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Il Gruppo de  “La Tenda”    

 invita al Convegno di studio e di condivisione: 

I poveri e la chiesa 
 

- Analisi di un documento “dimenticato”:  

  “Appunti sul tema della  povertà nella  Chiesa,” 
 presentato a Paolo VI° durante il Concilio Vaticano II° dal 
 card. Giacomo Lercaro e da altri 500 Vescovi di tutto il mondo; 

 
- Esperienze cristiane di condivisione in basso 
 

 

SABATO 13 OTTOBRE 2007  
dalle ore 9 alle 18,00 

 

 Parrocchia dei S.S. Simone e Giuda Taddeo  

Via di Torrenova 162 (Torre Angela)  Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Va a riferire al 
mio servo David: 
così dice Javhè: 
tu non mi 
edificherai la casa 
dove dimorare! 
Io infatti non ho 
abitato in nessuna 
casa da quando ho 
liberato Israele fino 
ad oggi, ma mi 
sono aggirato di 
tenda in tenda e di 
dimora in dimora. 
Durante tutte le 
mie peregrinazioni 
attraverso l’intero 
Israele, ho forse 
detto a qualcuno 
dei Giudici di 
Israele, cui avevo 
ordinato di pascere 
il mio popolo, una 
sola parola di 
questo genere:  
- Perché non mi 
avete edificato una 
casa di cedro? –“ 

1 Cron. 17, 4-6 

 
 
 
E non vidi in essa 
alcun santuario; 
poiché il Signore 
Iddio dominatore 
universale è il suo 
santuario. 

Apoc. 21, 22 

LA TENDA   
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La Tenda n° 5 – Settembre 2007 

 

Convegno del 13 ottobre su “I poveri e la Chiesa”. 
 

Questa lettera è interamente dedicata alla presentazione del Convegno del 13 ottobre                  
su “I poveri e la Chiesa”. 

Dopo aver riflettuto per molti incontri sul tema dell'evangelizzazione, il gruppo ha affrontato il 

problema dei "poveri", di tutti coloro cioè che sono vittime della fame e della miseria nelle sue varie 

forme; ci siamo accorti allora che (come disse il Cardinal Lercaro) “Molti cristiani che parlano della povertà 

e dei poveri ne parlano come se si trattasse dopo tutto di un fatto umano marginale cioè di qualche cosa che si presenta 

tra gli uomini con un carattere di eccezionalità, con una frequenza statistica per così dire minore.… 

Da non molto tempo — e per la verità non per primi — noi cristiani incominciamo ad accorgerci che non è 

così: almeno sino ad ora i poveri hanno costituito e continuano a costituire la stragrande maggioranza dell’umanità e 

la condizione della povertà involontaria continua ad essere la condizione umana abituale, mentre la condizione di non 

povertà o addirittura di ricchezza costituisce, nell’insieme dell’umanità, una condizione piuttosto infrequente o del 

tutto eccezionale.” 
Questa riflessione, che ci ha+ occupato per diversi incontri  di cui contiamo di dare un 

resoconto scritto quanto prima, è stata molto coinvolgente e ci ha spinto a cercare nella Storia della 
Chiesa i modi in cui il tema era stato affrontato. 

 Approfondendo il tema dei poveri nel  Concilio Vaticano II ci siamo occupati di un  gruppo di 
teologi e vescovi che fu noto come gruppo della "Chiesa dei Poveri", gruppo che si pose il compito di 
indirizzare i lavori conciliari ad affrontare il tema della povertà come centro fondante una nuova 
concezione di Chiesa. 

A questo proposito citiamo ancora il Cardinal Lercaro nel suo primo discorso al Concilio “Noi 
non daremmo soddisfazione alle più vere e più profonde esigenze del nostro tempo, anzi ci sottrarremmo ad esse, se 
trattassimo il tema dell’evangelizzazione dei poveri come uno dei numerosi temi del Concilio. 

Se in verità la Chiesa, come si è detto molte volte, è il tema di questo Concilio, si può allora affermare, in 
piena conformità con l’eterna verità del Vangelo, e nel medesimo tempo in perfetto accordo con la situazione storica 
presente: il tema di questo Concilio è la Chiesa nella misura in cui essa è specialmente « la Chiesa dei poveri »”  

Ma di tutto questo lavoro e queste riflessioni e queste proposte che coinvolsero in maniera tanto 
profonda una parte rilevante dei Padri Conciliari che ne fu?  

Il tutto trovò una sintesi in un documento che Paolo VI chiese al Cardinal Lercaro di redigere e 
che il Cardinale consegnò al Cardinal Cicognani nel novembre del 1964 sui Poveri e la Chiesa e la 
Povertà della Chiesa, documento firmato da ben 500 vescovi. Il documento rimase non pubblicato fino 
al 1984 quando rientrò nel bel libro: “ Per la forza dello Spirito” Ed. Dehoniane, in cui sono riportati i 
discorsi di Lercaro al Concilio, libro purtroppo esaurito e non ripubblicato. Da allora più nulla, dopo 
aver trovato e letto questo breve documento ne avemmo una impressione molto forte. Sembra quasi 
che sia lì scritto tutto quel che si doveva e forse si poteva fare.  

