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SGUARDO SUL CONCILIO 
Q27 

 
 
Carissimi parrocchiani,  
nel clima del Natale che si avvicina, ricco come al solito di nuovi  impulsi al bene e apportatore di 
una visione più serena e positiva della società che ci circonda, - il Natale: annuale “renovatio 
mundi!” – quest’anno mi piace offrirvi qualche pagina del nostro sempre venerato e amato Card. 
Giovanni Colombo sul tema del Concilio Vaticano II cui partecipò sin dalla sua preparazione. 
Ricorre infatti in questi giorni – l’8 dicembre  -  il 40° anniversario della conclusione di quell’assise 
ecumenica. L’evento fu visto e vissuto all’interno della Chiesa – per un po’ d’anni – come una 
“palingenesi ecclesiale” e per qualche aspetto lo fu. Molte sono le considerazioni con cui tuttora lo 
si può giudicare e circondare. Molte delle sue genuine proposte, però, non sono state ancora 
attuate. Molte, purtroppo, sono state inoltre le confusioni e le interferenze con cui praticamente è 
stato fatto conoscere in certi ambienti.  
  
Viene dunque propizia l’occasione non per una accademica commemorazione, ma per un suo 
ripensamento da fare tra le pareti di casa. É un privilegio per noi riascoltare in questo senso le 
vibranti e precise puntualizzazioni di un  pastore, che dopo essere stato posato padre nell’aula 
vaticana ha voluto essere un fedele e vigile attuatore delle disposizioni conciliari.  
  
Vi offro, quindi, tre suoi interventi di diverso tono per capire in modo riassuntivo cosa sia stato il 
Concilio. Se il Natale è l’annuale proposta per il ringiovanimento della comunità, questa volta vi 
auguro di rinnovarvi dietro la voce sempre fresca di un autentico Maestro della Chiesa e nel solco 
tracciato da un luminoso Protagonista della società in cui visse. 
 
Don Francantonio  
  
  
  
  
UNA QUIETA PIOGGERELLINA SULLA BIANCA PROCESSIONE  
 
Frugando nella memoria, in cerca dei ricordi che hanno accompagnato l'apertura del Vaticano II, il 
mio primo pensiero corre all'arcivescovo Card. Montini, che all'annuncio del Concilio, a fine 
gennaio 1959, aveva commentato: «Non siamo preparati!”. E poi, in altra occasione, a Concilio 
concluso, da Papa mi dichiarò: “Ci aspettavamo una primavera, e ne é venuta una bufera”. 
Queste espressioni possono denotare un'ombra di smarrimento; invece, sgorgavano da un animo 
solitamente idealista, ma che non era privo di concreto giudizio realistico.  
A distanza di anni, mi trovo spesso a riflette sulle grandi speranze e sugli entusiasmi suscitati 
dall'iniziativa di Giovanni XXIII. Risento i fermenti che animavano i miei chierici e che 
coinvolgevano anche il loro rettore. In quel momento, pur rimanendo rettore del seminario, ero 
stato eletto vescovo ausiliare di Milano, e ciò mi permetteva di entrare a titolo nuovo e 
significativo a respirare la reale dimensione cattolica della Chiesa. Partecipavo regolarmente alla 
preparazione del Concilio, quale esperto dei problemi connessi alla formazione degli aspiranti al 
sacerdozio. L'universalità della Chiesa si toccava con mano, a contatto delle diverse esperienze 
mondiali, ma ancor più mi metteva in luce il provvidenziale ministero papale, quale riferimento di 
unità e di carità per tutti i cattolici.  
Se dovessi, ora, concentrare i ricordi dell'ottobre 1962, rammento il saluto commosso che il clero 
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e il popolo milanesi diedero all'arcivescovo e agli altri padri e periti conciliari la sera del 9 in 
Duomo: e poi la risonanza che ebbe il giorno seguente il discorso pronunciato dal Card. Montini in 
Campidoglio.   
II 10 ottobre, io invece, di buon mattino, prima che iniziassero le lezioni scolastiche, ricevetti nel 
maestoso atrio di Venegono l'abbraccio corale e caloroso dei superiori e seminaristi, tutti partecipi 
dell'avvenimento storico che toccava personalmente il loro rettore, in partenza per il Concilio.  
Quel giorno il vento gagliardo di Pentecoste spirava, celando ancora i tuoni che poi sarebbero 
scoppiati. Io portai davvero nell’aula vaticana le giovinezze frementi dei miei alunni, che 
sarebbero stati - e che ora sono - le guide della Chiesa, ringiovanita dal Concilio. A differenza del 
mio Arcivescovo, in quel momento ero lontano dall’immaginare il tumulto, che negli anni appresso 
sarebbe sorto anche sui problemi inerenti le vocazioni ecclesiastiche.  
Prima di partire definitivamente, feci una sosta a Varese a benedire le Nozze di due giovani amici. 
Poi raggiunsi la città eterna.  
Ricordo che l'Abate di Sant'Ambrogio, Monsignor Luigi Oldani, anima fervida e santa, mi mostrò 
la penna d'oro che alcuni fedeli con gentilezza squisita gli avevano donato, per firmare i 
documenti importanti dell'assise ecumenica.  
Tra i banchi della basilica vaticana, mi trovai vicino un vescovo dell'America Latina; famigliarizzai 
presto con lui e ci trovammo subito amici. Tra le prime cose che mi raccontò fu la sua storia di 
povertà: dopo varie esperienze lavorative, era stato avviato alla scuola dai Padri Somaschi, anzi a 
perfezionare gli studi, venne proprio a Somasca, terra ambrosiana, la terra di san Gerolamo 
Emiliani, dove scorre l'Adda manzoniana, e dove spesso anch'io ero stato pellegrino sulla tomba 
del Patrono degli Orfani. La Provvidenza dispose che quel mio compagno di banco, di nome 
Mario Casariego, e io, di anno in anno avanzassimo assieme tra le file e fossimo sempre l'uno 
accanto all'altro, prima tra i posti dei vescovi, poi tra gli arcivescovi, e quindi tra i cardinali.  
Anche la pioggerellina autunnale che accolse la bianca processione dei Padri in piazza San 
Pietro, mi è rimasta impressa e la ritengo, ora, come un presagio, vale a dire che il rinnovamento 
del Concilio sarebbe dovuto penetrare in noi, quieto e spontaneo, al modo di umidore fecondo, e 
non come uragano distruggitore. Un ultimo ricordo non so tralasciare, ed è quello di Papa 
Giovanni, assorto in preghiera e trasparente di gaudio interiore durante la liturgia del mattino, e 
così lirico e popolare a sera, quando parlò alla folla rischiarata dalle fiaccole e guardata dal cielo 
da una luna piena e tutta splendente.  
  
