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Cari amici,  

in questa lunga primavera elettorale i “mali di Roma” sono tornati alla ribalta nella 
nostra Chiesa locale, ma questa volta più come argomento di polemica che come occasione 
per un esame di coscienza. 

Qualche eccezione però c’è stata, ma si tratta di voci che appena si odono nel clamore 
della battaglia. Siamo riusciti ad intercettarne una, e volentieri ve la proponiamo. 

* * * 
Tra le lettere dei lettori che desiderano continuare a ricevere la Tenda ce n’è pervenuta 

una che ci è stata particolarmente di conforto e di sprone a proseguire. Contiene tra l’altro 
un suggerimento. Che cosa ne pensate? 

 
Vi salutiamo fraternamente 

La Tenda 
 

* * * * * * 
 
Il 23 febbraio 1985 si è svolto presso la Parrocchia dei Protomartiri un convegno sulla 

possibilità di migliorare la qualità della vita nel quartiere. 
Il Convegno è stato organizzato dalla XXXIII prefettura della diocesi di Roma, che 

comprende le parrocchie di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire a Via 
Aurelia, Sant’Ambrogio in Valle Aurelia, San Giuseppe al Forte Boccea, San Giuseppe 
Cottolengo a Valle Aurelia, San Gregorio VII al Gelsomino, San Filippo Neri alla Pineta 
Sacchetti, San Lino al Forte Braschi, Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Santa Maria 
Immacolata di Lourdes a Boccea, Santa Maria Janua Coeli a Monte Spaccato, San Pio V a 
Villa Carpegna, Santi Protomartiri. 

Nell’ambito di questo territorio diocesano, che va da Largo Cavalleggeri lungo l’Aurelia 
e la Boccea fino a Castel di Guido e Casalotti, si trovano Villa Carpegna, Villa Veschi, parte 
del Pineto, Villa Piccolomini, i terreni del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc. 

Negli ultimi dodici anni la popolazione di questa zona è stata quindi più o meno 
consapevolmente legata agli avvenimenti che hanno determinato un nuovo modo di vivere 
la città e che sono ruotati attorno a questi prestigiosi nomi. 

Il convegno è servito a verificare il modo nel quale gruppi di cristiani della zona si 
stanno impegnando nell’affrontare e risolvere i problemi dell’ambiente, degli anziani, del 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



consultorio, della droga, degli emarginati, degli handicappati, del lavoro, della salute e 
della scuola. 

Presentiamo l’intervento di apertura del convegno di Guglielmo Giuliani sui problemi 
dell’ambiente. 

 
L’AMBIENTE 

 
Introduzione 

“Una città a misura d’uomo”  “Per una nuova qualità della vita” sono slogan che spesso 
ripetiamo senza raccordarli fra di loro. Eppure la qualità della vita la si misura anche dalla 
funzionalità dell’ambiente, dalla popolazione insediata nell’ambiente, dalla possibilità di 
lavorare nell’ambiente in cui si vive. 

Se uno dei doveri del cristiano è anche quello di interessarsi alla città in cui vive, i 
problemi dell’ambiente devono essere i suoi problemi. Perciò deve interessarsi della 
crescita della città, del rapporto fra popolazione e ambiente, della viabilità, dei trasporti, 
dei mercati, delle scuole, delle Chiese, dei centri sociali, degli ospedali, delle possibilità di 
lavoro offerte nell’ambiente, ecc… e anche degli spazi VERDI, gli spazi vitali per 
l’AMBIENTE 

 
La situazione 

Quando il 4 giugno 1944 Roma uscì dall’incubo della guerra, da largo Cavalleggeri al 
mare vi erano ben poche case, numerose ville e qualche borgata. La più grande di queste, 
Primavalle, non aveva che poche migliaia di abitanti. A largo Boccea su di un cippo si 
leggeva “Agro Romano”. I pini a due, a tre, a cinque, incorniciavano la sommità di tutte le 
collinette. 