Da qui nasce l'idea di un Convegno che ripresentando questo documento e 
illustrandolo, sia da un punto di vista storico che spirituale e teologico, cerchi di riportarlo al centro del 
dibattito, invero piuttosto stanco, su una riforma della Chiesa, e nel contempo ne cerchi nella pratica 
anche l’attuazione in qualcuna delle tantissime esperienze di condivisione della vita dei poveri che sono 
presenti nella Chiesa italiana. 
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La Tenda n° 5 – Settembre 2007 

Programma: 

 h 9,00     Accoglienza  

 h 9,30    Saluti e presentazione del tema del convegno                             Gianfranco Solinas 

 h 9,45   Genesi del documento presentato dal Cardinal Lercaro  
                  durante il Concilio. Introduzione storica: le idee e le persone  Luigi Mochi Sismondi 

 h 10.05   Le analisi e i risultati del gruppo de “La Chiesa dei Poveri” 

                  nel  Concilio Vaticano II                                                                 Francesco Cagnetti 

 h 10,25   Presentazione e analisi del  documento 
                   del Cardinal Lercaro  da parte del monaco e teologo               Ghislain La Font o.s.b. 

 h 11,25   Pausa Caffé 

 h 11,45   Domande ai relatori e dibattito  generale 

 h 12,45   Presentazione della prima esperienza:  
                   Associazione La. Va. (Lavoro Vagabondo):   da  vent’anni  
                    cammina  con i poveri del  quartiere aurelio a Roma                                                    

 h 13,15   Pranzo offerto dal Gruppo La Tenda e dalle famiglie  

                   di Torre Angela  

 h 14.45   Presentazione della seconda esperienza:  
                    Associazione San Pancrazio Cosenza: condivide da molti  
                   Anni la vita dei Ragazzi di  Cosenza Vecchia                     Giorgio Marcello 

 h 15,15  Presentazione della terza esperienza: 
                 Casa- famiglia "Tamburo di latta –  Associazione   L'Ipotenusa  
                  a Salerno:  da 16 anni vivono  un'esperienza  di famiglia aperta      Paolo Romano 

 h 15,45  Presentazione della quarta esperienza:  
                  Centro di  accoglienza  "Casa Ruth" di Caserta per 

                  donne  migranti, sole o con figli, in situazioni di   difficoltà            Suor Rita Giaretta 

 h 16,15  Pausa Caffé 

 h 16,35  Domande ai relatori e dibattito  generale 

 h 17,40 Ci diamo il …”Buon cammino” con la  lettura di estratti dal documento  
                  ritrovato   a cura di Pino Grossi e Bernadetta Lucchetti 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita e comprende il pranzo offerto dal Gruppo de La Tenda 
e dalla comunità di Torre Angela. Sarà gradito un libero contributo alle spese sostenute. 

Chi viene da fuori Roma può, avvertendo entro i primi di ottobre, trovare ospitalità presso le 
famiglie del Gruppo.             

 

Come si arriva alla Parrocchia dei SS. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela: 
 

Con la macchina:  - Grande Raccordo Anulare uscire all’Uscita 17 tenersi sulla destra in 
   direzione Via Casilina uscire su Via di Torrenova e percorrerla 
   verso destra (sud) fino al n° 162 dove è ben visibile la chiesa.  

          -  Oppure  percorrere Via di Torrenova dalla Casilina o dalla Prenestina, 
             (Via di Torrenova infatti congiunge queste strade 1-2 Km circa fuori del  
             Grande Raccordo Anulare) 

 
Con i mezzi pubblici: - Dalla Stazione Termini: Autobus 105, scendere alla Stazione di  
                                    Torrenova e poi prendere lo 056 verso Torre Angela, scendere 

              alla 4° fermata e proseguire per circa 150 m,  la parrocchia è 
              sulla  destra. 

    - oppure Trenino delle Laziali verso Grotte Celoni, scendere alla Stazione  
                                    di Torrenova e poi prendere lo 056 verso Torre Angela scendere 

              alla 4° fermata e proseguire per circa 150 m,  la parrocchia è  
              sulla  destra. 
 

Per la segreteria e per informazioni: Gruppo “LA TENDA” 

             Lorenzo D’Amico 06 2009085 - Chiara Flamini 340 3837971 
                gruppolatenda@gmail.com - www.latenda.info  

mailto:gruppolatenda@gmail.com
http://www.latenda.info/
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Il Gruppo “La Tenda” è formato da: 
Franco Battista,     Torre Angela   Roma 
Francesco Cagnetti,    Monteverde   Roma 
Tina Castrogiovanni,    Ostia Nuova  Roma 
Lorenzo D’Amico,    Torre Angela   Roma 
Maurizio Firmani,    Monteverde   Roma 
Chiara Flamini,     Torre Angela  Roma 
Alessia Galici,     Ostia Nuova  Roma 
Maria Dominica Giuliani,  Aurelio-Boccea  Roma 
Luigi Mochi Sismondi,    Torre Angela  Roma 
Liliana Ninchi,     Ostia Nuova  Roma 
Marco Noli,    Ostia Nuova  Roma 
Solange Perruccio,    Monteverde   Roma 
Umberto Sansovini,    Ostia Nuova  Roma 
Gianfranco Solinas,    Martina Franca   Taranto 
Antonella Sorressi,    Ostia Nuova  Roma 
Micaela Sorressi,    Ostia Nuova  Roma 
Daniele Trecca    Ostia Nuova  Roma 

 

Gruppo La Tenda 

c/o Lorenzo D’Amico 

Via Monte Sant’Angelo, 34 
00133 Roma 

gruppolatenda@gmail.com 

www.latenda.info 
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