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SUL RECENTE INCONTRO DEL CLERO COL PAPA 
 
 
Giovedì 21 febbraio 1985 i preti romani si sono riuniti intorno al proprio Vescovo, 

Giovanni Paolo II, per il rituale incontro all’inizio della Quaresima. Dopo una breve in-
troduzione del cardinale Ugo Poletti, mons. Pietro Garlato, segretario generale del Vi-
cariato di Roma, ha tenuto una relazione sul tema del piano pastorale: “La parrocchia 
urbana nella missione evangelizzatrice della Chiesa locale in un ambiente complesso e 
diversificato come Roma”. Hanno poi preso la parola diversi parroci e viceparroci, che 
hanno recato il contributo della loro esperienza. Quindi il cardinale Poletti ha risposto 
ad alcune domande sollevate negli interventi. Infine, il Papa ha tenuto un discorso sul-
la parrocchia nella diocesi di Roma. 

Il tutto è stato pubblicato il 23 febbraio 1985 nell’Osservatore romano. Chi deside-
rasse una copia di questo inserto può anche rivolgersi alla nostra redazione. 

Qui ci limiteremo a riprodurne qualche passo significativo e a buttar giù alcune 
brevi considerazioni: un invito e uno stimolo a riflettere insieme. 

 
La relazione di mons. Garlato ha un titolo chiaro e perentorio: “La sfida 

dell’indifferenza religiosa esige una revisione di mentalità e orientamenti pastorali”. 
Per questo, sostiene il segretario del Vicariato, è necessario e urgente “dedicarsi alla ri-
cerca di un itinerario pastorale pluriennale, teso a rinnovare la vita parrocchiale in di-
rezione di un’apertura missionaria capace di affrontare, con la valorizzazione delle 
tante realtà positive e il coordinamento di tutte le forze, gli aspetti contraddittori e ne-
gativi della nostra città”. In questa prospettiva, si fa sempre più forte l’esigenza “di ri-
lanciare la vita di fraternità tra i presbiteri, la collaborazione, la programmazione e la 
relativa verifica”. L’individualismo sacerdotale “si rivela sempre più incompatibile sia 
con la rilevanza degli odierni compiti pastorali sia con l’esigenza di visibilità della co-
munione che la gente matura nei confronti dei suoi pastori”. 

Dovere primario della parrocchia, continua mons.Garlato, sarà quello 
dell’evangelizzazione: “Questa scelta prioritaria … impegna tutta la comunità parroc-
chiale ad un’attività di penetrazione nel mondo lontano dalla fede attraverso iniziative 
adeguate alle esigenze del nostro tempo”. Per converso, la scelta dell’evangelizzazione 
comporta attenzione al territorio e quindi riscoperta della funzione preminente della 
parrocchia: “La Parrocchia, certamente, non è l’unico luogo dove si può vivere la Chie-
sa, ma è un segno visibile della comunità cristiana, è la “vetrina sulla strada” di cui 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



può disporre la Chiesa locale. I dubbi sulla sua validità sono quasi sempre scomparsi 
da quando il territorio viene riconosciuto anche nelle scelte civili come struttura di vita 
che, nonostante la mobilità socio-culturale, pur operante, conserva una consistenza ed 
una continuità innegabili, rispetto alla occasionalità delle strutture di ambiente”. 

La scelta dell’evangelizzazione comporta altresì “il coinvolgimento responsabile” 
di tutte le componenti della parrocchia: “Il prete “tuttofare”, i religiosi in ruolo di sup-
plenza, i laici “senza voce in capitolo” e semplici esecutori di ordini sono espressioni 
anacronistiche di una concezione di Chiesa in cui è carente la dimensione di servizio e 
di missione, propria di tutti i membri del Popolo di Dio”. 

La relazione di mons. Garlato, di cui vi abbiamo riportato alcuni dei concetti essen-
ziali, individua i presupposti e traccia le linee di orientamento del rinnovamento pa-
storale. In essa viene presentata l’immagine di una Chiesa locale vivente e operante, 
impegnata nella riflessione sulla sua vocazione missionaria.. Il tema del progetto pa-
storale è presentato come “frutto di una scelta operata dopo attento ascolto della co-
munità ecclesiale”; esso “si pone nella continuità di un cammino che contrassegna la 
storia lontana e vicina della Chiesa locale romana”. Da questo quadro ottimistico, 
osiamo dire un po’ “ufficiale”, passiamo ora agli interventi dei preti di Roma e vedia-
mo quali sono le loro esperienze, i loro problemi e le loro proposte. 

