
Insieme al cardinale vicario Vallini, a presentare  la Lettera alla città, c’erano anche 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’università e della scuola, e della società civile. 

L’incoraggiamento ad un nuovo e concreto impegno dei cattolici verso il bene comune di una 

città difficile come Roma, affrontando quelle che oggi sono le nuove sfide: l’accoglienza 

degli immigrati, le povertà di tante famiglie, le disuguaglianze tra centro e periferie. Sono 

solo alcuni dei punti più importanti della lettera alla città. Il commento del giurista Francesco 

D’Agostino tra i relatori dell’incontro: 

R. - Io credo che ci siano due dimensioni in questa lettera che bisogna considerare 

separatamente. La dimensione principale, a mio parere, è quella pastorale e spirituale: in 

questa prospettiva la lettera è rivolta ai cattolici, affinché ribadiscano pubblicamente che 

l’identità cattolica non può essere introversa, ma deve aprirsi al mondo e alle necessità del 

mondo. C’è poi un secondo aspetto di questa lettera: a me sembra che la “Lettera alla Città” 

voglia ribadire che tutti siamo chiamati ad operare per il bene comune, credenti e non 

credenti, e che i cristiani che sono in Roma non hanno alcuna difficoltà a collaborare con 

chiunque, purché si abbia come mira il bene di questa nostra – diciamolo pure – povera città. 

D. – Una delle parole più comuni che c’è in questa Lettera è quella di “ripartire”… 

R. – Ripartire può avere un significato strettamente spirituale e un significato politico. A 

livello spirituale, ogni cristiano riparte; a livello politico, ripartire significa assumere la 

consapevolezza che, in questi ultimi anni, la città si è in qualche modo fermata 

nell’accoglienza, si è fermata nei servizi sociali per le categorie più deboli, si è fermata 

politicamente. Quindi l’invito a ripartire vuol essere un forte ammonimento a tutti gli uomini 

di buona volontà, perché capiscano che il fermarsi è una tentazione grande, ma aggiungerei 

addirittura che  è anche una tentazione mortale. 

Tra i temi affrontati nella lettera viene sottolineata anche l‘importanza all’educazione delle 

nuove generazioni. Ascoltiamo Elisa Manna, sociologa del Censis: 

R. – Quando parliamo di educazione, stiamo parlando della società come sarà in una 

manciata d’anni. Non è soltanto per il bene dei nostri figli, ma vorrei dire che è per il bene di 

tutti noi, perché stiamo costruendo una società che è intrisa di valori di individualismo, di 

egoismo, di narcisismo e che non si rende conto che bisogna trasmettere alle nuove 

generazioni valori come il senso di responsabilità, come l’onestà, il senso della legalità. Ma 

bisogna farlo già sui banchi di scuola, già nei primissimi rapporti con gli amichetti a scuola. 

E’ importante perché quando poi si vuole recuperare, rischia di essere troppo tardi. 
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