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Documento di riconoscimento del Concilio 
  
 
Presentazione 
 
Il recente e prezioso volume,  edito da Centro Ambrosiano - Jaca Book, curato da Mons. 
Inos Biffi, presenta e documenta come, da Arcivescovo, il Card. Giovanni Colombo abbia 
partecipato al Concilio, come l’abbia commentato a noi fedeli milanesi nel suo svolgimento 
e quanto l’abbia avuto a cuore per la sua corretta applicazione. É una rassegna di pagine 
ufficiali. Lo stesso curatore fa notare, tuttavia, che quella risulta una raccolta non del tutto 
completa, perché poi nell’ordinario servizio pastorale il Cardinale trovava mille modi di 
riandare sulla tematica conciliare. Inseguire e completare queste piste, specie nel campo 
pastorale,  è lavoro immane.  
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Questo Quaderno raccoglie innanzitutto tracce di tre conferenze tenute da Vescovo 
Ausiliare; una, in preparazione al Concilio, alla Bovisa (25/3/1962); la seconda non datata, 
né localizzata, ma riconducibile all’epoca della prima sessione; la terza, della prima 
intersessione, a Treviglio (4-4-1963). In esse si rinvengono le prime sue attese, facendo 
eco alle speranze degli ambienti in cui egli allora operava. Dico che sono tracce perché 
dopo le prime pagine stese con precisione, l’argomento si risolve per allusioni e titoletti 
attraverso magari un semplice scheletrico schema.  
Dalla conferenza tenuta a Treviglio si è potuto leggere un fedele riassunto sul settimanale 
locale “Il Popolo Cattolico” che si aggiunge in una prima appendice. In una seconda 
appendice al Quaderno riproduco, da fogli manoscritti, alcuni appunti per un “eventuale” 
intervento che in realtà poi è avvenuto il 14 ottobre 1965.  
Unisco inoltre fotocopia di un ciclostilato ingiallito dell’intervento con aggiunte a mano, 
ufficializzato poi, come si legge a pag. 308 del volume summenzionato, “Il Concilio 
Vaticano II–discorsi e scritti –“.  
L’ultima appendice riporta ciò che si trova in molti foglietti sparsi dove egli fissava appunti, 
concetti e idee che poi avrebbe incastonato o sviluppato nelle conferenze sopra ricordate.  

          
Don Francantonio  

 
7 maggio 2013, Festa dei fiori nel Seminario di Venegono  
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Gli scopi del Concilio Ecumenico Vaticano II (11 ottobre 1962…)                    

Bovisa 25-III-1962    

  

Introduzione:  

Il teologo Charles Journet, Bibbia e la Chiesa, racconta un fatto 

che ci può far capire meglio di una lunga trattazione il senso del 

Concilio.  

Il fatto gli fu raccontato da un amico, coadiutore in una parrocchia 

di New-York – “Egli si occupava dei negri; ed era stato chiamato 

per amministrare i sacramenti a un negro, venticinquenne, che 

aveva assassinato la sua amica e che doveva affrontare di lì a 

qualche ora la sedia elettrica….1  

 

Il concilio è il Vangelo che continua:  

E’ Cristo che Risorto e apparso sulla montagna di Galilea dice a 

Pietro e agli altri Apostoli: “Andate e insegnate a tutte le genti…  

E’ Pietro e gli Apostoli che si radunano a Gerusalemme nell’anno 

51….  

Poi altre venti volte  

E’ Giovanni 23° con tutti i Vescovi cattolici che si radunano a 

Roma, basilica vaticana  

Gli scopi sono riassunti dal Papa Giovanni XXIII nella Bolla di 

convocazione “Humanae salutis”  

“dare alla Chiesa la possibilità di contribuire più efficacemente, 

alla soluzione dei problemi dell’età moderna”.  

Questi problemi evidentemente non possono essere che di natura 

religiosa.  

Vediamone i principali  

                                                             
1 Si veda in Appendice 3^ pag.  42  il foglietto 26 
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1° Il problema dell’unità delle fede, della morale, del governo 

nella varietà dei popoli e delle civiltà  

Oggi la Chiesa è impiantata come non mai nella storia in molti 

popoli e in molte nazioni – Al tempo dell’ultimo Concilio 

Vaticano I non c’era neppure un vescovo di colore …  

Oggi ci sono vescovi giapponesi, cinesi, indiani a consiglio con il 

Papa  

L’unità è rappresentata dal Papa  

La collegialità dal Papa con i Vescovi  

(Il vescovo nero lo rappresentazione  [scrittura illegibile])  
  

2° il problema del progresso moderno  

+  la rivoluzione industriale (sabato pomeriggio la Messa)  

   

+  la rivoluzione del progresso tecnico  

 

Distrutte le distanze  

[illeggibile]   E’ vero che la scienza distrugge la 

religione?   

     Kruschev ha detto…  

L’energia atomica  

  

A questi uomini come va presentata  

Come devono vivere  

  

3° Il problema dei mali del mondo moderno  

1) Materialismo edonistico (questa vita… provvisorietà delle 

[illeggibile]  

2) Ateismo organizzato [righe illegibili]  
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Materialismo edonistico:  

 + questa vita…. Provvisorietà della [illeggibile]  
 + il dolore ineliminabile….  

 + non dimenticare i novissimi per vivere e per morire  

  

Ateismo marxista organizzato: 1/3 del mondo  

         anti chiesa [righe illeggibili]    
4°  Il problema del mondo pagano moderno [righe illeggibili]  
      La fine del colonialismo [righe illeggibili]   
A)  Due miliardi e mezzo: 1/5 cattolici  

 

          ¼ cristiani  

          Ogni cattolico che nasce = 4 non 

          cattolici  

B)  Il colonialismo è finito purtroppo i missionari erano della     

 

      stessa nazione dei colonizzatori. – Non vogliono più    

      missionari bianchi  

C) Aiutarli disinteressatamente   

   a essere nazione  

           a essere chiesa  

  

5° Il problema del mondo cristiano separato  

Errori e [         ]passati   

In fondo 10 secoli insieme; diverso concetto del Papa  

               16 secoli insieme; Trinità, Incarnazione   

      non ammettono la Chiesa  
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Forse troppe idee diverse  

Non ci possiamo intendere sacrificando la verità  

Ma ci possiamo amare come fratelli attraverso la comprensione, la 

carità, l’aiuto vicendevole …  

attraverso la nostra coerenza della nostra vita: [  ] la verità  

Giovanni e i Bulgari  

(Irlanda vigilia di Natale …  

  

L’uomo [  ] della distruzione dell’universo  

Se l’odio, [  ]   
La pace soprattutto …  

  

6° Il problema dell’angoscia moderna  

  

  

Conclusione  
- La città sul monte risplende  

- pro pace ecclesiarum  

- vocatione gentium  

- et quiete populorum  
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Concilio Vaticano II  
  

Quando S. Paolo scriveva le sue lettere famose o predicava, usava 

spesso questa formula “Annuncio il Vangelo, forza per la 

salvezza, prima al popolo eletto e poi a tutti gli altri popoli”.  

