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Note in margine al recente Convegno Diocesano” CITTA’ E CRISTIANI DI FRONTE 
ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI”  
 
      Dal 29 novembre al 1 dicembre 1984 si è tenuta alla Pontificia Università Lateranense 
di Roma il convegno diocesano “Città e Cristiani di fronte alle disuguaglianze sociali”. 
Esso, finalizzato essenzialmente allo “studio e programmazione” si proponeva di operare 
nella linea aperta da quello del ’74 sui “mali di Roma”. 
      Il convegno è stato organizzato sotto l’egida del cardinale vicario Poletti, con la 
presenza dei Vescovi ausiliari Plotti, Riva e Angelici. Tra i relatori, molte le presenze 
ecclesiastiche e laiche, ma limitate all’area democristiana e al volontariato vicino 
all’Azione Cattolica. 
      L’atmosfera che si respirava tra il pubblico non era quella stanca e sussiegosa stagnante 
dietro il tavolo dei relatori. In sala si notavano molte realtà parrocchiali di scarsa 
risonanza, ma piene di una sincera volontà di misurarsi in modo nuovo con i problemi 
romani degli anni Ottanta. Ma potranno farlo se manca una pastorale che gestisca la 
transizione dall’assistenza alla lotta alla disuguaglianza? Il convegno non ha fornito (del 
resto non se lo proponeva) una risposta a tale quesito. Ma gli operatori pastorali diocesani 
non si accorgeranno di tale lacuna, la maturità sociale che il laicato e il clero romano hanno 
acquisito in questi ultimi anni resterà un patrimonio infruttifero. 
      Il convegno ha una sua storia semisommersa e che va raccontata per meglio 
comprenderne la portata e i limiti. 
 