  
ASPETTI PASTORALI DEL CONCILIO  
  
Non sono uno storico, e non parlerò da storico. E neppure sono qui in veste qualificata di teologo, 
e perciò non parlerò da teologo. Sono un Pastore di un immenso gregge di anime, e come tale 
esprimerò con somma semplicità e schiettezza le mie impressioni pastorali sul Vaticano II. E' ben 
questo il tema che mi fu affidato.  
E comincerò dicendo che sono tornato dal Concilio con nell'anima l'impressione d'aver vissuto 
un'esperienza nuova, quasi sbalorditiva, certo indimenticabile. Sento che non potrò più essere 
come se Dio non m'avesse dato la grazia e la responsabilità di partecipare alla più grande 
assemblea di Vescovi che mai sia stata nella storia.  
Ho vissuto anzitutto un’esperienza di collegialità episcopale, sentita ed esercitata in costante e 
dipendente comunione con il primato del Papa. Ho vissuto, inoltre, un'esperienza di ecumenismo 
a contatto assiduo con una folta e rappresentativa schiera di fratelli separati in reciproca stima e 
in comune ricerca della verità unificante. Ho vissuto infine un'esperienza di dialogo, comprensivo 
e cordiale, con il mondo contemporaneo e "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d'oggi, dei poveri specialmente e di tutti  coloro che soffrono" trovarono eco nel mio cuore 
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e in quello di ciascuno dei 2.400 Padri conciliari.  
Ora il Concilio, pur continuando a completarsi attraverso alle Commissioni e al Sinodo, è 
terminato. E' terminato senza scomuniche, senza pessimistiche recriminazioni sulla tristezza dei 
tempi che corrono, senza condensare prescrizioni in formule giuridiche di canoni e di articoli. 
Invece ci ha lasciato, in preziosa eredità, una piccola biblioteca di 16 decreti, tra maggiori e 
minori, dove splendono idee nuove, dove s'aprono orizzonti immensi, dove soffia uno Spirito 
potente e dinamico.  
Non temo di ripetere un'espressione retorica, se anch'io affermo, e l'affermo con certezza riflessa, 
che questo Concilio segna una svolta nella storia della Chiesa. Esso non è paragonabile con 
nessuno degli antichi Concili, sorti per arginare l'una o l'altra eresia. Può avere, invece, aspetti 
similari con quel movimento di riforma che anima la Chiesa  del secolo XII e XIII, dopo la lotta 
delle investiture.  
Di fronte al Concilio Tridentino, qualcuno ha voluto pensare il Vaticano II addirittura in contrasto e 
in opposizione, preso più dal desiderio di far colpo che dall'amore della verità oggettiva. A parte 
che nessun Concilio può contraddire un altro Concilio, a me sembra che non avrebbe potuto 
esserci il Vaticano II, se prima non ci fosse stato il Tridentino; non si sarebbe potuto verificare il 
movimento di espansione e di apertura della Chiesa del Vaticano II, se non fosse stato preceduto 
dal movimento di concentrazione e di saldo approfondimento della Chiesa del Tridentino, che 
solo l'ha reso possibile. Sicchè è certamente più nel vero chi consideri il Vaticano II, non come 
reazione e opposizione al Tridentino, ma come sua continuazione storica, come suo logico 
completamento; e anche - non temo di dirlo - sotto parecchi aspetti suo coraggioso superamento. 
Avviene, dunque, qualche cosa di nuovo oggi nella Chiesa. Questa energia di cose nuove, 
elaborata nel Concilio, e dal Concilio immessa nel movimento vitale della Chiesa, costituisce già 
di per sè un fatto pastorale che non deve passare inosservato e che  esige un chiarimento.  
Non deve passare inosservato, nè sotto silenzio, quasi che nella Chiesa nulla di nuovo possa mai 
accadere, o che sia assurdo parlare di riforma e di aggiornamento in un'istituzione che da Cristo 
stesso è stata garantita infallibile e santa.  
Esige, d'altra parte, un chiarimento, perchè i fedeli non considerino la Chiesa alla stregua delle 
società fondate dagli uomini, soggette a cambiamenti e a trasformazioni sostanziali, a crisi e a 
riprese, al fatale logorio del tempo, all'invecchiamento irrimediabile e, in fine, alla morte.  
Per capire tutto questo è necessario distinguere nella Chiesa ciò che è essenziale da ciò che non 
lo è. L'essenziale è il deposito di verità e di grazia che ha ricevuto da Cristo perchè lo custodisca 
intatto, lo trasmetta apertamente e lo attui effettivamente.  
Il resto, per quanto importante, non è essenziale.  
Orbene, circa l'essenziale non è possibile che la Chiesa venga meno. Le porte dell'Inferno, cioè le 
forze disgregatrici dell'errore e del peccato, di Satana e della morte, non prevarranno mai su di 
lei. Quindi non potrà mai accadere che circa 1a verità rivelata sbagli, perchè un carisma divino la 
costituisce Maestra infallibile, Del pari non sarà mai possibile che la Chiesa perda l'energia 
santificatrice mediante i sacramenti, perchè la presenza di Cristo e dello Spirito Santo, che le è 
stata promessa fino alla fine dei secoli, la costituisce Madre dei santi.  
Quanto a ciò che non è essenziale nella Chiesa, il discorso è diverso, e a farlo integralmente 
sarebbe lungo, complesso. Ora basti dire che intorno a esso non è garantita l’infallibilità e tanto 
meno 1'impeccabilità. Può accadere, ed è accaduto, che gli uomini cadano in errore, come nel  
troppo famoso caso di Galileo, o che diano esempio di umana fragilità come gli storici riscontrano 
perfino in qualche papa, oppure che, nonostante ogni solerzia e rettitudine, facciano scelte meno 
indovinate, impartiscano disposizioni meno provvide, lascino sopravvivere forme oramai 
sorpassate.  Il Papa Paolo VI nel discorso d'apertura della seconda sessione del Concilio, il 29 
settembre 1963, non dubitava di ammettere la possibilità di errori e colpe di questo genere a 
proposito delle fratture operatesi nella cristianità. E anche questo riconoscimento d'aver potuto 
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sbagliare in apprezzamenti e comportamenti, fatto dalla massima autorità del Cattolicesimo, è 
stato una grande novità del Vaticano II.  
Si capisce allora come la Chiesa, pur non invecchiando mai (perchè invecchiare vuol dire 
avvicinarsi alla fine), senta un incessante bisogno di riformarsi e purificarsi, nello sforzo di 
adeguarsi sempre di più all'ideale concepito e voluto dal suo Fondatore divino: ideale verso il 
quale continuamente sospira e si protende, senza mai realizzarlo con pienezza.  
Si capisce ancora come in certi particolari momenti la necessità di un rinnovamento sia più 
profonda e più vasta.  
Noi stiamo vivendo uno di questi particolari momenti. Il Papa Giovanni XXIII lo ha indicato come 
una novella primavera della Chiesa, vale a dire come  un risvegliarsi delle forze vitali dopo un 
letargo invernale. Vi sono nella storia della Chiesa dei periodi di lento assestamento, in cui 
l'equilibrio raggiunto va stabilizzandosi in forme che talora sembrano immobili  e inerti: è come un 
tardo autunno non senza ultimi frutti; o anche come un inverno che nel suo riposo assonnato 
prepara la futura fecondità. Ed ecco che poi lo Spirito di Dio irrompe dall'interno e la provvidenza 
di Dio, che guida gli avvenimenti urge dall'esterno, e la primavera viene. E’ quella primavera che 
ora stiamo sperimentando nella Chiesa.  
Ma per passare dalle immagini alla realtà, notiamo in questo rinnovamento operato dal Concilio 
tre cose: i risultati, gli strumenti e i catalizzatori o acceleratori.  
  
