamo già seguito il rapporto fra diocesi e amministrazione rossa, esso si 
impone nel fatti quotidiani.  Ma anche sul versante del cattolicesimo organizzato bisogna 
cambiare registro,:.  Interessiamoci dunque un momento del rapporto diocesi-forze 
cattoliche.  E bisogna parlare subito al plurale.  Lo indica il già menzionato ingresso di 
cattolici "denominati" nelle liste DC (Bachelet per l'azione cattolica, e due di Comunione e 
Liberazione).  Procediamo.  Luciano Tavazza nel 1978 comincia a parlare di "nuove e di 
verse forme di presenza ... sperimentazione di formule nuove" (28, il contesto non è 
precisamente il nostro, ma intanto il discorso si allarga oltre il triangolo PCI - DC -diocesi).  
E nel 1979 lo stesso Tavazza esprime una valutazione positiva su alcuni settori e nota 
testualmente: "purtroppo l’ opposizione (DC) non ha molto da offrire" (34).  Gongola il 
PCI (“noi non vogliamo commettere l'errore di utilizzare la relazione del professar 
Tavazza…” 35) 
Sempre più la diocesi diversifica le sue puntate.  Entrano in gioco il movimento per la vita, 
l'opus Dei, CL, S. Egidio.  Gli ultimi tre ricevono parrocchie in appalto diretto.  Si tratta 
senz'altro di operazioni di recupero a raggio ecclesiale molto più vasto, e quello politico 
cittadino non ne è che un aspetto minore.  Intanto in tale ambito sono movimenti 
convertibili in luoghi di pressione politico-elettorale, ad esempio gestiscono il referendum 
per l’abolizione dell’aborto. La DC si attarda nel continuare a far credere "una 
sciocchezza” ('32) il Convegno del 74, nel patetico tentativo di accreditare come causa 
della sua crisi quel che fu invece l'abile tentativo della diocesi di superarne gli effetti. Nel  
1981 si comincia a smentire che il Vicariato voglia fare liste cattoliche.  Segno che la cosa 
non era già più inconcepibile (54).  Si preferisce la solita presenza di esponenti delle 
organizzazioni cattoliche "quale espressione della comunità ecclesiale di Roma" (61, dalla 
Rivista diocesana).  E gli uomini DC sentono il peso della chiesa che domanda un risultato 
a breve.  Teme che si inserisca un processo di distacco della chiesa da un partito che non 
tiene, e confessa "se non riusciamo questa volta poi sarà molto più difficile" (62).  In queste 
parole non c'è davvero un innaturale e anticipato benservito alle gestioni della sinistra, 
quanto piuttosto il timore che i tradizionali voti cattolici vengano incanalati altrove. 
Il processo assume forma di valanga.  Di Giacomo raccoglie la testimonianza che si va 
esaurendo la capacità della DC di drenare voti e preferenze nelle parrocchie, “questi 



