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Cari amici, 
sabato 17 maggio, vigilia della Pentecoste, Giovanni Paolo II annuncia ufficialmente 

la convocazione di un Sinodo pastorale della diocesi di Roma. 
Sono trascorsi ventisette anni  dalla celebrazione del precedente Sinodo romano, 

voluto da Papa Giovanni, che prevedeva un aggiornamento ogni 10 anni. Era il tempo del 
Concilio e del post-concilio; della subitanea manifestazione di un lungo lavoro di 
conversione dell'ecumene cattolica, e dell'inizio di una nuova tappa di cammino, in cui i 
semi dello Spirito, affidati alle cure del popolo di Dio, avrebbero dovuto germogliare in un 
clima di fiducia, di speranza, gradualmente si, ma senza timori né tentennamenti. 

Questo processo non poteva essere né facilmente indolore, perché condotto con 
coerenza avrebbe comportato un radicale rinnovamento nel modo di intendere e di vivere 
la Chiesa e il suo rapporto col mondo. 

Non che le dichiarazioni conciliari fossero a questo proposito omogenee tra di loro 
ed univoche: ma esse costituivano nondimeno un evento nuovo e promettente: soprattutto 
aprivano spazi insperati alla libera ricerca, alla responsabilità personale del cristiano, ad 
una feconda dialettica di progetti e di sperimentazioni, e di ricuperare il suo cammino non 
col criterio del potere conquistato ma con quella della fedeltà al messaggio evangelico. 

Gli stessi documenti conciliari, letti con attenzione, indicavano ai cristiani un senso 
di marcia sul prolungamento di un'evoluzione che, da un modello di Chiesa come realtà 
prevalentemente istituzionale, approda prima ad un modello di Chiesa - comunione, ed 
infine, nella seconda fase del Concilio, accenna ad un modello di Chiesa al servizio 
dell'umanità. 

La sperimentazione postconciliare avrebbe dovuto far lievitare questa ultima, 
ancora incerta intuizione. Per quel tanto che è dipeso dalle nostre modestissime forze, noi 
della Tenda ci siamo sforzati di lavorare in questa direzione, con tentativi di analisi e 
comunicazioni di testimonianze che favorissero congiuntamente il maturare di una 
coscienza di Chiesa locale come autentica comunione e la conoscenza della città, delle sue 
carenze e contraddizioni, delle sue sacche di emarginazione e quindi delle nostre 
responsabilità di cittadini e di cristiani. 

Dopo 17 anni di pubblicazione del nostro ciclostilato, abbiamo dovuto prendere 
atto che l'ipotesi al cui interno avevamo lavorato aveva perso credibilità, e nell'ultimo 
numero inviato ai nostri lettori abbiamo dovuto riconoscere che non si potrà mai dire che 
la Chiesa locale di Roma non c'è più, è vero però che "essa è nelle cose, nelle esigenze, in 
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alcuni uomini, nelle opere dello Spirito, non più nei programmi ufficiali, nei desideri 
espressi, nelle volontà che guidano". 

L'annuncio del Sinodo pastorale della diocesi sembra dare una smentita al nostro 
giudizio. Vorremmo che così fosse. Vorremmo che questo evento non si risolvesse in una 
ulteriore operazione dall'alto, destinata a trasmettere direttive e a mobilitare le parrocchie 
su programmi prestabiliti; che esso costituisse l'occasione a lungo attesa di una 
consultazione di tutto il popolo di Dio, aperta e attenta a tutte le voci. 

Per questo ci è parso venuto il momento di riprendere a pubblicare il nostro foglio, 
e di farne un "osservatorio" del Sinodo romano. Accanto ai canali ufficiali di informazione, 
dotati di un'ampia capacità di diffusione, ma spesso condizionati in vario modo e quindi 
selettivi, il nostro ciclostilato, pur nella consapevolezza della sua limitata portata, desidera 
fornire uno spazio aperto a tutti gli interventi e le testimonianze con l'intento di favorire 
quella fioritura di contributi di base senza la quale non può crescere una vera Chiesa 
locale. 

Da parte nostra, intendiamo da un lato portare a conoscenza dei lettori i documenti 
e in genere le informazioni che riusciremo a raccogliere, e dall'altro proseguire il nostro 
lavoro di analisi dei fatti, degli orientamenti e dei progetti di questa stagione sinodale. 

Scriveteci, telefonateci, utilizzate questo foglio che, ricordiamo, è prima di tutto uno 
strumento di dialogo. Ripetiamo quanto abbiamo scritto altre volte: l'esperienza vissuta e 
meditata da ciascuno di noi, per quanto circoscritta, racchiude spesso un problema, un 
nodo di sciogliere, di portata  

generale. Fare emergere questi nuclei sostanziali, farne oggetto di riflessione 
comune, cercare insieme le risposte, significa avere speranza . . . .  

         La Tenda 
 
 

************************* 
 
Agenzia religiosa di stampa. 
L'agenzia quotidiana di informazione per la radio - TV, ECOMOND PRESS ha 

iniziato in maggio 86 un servizio di "Agenzia Religiosa" a cui ha dedicato finora un 
fascicolo settimanale. Il servizio è stato concordato con l'ufficio Diocesano Stampa e 
Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma che ne cura la redazione. Le notizie riportate 
possono dunque considerarsi "ufficiose", e c'è da rallegrarsi che si possa disporre di 
materiale abbastanza fresco compilato all'interno stesso  dell'ufficio del Vescovo. Chi come 
noi ha bisogno di appoggiarsi a testi qualificati si congratula per la nuova possibilità che 
viene offerta. 

Segnaliamo gli indirizzi presso cui pensiamo possa essere richiesto l'invio del 
fascicolo: 

ECOMOND PRESS, via Postumia 1, 00198 Roma, 06851514. Ufficio Diocesano 
Stampa, Piazza S. Giovanni in Laterano 5, 00194 Roma, 066986125. 

Dalle "Agenzie Religiose" si attendiamo indicazioni che permettano lo sviluppo di 
un serio lavoro intorno al secondo Sinodo romano. Coltiviamo la speranza che vengano 
lasciati da parte toni celebrativi e agiografici. 

"La Tenda" viene inviata a quanti sono interessati alla via della Chiesa locale di 
Roma. Conosciamo i loro nomi solo attraverso la segnalazione degli amici. 
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************************* 
 
 
 

LA TENDA 
per ovvii motivi di risparmio 

è inviata solo 
a richiesta 

scrivere o telefonare alla 
segreteria. 
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