Risultati  
I risultati del Concilio, contenuti nei 16 documenti conciliari, si possono distinguere in due 
categorie: ricuperi e acquisizioni.  
  
Con la parola "ricuperi" intendo i ritorni all'antico. Come il dotto scriba evangelico "che dal suo 
tesoro estrae, insieme a valori nuovi, anche valori antichi", la Chiesa scopre talora che un'antica 
usanza o istituzione o concezione, rimasta per lungo tempo in ombra e quasi inefficiente, è 
proprio quella che le condizioni moderne richiedono. Cosi l'antica usanza o istituzione o 
condizione ridiventa di attualità e viene reinserita nel flusso vivo della Chiesa. Qualche volta si 
tratta di un rito liturgico; qualche altra volta di una dottrina teologica; e, può, raramente, ma può 
accadere, che si tratti addirittura di una verità di fede che naturalmente non fu mai negata e 
neppure propriamente dimenticata, ma solo tenuta in una prospettiva lontana, e perciò presa in 
minore considerazione e con minore approfondimento; ma d'un tratto si scopre che rimessa in 
primo piano e in posizione centrale è adattissima a risolvere problemi teorici e pratici che la vita 
odierna della Chiesa impone. Questi, dunque, noi li chiamiamo ricuperi e in seguito ne passeremo 
in rassegna qualcuno.  
Chiamiamo invece "acquisizioni" le vere e proprie novità, che già si devono rinvenire, in 
condizione oscura e germinale, fin dalle origini nella Chiesa, ma che solo le esigenze dei tempi 
moderni hanno sollevato in piena luce, e hanno sviluppato, dando loro una forma esplicita e 
definitiva. Anche di queste conquiste vedremo qualche esempio, tra i più significativi, e sempre, 
come è nostro proposito, da un punto di vista pastorale.  
E' di somma importanza che ognuno rilevi da quanto stiamo dicendo che la Chiesa ha sempre 
posseduto, almeno in radice, tutto quello che le occorre; e le occorrerà per venire incontro alle 
necessità di tutti i tempi e che già in passato vi furono esperienze simili alle nostre; ma in pari 
tempo è necessario che comprenda come i tesori posseduti devono essere messi in luce e attuati 
secondo i bisogni e le esigenze dei tempi nuovi. Sarebbe davvero pigrizia mentale e assurda 
insensibilità pastorale trincerarsi dietro il duplice sofisma: nella Chiesa non vi può essere nulla di 
nuovo oppure nella Chiesa non si deve mai rivolgersi indietro e tornare all'antico.  
  