Mons. Luigi Bollati, parroco di S.Marco evangelista al Campidoglio: “Occorre rica-
talogare, verificare e forse riconvertire la presenza e l’azione pastorale delle strutture 
esistenti”. Ad esempio: “La pastorale famigliare dovrà tener presente… che l’80% dei 
matrimoni si celebrano nelle chiese del centro storico”. Tener presente in che senso ? 
Forse come “spia” di una diffusa carenza di coscienza ecclesiale ? Nient’affatto, ma 
“momento fondamentale che – sia pure di passaggio - può essere significativo per le 
giovani coppie che spostano la loro residenza da una zona all’altra della città”. Quanto 
ai lavoratori che vivono a tempo pieno la loro giornata nel centro storico, e ai giovani, 
che vi si riversano da tutto il mondo e dalla periferia della città, mons. Bollati propone 
di aprire chiese, comunità religiose e istituzioni cattoliche “al rifugio, al dialogo, alla 
preghiera”. Idea questa, che pur essendo apprezzabile, sembra rispondere più ad 
un’ottica di tamponamento, di arginamento dei processi di disaffezione religiosa, che 
ad una prospettiva di missione. 

Don Giovanni Falbo, parroco di S.Monica in Ostia Mare: i preti che a Roma sono in 
servizio pastorale nelle parrocchie sono pochi e oberati di lavoro e di responsabilità; 
eppure preti a Roma ci sarebbero, ma spesso sono impegnati in attività che hanno poco 
a che vedere con l’ordine sacro. Di qui due proposte: 1) che ogni prete faccia riferimen-
to ad una parrocchia, qualunque sia il suo ufficio nella Chiesa; 2) che quanto si fa nelle 
parrocchie con la promozione del laicato e dei ministeri si facesse anche a livello dioce-
sano “evitando che un presbitero che potrebbe essere impegnato in un ministero rico-
pra un ruolo che in sé è laicale o al massimo diaconale”. 

Per mons. Mario Canciani, parroco di S.Giovanni Battista dei Fiorentini in via Giu-
lia, il problema di una pastorale missionaria si pone in termini univoci: “Nel nostro 
settore sono le centrali dove partono le idee e i condizionamenti di opinione, le matrici 
ideologiche che amputano l’uomo di una dimensione essenziale del suo essere: la sua 
ricerca dell’infinito; il laboratorio delle tecniche di laicizzazione di una società che si 
vuole costruire senza Dio”. Mons. Canciani ritiene deleterio l’effetto prodotto dalla 
“monocultura imperante nei mass-media”: “la laicizzazione non solo osteggia la pos-
sibilità di fede nei nostri fratelli, ma cerca di minare anche quella scala di valori che 



ogni uomo porta dentro di sé”. Impostata su questa analisi, ci viene spontaneo pensa-
re, una pastorale di chiesa in missione è presto fatta: esistono già nella prassi preconci-
liare tutti gli ingredienti necessari. 

L’intervento di don Luigi Storto, parroco di S.Barbara alle Capannelle, rivela, 
all’opposto, una coscienza pensosa e problematica: “curare in un certo modo soprattut-
to il laicato, perché attraverso il laicato si possa rendere poi un servizio a tutta la co-
munità”, oppure “evangelizzazione un po’ a tappeto, e quindi necessariamente un po’ 
più di massa” ? Don Luigi sembra propendere per la prima soluzione. La comunità 
parrocchiale gli appare quindi come il luogo privilegiato della nascita e dello sviluppo 
delle scelte vocazionali. Donde l’importanza che i sacerdoti imparino meglio a educare 
a queste scelte, e “ad educare anche i laici perché siano animatori di scelte vocaziona-
li”. In particolare, per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali, i seminari non bastano. 
Essi debbono tutt’al più costituire un momento conclusivo del processo formativo, 
mentre “bisogna lavorare in modo capillare nelle singole comunità, nelle famiglie, nel-
le comunità giovanili, e anche a livello individuale”. “Io sogno il giorno”, conclude il 
parroco, “in cui, liberato magari di responsabilità di carattere economico, ecco, possa 
fare il direttore spirituale, non nel seminario, ma nella parrocchia, colui che possa gui-
dare spiritualmente i parrocchiani che siano disponibili”. 

D’altra parte, perché il prete possa svolgere adeguatamente la sua funzione pasto-
rale, non basta alleggerirlo dai suoi impegni amministrativi. Don Mario Pecchielan, vi-
ceparroco di S.Ponziano a Monte Sacro, è esplicito a questo proposito: “Abbiamo par-
lato forse come i medici parlano dei malati. Io vorrei invece attirare l’attenzione sui 
problemi del clero. Malati non potremmo essere qualche volta anche noi preti ?”. È ne-
cessario un aggiornamento, è necessario un nuovo linguaggio: “ … il nostro linguag-
gio, talvolta, è un linguaggio superato, non è il linguaggio del mondo, della gente”. E 
don Mario chiede: “…che cosa la diocesi intende fare in maniera organizzata per cura-
re la formazione culturale e soprattutto spirituale di noi preti ?”. Queste costatazioni, 
questi interrogativi ci sembrano significativi: il linguaggio non è soltanto uno strumen-
to di comunicazione, ma espressione di un modo di considerare e di valutare. Che il 
linguaggio dei preti sia sempre meno recepito dalla gente significa che   fra Chiesa e 
mondo il solco si va accentuando. Il problema però non si risolve mediante qualche 
corso di aggiornamento o qualche giornata di ritiro per il clero. Sono le comunità par-
rocchiali che debbono interrogarsi, e solo a questa condizione il contributo eventuale 
di teologi e comunque di “esperti” può essere utile. 

