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Cari amici, 
alla scadenza di tre anni ci accingiamo a presentarvi un resoconto del nostro lavoro 

che con sempre crescente difficoltà è stato fin qui condotto. Lo prova innanzitutto l’indice 
degli argomenti trattati nel corso di questi ultimi tre anni, relativamente al numero delle 
lettere pubblicate: otto nel 1981, sei nel 1982, nove nel 1983. E’ da porre in evidenza che 
nelle prime cinque lettere del 1983 è trattato un unico argomento. 

Ancora la Chiesa al centro della nostra attenzione, una Chiesa che forse troppe 
speranze di maggiore apertura ed autonomia mai ha permesso di nutrire, ma dalla quale, 
tuttavia, qualcosa ci si è sempre aspettati. Una Chiesa che ora sembra raccogliere ampi 
consensi come nelle affollatissime adunate di “fedeli” che riempiono strade, piazze e stadi 
là dove è presente il Papa -, una Chiesa che dagli intellettuali non è più neanche contestata, 
bensì accettata come pedina di un gioco, necessaria, ma non indispensabile; emarginata 
come entità che persegue fini, anche accettabili ai più – credenti o meno – ma non tali da 
incidere decisamente nella società degli uomini credenti e non, come riferimento non 
astrattamente spirituale o valida proposta di vita. 

Troppo preponderante è infatti il portato materialmente propagandistico offerto dai 
mass-media, troppo acuto il senso della inutilità dell’impegno personale nell’ambito della 
società, i cui orientamenti, come ha ampiamente dimostrato la vicenda post-sassantottesca, 
sono guidati da oscuri personaggi che vedono ben oltre il nostro naso. Donde la tentazione 
della individuale ricerca di un appagamento personale nell’ambito delle nostre 
collocazioni sociali: in un mondo che per certi versi è così talmente collettivizzato, la 
partecipazione dell’individuo a ciò che è di interesse comune viene meno. 

E quei temi che noi pensavamo potessero essere tali da smuovere l’interesse, la 
curiosità, la polemicità dei nostri 550 lettori, non hanno avuto alcuna eco: silenzioso, se 
non qualche rara lettera di generico incoraggiamento o, addirittura, di accusa per essere 
sembrati troppo acquiescenti nei confronti della Chiesa che non risponde alle speranze che 
in essa si erano riposte. 

Molti contributi in denaro mostrano invero che il nostro invio vuol essere una 
prova di sostegno, anche morale, di cui abbiamo bisogno; ma oltre che di danari – e di 
questi ora come non mai – la tenda ha bisogno di parteci…pazione. Spesso, in questi ultimi 
tre anni, ci siamo chiesti fino a che punto valesse la pena continuare nelle nostre riflessioni, 
e per chi, e con chi. 

La partenza da Roma di Gianfranco e Maria Solinas ci ha privato di una segreteria 
difficilmente sostituibile per efficienza e puntualità, oltre che per l’apporto personale nelle 
nostre discussioni e riflessioni. Noi che ancora ci riuniamo in redazione ci troviamo spesso 
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perplessi e dubbiosi della nostra funzione, ed anche preoccupati, come in questi ultimi 
mesi, dall’affacciarsi di problemi tecnici relativi alle difficoltà nuove derivanti dal traffico 
postale, dal reperimento del nuovo ciclostile, dall’approvvigionamento della carta, da un 
bilancio a dir poco preoccupantemente passivo. 

 
Presentiamo qui di seguito l’indice delle ultime tre annate: 
 
La Tenda – Lettera mensile per il dialogo nella Chiesa locale di Roma 
 

INDICE 1981 – 1983 

 
Anno 1981 (XIII) 

 
n.111 (2) febbraio: 
“Elezioni circoscrizionali a Roma” 
 
n.112 (3) marzo: 
“Nuova prassi per il battesimo. L’istruzione del 20/X/1980 (1). Commento di 

redazione I parte.” 
 

n.113 (4) aprile: 
“Nuova prassi per il battesimo – II e III parte” 

 

n.114 (5 - 6) maggio – giugno: 
“Aggiornamento sul servizio episcopale nella chiesa di Roma. 
I – Il Papa, Vescovo di Roma; Roma e il suo Vescovo 
II – Dopo il Papa: i grandi successi dell’episcopato diocesano di Roma.” 
 
n.115 (7 - 8) luglio – agosto: 
“Alcune considerazioni in tema di istruzione sul battesimo dei bambini. La Chiesa 

che sta in Roma. Roberto Sardelli: In Borgata – Recensione” 
 
n.116 (9) settembre: 
“Parrocchia al bivio; comunità di fede o isola beata?” 
 
n.117 (10 - 11) ottobre – novembre: 
“Il Terzo Mondo immigrato a Roma” (I parte) 
 
n.118 (12) dicembre: 
“Il Terzo Mondo immigrato a Roma” (II parte) 
 
Anno 1982 (XIV) 

 
n.119 (1) gennaio: 
“Dossier sul battesimo. Risposta a Paolo catecumeno. La catechesi non è tutto. Un 

battesimo negato a Roma, parroci e giornali. Può aspettare il peccato originale? di P.A. 
Avack;  S. Kierkegaard “Siamo tutti cristiani?”. 
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n.120 (2 - 3) febbraio – marzo: 
“Lettera di un gesuita romano dalla Cina. Linee programmatiche della Giunta 

Capitolina. Tenendo gli occhi aperti”.  
 
n.121 (4 - 5) aprile – maggio: 
“Quaresima di Carità. Roma e i senza tetto. Documento del Comitato Proletario 

Ostia – Acilia – Laurentino sull’Istituto Case Popolari”. 
 
n.122 (6 - 7) giugno – luglio: 
“Loqui de pessimis rebus (IOR): lo scandalo va ben oltre il “banchiere di Dio” (da 

Com – Nuovi Tempi). 
 
n.123 (8 - 9) settembre – ottobre: 
“Incontro con Gianni Gennai su “Chiesa e Partito Comunista, Fede e Politica”. 
 
n.124 (10) novembre: 
“La Caritas diocesana sul bilancio comunale 1982. L’Assessore: la Regione ci dà 

meno soldi. La città fra effimero e rifondazione” 
 
Anno 1983 (XV) 

 
n.125 (1) gennaio: 
“Storia della chiesa locale di Roma dall’inizio del ‘900 agli anni cinquanta (di 

Andrea Riccardi, Luigi di Liegro, Luca Brandolini)”. 
 
n.126 (2) febbraio: 
“La Chiesa a Roma dalla II Guerra Mondiale al Postconcilio” (di A. Riccardi) 
I parte. 
 
n.127 (3) marzo: 
“La Chiesa a Roma dalla II Guerra Mondiale al Postconcilio” (di A. Riccardi) 
II parte. 
 
n.128 (4) aprile: 
“La Chiesa a Roma dalla II Guerra Mondiale al Postconcilio” (di A. Riccardi) 
III parte. 
 
n.129 (5) maggio: 
“La Chiesa a Roma dalla II Guerra Mondiale al Postconcilio” (di A. Riccardi) 
IV parte. 
 
n.130 (6) giugno: 
“Il ripristino del Diaconato nella Chiesa locale di Roma. – Introduzione – Testo – 

Note”. 
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n.131 (7) luglio: 
“Memoria per gli scomparsi. Una comunità cristiana attorno alle famiglie delle 

vittime argentine” (di Andrea Santoro). 
 
n.132 (8) agosto: 
“Bibliografia su Roma” – (1). 
 
n.133 (9) settembre: 
“Bibliografia su Roma” – (2). 
 
 

- - - - - - - - 
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