Strumenti  
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Gli strumenti principali che sotto 1'influsso dello Spirito Santo hanno reso possibili i ricuperi e le 
acquisizioni possono essere individuati nei seguenti.  
La teologia biblica: trattandosi della Chiesa, che è opera di Dio, la prima cosa  che il Concilio 
doveva fare era conoscere meglio, e più a fondo, ciò che Dio aveva voluto e detto in proposito, la 
qual cosa diventava possibile soltanto con un'aderenza più sentita e più meditata ai libri sacri, alla 
Bibbia.  
La teologia patristica: ossia il ricorso alla testimonianza dei più antichi, dotti e santi tra pensatori e 
scrittori ecclesiastici.  
Infine l'uso, ma anche il superamento della teologia scolastica, ossia di quella vasta e complessa 
sistemazione e sintesi delle verità rivelate operata da poderose intelligenze medievali.  
Su questo terzo strumento, però non intendendo parlare da teologo, non posso esimermi dall’ 
esprimere il mio parere. E' noto che nel Concilio si sono levati alcuni Vescovi a parlare della 
necessità di superare il tomismo e in genere la teologia scolastica. Si deve infatti ammettere che 
la scolastica, pur rispondendo alle esigenze dello spirito umano che aspira a organizzare le verità 
conosciute in un saldo sistema, pur presentando una sintesi meravigliosa delle dottrine rivelate, 
talora  corre il rischio di impoverire i dati della rivelazione, se non si fa continuo ricorso alla Bibbia, 
alla  liturgia, ai Padri. Ma sta il fatto che nel Concilio tanto i fautori della scolastica e delle sue 
posizioni tradizionali, quanto i loro oppositori, usavano tutti dello stesso strumento di pensiero, 
che è appunto la scolastica. E’ questo che di là di ogni polemica, rendeva possibile l'intendersi 
vicendevolmente alle due parti in contrasto.  
Comunque è facile prevedere che per adeguarsi meglio ai ricuperi e alle acquisizioni di cui ho 
fatto cenno, la nuova teologia dovrà stare in contatto con la Sacra Scrittura e con i Padri più di 
quanto non abbia fatto la scolastica, anche a costo di sacrificare un poco, almeno da principio, 
l'inquadratura sistematica.  
E già il Decreto sulla formazione sacerdotale dà direttive in proposito, concernenti la preparazione 
dei rinnovati testi teologici per i futuri sacerdoti.  
Acceleratori / Catalizzatori  
Ed eccoci a parlare degli acceleratori o catalizzatori. Mi sia consentita questa denominazione 
desunta dalla chimica, forse un pò barbara, tuttavia efficace. Io chiamo catalizzatori quei fatti 
esterni che hanno provocato o accelerato i ricuperi e le acquisizioni del Concilio. Sono quei fatti 
che il Papa Giovanni XXIII  designava come "i segni dei tempi".  
L'espressione non manca di un fondamento biblico. Gesù rimproverava i farisei di non aver 
saputo riconoscere i segni dei tempi, dai quali avrebbero dovuto desumere che il Regno di Dio 
era incominciato. E il Papa Giovanni voleva aprire gli occhi dei pastori sonnolenti o rinchiusi nella 
protettiva torre d'avorio perchè scorgessero negli avvenimenti del mondo contemporaneo il 
disegno di Dio e ne udissero l'appello che spinge la Chiesa a riesaminare se stessa e le proprie 
posizioni per mettersi sulla via dell' "aggiornamento".  
Anche a uno sguardo superficiale, tali fatti appaiono assai emergenti e assai concreti: taluni 
evidentemente positivi, tali altri evidentemente negativi.  
Tra i "segni dei tempi" positivi annovero il movimento ecumenico che dopo la seconda guerra 
mondiale, trovandosi di fronte ai rischi minacciosi di un ateismo politicamente organizzato, 
potente e armato, ha fatto sentire maggiormente l'urgenza di ritornare all'unità dei credenti in 
Cristo "affinchè anche il mondo creda".  
Altro segno positivo dei tempi è il sorgere e il diffondersi anche sotto la pressione dello sviluppo 
tecnico, della filosofia del concreto, dell’esistenziale, della persona individua un dissidio e un 
superamento con la filosofia dell'astratto e dell'universale.  
Ricordo ancora come segno positivo dei tempi l'accresciuto senso sociale. Oggi il mondo si è 
fatto piccolo, e gli uomini accorgendosi sempre più della loro interdipendenza sentono il bisogno 
di unirsi, e gli Stati, avvertendo che ogni isolamento è assurdo, tendono a collegarsi in 
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confederazioni.  
Con gli attuali mezzi di comunicazione noi possiamo assistere a un fatto nello stesso tempo che  
avviene, dovunque esso avvenga, fosse anche in estremo oriente o sulla stessa luna; e non v’è 
censura che possa garantirsi di fermare le notizie alle frontiere nazionali. La rapidità dei trasporti 
ha annullato le distanze. Cadono le barriere di razza, di colore, di casta. Gli imperialismi e i 
colonialismi appaiono soprusi che la coscienza moderna detesta e non si reggono se non sulla 
forza e non possono durare. Le sperequazioni sociali sono sentite come insopportabili, perchè i 
beni delle terra sono naturalmente destinati a tutti gli uomini con una giusta distribuzione. 
Insomma l'umanità acquista sempre più il senso comunitario sia nella buona che nella cattiva 
fortuna. Nei giorni scorsi ne abbiamo avuto una riprova, questa volta consolante, nel contributo di 
tutte le nazioni a favore dell'India, colpita dall'atroce carestia. E Dio ci scampi dal farne qualche 
esperienza in forma catastrofica: oggi, ad esempio, una guerra atomica tra due Stati diverrebbe 
tosto la tragedia di tutti gli Stati e nessun lembo di terra potrebbe illudersi di salvarsi dietro lo 
schermo della sua neutralità. Questo senso sociale sperimentalmente acquisito e accresciuto 
sempre più tra gli uomini è stato continuamente presente e determinante nel Concilio.  
Ma tra i segni dei tempi ci sono anche quelli negativi. Accenniamo a due e di sfuggita. Anzitutto 
l'esperienza del totalitarismo politico che in un terzo almeno dell'umanità limita, quando addirittura 
non soffoca, ciò che l'uomo ha di più alto e di più suo, la libertà. Altro segno negativo: i1 fallimento 
di troppe aspirazioni umane con il conseguente senso di angoscia e di insicurezza: questo mondo 
così orgoglioso, e giustamente, dei suoi vertiginosi progressi scientifici e tecnici, sente di non 
essere tranquillo, di poter precipitare da un momento all'altro nel baratro, di non riuscire ancora a 
debellare la fame, la malattia, l'ignoranza su metà globo terrestre, di trovarsi sprovvisto di 
certezze e di ideali, per cui meriti di vivere e amare, lavorare e soffrire, conquistare e donare, per 
poi morire  nella speranza e nella pace.  
Le novità del Concilio sono appunto le risposte della Chiesa ai problemi accennati; risposte 
suscitate, accelerate, catalizzate dai fatti che noi abbiamo esposti come "segni dei tempi", siano 
essi positivi che negativi.  
L'amore grande e la volontà decisa con cui il Concilio si è proposto di rispondere alle angosce e 
alle speranze del mondo contemporaneo forma l'aspetto pastorale che pervade tutti i documenti 
conciliari, quelli riguardanti gli aspetti interni, come quelli concernenti i comportamenti esterni 
della Chiesa. Se uscendo dal Concilio, la Chiesa percepisce di doversi distaccare da certe forme 
di autoritarismo e di trionfalismo e da certi atteggiamenti che potevano richiamare l'immagine di 
una dittatura del clero, e vuole non più imporsi come dominio sia pure spirituale, ma offrirsi come 
un servizio vero di salvezza senza nessuna discriminazione per tutti gli uomini, è proprio perchè 
essa teme di riconoscere nella dittature di oggi e di ieri e nelle loro illiberali e crudeli oppressioni, 
una imitazione satanica di qualcuno degli aspetti autoritari apparsi nella struttura ecclesiastica.  
 

*  *  *   
 

Ma è tempo che veniamo a qualche punto particolare sia della categoria "ricuperi" sia della 
categoria "acquisizioni". Non potrà trattarsi che di fuggitivi accenni, spigolando sui campi delle 
costituzioni, dei decreti e delle dichiarazioni conciliari.  
  