Non a caso ho ricordato quarant’anni fa quando questa zona era campagna e prati erano 
quelli su cui manovrarono per l’ultima volta le artiglierie di guerra fra largo Boccea e via di 
Primavalle; e in campagna si snodava l’Aurelia quando un giovane, Gervasio Federici, uno 
dei primi diplomati alla scuola di teologia per laici della Gregoriana, veniva, nella chiesetta 
incastonata nel collegio Brasiliano, a fare il catechismo ai bimbi dell’Agro Romano per 
prepararli alla prima comunione e veniva ad assistere i poveri di Valcannuta (lui che era 
della parrocchia di S. Lorenzo in Damaso e della Congregazione Mariana della Scaletta); ed 
era campagna quella attorno al Forte Boccea quando ad organizzare i giovani cattolici nella 
Resistenza e poi nel ’44 ad organizzare i contadini dell’Agro veniva a San Filippo Neri 
Paolo Bonomi, che qui noi ricordiamo mentre la Chiesa romana lo accompagna alla sua 
ultima dimora terrena. 
- In questa zona, incominciando subito, la città si sarebbe potuta sviluppare in modo 
programmato e a dimensione umana. 
- Dieci anni più tardi, nonostante il dilagare dei palazzi, sarebbe stato ancora possibile 
programmare qui una bella città. 
- Negli anni ’60 il Piano Regolatore, invece, riuscì solo a stento a disegnarla ordinata. 
- Si dovette però arrivare agli anni ’70 perché i cittadini si accorgessero di come cresceva, 
si organizzassero al di fuori delle istituzioni, e premessero sulle istituzioni stesse per 
fermare l’assalto del cemento. 
- Sono passati altri dieci anni e l’abusivismo, e il degrado ambientale hanno aggravato le 
condizioni di abitabilità dei nostri quartieri. 
 



Il comportamento dei cristiani 
Quando noi ci poniamo la domanda: “Come si sono comportati i cristiani lungo questi 

quarant’anni?” stentiamo a rispondere. Non vi è stato infatti un comportamento 
storicamente omogeneo. 
- In un primo momento ciascuno ha cercato di trovarsi una casa (in proprietà, in affitto, in 
cooperativa, in assegnazione) non importa dove, non importa come, non importa con chi 
andava ad abitare. Poi si è rivolto alla Chiesa per risolvere tutti gli altri problemi anche 
quelli del vivere civile (non importa se di competenza del Comune, della Provincia, o dello 
Stato). La Chiesa è restata il rifugio e la prima destinataria della domanda. 
- Quando negli anni ’50 e ’60 le Associazioni dei Cattolici sono numerose e organizzate, 
tutti i problemi che riguardano l’ambiente vengono discussi dalle Associazioni, poi le 
richieste si affidano ai politici della Democrazia Cristiana che frequentano la Parrocchia, 
oppure si portano direttamente al Comune o al Governo. La cittadinanza poco si accorge di 
ciò che viene fatto perché i cattolici non fanno cortei né manifestazioni, ma cercano solo, se 
possono, di risolvere i problemi attivando le istituzioni. 
- Si interviene per far asfaltare una strada (San Filippo 1953-1956, Borgata Fogaccia, 
1950-70); per l’illuminazione pubblica (San Filippo, San Pio V, ecc. ed ancora a oggi a S. 
Maria Immacolata di Lourdes); per far prolungare una linea d’autobus (98, ex-146, 65, H, 8, 
ecc.); per segnalare l’esigenza di un nuovo mercatino rionale (San Filippo, San Pio V); per 
reclamare la costruzione di una scuola (in tutte le parrocchie). 
- Alla Chiesa, poi, le famiglie chiedono direttamente gli spazi vitali (almeno per far 
giocare i bambini e i ragazzi durante il tempo libero dallo studio), ma le parrocchie che via 
via sorgono (S. Pio V, S. Gregorio VII, SS. Protomartiri, S. Ambrogio, …) nascono 
schiacciate fra muraglie di cemento senza quegli spazi che rendono vivibile la città. 

Fra queste difficoltà c’è anche chi ha fantasia: 
- un vice parroco di San Filippo Neri, amareggiato perché tutti gli spazi accanto alla 
chiesa sono stati edificati, prende i giovani, li porta oltre Via Mattia Battistini, verso 
Primavalle, e da inizio a quel complesso sportivo che diventerà il Campo “San Filippo” 
indebitando però la parrocchia per cifre da capogiro; 
- il parroco di San Pio V (Don Orlando Picchiantani) chiede per i bambini l’apertura di 
Villa Carpegna e per i giovani il terreno accanto alla Basilica di S. Girolamo – dopo che la 
collina (accanto alla chiesa) – la più bella della zona, è stata barbaramente sepolta sotto una 
selva di palazzi. 