Così ora la Chiesa con il Concilio: “Annuncio il Vangelo della 

salvezza prima al popolo cattolico, poi a tutti i cristiani, e infine a 

tutti gli uomini da salvare”.  

Per capire, dobbiamo rispondere a queste domande:  
1) Di che salvezza si tratta?  

2) Che cosa è questa Chiesa che ci raduna a Concilio?  

3) Perché ha deciso adesso di radunarsi?  

 

I°  

La salvezza dono di Dio all’umanità 

Dobbiamo tracciare a grandi linee il piano salvifico di Dio 

attraverso la storia.  

1. Dio creando l’uomo, gli ha infuso una partecipazione reale   

della sua vita divina: una realtà nuova: incomparabilmente 

superiore un destino nuovo: introduzione nella famiglia e nella 

casa di Dio  

un amore nuovo: di padre a figlio.  

Questa è la salvezza. 

 

2. La ribellione della prima coppia umana implicò la perdita della 

salvezza. I primi undici capitoli della Bibbia, narrano il 

progressivo tragico allontanamento dell’umanità da Dio e dalla 

sua salvezza.  
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Il peccato di Caino, la prepotente alterigia dei Cainiti, il 

libertinaggio dei Setiti, l’inutile castigo del diluvio, la potente 

organizzazione dei dimentichi di Dio e della sua legge che 

costruiscono la torre di Babele…  

3. E’ a questo punto che Dio, disperando quasi di richiamare a sé 

direttamente la massa umana, separa Abramo, stipula con lui un 

patto d’alleanza, gli promette una posterità immensa… un nuovo 

popolo, il popolo di Dio. Manderà un Salvatore.  

 

Quest’alleanza cominciata con Abramo, si perfeziona e completa 

con i suoi successori (Isacco, Giacobbe) e infine con Mosè, dopo 

l’esilio egiziano, ai piedi del Sinai.  

Le leggi delle due tavole. I segni: la circoncisione e l’Agnello 

pasquale; tutto questo doveva condurre il popolo: a) alla fede in 

Dio unico – b) all’amore di Lui, buono e soccorrevole.  

 

4. Molti, troppi ebrei fanno della legge e dei segni un’osservanza 

esteriore, senza la dedizione interiore dell’amore  (Fariseismo).  

 

Invano la predicazione profetica richiama all’interiore e riaccende 

la speranza nel Salvatore e Liberatore.    
 

5. Viene il Salvatore:  

a) Dio è uno: ma in tre persone: e io sono uno dei tre  

b) Dio è buono e accorrevole: il suo soccorso viene non attraverso 

alla potenza terrena e al paradiso in terra ma attraverso alla umiltà, 

sofferenza e paradiso dopo la morte con la resurrezione.  

Il popolo che aveva portato la promessa attraverso ai secoli ora la 

respinge, perché non era secondo i suoi gusti e le sue attese.  

6. Gesù raccoglie un piccolo resto d’Israele umile, puro e fedele, 
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apre le porte della salvezza agli umili degli altri popoli: e forma un 

popolo nuovo, senza distinzione di razze.  

E’ la Chiesa, il popolo della salvezza  

- Credono a Gesù figlio di Dio, uno e trino, morto e risorto per la 

nostra salvezza  

- Ricevono da lui la nuova vita di salvezza mediante i sacramenti  

- Ubbidiscono a capi che visibilmente rappresentano Gesù 
invisibile dal giorno che è tornato al Padre.  

7. E il nuovo popolo si avanza per i secoli del nuovo testamento 

sospinto dal vento dello Spirito Santo disceso dal giorno di 

Pentecoste va verso il giorno della “aspettate il mio ritorno, 

quando dal cielo ritornerò in mezzo a voi “aspetto e vita nel secolo 

venturo  

  

Ci sono delle svolte nel cammino secolare della Chiesa: allora si 

raccoglie tutta e sente sotto l’impulso dello Spirito Santo di 

prendere decisioni coraggiose.  

 

La Chiesa a una grande svolta 

 

1. Indebolimento della fede: sotto l’impulso del piacere  

- Si cerca il paradiso in terra  

- Il valore della vita nelle possibilità di godere  

- Religione (quando resta … finchè resta) ridotta a riti esterni.  

 

Poi il vuoto e la disperazione  

Pensate a quanti malati di nervi e di mente   

Pensate a quanti suicidi anche di giovani …  

Le organizzazioni laiciste e atee…  
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2.L’enorme progresso tecnico:   

- vittoria  su molte malattie e sul dolore fisico  

- vita allungata: la media sui 60-65 anni  

- le distanze superate: dai mezzi di comunicazione  

- il nostro mondo è piccolo, e già guardiamo fuori dalla soglia e      

tentiamo le prime escursioni verso lo spazio…  

- la nuova forza immane: l’energia termonucleare  

- la fine del mondo è in mano all’uomo. Angoscia e paura  

 

Che può fare la Chiesa?  

Rendere buono l’uomo, perché volga al bene il progresso  

S. Francesco e Hitler.  

Ciascuno supposto con l’energia atomica  a sua disposizione.    

 

3. La sperequazione delle classi   

 

Su tre uomini: uno mangia abbastanza o di più uno mangia 

insufficientemente uno soffre la fame  

E’ giusto? I popoli affamati si destano e vengono alla ribalta  della 

storia: e la fame è sempre stata cattiva consigliera.  

  

15 milioni di lebbrosi: basterebbero i prezzi di due o tre missili a 

guarirli.  

  

4. I popoli nuovi conquistano l’indipendenza. Siedono al tavolo 

delle nazioni unite. Sono la maggioranza e domani decideranno i 

destini del mondo…  

Ma sono cristiani…  

Le redini della civiltà finora cristiana passeranno in mani non 

cristiane…  
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3  

Il Concilio 

1) La parola di Dio a tutti  

 

Le lotte interne dei padri per trovare un linguaggio comprensibile 

a tutti.  

Da una parte: l’esattezza e integrità  

Dall’altra: la comprensione alle diverse culture e mentalità  

 

2) Il più grande mezzo:  

La morte e resurrezione del Signore fatta partecipare nella Messa e 

nei Sacramenti   

Rendere la Messa comprensibile   

Rendere i sacramenti parlanti …  

3) L’unione dei cristiani   

Scandalo ai gentili  

4) Il Vangelo ai popoli   

Conclusioni   

 Tutti sentono che la Chiesa ha qualcosa da dire e da dare:   

i cattolici chiaramente   

gli altri oscuramente  

una con grande simpatia   

- Il Papa di tutti i popoli  

- I Vescovi (decentrati e uniti)   

La Chiesa con il Concilio ha messo   

la mano sul polso del mondo  

non lo giudica – non lo cambiano  

lo ama  

e lo vuol salvare.  
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Il Concilio Vaticano II di fronte al nostro mondo  
Treviglio 4 aprile 1963  

  

Del Concilio Vaticano II molto s’è scritto e molto s’è già parlato: 

non m’illudo perciò di dire cose nuove, ma spero di dire cose 

intimamente pensate e sentite.  