                                                       ************** 
 
      E’ il 12 novembre pomeriggio. C’è impazienza tra i promotori del “Villaggio SOS” per 
l’assistenza all’infanzia in località Mazzalupo, (sulla via Boccea). Il cardinale vicario Ugo 
Poletti, che deve benedire la posa della prima pietra, arriva visibilmente in ritardo. Al 
termine della cerimonia egli confida che, per tutta la mattinata è stato trattenuto in 
Vaticano a colloquio con mons. Giovan Battista Re, uno di quelli che contano in segreteria 
di stato. Oggetto della discussione il “convegno diocesano” succitato, accusato di essere 
“troppo pastorale” e poco filo-democristiano 
e per di più con alcuni relatori “sospetti”; tra i quali l’ex gesuita Paolo Tufari, direttore 
dell’Irses (un ente di ricerca vicino alla Cisl romana) e che dovrebbe tenere, in quel 
seminario, un intervento fondamentale. Mons. Re esprime i suoi dubbi, poi rientrati, pure 
su Michele Dau, responsabile del Censis per il settore autonomie locali, perché considerato 
troppo vicino alla “Lega Democratica”, non proprio in odore di santità negli attuali giudizi 
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pontifici. Poletti s’intrattiene a pranzo con papa Wojtyla e pensa opportuno coprirsi con 
l’argomento: “Ma anche i vescovi italiani con “Riconciliazione cristiana e comunità degli 
uomini(il convegno ecclesiale dell’aprile 1985, in programma a Loreto- n.d.r.) sono sulla 
mia linea”. Al che il suo superiore gerarchico avrebbe ribattuto: “Troppa sociologia e poco 
vangelo!”. Le conseguenze di quell’incontro si fanno sentire prima e durante lo 
svolgimento del “seminario”. Primo fatto: sabato 24 novembre, il quotidiano “il Tempo” 
pubblica un articolo “ Una moralità nuova è l’urgenza generale”, del cardinale Ugo Poletti, 
di presentazione del seminario in programma alla Lateranense. 
      La frase chiave dell’articolo è un’allusione autocritica al convegno del febbraio 1974 sui 
“mali di Roma”, ritenuto, ancor oggi, dalla DC romana tra i principali fattori della perdita 
della giunta comunale nelle elezioni amministrative del 1975. “Forse così- scrive Poletti – 
nella nostra società in questi ultimi dieci anni, quasi senza che ce ne accorgessimo, si 
ponevano le premesse per la liquidazione di tutto un patrimonio di situazioni, puntando 
sullo sganciamento dei cristiani dall’espressione partitica (la DC- n.d.r.) che fino ad allora 
si era troppo identificata con la loro responsabilità sociale”. 
      Il testo, predisposto da Poletti, è stato rivisto in segreteria di stato e largamente 
rimaneggiato – secondo una voce assai diffusa – da don Massimo Camisasca, uno “big” 
nazionali di Comunione e Liberazione. 
      Altro flash, sempre prima dell’incontro del Laterano; Poletti convoca i 20 “parroci 
prefetti” e chiede un sostegno elettorale per la DC alle elezioni comunali della primavera 
1985. L’esito è negativo; uno solo dei parroci consultati si pronuncia per il collateralismo. 
(Circostanza emblematica: il particolare inedito – e non smentito – di questa 
consultazione-lampo viene rivelato dal vaticanista de “ L’Unità” in un commento a 
conclusione avvenuta del “seminario”). 
      Ma non basta. Il sindaco della città, Ugo Vetere, scrive a Poletti chiedendo di potere 
intervenire all’assise con un proprio discorso. Il cardinale, consapevole che l’aria che spira 
in Vaticano non è delle più salubri, non acconsente. Al massimo si ripiega su una lettera di 
Vetere che viene letta durante il seminario e che finirà sugli “atti”. 
      C’è di più. Paolo Tufari, pur annunciato nel programma del seminario, convinto da 
Poletti, cede la sua relazione a Luca Borgomeo, astro nascente della Cisl romana che la 
gioca soprattutto come una critica alla giunta di sinistra. Al povero Tufari è concesso, in 
extremis, un “intervento di raccordo” tanto per salvare la faccia. Il giorno dell’apertura del 
seminario balzano agli occhi presenze e assenze. Tra i presenti (anche se in seconda fila, 
Nicola Signorello, andreottiano, e “coordinatore”della DC a Roma); in prima fila, invece, 
l’eurodeputato diccì e socio notorio dell’Opus Dei, Alberto Nichelini, che il segretario 
polacco di papa Wojtyla – tratteggia insistente un’altra voce – vedrebbe di buon occhio 
come “capolista” alle prossime elezioni comunali Romane 
Nell’ambito della DC. In seconda fila, alla stessa altezza di Signorello, una folta 
rappresentanza del PCI, con Giovanni Berlinguer, segretario regionale e Morelli, 
responsabile della federazione romana. Il 30 novembre, il quotidiano “Avvenire” rafforza 
un articolo sul seminario con una foto che mostra Poletti e Signorello quasi sottobraccio. 
      In realtà è una forzatura giornalistica e politica. La riprova la si ha,l’ultimo giorno, 
quando Lino Prenna, docente alla pontificia università lateranense, approfittando di uno 
spazio concesso ai relatori (rispetto all’incontro del’74 non sono consentiti interventi 
spontanei) denuncia apertamente i patteggiamenti elettorali di Comunione e Liberazione e 
la Democrazia Cristiana, anche nella realtà romana. Lino Prenna, vicino alla Lega 
Democratica e a Mons. Clemente Riva, il vescovo ausiliare del settore sud della diocesi, si 