Ricuperi  
Un grandioso esempio di ricupero ci è dato dalla riforma liturgica.  
Essa è una rimessa a nuovo, in onore e in efficenza di idee teologiche correnti all'epoca 
patristica, rimaste sempre presenti nel messale, sì, ma come rinchiuse in uno scrigno trasmessoci 
dagli avi, di cui sembrava avessimo smarrito la chiave.  
Una di queste idee teologiche è quella del senso comunitario della Chiesa e dei suoi riti, tra cui il 
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più augusto è la Messa. E’ tutto il popolo di Dio che si unisce a Cristo - morto e risorto - dopo che 
il sacerdote consacrante l'ha reso presente sull’altare, per inserirsi nell’offerta che egli fa di se 
stesso e del suo Corpo Mistico al Padre celeste a gloria di Dio e a salvezza del mondo.  
La Chiesa da parte sua non ha dubitato, per aprire a tutti la comprensione dei testi liturgici di 
abbandonare il latino, con la ricchezza dei suoi ritmi e il valore poetico e persuasivo del suo 
linguaggio,per adottare la lingua viva, quella che tutti parlano, anche se per il momento è più 
scialba di poesia e più fiacca di incisività. Ma certo non basta più che chi partecipa alla Messa 
resti un devoto e isolato spettatore, ma deve farsi attore consapevole e coerente  insieme  a tutti 
gli altri. Rispondere, esprimersi e quando occorre cantare con tutti gli altri; con tutti fare la propria 
preghiera e la propria parte di gesti: segnarsi, sedersi, alzarsi, inginocchiarsi; mettersi in grado il 
più frequentemente possibile di unificarsi nel mistero pasquale della morte e della risurrezione di 
Cristo con la Comunione.  
E’ stato l’ecumenismo, è stato il senso sociale acuitosi in questi decenni che hanno mostrato 
come sommamente urgente e conforme alle esigenze attuali questo ricupero verso il quale già da 
un quarantennio si orientava il movimento liturgico.  
Il problema pastorale che ora sorge è questo: aperto al popolo il tesoro del messale con 
l'adozione della lingua parlata, richiamato l'aspetto comunitario della Messa, ne può nascere uno 
scontro, dato dall'urto di due forme di religiosità, di due impostazioni della devozione dei fedeli. 
Noi sappiamo quale delle due ha diritto di trionfare. Tuttavia è dovere del pastore badare che un 
soffio troppo improvviso e troppo forte di vento rinnovatore non spenga il tremante lucignolo. Un 
altro problema, ancora più grave per i pastori d'anime, è la concorrenza, che può talvolta 
assumere aspetti contrastanti tra la devozione eucaristica sacrificale della Messa e la devozione 
eucaristica orientata verso l'esaltazione della permanente presenza reale di Cristo nel pane 
consacrato, esaltazione assai poco pronunciata, anzi oseremmo dire, pressochè sconosciuta 
all'epoca d'oro della liturgia nell'età patristica. Noi sappiamo con certezza ciò che è essenziale e 
ciò che è secondario nella duplice devozione eucaristica; tuttavia c'è un serio motivo per 
affermare che una diminuzione del culto eucaristico extra-sacrificale, sarebbe nefasta per le 
ripercussioni pedagogiche che implicherebbe nella devozione dei fedeli. La necessità sorta nel 
medioevo e più ancora all'epoca della riforma tridentina di inculcare il rispetto, la visita, 
l'adorazione a questa misteriosa, ma reale, consolante e corroborante Presenza, resta ancora e 
resterà sempre di attualità, data la struttura della psicologia umana. Si tratta, dunque, di togliere il 
troppo e il vano, per coordinare meglio e l'uno e l'altro aspetto della fede e della devozione 
eucaristica, evitando di lasciare in una dannosa ombra o l'uno o l'altra.  
Tale coordinazione deve apparire nella stessa architettura delle nostre chiese, nella posizione del 
tabernacolo; nelle devozioni eucaristiche, extra- sacrificali, i cui riti devono sempre apparire 
promananti e riconvergenti alla devozione eucaristica sacrificale come a loro necessario 
riferimento.  
  
Un altro importante ricupero è costituito sulla dottrina dell'episcopato. Sotto questo aspetto il 
Vaticano II rappresenta il necessario complemento del Vaticano I. Il Vaticano I aveva messo in 
pieno risalto il primato del Papa; il Vaticano II ha messo in pieno risalto, accanto al primato, anche 
1'origine sacramentale del potere episcopale e del suo esercizio collegiale.  
Non è mio proposito, lo ripeto, entrare nel merito della questione teologica, solo mi soffermo a 
rilevare gli altri meriti dell'insegnamento conciliare su questo punto.  
Anzitutto la sua convenienza sul piano ecumenico: risolve in partenza molte difficoltà con gli 
orientali, per i quali sembrava che l'autorità dei Vescovi era stata sminuita e avvilita di fronte alla 
isolata autorità del Papa.  
Poi i benefici riflessi sul piano pastorale sia a livello universale che a livello diocesano. A livello 
universale, il collegio episcopale (che non può esistere senza il Papa e sotto il suo primato), è 
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obbligato in solido alla guida di tutta la Chiesa e alla salvezza del mondo intero. Perciò ogni 
Vescovo, ha anche una  dimensione pastorale universale, per cui i suoi interessi apostolici non 
possono rinchiudersi entro i confini della sua diocesi, ma devono estendersi a quelli di tutta la 
Chiesa Cattolica e partecipare attivamente secondo le sue possibilità alle ansie e ai bisogni di 
tutte le parti del mondo. A livello diocesano, la riconosciuta ed esaltata autorità sacramentale del 
Vescovo fa sì che i suoi sacerdoti, partecipanti alla sua pienezza sacerdotale e pastorale , gli si 
stringano intorno con un vincolo d'amore e d'affetto più intenso e formino intorno a lui un 
presbiterio fervido nella pietà, attivo nell'apostolato e docile all'unità di direzione.  
  