Alla fine degli anni ’60 le Associazioni Cattoliche si assottigliano, i terreni cadono in 
mano a nuovi proprietari, a speculatori senza scrupoli. Nelle parrocchie è cresciuta una 
nuova generazione di giovani che pone come vitale il problema dello spazio nella città, ne 
assume il peso organizzativo e la rappresentanza politica. 

Dal Vaticano a Monte Mario, dal Gianicolo all’Aurelia vi sono ancora distese di verde 
privato. Perché non venga sepolto dal cemento nascono i comitati di quartiere. 

Nella saletta di San Leone a Largo Boccea si riunisce il Comitato di Quartiere Aurelio e 
vi fanno capo i comitati di quartiere di Roma Nord-Ovest. 

Se il Pineto, Villa Carpegna, Villa Veschi, ecc. sono ormai nella cultura del VERDE non 
solo romana, ma anche oltre, lo si deve a questi Comitati di Quartiere, questi giovani degli 
anni ’70. V’è in zona una tale densità urbanistica da rendere presto impraticabili le strade 
verso il centro. 

Così i 15.000 bambini sotto i dieci anni nel ’70 annunciano problemi per i giovani degli 
anni ’80 e per i trentenni degli anni ’90. 



In quegli anni i cristiani di fronte al verde si divisero in due parti: da una parte coloro 
che volevano anche l’esproprio delle aree, dall’altra parte quelli che difendevano la 
proprietà privata. 

La soddisfazione di aver procurato a centinaia di famiglie di poter portare i loro 
bambini a Villa Carpegna non può essere quindi il vanto di tutti. Qualcuno deve chiedersi 
“da che parte ero?” 

Lo stesso discorso vale per i risultati ottenuti al Pineto, dopo le amare sconfitte di Villa 
Veschi ed i compromessi della Aurelia Antica, dell’Acqua Fredda o di Valle dell’Inferno. 

 
Proposta 

Gli spazi verdi però non solo necessari solo per il tempo libero: sono necessari per i 
mercati, per le scuole, per le strade… 

Ci chiediamo oggi quindi se non sia giunto il momento di discutere anche come 
“Comunità cristiana” il problema della struttura urbanistica di quella parte di città in cui 
abbiamo scelto di vivere. 

Perché dovremmo aspettare che urbanisti o politici vengano qui a costruire la città, 
quella dove noi abitiamo, secondo i loro gusti? 

Perché dovremmo tacere ancora quando il degrado di questa parte di Roma sta 
raggiungendo livelli insopportabili? 

Durante questa quaresima, in ogni parrocchia si faccia anche un inventario 
dell’ambiente e dei suoi problemi. 

Potremo poi, in sede di Prefettura, confrontarci su problemi reali. 
 

Prospettive ed esigenze 
Da Via delle Fornaci a Villa Abamelek, lungo la Gregorio VII, l’Aurelia e la Boccea, fino 

alle terre di Santo Spirito o ai poderi dell’Ente Maremma, da Casalotti a Castel di Guido, vi 
sono enormi problemi ambientali da risolvere. 

Abbiamo qui sopra le Catacombe di Calepodio dove furono sepolti i Protomartiri 
Romani, patrimonio archeologico immenso da valorizzare, e l’ex Istituto Romagnoli con il 
Casale di San Pio V, patrimonio ambientale da salvare dal degrado. 

Villa Carpegna, il Pineto, Villa Veschi, sono capitoli che abbiamo aperto. Non devono 
essere abbandonati, non dobbiamo lasciarli deperire. 

Nella nostra zona manca un centro direzionale dove trovare i servizi propulsivi per una 
popolazione di 140.000 abitanti. 

Manca qui quella saldatura di servizi e di infrastrutture che rendono omogeneo e 
vivibile questo territorio vasto, articolato, spezzettato, con strozzature, addensamenti 
urbanistici, sacche di emarginazione, disuguaglianze sociali insostenibili, soprattutto per i 
problemi lasciati incancrenire della viabilità, del traffico, della casa. 