L’invito rivoltomi mi dà occasione di parlarne in questo periodo di 

intersessione: è un lungo respiro di nove mesi assai utile a 

preparare la seconda sessione (e il Papa si augurerebbe sia l’ultima 

e conclusiva) che inizierà l’8 settembre prossimo e durerà tre mesi 

interi; ma insieme questa pausa è non meno utile per fare un 

bilancio sommario della prima sessione durata precisamente due 

mesi, dall’11 ottobre all’8 dicembre dello scorso anno.  

Per quanto riguarda il bilancio della prima sessione qualcuno, 

forse un po’ deluso ha chiesto: “Che cosa si è fatto e concluso?” 

Ebbene rispondiamogli: Di definitivo nulla, ma in due mesi il 

Vaticano II ha fatto più lavoro che non in sei mesi di Vaticano I. 

Questa prima sessione è stata una grande introduzione lenta e 

solenne dove il Concilio ha fatto la prova di se stesso. E’ stato 

come un rodaggio che ha mostrato ciò che è possibile e ciò che 

non è possibile.  

 

a) E’ stato possibile anzitutto (e fu una cosa meravigliosa) adunare 

i vescovi da tutte le parti del mondo, anche delle regioni più 

remote e dissite.  E sia lodato il progresso che ha distrutto le 

distanze!  

 

Si vede così ciò che non si era mai visto nei due millenni della 

storia ecclesiastica: la rappresentazione concreta, visiva, 

dell’universalità della Chiesa. Più di 2500 vescovi, d’ogni 
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continente, d’ogni nazione, d’ogni razza e colore: ciascuno con la 

mentalità e la cultura del suo popolo, ciascuno con in cuore 

esperienze e aspirazioni, angosce e speranze particolari.  

Parecchi di loro, - come già al Concilio di Nicea del 325 – erano 

confessori della fede: avevano sofferto indicibili umiliazioni, 

processi subdoli, lunghi anni di carcere e deportazioni. Sul loro 

volto scavato dai solchi della sofferenza si leggeva un mite 

sentimento di perdono e di offerta, ma insieme la silenziosa 

trepidazione per gli altri Vescovi loro confratelli e per i sacerdoti 

loro, che ancora stanno patendo quel che essi hanno patito.  

Non pochi rappresentavano nuove comunità di recente formate ed 

entrate nel grembo della Chiesa Cattolica; tra questi si 

distinguevano i Vescovi Africani, e non solo per il colore nero del 

volto, ma anche per la vivacità, compattezza e coerenza dei lori 

interventi. Nessun complesso di inferiorità o di discriminazione li 

poteva mettere in soggezione: nell’assemblea conciliare essi 

sapevano e sentivano di essere uguali e pari con tutti gli altri.  

 

b) E’ stato ancora possibile nella prima sessione avere una 

rappresentanza delle confessioni cristiane non cattoliche; così 

larga e così amica nella mutua stima e comprensione, che anche 

questa è stata una novità nella storia. Gli osservatori erano circa 

una quarantina; sedevano in una tribuna di fianco alla Presidenza e 

quasi di faccia ai Cardinali.  

 

Anch’essi avevano tra mano gli stessi schemi di decreti posseduti 

dai Padri Conciliari, ma non avevano diritto di parola né di voto 

(come del resto gli Esperti). Tuttavia non erano senza possibilità 

di dialogo: fuori dall’aula conciliare, essi potevano accedere al 

“Segretariato per l’Unità” di cui è presidente il Card. Bea, ivi 
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esporre le loro opinioni e le loro impressioni, le quali, qualora 

fosse stato ritenuto utile, potevano venir trasmesse nella stessa 

aula conciliare da qualche membro del “Segretariato per l’Unità”.  

Nei corridoi, nei due bar che fiancheggiavano a destra e a sinistra, 

la basilica di San Pietro, nei ritrovi particolari non solo i Vescovi 

tra loro, ma Vescovi e Osservatori potevano conoscersi, ascoltarsi 

a vicenda, confidarsi. Questo trovarsi assieme  di persone venute 

da lontano, ignoti prima gli uni agli altri, favoriva delle singolari 

possibilità di dialogo, una mutua comprensione, uno scambio di 

idee e di aspirazioni, che non sarà certo l’ultimo frutto di questo 

Concilio, e di per se stesso è già un successo.     

 

c) E’ stato pure possibile dimostrare al mondo che coloro i quali 

pensavano che dopo la definizione dell’infallibilità pontificia 

decretata dal Vaticano I diventava impossibile o quanto meno 

inutile ogni Concilio Ecumenico, si sbagliavano di grosso. 

Dicevano: “Se il Papa da solo è infallibile, che cosa possono dire 

di più i Vescovi?” E si è visto che i Vescovi recando il contributo 

delle loro esperienze pastorali possono dire molte cose che 

rendono più motivate,  più sostanziose e più persuasive le 

decisioni della Chiesa.  

Il Papa (questo Papa che per il suo sorriso aperto a tutti, per la sua 

parola chiara e calda, per il suo semplice e grande cuore, è forse la 

persona che provoca più simpatie tra quante oggi vivono sul globo 

terrestre), il Papa ha convocato il Concilio, l’ha inaugurato, ne ha 

dettato le regole e poi si è ritirato nel suo appartamento, lasciando 

ai Vescovi la più ampia libertà di discussione. Se talora ha fatto 

interventi, fu sempre per interpretare il sentimento e la volontà 

della maggioranza, quando questo sentimento e questa volontà 

minacciavano d’andare sommersi nell’ingranaggio conciliare.    
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d) E’ stato infine possibile far sentire a tutti i radunati sulla tomba 

di Pietro, capo degli Apostoli, nella grande navata della Basilica, 

che i due veri protagonisti del Concilio erano là, anche se non si 

vedevano. La loro invisibile presenza faceva vibrare all’unisono 

tutti i cuori in un solo palpito di amore.   

Io dico lo Spirito Santo e Gesù Cristo. Allo Spirito Santo ad una 

voce tutti i Padri all’inizio d’ogni adunanza elevavano una 

preghiera composta da S. Isidoro per il IV Concilio di Toledo 

(633): “Siamo qui, Signore Spirito Santo, irretiti da innumerevoli 

peccati, eppure adunati nel tuo nome. Scendi tra noi, resta con noi, 

degnati d’abitare nel nostro cuore. Suggerisci a noi i pensieri e le 

decisioni… non permettere che noi abbiamo ad allontanarci 

minimamente dalla Verità”.  

E Gesù Cristo era presente nell’Eucaristia che si celebrava ogni 

mattina nei diversi riti dei popoli cattolici. I Vescovi sentivano in 

cuore risuonare le sue parole: “Come il Padre ha mandato me, così 

io mando voi agli uomini”. Dal giorno in cui con la sua 

Risurrezione e Ascensione egli è uscito dalla nostra visibilità e 

dalla nostra storia, i Vescovi e la Chiesa sanno di essere la 

proiezione visibile e terrestre del suo corpo invisibile e celeste; 

così che non è più possibile respingere i Vescovi e la Chiesa senza 

respingere insieme Cristo.   

