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Care amiche e cari amici che ci seguite in televisione ed in diretta streaming: 

buon pomeriggio. 

Sono particolarmente lieto di essere qui oggi per la presentazione del libro che i 

Professori Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo hanno dedicato a Roma. La Chiesa e 

la città nel XX secolo, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. 

Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin e Don 

Gerardo Curto, Superiore Provinciale d’Italia dei Paolini, che pur non potendo essere 

presenti hanno voluto dare il loro contributo inviando il video dei loro interventi. 

Ringrazio la Dott.ssa Linda Ghisoni, Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la 

Famiglia e la Vita, il Prof. Adriano Roccucci, Ordinario di storia contemporanea presso 

l’Università degli Studi Roma Tre e il Prof. Umberto Gentiloni Silveri, Ordinario di 

storia contemporanea presso l’Università Sapienza di Roma, per aver accettato di 

avviare una riflessione e una discussione sul significato che può avere oggi un libro di 

storia della Chiesa e della città di Roma in età contemporanea. 

Ringrazio, infine, Mons. Walter Insero, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni 

Sociali del Vicariato di Roma, che coordinerà gli interventi, i Lettori dei brani del libro 

che introdurranno le relazioni e il Coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco 

Frisina, che ci farà ascoltare alcuni canti tra i più significativi della nostra tradizione. 

Come ho scritto nella prefazione, questo primo libro di una nuova collana di 

studi della Diocesi di Roma intitolata Roma, Chiesa e città. Una storia contemporanea 

«è una accurata, affidabile ricostruzione storica dell’identità della Chiesa locale di 

Roma e della configurazione della città fino ai nostri giorni, a partire dal 1870 con la 

fine dello Stato Pontificio e con la scelta come capitale del nuovo Stato italiano». 
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Riguarda un lungo periodo storico che va dall’Unificazione fino al Grande 

Giubileo del 2000 (con un accenno ai nostri giorni) e ci aiuta a cogliere il senso della 

nuova città che si è venuta edificando nel corso degli anni, suggerendoci di 

riconsiderare i nostri compiti attuali e le scelte da compiere in ordine alla missione, 

come desiderato da Papa Francesco.  

Grazie, dunque, agli autori di aver voluto «colmare un vuoto di memoria» sul 

recente passato di Roma e di averci offerto un «contributo per vivere il presente con 

consapevolezza, per ricavare con chiarezza orientamenti utili alla costruzione del 

prossimo futuro della Chiesa diocesana di Roma, sempre presente e significativa nel 

tessuto cittadino».  