All’intervento di don Pecchielan si riallaccia non a caso don Ubaldo Ripa, vicepar-
roco di S.Giuseppe Artigiano a via Tiburtina. Rivolgendo al papa una ”supplica … a 
favore dei nostri confratelli che hanno lasciato il sacerdozio”, egli propone “un itinera-
rio, direi, penitenziale … per un loro reinserimento attivo il più possibile nelle nostre 
parrocchie, nell’attività anche diaconale o, addirittura, se la forza di Dio ci ispirerà, an-
che presbiterale”. Un’altra supplica sta poi a cuore a don Ubaldo, e diremo anche que-
sta non solo a lui, “quella per gli unici scomunicati che a tutt’oggi abbiamo”, i divor-
ziati risposati: “Se la Chiesa trova la strada di riammettere questi fedeli alla piena co-
munione sarà veramente utile alle parrocchie e alla pastorale matrimoniale”. 

 
                                         ********* 
 



Possiamo ora concludere con qualche considerazione di primo getto su questo in-
contro dei preti romani col loro Vescovo. Ciò che ci sembra risultare  e risaltare prima 
di tutto è la poca corrispondenza tra la relazione di mons. Galati e gli interventi dei 
preti. La relazione dà l’immagine di una Chiesa locale che cresce nel suo insieme misu-
randosi in modo continuo e organico sui temi del suo futuro. Gli interventi danno in-
vece l’impressione che il clero di Roma (figuriamoci poi i fedeli) non abbia un linguag-
gio comune, una comune problematica, non abbia alcuna consuetudine al reciproco 
confronto, al ”crescere insieme”, e sia perciò del tutto impreparato ad affrontare un 
problema complesso e d’immensa portata qual è quello di una pastorale di missione. 
Per lo più si cercano risposte ai nuovi problemi nel vecchio armamentario preconcilia-
re. I “lontani”, in fondo, non sono altro che pecorelle smarrite. Basta quindi riprendere 
coraggio e inventare nuovi strumenti operativi. Le voci critiche e autocritiche  sono ra-
re e flebili. Tutta la ricchezza di spunti che vent’anni fa il Concilio offrì alla riflessione 
dei cristiani sui rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo sembra quasi non essere 
mai esistita. In vent’anni la Chiesa di Roma avrebbe potuto fare passi da gigante, se so-
lo avesse proseguito con coerenza il cammino che ad un certo momento aveva iniziato 
a percorrere. Ed invece siamo a tutt’oggi a costatare che “per tanti romani – si tratta 
della maggioranza anche se non si ha il coraggio e la possibilità di fare statistiche – la 
Chiesa, riconosciuta come un’istituzione socio-religiosa, non esercita più nessun in-
flusso sui criteri di giudizio, sui modelli di vita, sulle fonti ispiratrici del comporta-
mento individuale e sociale. Queste persone non rifiutano la Chiesa; per loro si tratta 
semplicemente di un non-problema. Tra questi romani si trova la stragrande maggio-
ranza dei giovani” (parole di p. Gerardo Cardaropoli, rettore dell’Antonianum al II 
convegno dei religiosi e delle religiose di Roma). È perciò del tutto comprensibile che 
ci troviamo ridotti a far proposte di piccolo cabotaggio, come quelle di offrire breaks 
spirituali nelle chiese del centro storico. 

Possiamo continuare a organizzare sinodi e convegni, ma finché non cominceremo 
a porci le domande di fondo, quelle che vanno alla radice del complesso fenomeno del-
la secolarizzazione, finché non esamineremo lo stato interno della nostra Chiesa, il 
modo in cui essa rispetta e promuove tra i suoi membri i valori della libertà, della re-
sponsabilità, della pari dignità di tutti, finché non faremo tutto questo senza lasciarci 
frenare dalla preoccupazione, propria dei “potenti”, di poter fornire così “armi 
all’avversario”; finché non si costruiranno, da parte di comunità parrocchiali e di teo-
logi in collaborazione, prospettive nuove, originali, frutto di discernimento evangelico, 
tutto questo efficientismo di facciata non approderà a nulla. Anzi, si rischia, con questa 
svolta “missionaria” costruita sulla sabbia, di dare spazio a vecchi e nuovi atteggia-
menti dettati dall’ignoranza e dalla paura. 
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