                             

*** 

 

La prima sessione del Concilio non solo ha mostrato ciò che era 

possibile, ma anche ciò che non era possibile fare.  

 

a) Non era possibile esaminare in breve tempo i 73 lunghi e 

complessi schemi di decreti preparati dalle Commissioni. 
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Occorrevano anni ed anni d’intense discussioni, d’infiniti 

emendamenti, d’innumerevoli votazioni. Si pensi che l’assemblea 

è numerosissima; che la parola è liberissima; che nella prima 

sessione  

più di 500 Padri hanno preso la parola  

più di 500 Padri hanno presentato proposte scritte  

più di 200 emendamenti solo per il decreto sulla liturgia.   

  

b) Non era possibile proseguire senza dare una linea unica e 

organica all’immane materia da trattare.  

Venne dunque propizia, anzi necessaria l’interruzione di nove 

mesi. Nel frattempo si è creato una commissione coordinatrice del 

lavoro preparatorio per la seconda sessione, una commissione 

composta di sei Cardinali:  

due italiani:   Confalonieri, Urbani  

quattro stranieri:  Lienart francese   

                   Suenens belga  

                   Spellmann  USA   

                   Doepfner   Germania  

  

a) I decreti da 73 furono già ridotti a 17 e questi assai più brevi  

 

b) Si è data alla materia una linea organica:  

 

    La Chiesa in se stessa: prenda coscienza più completa della 

sua natura e missione . Il Vaticano II completi il Vaticano I: 

questo s’era interrotto dopo il primo capitolo della Costituzione 

della Chiesa: quello che tratta del Capo visibile della Chiesa 

militante e delle sue prerogative. Il Vaticano II dovrebbe 

equilibrare la prospettiva, sviluppando il capitolo dell’Episcopato, 
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della sua natura, dei suoi poteri collegiali e individuali sul corpo 
ecclesiale.  

 

  La Chiesa nei suoi uffici:  

 

      orante   =  liturgia  

      docente  =  la predicazione delle verità rivelate  

      operante =  le attività d’apostolato della gerarchia e 

del    

                                laicato  



 La Chiesa di fronte al mondo, a questo mondo. (17: I principi e 

l’azione della Chiesa per promuovere il bene di tutta la società).  

 

Sono emerse così chiaramente le due linee verso cui con fermezza 

e coraggio si orienterà il Vaticano II:  

 

1) Muovere incontro ai più grandi problemi e bisogni del nostro 

mondo  

2) Muoverci incontro con animo di pastore  

 

  

A  

Problemi e bisogni del nostro mondo  

Il Vaticano II si trova di fronte a un mondo dove:  

su 4 uomini  1 è cinese  

            1 non mangia abbastanza  

su 3 uomini   

            1 altro patisce la fame  

  

 



  Q71 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Sulle tracce del Concilio 
 
 

24 
 
 

su 3 uomini  2 vivono sotto regime comunista  

  

                  2 solo sono cristiani  

su 6 uomini    

               1 solo è cattolico  

  

Il Vaticano II si trova di fronte a un secolo che può assumere 

quattro nomi dalle sue quattro caratteristiche principali:  

Secolo della psicanalisi  

Secolo della decolonizzazione  

Secolo dell’atomo  

Secolo dell’aspirazione all’unità dei popoli  

  

Sono caratteristiche che denunciano problemi e 

bisogni: la Chiesa (che pur non essendo di questo, vive 

e opera in questo mondo) non può prescindere da essi, 

ma deve pur dare una sua risposta. E la darà con il 

Vaticano II, che raccoglierà tutti i suoi insegnamenti e le sue 

decisioni sotto un unico titolo che suonerà così: la Chiesa di 

Cristo, luce dei popoli   

 

1° Che risponderà il Concilio al secolo della psicanalisi?  

La psicanalisi è sorta dalla scoperta del subconscio, e dalla 

dinamicità dei contenuti psicologici sul subconscio.  

C’è nell’intimo dell’uomo un fondo di istinti e di corruzione che la 

coscienza ignora, e ne avrebbe orrore se conoscesse. Questo fondo 

non è inerte …  

E fin qui nulla d’errato. Ma è che moltissime correnti 

psicanalitiche sono passate oltre.. Hanno negato la libertà, la 

spiritualità dell’anima, e perciò la dignità dell’uomo.  
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Il Concilio affermerà che l’uomo è sì una natura decaduta e 

corrotta, non però completamente. C’è in lui la libertà, segno 

espressivo della sua anima spirituale e immortale; c’è in lui la 

dignità irriducibile di una persona cosciente e volente..In nome 

della dignità della persona umana dichiarerà liberi e uguali tutti gli 

uomini a qualsiasi popolo, a qualsiasi classe appartengano.  

Per aver negato l’uguaglianza di tutti gli uomini, l’hitlerismo  

credette legittimo sterminare 6 milioni di  ebrei, in nome della 

superiorità della razza ariana. Discriminazione. Per aver negato la 

libertà dell’uomo, il comunismo crede legittimo soffocare con la 

prigione e la deportazione la libertà di coscienza e la diversità 

delle opinioni politiche e civili.  

 

2° Che cosa risponderà il Concilio al secolo della 

decolonizzazione?   

La libertà e l’indipendenza, l’uguaglianza di tutti i popoli e di tutte 

le razze.  

(Non più discriminazione di popolazione, di colore, ingiuria                      

all’unica paternità di Dio)  

Non più dominio e sfruttamento di popoli e di regioni.  

Proclamerà la fraternità e la carità tra gli stati: il più sviluppato, il 

più ricco, il più istruito aiuti il meno sviluppato, il meno ricco, il 

meno istruito a reggersi da solo e a conquistarsi il suo livello di 

civiltà.  

Muterà integrando il sistema delle missioni  

1) Non due Chiese:2  

2) Non colonialismo religioso3.  

 
 

                                                             
2 Si veda in Appendice 3^ pag.41  il foglietto [23 ] 
3 Si veda in Appendice 3^ pag.42  i foglietti [24 e 25] 
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Oggi questi nuovi popoli siedono al consesso delle Nazioni.  

Domani ne avranno forse la guida.  

Se li avremo resi cristiani, se li avremo trattati come fratelli…  

 

3)  Che cosa risponderà il Concilio al secolo dell’atomo?  

 

Ammirerà l’enorme progresso tecnico fatto dalla scienza nel 

nostro secolo: l’aeroplano, la radio, la televisione, la fissione 

dell’atomo, la conquista degli spazi… Chi può dire quali 

meraviglie ci riserba per i prossimi anni l’energia atomica che ora 

è ai primi passi del suo sviluppo? Comincia una nuova civiltà che 

cambierà la faccia e le sorti del nostro universo.  