era presentato candidato, senza appoggi, alle elezioni comunali del 1981 scontrandosi con 
tale meccanismo “Se il sacco di Roma – esordisce Prenna – è un capitolo ancora aperto è 
perché perdura una cultura del saccheggio, spesso alimentata da responsabilità di 
commissione o di omissione dei cristiani. E la politica di cogestione della città,diventa 
terreno di consumazione e insieme riproduzione di tale cultura. 
      Prenna, quindi, accenna al fenomeno del clientelismo: “ E’ superfluo ricordare – ma il 
ricordarlo non cada nell’insignificanza del luogo comune – che questa pratica è stata 
spesso tenuta a battesimo da ‘ padrini ‘ democristiani che hanno infeudato la politica, 
creando nell’elettorato rigide dipendenze e controllate sudditanze. Ne è prova il mercato 
del voto di preferenza governato da questa logica “. Preso atto che, anche a Roma, è saltata 
“la carniera “ della democrazia cristiana con i cattolici, Prenna continua: “ A stringerla non 
valgono operazioni di aggiustamento. Così pure va detto che il rapporto della democrazia 
cristiana con i cattolici non può risolversi in operazioni di plastica facciale, per il partito 
affidata al personaggio cattolico di turno, capace di raccogliere consensi “. Segue il 
riferimento all’appoggio niellino verso la DC: “ Questi sostegni non credo che 
costituiscano un esempio di rinnovato rapporto con questo partito, se non altro perché il 
loro appoggio  - dato a singole candidature – (lo si può provare) viene profumatamente 
prezzolato. 
      Questo tipo di rapporto fu ancora dell’associazionismo cattolico una sorta di colonia di 
partito, in un sistema di satellizzazione in cui il potere partitico diventa spesso 
amplificazione ramificata sotto forme di collateralismo più o meno scoperte”. 
      L’aula degli 800 partecipanti si spacca: una buona metà applaude e acconsente, 
numerosi i fischi di disapprovazione. Altri restano in silenzio. Mons. Riva cerca di 
riprendere in mano la situazione:” Noi che abbiamo vissuto il convegno del ’74 possiamo 
testimoniare che questa volta siamo stati tranquilli” e aggiunge, con riferimento al 
seminario in corso, “certe iniziative sono importanti già per il fatto stesso che si tengano”. 
      Il cardinale Poletti (memore di un passaggio della lettera inviatagli dal papa ( “Il clima 
– del seminario ndr – è quello della comunione: ciascuno deve disporre il proprio animo 
alla comprensione e al rispetto verso gli altri, evitando critiche corrosive che finiscono per 
distruggere la carità”) enfatizza il ruolo di collaborazione (sia pure critica) del volontariato 
cristiano con le istituzioni pubbliche: “La comunità cristiana non solo rivendica come 
insopprimibile diritto, ma anzitutto come grave dovere, l’affiancamento, l’appoggio, 
l’integrazione dell’azione pubblica (che rappresenta in primo luogo la disponibilità di 
leggi di spazi e di strumenti) con la libera collaborazione sia delle sue persone sia delle sue 
iniziative e istituzioni, offrendo un volontariato educato, preparato, capace e 
continuamente responsabilizzato”. 
      Questa linea ( che , in concreto, fa capo, per lo più, alla Caritas diocesana di Roma, 
diretta da mons. Luigi Di Liegro) non basta ai gruppi dirigenti della DC romana e ai suoi 
zelanti fiancheggiatori di matrice ciellina. Questi secondi immemori del fatto che Marco 
Campagnano ed Eugenio Grimaldi (anch’essi seguaci di don Giussani) – eletti con una 
messe di voti, alle elezioni comunali del 1976, con l’intento di moralizzare la DC romana – 
hanno imparato la lezione e si sono ritirati (delusi)a vita strettamente privata. Infatti, su “Il 
Tempo” di sabato 8 dicembre 1984, sotto il titolo “Prime considerazioni sul convegno 
diocesano” Marco Bucarelli, responsabile del”Movimento Popolare”di Roma scriveva 
testualmente: “ Il volontariato può essere interessante per gli uomini della nostra città: Ma 
guai se fosse l’unica…”. Altrimenti “ C’è il rischio che la chiesa delusa e frustrata dagli 
esiti del partito ‘cattolico’ si ritagli, tra gli applausi dei potenti di turno, uno spazio 