Acquisizioni  
Passiamo ora a considerare qualche esempio di acquisizioni nuove. Si tratta per lo più di 
concezioni o di condizioni che non furono mai esplicitamente e pienamente valorizzate se non 
forse all'epoca delle origini della Chiesa. Per queste conquiste è servito come strumento di lavoro, 
più che la teologia patristica, quella biblica, cioè la Scrittura ispirata, i cui tesori sono lontani 
dall’essere stati interamente assimilati  e neppure inventariati.  
Adduciamo tre esempi di grande importanza pastorale: la dottrina sul matrimonio, il posto dei laici 
nella Chiesa, la libertà religiosa.  
La valorizzazione degli aspetti positivi del Matrimonio è contenuta nella "Costituzione Pastorale 
sulla Chiesa nel mondo" e si riflette anche nel "Decreto sull'educazione cristiana" e perfino in 
quello della formazione seminaristica dei futuri sacerdoti.  
La preparazione alla famiglia, la sana educazione alla castità coniugale secondo le leggi di Dio, 
quali traspaiono dalle stesse finalità intrinseche della natura, infine il mutuo perfezionamento degli 
sposi attraverso l'amore veramente personale e informato dalla carità soprannaturale, sono 
elementi di sommo interesse pastorale, acquisiti in una nuova luce e con nuovi sviluppi dal 
Concilio Vaticano II.  
Si era troppo unilateralmente considerato il Matrimonio sotto l'aspetto giuridico del contratto, e 
meno sotto l'aspetto dell'amore personale; forse troppo si era insistito sull'aspetto della fecondità 
e meno sotto quello del reciproco dono e perfezionamento degli sposi.  
Il Concilio supera le concezioni unilaterali e raggiunge una visione del matrimonio e della famiglia 
più integrale, più equilibrata, più rasserenatrice, in una parola più evangelica, dove fecondità e 
amore sono elementi coessenziali.  
Paolo VI commentando in un recente e lucido discorso le nuove acquisizioni del Concilio sulla 
dignità del Matrimonio e della famiglia così si esprime: "Per mezzo del matrimonio e della famiglia 
Iddio ha sapientemente unite due tra le maggiori realtà umane: la missione di trasmettere la vita e 
l'amore vicendevole e legittimo dell'uomo e della donna, per il quale essi sono chiamati a 
completarsi reciprocamente in una mutua donazione non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale" 
(Discorso al XIII Congresso del C. I. F.: 12,2,1966). Tutto questo implica da parte degli sposi una 
consapevole stima delle due grandi realtà umane a loro commesse: la trasmissione della vita e il 
mutuo legittimo amore. Non le devono disgiungere, non le devono distorcere dai loro fini naturali, 
rispettando in pari tempo tutte le prerogative dell'amore coniugale che sono l'unità, l'indissolubilità 
e la fedeltà vicendevole. Interpreti e cooperatori dell'amore di Dio che non crea alla cieca 
(nessuno di noi è al mondo per caso, ma ciascuno di noi è al mondo perchè é stato voluto da un 
amore consapevolissimo che l'ha chiamato dal nulla), i coniugi non devono procreare 
esclusivamente abbandonandosi agli oscuri impulsi dell'istinto, chè questo sarebbe più zoologico 
che umano, ma dirigendo la naturale attrazione nell'alveo dell'amore personale e responsabile del 
vero bene del nascituro, del coniuge, della famiglia tutta e della società civile ed ecclesiale.  
Questa accresciuta coscienza dell'amore responsabile nella fecondità è una nuova acquisizione 
del Concilio, e ad essa il Concilio riconosce tutti i mezzi leciti che giovano alla paternità perchè 
possa esprimersi con responsabilità. Evidentemente il Concilio non ha inteso legittimare quei 
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mezzi che il Magistero, per bocca di Pio XI e di Pio XII, aveva già chiaramente e fortemente 
dichiarati illeciti.  
Le acquisizioni assunte dal Concilio non senza profonde discussioni, sempre a riguardo del 
matrimonio e della famiglia, superano anche quel sentore di diffidenza verso la vita coniugale e le 
realtà connesse che risale alla concezione prevalentemente ascetica e monacale della 
spiritualità, che fu propria dell'età patristica e anche dell'età medievale. Recentemente una madre 
di famiglia faceva un'acuta osservazione, ed è questa: la Chiesa non ha ancora canonizzato una 
madre in quanto tale. S. Rita, S. Francesca di Chantal furono canonizzate per la seconda parte 
della loro vita, ossia per quella conventuale. S. Elisabetta di .Turingia e S, Luigi IX re di Francia, 
S. Enrico e altri coniugi furono giudicati santi perchè seppero introdurre e vivere nella famiglia 
certi aspetti della spiritualità monastica, tra cui la stessa castità perfetta. I cosidetti Terzi Ordini, 
che tanta parte ebbero nell'animare di cristianesimo la vita del laico, esemplavano quasi sempre 
la spiritualità del laico, anche se coniugato, su quella del Primo e Secondo Ordine, cioè su quella 
dei religiosi e delle religiose. Si comprende allora l'antico costume per cui molti laici sul letto di 
morte si facevano rivestire della tonaca monacale, credendo così di comparire più accetti davanti 
al tribunale di Dio. Ma il Concilio apre una nuova visione sul matrimonio e sulla famiglia.  
Anche questa è una nobilissima vocazione di santità per chi la vive secondo il disegno di Dio, e 
ne compie  fedelmente tutti gli impegni,  anche nelle ore difficili o talvolta eroiche. Colui che 
l'abbia percorsa fino alla fine in questo spirito di fede e di carità, non deve sentire bisogno di farsi 
prestare un abito non suo sul letto di morte. Nessuna divisa lo renderà più accetto a Dio nell'ora 
del rendiconto quanto il suo abito di sposo e di sposa, di padre e di madre, e il suo anello nuziale.   
  