Il Concilio benedirà il progresso: perché rappresenta una continua 

rivelazione dell’opera creatrice di Dio nel mondo e nell’uomo 

fatto a sua immagine e somiglianza; ed anche perché può essere 

sorgente di benessere e di pace.   

Ne mostrerà l’insufficienza. Nessun progresso della scienza 

riuscirà mai a risolvere i problemi massimi dello spirito: “Donde 

vengo? Perché esisto? Che serve lavorare, soffrire, amare,  essere 

leali e onesti, fare del bene, se poi tutto finisce e noi dobbiamo 

morire? Che cosa c’è oltre la frontiera eterna della morte? Che 

sorte incontreremo?”.  

Lo schema della rivelazione, di un enorme importanza, dovrà 

trovare le espressioni adatte per far capire agli uomini d’oggi le 

risposte della fede.  

Ne mostrerà l’ambiguità.  

La scienza, il progresso, la tecnica di per sé non sono né morali, né 

immorali; ma possono essere strumento o per il bene o per il male.  

Santos-Dumont e l’aviazione: 1906, 194, 1926, 1932.  

Otto Hahn, il più valido tra  gli scopritori  della fissione 
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dell’atomo, inorridito del disastro di Hiroshima, nel 1957 ebbe 

l’iniziativa del famoso manifesto degli scienziati contro l’uso delle 

armi atomiche: “In nome della legge morale dobbiamo rifiutare 

dell’uso che oggi si fa della scienza…”  

Ma se la legge morale si oscura, se nel cuore dell’uomo subisce un 

eclisse, che cosa farà l’uomo del progresso?.. L’angoscia della 

guerra:  

Ci può essere ancora una guerra giusta?…  

Il Concilio dovrà dettare le norme morali del progresso.  Dovrà 

rispondere a questa domanda: che pensa il Padre celeste d’una 

guerra, oggi, che se si scatena, gli falcia tutti i suoi figli?...  

Ci può essere ancora una guerra giusta?  

La pressione fiscale..  

I popoli che muoino di fame, i milioni di lebbrosi?  

  

4) Al secolo dell’aspirazione all’unità che cosa dirà il Concilio?  

 

Secolo degli USA  

Secolo degli Stati Uniti d’Europa  

Secolo dei due blocchi  

Dare l’esempio: La dottrina  

                 L’esempio   

Non è un concilio di unione, lo sforzo  

Né un consiglio delle Chiese  

Tuttavia … la ricerca di ciò che ci unisce  

            il rispetto 

            le opere di carità in comune  

            la preghiera comune – Il Pater e l’unità  

  

B  
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Per una via pastorale:  

1) Non tanto la dottrina in sé nella sua esattezza, ma il modo di 

esprimerla, che il popolo capisca   

a) La tensione conciliare  

 

Esempio: chi è Dio  

b) L’uso della lingua:  

 

volgare nella liturgia  

2) Non tanto il dominio anche spirituale, ma il servizio spirituale  

 

La Chiesa è per servire  

Andare verso le angosce degli umili, dei poveri  

3) Non la condanna dell’errore, ma la carità verso l’errante  

A Brooklin  

 La banda del Gallo  

 Giovanni XXIII  (Adjubei)  

Conclusione  

Avvenimento del secolo …  

… della civiltà e non delle barbarie  

Avvenimento di Dio  

Ancora una volta Iddio con la sua misericordia visita gli uomini  

ascolteranno gli uomini?  

ne trarranno salvezza?  

Questo è nei voti della Chiesa.  
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Appendice 1  
  

S. Ecc. Mons. Colombo precisa in una applauditissima 

conferenza finalità e metodo del Concilio   

da “IL POPOLO CATTOLICO”  

Treviglio 4 aprile 1963  
  
[….] Non è facile riassumere in breve la densa, concettosa, brillante 

esposizione di S.E. Colombo  che non solo è Padre Conciliare ma anche 

membro di una Commissione Conciliare e quindi  un attore e coartefice 

del Concilio stesso.   

Il tema, particolarmente di attualità, riguarda i rapporti del Concilio col 

mondo moderno, rapporti che manifestano i molteplici problemi che più 

da vicino interessano l’umanità e che corrono sulla gamma del valore 

della vita, della dignità umana, della cultura, della libertà, della giustizia 

sociale, della pace che sono da risolversi dal Concilio alla luce della 

dottrina cristiana.  

L’Ecc.mo Oratore, come necessaria premessa, ha fatto il bilancio 

sommario della prima Sessione del Concilio, che è stata un travaglio 

intimo, faticoso perché la grande assemblea dei Pastori trovasse la sua 

strada; che cosa ha concluso la prima Sessione?   

Una tale solenne, larga, e un po’ faticosa introduzione alla presa di 

conoscenza dei problemi ecumenici ha dimostrato:  

1°) Che, grazie al progresso che ha abolito le lontananze, è stato possibile 

riunire rapidamente tutti i Vescovi – più di 2500 – di ogni nazione, ogni 

razza, di ogni colore, con mentalità e cultura di tutti i popoli che 

rappresentavano.  Tra di essi vi erano i confessori della fede, i 

rappresentanti di comunità nuove. Tutti sedevano alla pari alla grande 

Assise e senz’alcuna discriminazione.   

 2°) E’ stato possibile riunire i rappresentanti di confessioni non cattoliche 

– il cui numero si accrescerà nella II Sessione – accolte con stima e 

deferenza, con carità, le quali avevano le possibilità di instaurare dialoghi  



  Q71 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Sulle tracce del Concilio 
 
 

30 
 
 

a mezzo dell’apposito Segretariato presieduto dal Card. Bea e di rendere 

proficui gli incontri.  

3°) Dopo il Concilio Vaticano I, che aveva sancito la infallibilità personale 

del Papa, molti non ritenevano più possibile radunare un Concilio. Invece 

Papa Giovanni XXIII ha radunato i Vescovi  inaugurato il Concilio e poi si 

è ritirato come a riprendere il tema interrotto dal Vaticano I 

sull’Episcopato nella sua natura e nei suoi poteri, intervenendo soltanto in 

appoggio della maggioranza quando questa pareva venisse soverchiata 

dalla minoranza più agguerrita.  

4°) il Concilio ha fatto sentire l’invisibilità e presenza dello Spirito Santo e 

di Gesù Cristo, del quale i Vescovi sono la proiezione visibile.  

Nel bilancio della prima Sessione bisogna anche aggiungere che si è fatto 

sentire un qualcosa che non ingranava. Non era infatti umanamente 

possibile nel corso di due mesi con la massima libertà di parola, discutere 

ben 73 schemi di decreti.  

Ma nel periodo intercorso tra la prima e la seconda Sessione a mezzo della 

Commissione Cardinalizia istituita dal Sommo Pontefice, è stata trovata 

l’idea centrale che organizzi tutta la materia: la Chiesa di Cristo, luce dei 

popoli, prende coscienza di se stessa. Così in soli 17 decreti la Chiesa 

orante, docente, operante, attraverso la via pastorale, la via della carità, 

considera il mondo e ciò che esso attende dalla Chiesa.  