fenomeni sono scomparsi” nota un parroco (77).  E aggiunge: “non sono in grado di fare 
un'analisi generale, ma combutte non ce ne sono più"(79). Scollamento alla base, calo della 
resa elettorale.  Abbiamo citato più sopra il tentativo del PCI di mettere fuori gioco la 
DC con un "rapporto ...in forma diretta e non condizionata a mediazioni di forze politiche 
... che dicono di richiamarsi agli ideali cristiani". (80).  E siamo al 1981. 
Ma non tema la DC e non speri troppo il PCI.  La chiesa non metterà in soffitta il partito 
cattolico per lo stesso motivo per il quale non ci mette gli altri movimenti, gruppi, ecc.  
Tutti vengono buoni, prima o poi, e anche tutti insieme nelle partite più grandi.  Amici e 
anche nemici, tutte le combinazioni sono possibili.  L'unico che resterà sempre sospettato, 
ambiguo sarà il cristiano semplice.  Questi gruppi non fanno paura, basta tenerli per la 
capezza dei capi.  E con ciò stiamo passando già alla valutazione, anche morale, ecclesiale, 
del processo, e alle previsioni.  Ma per concludere ci sembra giusto evitare le profezie.  
Meglio piuttosto rifarsi a esperienze del passato da tenere a mente.  Perciò recuperiamo 
alcune analisi elaborate da Antonio Gramsci intorno allo svolgersi dei rapporti tra chiesa, 
movimenti cattolici, Partito Popolare e Democrazia cristiana nel secondo e terzo decennio 
del secolo.  Non mancheranno di aiutare chi vuole analizzare il rapporto diocesi, 
amministrazione civica di sinistra, partito comunista, democrazia cristiana, movimenti 
ecclesiali del penultimo decennio prima del duemila. 
(cfr.  Hugue Portelli: "Gramsci e la questione religiosa - Mazzotta, 1976.  Da questo libro 
estraiamo considerazioni e citazioni). 
(Nel 1919) "il partito popolare non è nato dal nulla, per un atto taumaturgico del Dio degli 
eserciti.  Accanto alle istituzioni religiose dei cattolicesimo erano venute nascendo. da 
qualche decina di anni, numerosissime istituzioni di carattere meramente terreno, 
proponentesi fini meramente materiali.  Esiste in Italia una fitta rete di scuole 
fiorentissime, di mutue , di cooperative, di piccole banche di credito agrario di 
corporazioni di mestieri, di mutue, gestite da cattolici, controllare, direttamente e 
indirettamente  dalla gerarchia ecclesiastica. Il cattolicesimo, espulso violentemente dalìe 
pubbliche cose, privato di ogni influsso diretto nella gestione dello Stato si rifugiò nelle 
campagne, si incarnò negli interessi locali e nella piccola attività sociale di quella parte 
della massa popolare che continuava materialmente e spiritualmente, a vivere in pieno 
regime feudale.  Si verificò per il  cattolicesimo un fenomeno per molti aspetti simile a 
quello verificatosi per gli ebrei: esclusi da ogni diritto di proprietà immobiliare, gli ebrei 
divennero i più grandi detentori di valori mobili della cristianità e riuscirono a 
taglieggiare con l’immensa loro potenza finanziaria, gli Stati confessionali dai quali erano 
oppressi politicamente e spiritualmente privati del loro potere pubblico dai liberali, i 
cattolici oggi, dopo essersi incarnati, in una molteplicità di interessi economici locali, si 
organizzano in un sistema di forze e taglieggiano lo stato aconfessionale che li aveva 
oppressi spiritualmente e li aveva espulsi dalla storia della civiltà” (Gramsci, “L’ordine 
nuovo” p.284-285) 
 All'indomani della guerra, questa organizzazione parallela si ritrova brutalmente messa 
in primo piano, e sì dà una struttura politica, il Partito popolare italiano. 
Il PPI si trova così alla confluenza di un'iniziativa e di diverse necessità: “L'iniziativa di 
cattolici laici e religiosi provenienti da questa struttura "parallela", la necessità di 