È necessario che il disegno degli anni ’60, quello della saldatura fra ferrovia, 
metropolitana, autolinee, vie di scorrimento non venga ulteriormente ritardato. 

(Le voci che propongono l’arrivo della metropolitana non prima del 2000 non possono 
lasciarci insensibili). 

Per la casa poi, dobbiamo arrivare all’individuazione degli spazi di completamento 
urbanistico possibile e all’uso dinamico della proprietà edilizia in rapporto alla dimensione 
della famiglia per poter ampliare gli spazi abitabili di chi è cresciuto nei miniappartamenti 
alveari. 

Come cristiani abbiamo il diritto di parlare di queste cose? 



Io penso di si! 
 
Poi occorre uno sforzo enorme di tutti per aprire un varco fra gli egoismi, occorre una 

solidarietà globale per restituire all’uomo (da Largo Cavalleggeri a Castel di Guido a 
Casalotti) l’ambiente per vivere e dare quindi alla città (a questa zona) una dimensione a 
misura d'UOMO. 
 

* * * * * 
 
Cari Amici della Tenda, 

desidero continuare a ricevere “La Tenda”. Va ben oltre un atto di normale revisione del 
vostro indirizzario. Desidero continuare a ricevere “La Tenda” significa che desideriamo 
che continui a uscire ad essere quel luogo di dialogo e soprattutto di riflessione che è stata 
per tutti questi anni. 

Per chi, come noi, riceve “La Tenda” da più di dieci anni e la legge dal suo inizio, e ne 
sono quasi sedici, questo ciclostilato è stato e resta un sogno, tra i pochi, della possibilità di 
una riflessione non “di moda”, non fatta di slogan, non massimalista né integrata. 

Per prima cosa va reso merito di questo a chi, in questi anni, ha prodotto questo grande 
sforzo di analisi ecclesiale e teologica espresso in numeri che sono veri e propri saggi e in 
tanti altri di documentazione, di notizie o di commenti che ci hanno dato modo di guardare 
un po’ più compiutamente a una realtà così complessa eppur così ricca qual è la Chiesa di 
Roma. 

Ma la seconda considerazione è la difficoltà di un incontro, di una partecipazione dei 
tanti che come noi hanno avuto quasi solo la funzione di lettori, e così in questi ultimi anni 
c’è, e si vede, un po’ di stanchezza: per mesi le lettere non arrivano e quelle che arrivano 
sono spesso molto scarne o solo di documentazione. Magari la stanchezza e le difficoltà poi 
fossero solo ne “La Tenda”: noi tutti che viviamo una realtà ecclesiale di base nelle 
parrocchie sappiamo quanto a un’involuzione della gerarchia sia corrisposta la fatica, quasi 
il senso di inutilità, per la riflessione e la ricerca. In questa Chiesa pare che rimanga solo la 
possibilità di vivere al meglio possibile la propria appartenenza alla comunità locale, e 
anche questo nei limiti che ci sono lasciati, le decisioni più vaste volano su di noi, quando ci 
toccano lo fanno senza interpellarci. Il disinteresse e la chiusura nella nostra situazione 
sono diventati quasi una forma di resistenza. 

Tanto più importante allora che questi “prodotti della fatica”, questa ricerca di un modo 
diverso di essere chiesa, i pochi spazi che qui o là si aprono o restano aperti, e a volte anche 
il momento delle denuncia e dell’analisi del comportamento del potere, tutto questo sia 
messo in comune, che possiamo leggere quello che fanno altri fratelli in altre parrocchie o 
quello che hanno pensato. 

“C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere” dice Qolet, ma non ci pare che sia 
ancora arrivato il momento in cui il silenzio e la resistenza debbano essere i soli connotati 
della nostra partecipazione ecclesiale: forse verrà anche quel momento e allora non avrà 
più senso parlare, per ora desideriamo continuare a ricevere “La Tenda”. Lo desideriamo 
anche se le difficoltà non si risolvono solo con il desiderio e la buona volontà e come 
dicevamo la stanchezza è un po’ nella situazione. 

Un impegno nuovo potrebbe essere quello di invitare, dopo una lettera di riflessione o 
di analisi su un tema, in maniera esplicita i lettori a pensarci e comunicare il loro punto di 



vista, la loro teoria e loro prassi, e poi dedicare uno o più numeri alla pubblicazione di 
questo materiale. 