Dopo l’esposizione di alcuni dati statistici (si pensi su 6 uomini due soli 

conoscono il Cristo e di essi uno solo è cattolico), S.E. Colombo con 

parola calda e affascinante entra nel vivo del tema, offrendo una meditata 

anticipazione dello sviluppo dei lavori Conciliari nella Sessione che si 

aprirà l’8 settembre p.v.  

Il nostro secolo è chiamato: della psicanalisi o della decolonizzazione o 

dell’atomo o dell’aspirazione all’unità.  

Che cosa dirà il Vaticano II al secolo della psicanalisi, che sostiene che 

ciascuno di noi porta ciò che  ignora, che l’uomo non è libero e che 

pertanto, non essendo libero è irresponsabile?  

La Chiesa dirà che ciò che ci rende persona umana è la coscienza e la 

libertà. In nome della dignità della persona umana la Chiesa sosterrà la 

libertà e l’uguaglianza di tutti i popoli.  
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La Chiesa, applaudendo alla libertà e indipendenza di ogni popolo, avrà da 

dire qualcosa anche al secolo della decolonizzazione. Guarderà ai popoli in 

sviluppo perché raggiungano il livello della loro libertà.  

Modificherà qualcosa anche sulle Missioni. Fino ad ora si portava in terra 

di Missione il Vangelo ripensato all’italiana, o alla tedesca, o alla francese, 

o alla spagnuola. Ciò non può essere proseguito. Ciascun popolo riceve la 

fede, ove la ripensa a suo modo.  

Non vi saranno anatemi e coi fratelli separati si tratterà come fratelli per 

essere trattati da fratelli. E al secolo dell’atomo? Annuirà all’enorme 

progresso tecnico fatto dalla scienza. Chi può dire quali meraviglie ci 

riserva la tecnica nei prossimi anni? Quale nuova civiltà cambierà la faccia 

della terra? Il progresso è una continua rivelazione. Ma la Chiesa ne 

mostrerà anche la insufficienza: i problemi dell’anima umana che nessun 

progresso tecnico può risolvere. Non solo l’insufficienza, ma l’ambiguità 

del progresso tecnico verrà dimostrata. Soltanto la Rivelazione, tradotta in 

linguaggio del nostro secolo, può dettare la legge morale del progresso.  

E’ giusta la corsa agli armamenti con le enormi pressioni fiscali? Quel che 

si spende in armamenti se si devolvesse a risolvere il problema della 

“fame” nel mondo, risolverebbe una questione la più umana, la più santa, 

Ed al secolo dell’aspirazione all’unità la Chiesa dirà la sua parola. Il 

mondo diviso in due blocchi, si è fatto piccolo. Distensione e convivenza 

sembrano due termini astratti.  

La leva per raggiungere l’unità e conservare la pace è l’amore, che ogni 

cosa vince. Nel corso della conferenza S.E. ha fatto un rapido accenno alla 

questione della lingua latina nella Liturgia. Ha detto con San Paolo: Come 

può il popolo rispondere “amen” ad una preghiera che non capisce?   

A chiusura S.E. ha ricordato che il Concilio Vaticano II è l’avvenimento 

del secolo. E’ vero che questo nostro secolo ha presentato molti altri 

avvenimenti. Ma questi ultimi sono scritti nella storia delle barbarie, dei 

genocidi, delle distruzioni. Il Vaticano II va scritto nella storia della civiltà. 

E’ il Concilio un vento pentecostale che passa su tutta la terra. Lo 

comprenderanno gli uomini?  

Con questo interrogativo S.E. Colombo ha chiuso la conferenza, salutato 

da una calorosa ovazione.   
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Appendice 2°  
  

Eventuale intervento: “De vita et ministerio sacerdotali”  
  
1° Consento con lo schema soprattutto dove illumina il ministero 

sacerdotale come educazione del popolo di Dio  allo spirito e alle 

opere della fede.  

2° Nell’educazione delle coscienze cristiane alla fede, parte  precipua 

per la sua natura e la sua efficacia va fatta al ministero delle 

confessioni, e anche alla direzione spirituale  

Argomento teologico  

1) Senso del primato di Dio, senso del peccato, attraverso la morte e la 

risurrezione di Cristo, di cui anche la Confessione è una 

partecipazione.  

2) Senso dell’espiazione, con Cristo, spirito interiore di penitenza e 

pratica esteriore: alimentato dalla grazia specifica di questo 

sacramento.   

 

Argomento di opportunità   

a) Il mondo odierno invaso dallo spirito di godimento può essere vinto 

dal cristiano solo se coltiva lo spirito di penitenza    

b) I sacerdoti oggi, contesi dalla necessità di apostolati specializzati, e 

assorbiti in attività organizzative, sono messi nel rischio di trascurare i 

ministeri più direttamente e più tradizionalmente pastorali: quelli per i 

quali il Curato D’Ars è stato proposto modello al clero anche 

recentemente da Papa Giovanni XXIII (Nostri sacerdotii primordia)  

c) Il cristiano che vive nel mondo moderno laicizzato quando non è 

ostile, non è più protetto da una ambiente cristiano: ha perciò maggior 

bisogno che fa il passato di essere frequentemente illuminato e 

sostenuto dalla direzione spirituale.  

d) Si propone che nello schema si faccia più larga e più completa parte 

al ministero delle confessioni:accennando al suo valore 
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1) come educazione alla fede  

2) come alimento dello spirito interiore di penitenza    

3) come luce e incoraggiamento del cristiano costretto  a vivere in 

secolo pieno di errori e di lusinghe incoraggiando i sacerdoti a 

esercitarlo con impegno fervoroso e paziente, suggerendo anche i 

modi perché la recensione di questo sacramento non sia inaridita 

dall’abitudine e dalla meccanicità.  

  

Aggiungere un modo che attui la proposta fatta  
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Appendice 3   
  

Foglietti sparsi d’appunti  
  

Questi foglietti illuminano il modo di lavoro del Colombo. Prima 

egli stendeva e raccoglieva spunti, intuizioni, idee che poi 

avrebbe amalgamato e resi uniformi logicamente in un discorso 

ampio.  
  
1 Pastorale (11 ott. discorso)  

Nel passare dei secoli si sono viste le speranze umane succedersi ed 

escludersi a vicenda, e spesso, gli errori appena dichiarati svanire 

come nebbia al sole.  

Sempre la Chiesa si è opposta agli errori, spesso li ha condannati con 

estrema severità. Oggi, tuttavia, la Sposa di Cristo preferisce usare il 

rimedio della misericordia più che quello della severità; pensa di 

andare in contro ai bisogni dell’ora presente, mostrando il valore del 

Suo insegnamento più che non rinnovando condanne.  