inquadrare le masse contadine e di resistere all'offensiva de liberalismo laico.  Queste 
diverse fonti spiegano la natura complessa del PPI. ... 
Il Partito popolare raggruppa in effetti l'insieme degli strati sociali controllai dalla Chiesa e 
particolarmente nell'Italia del Nord: esso appare, così, essenzialmente come un partito 
"rurale" e non come un puro partito contadino; se il mondo contadino gli fornisce 
l'insieme del suo elettorato, i suoi quadri politici rappresentano dei gruppi molto diversi, 
anzi antagonisti. 
Gramsci distingue così una "destra", un "centro" e una "sinistra", che rappresentano 
ciascuno delle forze ben precise. 
Così il gruppo “di estrema destra" è il gruppo dei vecchi cattolici reazionari l’aristocrazia 
nera, proprietari di terre già legati non tanto al rispetto della costituzione dello Stato 
italiano quanto alla conservazione dell'ordine sociale esistente. 
All'altra estremità del partito, l'ala sinistra è essenzialmente rappresentata dal 
sindacalismo contadino. 
Il problema a cui si trova messo di fronte il "centro" che dirige il partito è dunque quello di 
impedire che la lotta di classe fra masse contadine e agrarie porti il confronto fra le 
tendenze fino alla spaccatura del partito.  Questo gruppo dirigente vi riesce in virtù della 
sua origine sociale e soprattutto delle sua strategia. ... 
Composto essenzialmente da "professionisti", in altre parole da intellettuali provenienti 
dalla media e piccola borghesia, laici nelle città, religiosi nelle campagne, il "centro" 
costituisce l'apparato incaricato dell'inquadramento politico delle masse cattoliche ... 
Questa funzione di inquadramento è facilitata dalla struttura e dal programma del partito: 
il Partito popolare è un partito di massa (ad eccezione del mezzogiorno) animato dalla 
lotta delle tendenze.  In linea teorica -,la base può quindi esprimersi in esso liberamente.  
In effetti la mancanza di una sua chiara volontà politica e l'abilità del "centro" lo 
impediscono. ... 
Fondamentalmente, la funzione politica del Partito popolare non è stata dunque che il 
proseguimento, sotto altre forme, della strategia elaborata da Giolitti e ufficializzata dal 
patto Gentiloni: ... mantenere le aderenze di massa che ... offriva l'apparato democratico 
della Chiesa, ... sfruttare questo apparato nel periodo elettorale per la lotta contro i partiti 
di classe e ... trasformare le forze così raccolte in sostegno permanente dello Stato. 
Del resto sarà il PPI che costituirà la forza principale del governo Giolitti di fronte agli 
scioperi Insurrezionali del 1920. 
A partire dal 1922 e dalla marcia. su Roma, il Partito popolare si indebolirà 
progressivamente fino a scomparire nel 1926.  Come spiegare questa scomparsa? ... 
"il gruppo borghese che ha inquadrato e politicamente diretto la massa popolare nel 
dopoguerra viene in questo modo ad avere esaurita la propria funzione ... La vera crisi del 
Partito popolare sta qui" dice Gramsci. 
Politicamente la sua scomparsa è la conseguenza di altri fallimenti. 
All’ interno, il Partito popolare è stato incapace di risolvere le contraddizioni che lo 
paralizzavano: la contraddizione prima di tutto fra il suo carattere di partito di massa e i 
suoi legami con la classe dirigente e 'la gerarchia. ... 
Ma la sua crisi è soprattutto la conseguenza dell'abbandono di questo partito da parte del 
Vaticano e della gerarchia.  Quando nel 1923, i popolari si ritirarono dal governo 



Mussolini, comincia la loro condanna da parte del Vaticano; il riavvicinamento ai 
socialisti, all'indomani del delitto Matteotti, viene vivamente condannato dal Vaticano, 
favorevole ad una coalizione fascisti - popolari. ... L'appoggio al fascismo non è che la 
conseguenza del nuovo orientamento clericale di Mussolini.  "Il fascismo prima di tentare 
il suo colpo di Stato dovette trovare un accordo con essa." 
Da quel momento il Vaticano lascerà che il fascismo abbatta progressivamente il partito 
popolare e i sindacati cattolici, persino facilitando il suo scopo con 'sconfessione di Don 
Sturzo, il segretario generale del PPI, e con la condanna di ogni riavvicinamento ai partiti 
democratici.  Per contro, come Gramsci noterà nel congresso di Lione e soprattutto nei 
"Quaderni", l’'Azione cattolica vede il suo ruolo considerevolmente rafforzato. 
In contropartita, lo Stato fascista, con la salvaguardia finanziaria del Vaticano, con la 
riforma scolastica del 1923 e con gli Accordi del Laterano, dovrà "pagare molto caro" 
questo appoggio della Chiesa. 
     Il Partito popolare è vissuto solo sei anni e pur tuttavia gli effetti di questa esperienza 
sono veramente evidenti; a breve termine il Partito popolare ha perfettamente adempiuto 
alla sua funzione: incanalare il movimento delle masse contadine ed impedire in questo 
modo il successo della rivoluzione, ma anche proteggere l'apparato ecclesiastico 
presentandosi sul proscenio. ... Il Partito popolare non è scomparso in seguito ad una crisi 
interna conseguente alla rivoluzione, ma per il suo abbandono da parte del Vaticano a 
vantaggio di una fruttuosa alleanza col fascismo, ... 
... Paradossalmente, la scomparsa del PPI permetterà alla Chiesa di compiere un nuovo 
passo verso il ritorno ai suoi vecchi privilegi. (Portelli, cit.: p. 124-128) 
Più in generale seguono alcune considerazioni sul rapporto chiesa – partito - movimenti e 
lo sviluppo continuo dei movimenti in partiti e dei partiti nel loro dissolversi. 
Tutte le organizzazioni cattoliche e i partiti cattolici tendono ad incanalare le masse (dice 
Gramsci) ne inglobano perciò le contraddizioni e le lotte; di qui un fronteggiarsi dì 
tendenze che non è senza pericoli per la coesione del mondo cattolico. Ma in quanto sono 
soltanto organizzazioni congiunturali, essi non legano la Chiesa.  Questa ambivalenza si 
manifesta soprattutto a livello dell’ideologia ufficiale di queste organizzazioni; loro 
programma è puramente polemico e propagandistico: elaborato per attirare le masse , esso 
non è necessariamente 
il programma della Chiesa. ... 
Appoggiandosi su questa analisi Gramsci spiega le contraddizioni apparenti fra 
l'atteggiamento del Partito popolare e quello del Vaticano nei loro rapporti col fascismo.  
Nel 1925, il partito popolare ha esaurito la sua funzione: spezzare il movimento popolare.  
Esso è quindi sacrificato a vantaggio della riforma della scuola e del concordato. (Portelli, 
cit. p. 151-1522).- 
Movimenti, gruppi sono oggi sulla cresta dell'onda?  Memento mori! 
"La debolezza di ogni organizzazione nazionale di Azione Cattolica consiste nel fatto che 
la sua azione è limitata e continuamente turbata dalle necessità di politica internazionale e 
interna della Santa Sede in ogni Stato.  A misura che ogni Azione Cattolica nazionale si 
estende e diventa organismo di massa, essa tende a diventare un vero e proprio partito, le 
cui direttive sono imposte dalle necessità interne dell'organizzazione; ma questo processo 