Altra nuova acquisizione del Concilio è il posto dei laici nella Chiesa oramai designata Popolo di 
Dio (cfr. la Costit. Dogm. sulla Chiesa e il Decreto sull'apostolato dei laici, che si riflettono in 
numerosi altri punti dei vari documenti conciliari). Notiamo intanto che prima di questo Concilio ci 
si faceva della Chiesa una concezione piramidale: sul vertice il Papa, poi più sotto i Vescovi, più 
sotto ancora il clero, a metà i religiosi, e alla base quasi schiacciati nella loro piccolezza i laici, Il 
Diritto Canonico a loro non riconosceva nessuna parte attiva nella Chiesa, nessun diritto.  
Il Vaticano II invece presentando la Chiesa come Popolo di Dio, ce ne dà una concezione 
orizzontale: tutta la Chiesa è un popolo missionario che mosso dallo Spirito Santo attua con 
Cristo,  invisibile ma presente, la salvezza degli uomini e la restaurazione in Cristo di tutto 
l'universo. Unica la missione, diversi sono i ministeri: la gerarchia ha il suo, i religiosi hanno il loro, 
a anche i laici hanno il loro ministero specifico e insostituibile. Non già dovuto alla scarsità del 
clero, ma nativo e inserito nella loro condizione di laici.  
E il Concilio apre a loro l'ingresso negli organismi della Chiesa con una valorizzazione concreta e 
pastorale dei diritti e dei doveri del laicato cattolico.  
I laici infatti sono chiamati a prestare il loro aiuto qualificato nel Segretariato per l'unione dei 
cristiani, nel Consiglio per l'applicazione della costituzione della Sacra Liturgia, nella 
Commissione pontificia per i mezzi di comunicazione sociale, nel Segretariato per i non cristiani e 
per i non credenti, nelle Commissioni per l'educazione cristiana e per l'apostolato dei laici stessi. 
Lo saranno anche più nel futuro, quando sarà costituito l’organismo (de11a Chiesa universale) 
per il progresso delle regioni sottosviluppate e per la promozione della giustizia sociale.  
Anche nelle Diocesi, sul piano delle Chiese locali, i laici sono inseriti nelle istituzioni, come ad 
esempio nel Consiglio Pastorale da erigersi in ogni Diocesi, nell'Istituto di Liturgia Pastorale e 
ancora negli uffici (nazionali) per la stampa, il cinema, radio e televisione.  
E parimenti si dica, proporzioni fatte, a livello parrocchiale. E' chiaro che in questa concezione il 
parroco non potrà trattare i suoi fedeli come sudditi o come clienti. Né egli stesso potrà 
considerarsi un padrone spirituale, memore che nella Chiesa non c'è autorità se non in funzione 
di servizio.  
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Questa acquisizione del posto dei laici nella Chiesa supera certo la posizione del Concilio di 
Trento che per ragioni polemiche contro i Riformatori ha accentato il distacco del sacerdozio 
gerarchico del clero dal comune sacerdozio dei fedeli; supera anche la riforma di Gregorio VII, 
che avendo estromesso i laici dalla responsabilità di designare i pastori d’anime (lotta delle 
investiture) fece nascere la concezione che la Chiesa si identificasse con l'organizzazione della 
Gerarchia chiusa in sè, opposta talora alla laicità e più spesso disconoscente di ogni funzione dei 
laici; supera anche la cosiddetta Chiesa Costantiniana dove gli interessi spirituali e temporali 
erano talvolta strettamente congiunti fino ad apparire insieme. Di là da tutte queste concezioni il 
Concilio raggiunge l’immagine della Chiesa primitiva dove i laici erano apostoli non meno dei 
consacrati, anche se con diverse attribuzioni e dove anche la loro testimonianza, non meno di 
quella dei consacrati era pronta a trasformarsi in martirio.  
Questo ideale nuovo proposto al laico non è facile, ma è quello veramente ecclesiale, e impegna 
fortemente non solo i laici, ma anche i sacerdoti perchè tocca a loro educare una tale cristianità 
matura e responsabile (Decreto sul ministero e vita sacerdotale).  
  
Una terza acquisizione del Concilio, e sarà l'ultima della mia rassegna, concerne la libertà 
religiosa.  
Tralascio ora la questione teorica se sia meglio il riconoscimento della Chiesa da parte dello Stato 
o la separazione assoluta tra Stato e Chiesa. Io dico soltanto che il Concilio ha assunto una 
posizione nuova, simile a quella dei tempi apostolici. Egli abbandona la posizione tradizionale che 
si poneva dal punto di prospettiva del diritto della verità, per concludere logicamente che l'errore 
non può vantare gli stessi diritti della verità. Il Vaticano II, invece, si è posto dal punto di 
prospettiva della persona, per affermare con forza e chiarezza che ogni persona ha diritto di 
praticare liberamente quella religione che in coscienza pensa di dover seguire, o anche di non 
praticarne nessuna, di esprimere liberamente la sua persuasione religiosa e di insegnarla 
pubblicamente.  
La Chiesa domanda per sé e per i suoi fedeli l'esercizio di questo diritto in quegli Stati dove essa 
è minoranza e lo Stato ha un'altra religione, oppure si dichiara ateo (per esempio gli Stati islamici; 
gli Stati dell'area comunista).  
E parimenti dichiara di non impedire in nessun modo la libertà religiosa agli altri anche se un 
eventuale Stato Cattolico avesse interesse a darle la possibilità di farlo.  
E' caduto oramai i1 concetto di Sacro Impero come ai tempi dell'impero bizantino o di quello 
carolingio.  
E' tramontato anche il concetto di Stato cattolico come ai tempi della controriforma (cuius regio, 
eius religio).  
Sono forme di Stato che devono ritenersi definitivamente superate, nè la Chiesa del Concilio 
Vaticano II le rimpiange minimamente.  
Essa dallo Stato, che pensa laico e fondato sul diritto, attende solo che difenda per tutti la libertà 
religiosa.  
Uno Stato confessionale che per tutelare la religione di Stato, fosse pure la Cattolica, facesse 
pressioni sulle coscienze, sarebbe dalla Chiesa deplorato come violatore della libertà religiosa e 
come fautore d'ipocrisia. Un Cardinale (il Card. Beran un confessore della fede per più di quindici 
anni) in piena assemblea conciliare osò dire con voce ferma e convinta: meglio degli apostati in 
uno Stato persecutore che degli ipocriti in uno Stato protettore.   
Di qui appunto proviene l'urgenza pastorale di formare i fedeli - con una grande maturità umana e 
cristiana - a una fede libera e responsabile. Nella repubblica cristiana e nello Stato cattolico di 
vecchio tipo i Vescovi cercavano di difendere il gregge servendosi del braccio secolare. Anche 
San Carlo ha fatto così. Ma il suo ultimo successore, ultimo non soltanto per ragione di tempo, 
non lo potrebbe, non lo vorrebbe più fare.  
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L'uomo è obbligato a cercare e a seguire la verità ma in modo umano: cioè liberamente. Perciò 
occorre che i cristiani siano uomini completi e responsabili.  
  