  

2 Pastorale   

1) L’uso delle lingue volgari nella liturgia …  

a)   come il popolo può rispondere Amen, se non ha capito …  

 

      come può essere preparato e istruito in una lingua che non     

      conosce  

b)   la celebrazione liturgica è compito non solo del prete, ma    

 

      anche del popolo   

  

2) L’episcopato … e i suoi poteri  

 

Gli adattamenti liturgici ai bisogni dei singoli popoli e delle singole 



  Q71 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Sulle tracce del Concilio 
 
 

35 
 
 

culture devono essere lasciati ai Vescovi… alle Conferenze episcopali  

 

3 Indole Pastorale  

Tutta la differenza tra lo schema “de fontibus revelationis” proposto al 

Concilio dalla Commissione teologica presieduta dal Card. Ottaviani e 

quella desiderata dalla maggioranza dei Padri Conciliari sta tutta qui:  

- da una parte la preoccupazione dell’esattezza e dell’integrità della 

dottrina, la paura dell’eresia e delle false interpretazioni.  

- dall’altra la preoccupazione di farla capire, amare, accettare dalle 

anime.  

la prima: preoccupazione dottrinale  

la seconda: preoccupazione pastorale   

  

4 Pastorale   

dall’animo pastorale nasce un bisogno di apertura e di 

dialogo verso le grandi urgenze del mondo    

      spirito missionario  

  verso quelle religiose   

 

spirito ecumenico   

  ma anche verso quelle profane che indirettamente formano il  

fondo in cui si inseriscono quelle religiose   

 

a)    Il progresso tecnico   

bellissimo   ma ambiguo  

strumenti di egoismo e di odio  

strumento di pace e di carità   

b)I nuovi popoli: si assidono al [convito]  

    dalle nazioni: a pari.. domani  

    avranno [             ] la guida  

   senza razzismo  

   senza aiuti …    
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5 Spirito pastorale  

Esempio: “Chi è Dio?”  

   Dio è l’essere perfettissimo  

   Dio è il Padre nostro che sta nei cieli   

  

6 Pastorale  

“Altra è la sostanza dell’antica dottrina ed altra è la sua formazione, il 

suo rivestimento …  

Il punctum saliens di questo Concilio non è quindi la discussione di 

questo o di quel tema della dottrina fondamentale della Chiesa …  

ma un balzo innanzi nella penetrazione dottrinale … studiata ed 

esposta attraverso le forme dell’indagine e della formulazione 

letteraria del mondo moderno …”   

        (Giov 23 = 11 ottobre)  

Uno sforzo teologico di penetrazione per poterla presentare in modo 

adatto e farla capire.  

Non è la dottrina che deve essere adattata ma la sua presentazione.  

  

7 Paura della guerra  

1 – Non c’è contrasto che non possa essere regolato per mezzo di 

trattative e negoziati  

2 – Oggi qualunque guerra fatalmente produce mali assai più gravi di 

quelli che pretende di regolare e togliere  

3 – L’unica ragione che potrebbe giustificare la guerra … è la difesa 

del popolo da una ingiusta aggressione … meglio [      ]  

4 – Ma occorre trovare una definizione precisa per l’ingiusta 

oppressione … perché l’oppressore potente e astuto, cupido e vorace 

non si finga aggredito mentre in realtà aggredisce (la favola di Fedro: 

il lupo e l’agnello)  
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5 – Può essere lecita la guerra cosidetta totale: la distruzione completa 

di una porzione del territorio [  ] con tutti gli esseri umani che 

[respirano] [  ]  

 

6 – Può essere giusto [  ] per popoli per la corsa agli armamenti….  

Può essere giusto un servizio militare prolungato più di [  ] che esige 

la sicurezza interna?   

  

8 La paura della guerra  

La guerra:     armamenti e disarmo   

armi convenzionali  

e armi nucleari  

Ci può essere ancora una guerra giusta, se la guerra vuole esterminio 

di tutta l’umanità e di tutte le civiltà?  

Può essere legittimo correre agli armamenti, quando basterebbe una 

centesima parte vincere la lebbra, la fame?  

I Vescovi pregheranno e rifletteranno per scoprire qual’è la volontà di 

Dio Padre sull’uso delle armi, che significano l’esterminio  massivo 

dei suoi figli.  

  

9    La Chiesa e i poveri    

La Chiesa sente che degli uomini sono ancora inmersi nella povertà e 

nella miseria.  

Come fare perché gli uomini mangino abbastanza?  

  

10  Progresso tecnico    

Ma non accompagnato da progresso morale.  

 “Donde vengo?  

 “Dove devo andare?  

 “Per quali ideali vivere, operare?  
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 “Perché morire? e dopo?....    

 “C’è qualcosa per cui mette conto di fare rinunce, sacrifici,   

  sforzi?   

  

11 Di fronte al mondo   

a) Secolo della psicanalisi  

- libertà e dignità dell’uomo  

b) Secolo della decolonizzazione  

- nuovo senso missionario  

c) Secolo dell’atomo e della conquista spaziale  

- Pace e giustizia per tutti  

d) Secolo dell’unità del mondo: I blocchi  

 

 Stati uniti d’Europa  

 Stati uniti del mondo   

Ecumenismo = cattolici e no  

     cristiani e no: ebrei, mussulmani, buddisti,   

                          animisti, induisti.  

  

12 Schema generale   

Coreografia =   

 Ma c’è qualcosa che sfugge: Spirito Santo  

      Gesù  

#   
L’avvenimento del secolo:  

1) Spirito pastorale  

2) Spirito missionario  

3) Spirito ecumenico   
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13 Spirito Missionario   

La Chiesa Cattolica è una  

né occidentale, né orientale …. ma di tutti  

a) La fine del colonialismo religioso …  

b) L’aiuto religioso ai popoli in via di sviluppo  

 

  

14 Non è un  Concilio d’unione   

Come lo furono    il Concilio di Lione 1274  

         il Concilio di Firenze 1439  

convocati appositamente per addivenire a un ritorno, a una riunione, 

mediante trattative e quasi contratti fra le diverse parti.  

Non è un Consiglio delle Chiese  

dove le varie denominazioni cristiane convengono per trovare i punti 

comuni di dottrina e di azioni.  

    

15 Concilio  

 Avvenimento del secolo  

 Avvenimento di Dio  

  

16 Progresso tecnico  

Il cane a cui muore il padrone, ne cerca un altro …  

così l’uomo che ha perduto Dio, lo sostituisce con qualcuno o 

qualcosa d’altro.  