non può diventare mai organico appunto per l'intervento della Sarta Sede. (Gramsci, 
Quaderni dal Carcere, 11, 1019). 
In definitiva le debolezze e le contraddizioni interne dell'organizzazione cattolica sono il 
riflesso degli sfaldamenti sociali all'interno del mondo cattolico, del rapporto di forza con 
le altre ideologie e apparati ideologici in ogni Stato, e della contraddizione fra le strategie 
della Chiesa. 
Nondimeno resta il fatto che la distinzione fra il movimento "organico" dell'Azione 
Cattolica e quello "congiunturale" dei partiti e dei sindacati cattolici costituisce per 
Gramsci la chiave della strategia della Chiesa al principio del XX secolo. (Portelli, cit. p. 
154) 
Non chiederemo a Gramsci e ai suoi studiosi di adoperare strumenti di interpretazione 
soprannaturale che la provvidenza non ha loro concesso.  E' invece lecito per noi  dopo il 
Concilio Vaticano II adoperare gli strumenti di analisi scientifica e naturale messi a 
disposizione dell'umanità.  Historia magistra vitae.  Non solo Historia sacra. E i 
meccanismi ideologici individuati dalla scienza politica tra il XIX e XX secolo non è detto 
che siano ormai inoperanti. 
 
Altre note di redazione relative a singoli paragrafi del testo distinti dalla nostra 
numerazione a margine  

3 Sarebbe interessante ed utile studiare il comportamento degli ordini religiosi maschili 
nella vita ecclesiale e politica romana. Si tenga presente che ad alcuni di questi ordini sono 
affidate numerose parrocchie, in particolare in zone della città ad elevato coefficiente di 
popolazione proletaria. 

8 Emergono chiaramente in queste righe le conseguenze negative sulla vita della comunità 
cristiana di Roma dello status atipico della diocesi, affidata ad un vicario che in quanto 
tale non è in grado di sviluppare coerentemente una sua line a pastorale. 

9 E’ l’illusione dura a morire, che la gerarchia coltiva da anni, di potere “animare” 
cristianamente e condizionare politicamente la DC inserendo uomini suoi nelle liste di 
questo partito. 