I lettori della Tenda non sono un gruppo, non hanno la minima voglia, spero, di 
diventare un movimento neanche culturale o di idee, in un’epoca in cui invece i movimenti 
”tirano”, ma devono fare uno sforzo per partecipare alla costruzione di un dialogo . Noi, 
nel nostro piccolo cercheremo di metterci in questo proposito e siamo disponibili a dare 
una mano in qualsiasi cosa vi possa essere utile. 
Vi salutiamo con affetto e vi auguriamo buon lavoro. 

Luigi e Lorenzo  
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	Villa Carpegna, il Pineto, Villa Veschi, sono capitoli che abbiamo aperto. Non devono essere abbandonati, non dobbiamo lasciarli deperire.
	Nella nostra zona manca un centro direzionale dove trovare i servizi propulsivi per una popolazione di 140.000 abitanti.
	Manca qui quella saldatura di servizi e di infrastrutture che rendono omogeneo e vivibile questo territorio vasto, articolato, spezzettato, con strozzature, addensamenti urbanistici, sacche di emarginazione, disuguaglianze sociali insostenibili, sopra...
	È necessario che il disegno degli anni ’60, quello della saldatura fra ferrovia, metropolitana, autolinee, vie di scorrimento non venga ulteriormente ritardato.
	(Le voci che propongono l’arrivo della metropolitana non prima del 2000 non possono lasciarci insensibili).
	Per la casa poi, dobbiamo arrivare all’individuazione degli spazi di completamento urbanistico possibile e all’uso dinamico della proprietà edilizia in rapporto alla dimensione della famiglia per poter ampliare gli spazi abitabili di chi è cresciuto n...
	Come cristiani abbiamo il diritto di parlare di queste cose?
	Io penso di si!
	Poi occorre uno sforzo enorme di tutti per aprire un varco fra gli egoismi, occorre una solidarietà globale per restituire all’uomo (da Largo Cavalleggeri a Castel di Guido a Casalotti) l’ambiente per vivere e dare quindi alla città (a questa zona) un...
	* * * * *
	Cari Amici della Tenda,
	desidero continuare a ricevere “La Tenda”. Va ben oltre un atto di normale revisione del vostro indirizzario. Desidero continuare a ricevere “La Tenda” significa che desideriamo che continui a uscire ad essere quel luogo di dialogo e soprattutto di ri...
	Per chi, come noi, riceve “La Tenda” da più di dieci anni e la legge dal suo inizio, e ne sono quasi sedici, questo ciclostilato è stato e resta un sogno, tra i pochi, della possibilità di una riflessione non “di moda”, non fatta di slogan, non massim...
	Per prima cosa va reso merito di questo a chi, in questi anni, ha prodotto questo grande sforzo di analisi ecclesiale e teologica espresso in numeri che sono veri e propri saggi e in tanti altri di documentazione, di notizie o di commenti che ci hanno...
	Ma la seconda considerazione è la difficoltà di un incontro, di una partecipazione dei tanti che come noi hanno avuto quasi solo la funzione di lettori, e così in questi ultimi anni c’è, e si vede, un po’ di stanchezza: per mesi le lettere non arrivan...
	Tanto più importante allora che questi “prodotti della fatica”, questa ricerca di un modo diverso di essere chiesa, i pochi spazi che qui o là si aprono o restano aperti, e a volte anche il momento delle denuncia e dell’analisi del comportamento del p...
	“C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere” dice Qolet, ma non ci pare che sia ancora arrivato il momento in cui il silenzio e la resistenza debbano essere i soli connotati della nostra partecipazione ecclesiale: forse verrà anche quel momento e ...
	Un impegno nuovo potrebbe essere quello di invitare, dopo una lettera di riflessione o di analisi su un tema, in maniera esplicita i lettori a pensarci e comunicare il loro punto di vista, la loro teoria e loro prassi, e poi dedicare uno o più numeri ...
	I lettori della Tenda non sono un gruppo, non hanno la minima voglia, spero, di diventare un movimento neanche culturale o di idee, in un’epoca in cui invece i movimenti ”tirano”, ma devono fare uno sforzo per partecipare alla costruzione di un dialog...
	Vi salutiamo con affetto e vi auguriamo buon lavoro.
	Luigi e Lorenzo