Il comunista: attende dalle sue teorie una società felice e giusta  

I nazisti di ieri: una Germania popolata di ariani di razza pura,  

   [        ] …. I più belli, i più forti, i dominatori del mondo  

Molti amano solo di star bene  

L’uomo d’oggi  

L’uomo antico la saggezza [illeggibile] d’immortalità   
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Il moderno: il benessere …[illeggibile]   

  

17 Anima del Concilio   

a) Non condannare   

b) Non dominare, non imporre …  

 

Ma proporre e servire …      

un servizio  

la Chiesa è per servire  

come Cristo 

  

c)     Non negare la scienza e il progresso ma benedire  

d)     Andare verso le angosce   

 

degli umili, dei poveri, gli ignoranti   

e)     unire tutte le razze … in una sola famiglia, quella di Dio  

 

  

18 Ecumenismo   

 Non è irenismo falso  

 Non è relativismo  

Pregare con Gesù: “Padre, che essi siano una sola cosa come Tu, 

Padre, ed io siamo Uno”. (Giov. 17,22)  

  

19 Unità del genere umano  

Ecumenismo nella libertà di coscienza  

Benchè diviso in popoli, nazioni e stati, il genere umano possiede una 

sua unità naturale (e soprannaturale).  

In realtà, ogni uomo accede al genere umano come a un’immensa 

famiglia di fratelli.  

Quando quest’ordine voluto da Dio è tranquillo, la pace di Cristo 

regna nel mondo tranquillo.  
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20  Spirito Ecumenico  

Concilio non di unione, ma amante dell’unione  

1) La presenza desiderata, rispettata, amata degli Osservatori  

2) muta la prospettiva: non più il solco che ci divide, ma il ponte che 

ci unisce; non più quello che non sono, ma per quello che sono …  

- figli di Dio  

- credenti in Cristo  

- battezzati del suo battesimo e insigniti del suo carattere  

- la stessa preghiera: il Pater  

 

Cesseranno di essere nostri fratelli, quando non diranno più “Padre 

nostro” (S. Agostino).  

  

3) Comprenderci, stabilire contatti, aiutarci … lavorare insieme  

 

Prima comprensione, poi riaccostamento; infine verrà la riunione  

Pressione interna di [  ]  

 Pressione esterna di ateismo)  

  

21 Progresso   

Otto Hahn scopritore della fissione atomica, inorridito dalle 

conseguenze dell’esplosione nucleare di Hiroschima … nel 1957 ebbe 

l’iniziativa del famoso manifesto degli scienziati contro l’uso delle 

armi atomiche  

“In nome delle legge morale dobbiamo rifiutare ogni responsabilità 

sull’uso che oggi si fa della scienza. La scienza non è né morale né 

immorale, ma lo scienziato deve obbedire alla legge morale …  

L’aereoplano  

  ma se la legge morale si [   ]  

 se l’uomo la lascia [  ]  
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22 Finale   

Un vento pentecostale si è levato e soffia gagliardo che dà a ciascun 

vescovo un’impressione originale, insostituibile, innovatrice; è tornato 

sentendosi diverso da come era andato, sentendosi un altro uomo  

- Il suo sguardo è sì ancora rivolto alla sua diocesi; ma non è più 

limitato da quei ridotti confini  

- egli ha sentito realizzarsi la sua solidarietà con il corpo episcopale, 

che ha responsabilità del mondo intiero: gli orizzonti si sono dilatati, 

fino ad abbracciare quelli del mondo. Ora egli sa che non solo deve 

risolvere i problemi del suo popolo, ma che non può più estraniarsi dai 

problemi di tutti i popoli.  

- nel conflitto delle diverse mentalità, sorretto dall’unica fede e 

dall’unico amore.  

- uno spirito di franchezza e di libertà, lontano da ogni servilismo e da 

ogni calcolo interessato   

- uno spirito di servizio agli uomini lontano da ogni atteggiamento di 

dominio, di trionfo ideologico e da ogni avidità di privilegi.  

- Uno spirito d’apertura agli altri, alle loro culture e alle loro mentalità 

con rispetto della libertà di coscienza, pur nell’amore della verità 

integrale.  

- Un’attenzione profonda, delicata, che prende tutta l’anima del 

Pastore in vista di migliorare il servizio del Signore e del suo gregge 

…  

 

Un’ora nuova, un’ora grande passa sulla Chiesa …  

Forse oggi molti, moltissimi non se ne avvedono ma i posteri 

vedranno e s’accorgeranno.  

  

23 Spirito Missionario  

“Si è verificato il passaggio dell’idea delle Missioni all’idea della 

Missione. Mi spiego!  

Pareva che esistessero due Chiese nel seno dell’unica Chiesa 
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Cattolica.  

- La Chiesa del riposo, ormai installata, organizzata, e sicura della sua 

vita  

- La Chiesa delle spedizioni missionarie all’estero, in paesi  lontani, 

nel tentativo di fondare chiese …  

Non c’è la Chiesa fondata e la Chiesa missionaria ma una sola Chiesa 

tutta intera missionaria, tutta intera evangelizzatrice: la dimensione 

missionaria come è inseparabile dal cristiano individuo (nessuno può 

dire: a me basta che io mi salvi, a me basta che io ami il Signore!)  

e inseparabile … [righe non leggibili]  

La Chiesa universale  

Tutta deve essere ripensata in termini di missione e missione 

mondiale.  

L’Asia da sola comporta 2/3 dell’intera umanità  

  

24 Spirito missionario: fine del colonialismo religioso  

Ci sono spazi  umani vastissimi, che non sono i nostri spazi 

occidentali, che non sono stati frequentati dalla filosofia classica 

greca-romana e dalla teologia classica che si ispira a quella tecnica 

filosofica …  

I problemi di Chiesa: del Vangelo, della liturgia, non vanno pensati o 

risolti soltanto con gli schemi occidentali e poi imposti agli  asiatici, 

agli africani … ma vanno pensati anche su scala africana, asiatica, 

australiana … in una parola: mondiale …  

  

  

25 Spirito missionario: fine del colonialismo religioso  

La Chiesa deva adattarsi alla situazione culturale ed emotiva dei 

diversi popoli, così da essere  

Occidentale in Occidente  

Orientale in Oriente  

Africana in Africa  
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fermento religioso nella pasta delle diverse culture …   

  

26 Ritaglio di giornale non meglio qualificabile. Charles Journet, nel 

suo libro su “Bibbia e la Chiesa”, confida qual è la definizione che 

predilige di Chiesa. Gli viene da un amico, già vicario in una 

parrocchia di New York. “Egli si occupava dei negri. Era stato 

chiamato per portare i sacramenti a un giovane di colore, 

venticinquenne, che aveva assassinato la sua amica e che doveva 

affrontare la sedia elettrica di lì ad un’ora. Il Sacerdote lo confessò, gli 

diede la Santa Comunione. Quando tutto fu finito, ci fu silenzio. Poi il 

giovanotto disse: - Padre, ho sciupato tutta la mia vita, non ho saputo 

imparare niente, so fare soltanto una cosa: lucidare le scarpe. Mi 

permetta di lucidare le sue scarpe! E senza aspettare risposta, si buttò 

in ginocchio, sputò sulle sue mani per strofinare le scarpe del prete.  

“Questi taceva, sconvolto. In quel momento gli venne in mente:  

 

- Ma è la Maddalena ai piedi di Gesù! E’ il Vangelo che continua!  

  “Da allora, quando mi si chiede che cos’è la Chiesa rispondo:  

- E’ il Vangelo che continua ancora oggi”…      