10  Le riflessioni di mons.Venier rispecchiano le ambiguità della diocesi di Roma, che non ha 
saputo o    
      potuto o voluto liberarsi dello spirito di conquista, di affermazione, di espansione, per 

imboccare risolutamente la via del servizio disinteressato (sia politicamente che 
religiosamente). I votanti per la lista del PCI sono ipso facto degli elettori “marxisti”. Si 
parla ancora di crociata: certo non è più una crociata “contro i nemici”, ma è pur sempre 
rivolta alla conquista di “posizioni di prestigio”. Ingommala lotta dei cristiani contro i 
mali di Roma deve avere un esito pratico, deve tradursi in un recupero di prestigio e di 
consenso politico e in un arretramento della marea marxista. Quanto siamo lontani dallo 
spirito evangelico che dona senza secondi fini…. 

25  L’Utopia: e se i cristiani dei nuovi quartieri residenziali si facessero da sé la loro chiesa, 
senza aspettare il denaro della Santa Sede? 
La Realtà: “Se il Papa… non potesse più continuare l’impegno si dovrebbe chiudere 
alcune parrocchie  di periferia e ridurre locali di abitazione e di servizio”. 



61  Che senso ha la candidatura del prof. Agnes nella DC, quale espressione della comunità 
laicale di Roma? La comunità è costituita da persone di diverso orientamento politico, 
ognuna delle quali esercita liberamente e responsabilmente i propri diritti-doveri di 
cittadino. Su questo punto ci sembra che non dovrebbero esserci dubbi da parte della 
diocesi, che peraltro ha riconosciuto con iniziative significative la legittimità di questo 
pluralismo. D’altra parte, nell’ambito delle istituzioni dello Stato democratico, una 
comunità cristiana non costituisce un soggetto di diritti politici. Se i cristiani di Roma 
intendono tutelare e promuovere valori di cui si ritengono portatori, possono farlo 
rivolgendosi all'opinione pubblica, e operando negli ambiti politici  che corrispondono ai 
loro orientamenti.  Anche se la maggioranza dei cristiani continuasse a votare per la DC, 
ciò non giustificherebbe l'esistenza di candidati della diocesi nella DC. In realtà la Diocesi 
di Roma non ha ancora fatto proprio con piena convinzione il principio dell’autonomia e 
del pluralismo dei cristiani in campo politico, ma ha soltanto subito gli effetti del 
diffondersi di questa nuova coscienza; tutt’al più ne ha preso atto e ha cercato in qualche 
mode di adattarvisi, senza però rinunciare al proposito di gestire quella parte 
dell’elettorato cattolico che è rimasta legata alle tradizionali opzioni politiche.  Ma i 
benefici che la diocesi si ripromette da questa condotta sono veramente tali da 
controbilanciarne le conseguenze negative sulla chiarezza e la credibilità della sua 
immagine? 

74-75I termini dell’ambiguo rapporto fra diocesi e comune emergono  chiaramente 
dall’intervento di    Poletti per la giunta di sinistra l’ideale sarebbe di ridurre al minimo e 
al limite di eliminare completamente, gli istituti religiosi di beneficenza ed assistenza, ma   
poiché, data la forza della Chiesa, ciò non è  possibile, allora è necessario venire a patti e 
giovarsi dell’opera coadiutrice di questi istituti. La collaborazione non è altro che un 
compromesso sulla base degli attuali rapporti di forza. Emerge inoltre il non meno 
ambiguo rapporto fra vescovo e ordini religiosi; il vescovo li ammonisce: unitevi a me 
altrimenti a uno a uno ci faranno fuori tutti. Ma gli ordini religiosi sembrano preferire la 
loro indipendenza… 

86    Alcune brevi considerazioni in consonanza con le conclusioni di Di Giacomo: 1) dopo il 
convegno del ‘74, il rapporto fra diocesi di Roma e società civile si è ridotto ad un fatto di 
vertici. Il popolo di Dio è tuttora il grande assente. 2) questo rapporto è sostanzialmente 
confronto – scontro -compromesso tra “potenze” 3) la diocesi di Roma si va sempre più 
configurando come centro di servizi assistenziali, mentre i problemi dell'evangelizzazione 
restano al margine;  4) in tale contesto l'impegno sociale dei cristiani piuttosto che 
esprimerai o riversarsi in strutture di volontariato aconfessionali, in cui si pratichi la 
collaborazione con tutti i cittadini di buona volontà, si incanala in articolazioni proprie, 
etichettate, e quindi atte ad accrescere lustro, prestigio e potenza alla Chiesa. 
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