marginale nella società civile, accettando il ruolo nobile ma non a lei proprio di grande 
“assistente sociale” cittadina”. 
      Un’ultima considerazione. Non è casuale che proprio”Il Tempo”, quotidiano assai 
vicino a Giulio Andreotti, abbia ospitato questo intervento di Bucarelli. Infatti, proprio 
durante il “seminario” alla Lateranense, si è verificata un’altra differenziazione ricca di 
significato, anche simbolico. 
      Giuseppe De Rita, direttore del Censis, prende le distanze sia da Remo Cacciafesta, 
presidente della Cassa di Risparmio di Roma ( il quale aveva sostenuto ‘Lo stato è un Re 
Mida alla rovescia che immiserisce tutto ciò che tocca’) e dal direttore de “Il Tempo”, 
Gianni Letta, che aveva indicato la giunta comunale di sinistra come “unica” responsabile 
delle disuguaglianze nella capitale e della caduta di partecipazione; ha osservato,con 
riferimento a Vittorio Bachelet, uno dei maggiori ispiratori del convegno diocesano del 
febbraio 1974:” Lui rappresenta questa diocesi più di ogni altro per il suo spirito 
unificatore, lento e costruttivo, mai frutto di diaboliche analisi e di spregiudicatezza. 
Incarnò lo spirito silenzioso di chi guarda lontano, ma con profonda umiltà lavora nella 
città terrena, senza paura di essere strumentalizzato. 
      Le cifre dei mali della capitale non devono diventare strumento per la polemica ma un 
richiamo per operare con maggior consapevolezza. Proprio come Bachelet ci ha 
insegnato”. Entrare nella coscienza di una persona è assai arduo. Ma, si può escludere che 
in queste considerazioni di De Rita (uomo da molti anni assai in sintonia con Ciriaco De 
Mita) non abbia pesato una diretta esperienza personale? Alla vigilia delle elezioni per il 
rinnovo del comune di Roma nel 1981 (allorché esplose il risultato plebiscitario a favore di 
Luigi Petroselli che, ne “La Critica Sociologica”, è stato indicato come fautore di una 
politica “peronista” e perciò, soffocatrice dello spirito partecipativo dal basso: secondo 
un’ipotesi con la quale, un giorno, bisognerà confrontarsi in sede di ricostruzione storica 
della sua azione, soprattutto, come sindaco) De Rita era stato in trattative per presentarsi 
come capo-lista nella DC. L’obiettivo fallì non solo perché De Rita non ottenne altri tre 
candidati, al suo fianco, di eguale statura, ma, anche perché – l’episodio è stato riferito da 
Massimo Franco ne “Il Giorno” e mai smentito – intervenne un certo Franco Evangelisti a 
liquidare il tutto con una battuta: “ Se De Rita vuole fare il sindaco domani io chiedo la 
consacrazione a vescovo……” 
                                                          
                                                                    ************ 
 
      Come si vede, le lotte intestine della Dcromana alla vigilia delle elezioni 
amministrative utilizzano come cassa di risonanza anche un convegno, tutto sommato 
modesto come impostazione e ancor più come risultati, quale quello dell’Università 
Lateranense. 
      Tra congiure e lavorìo sotterraneo, il clero diocesano non è capace di esprimere 
un’efficace pastorale per affrontare i problemi che il convegno ha evidenziato. Le iniziative 
di volontariato nate negli ultimi tempi sono costrette a muoversi a tentoni, anche perché la 
giunta di sinistra, con la quale dovrebbero collaborare, preferisce il dialogo con forze 
organizzate quali l’Azione cattolica o, paradossalmente, Comunione e Liberazione. 
      Finchè mancherà una pastorale della lotta alla disuguaglianza, la macchina delle nuove 
ipotesi di volontariato della diocesi romana andrà avanti con le gomme sgonfie. 
 
                                                                      *********** 
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