*  *  * 
Il pastore d'anime istruito dalla storia e dalle esperienza non fa confronti con il passato nè per 
rimpiangerlo nè per denigrarlo. Non deve rimpiangerlo per amore dell’antico  perchè il pastore 
d'anime non può essere un nostalgico di un tempo che non ha. Non deve denigrarlo, per amore 
dell’uomo perché questo lo fanno coloro che vogliono far colpo, ma egli mira non a impressionare 
il suo gregge, ma a nutrirlo di verità e di grazia. Se abbiamo spesso ricordato il passato, è stato 
per renderci pienamente conto dei ricuperi e delle acquisizioni del Concilio e della posta che è in 
giuoco nei tempi venturi.  
Per il passato, la storia lo conferma, la presenza di Gesù e del suo Spirito ha sempre guidato la 
Chiesa, e nonostante certi errori e certe insufficienze degli uomini a cui non abbiamo temuto di 
fare esplicito cenno, l'ha sempre salvata. In ogni momento, il Signore è intervenuto  fornendo i 
mezzi per superare le difficoltà, e soprattutto suscitando i suoi Santi. Anche nei due ultimi secoli  
scorsi, che ha visto anni difficilissimi dopo il lento veleno sparso dall’illuminismo e dopo la bufera 
della rivoluzione francese, la presenza di Dio si è resa evidente.  
Non con la riforma liturgica o con la collegialità episcopale, che allora non sarebbero state 
comprese nè efficaci, ma con una schiera di santi di nuove congregazioni religiose, con 
l’espansione missionaria, ed anche con il miracolo. Sì,  perchè il fatto di Lourdes, nel bel mezzo di 
un secolo razionalista, all'inizio di una rivoluzione industriale che si ammantava di dialettica 
materialistica e anticlericale, ha avuto esattamente il medesimo significato dei carismi della 
Chiesa primitiva. Lo stesso Concilio Vaticano II sembra essere nato, più che dalla prudenza 
umana (che forse non avrebbe avuto il coraggio di indirlo) da una ventata di carismi del tutto 
inaspettati, che gonfiò il cuore buono e candido di Papa Giovanni XXIII e gli mosse la lingua.  
Se, dunque, non critichiamo il passato, rimane però il fatto che il nostro compito è di adeguarci al 
presente. Il vino nuovo che ribolle nei decreti conciliare esige gli otri nuovi delle istituzioni 
rinnovate, ma anche gli otri nuovi che dobbiamo essere noi Vescovi, sacerdoti e religiosi, ma 
anche voi tutti carissimi signori laici,  parte integrante del Popolo di Dio. Anche a voi spetta una 
parte insostituibile nell'attuazione del Concilio. Nel nuovo cammino della Chiesa, verso la 
salvezza del mondo, incontro a Cristo che ritorna.  
  
  
  
SGUARDO SUL DOPO-CONCILIO (*)  
  
Immersi nel mondo e diversi dal mondo  
  
Il Concilio Vaticano II ha felicemente segnato un mutamento nel modo di porsi da parte del 
credente e della Chiesa di fronte al mondo: si è passati da un atteggiamento di condanna o 
almeno di sospetto, ad aperture di accoglienza o di inserimento.  
D'altra parte, non sembra negabile il fatto che il «mondo», in alcune sue espressioni, abbia via via 
rivelato nuovamente una certa ambiguità, fino a una ostilità preconcetta, nei riguardi del 
Cristianesimo. Né sembra negabile il fatto che il «mondo» stesso vada prendendo coscienza di 
una propria incapacità a rispettare e a promuovere l'uomo in tutte le sue dimensioni, inclusa 
l'esigenza dell'Assoluto.  
In questo contesto, una valutazione acriticamente e globalmente positiva, una rinuncia al 
confronto fondato sui parametri evangelici, un «adattamento» non rispettoso dell'originalità 
cristiana, possono apparire posizioni «aperte» e innovative; in realtà possono essere anche 
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tradimenti della Parola che ci è stata consegnata e della vita che siamo chiamati a sperimentare e 
a proporre. E occorre interrogarci se in qualche caso e per qualche aspetto non abbiamo vissuto 
esattamente in questo senso la vicenda post-conciliare.  
  
Dialogo e annuncio  
  
In questi anni è maturato il proposito generoso da parte dei cristiani di aprirsi in dialogo con coloro 
che sono estranei alla nostra fede. È stata la conquista di un grande valore, che risponde alle 
esigenze profonde dell'uomo di oggi: nella società attuale non si può vivere isolati; il dialogo poi 
mantiene acuta la consapevolezza dei nostri limiti, il rispetto della personalità altrui, la 
persuasione che in tutti Dio può disseminare i suoi doni.  
Ma il dialogo ha indotto forse anche qualche squilibrio nella vita ecclesiale. Il desiderio del dialogo 
potrebbe mettere in secondo piano la missione dell'«annuncio» - chiaro, forte, totale - e la 
coscienza di avere una verità da comunicare agli uomini; missione irrinunciabile per la Chiesa e 
coscienza che non può affievolirsi. La preoccupazione di proseguire il dialogo può aver invitato 
spesso a una assimilazione, dove non sempre pare salvato perfettamente il primato della verità. 
L'ansia di porre in evidenza sempre maggiormente ciò che ci accomuna coi non credenti e di 
lasciare sottinteso il più possibile ciò che ci fa diversi, può aver condotto a minimizzare gli 
elementi costitutivi della identità cristiana e ha offerto, magari inconsapevolmente, un criterio di 
giudizio e di vita riduttivo, che non riesce più a dare spazio adeguato alla ricchezza del piano di 
Dio.  
  
Libertà religiosa e condizionamenti mondani  
Si va sempre più affermando in questo tempo un grande senso della libertà come valore. E ciò è 
un bene, dal momento che solo nella libertà è possibile una vita autenticamente umana e quindi 
più aperta ai valori cristiani. Purché non si dimentichi che la libertà non può essere concepita 
come valore assoluto e privo di contenuti e purché si accompagni all'amore operante per la verità: 
«La verità vi farà liberi».  
Sono frequenti e vive le indignazioni per gli attentati alla libertà che si compiono in vari paesi del 
mondo, dove imperano le dittature e il cittadino non ha facoltà di dissentire dal sistema imperante. 
Quando non siano a senso unico e non siano motivate più dalla passione di parte che dall'amore 
per la verità e la giustizia, sono indignazioni giuste e doverose. Paradossalmente però proprio in 
questo tempo si vanno a poco a poco delineando nella nostra società delle violazioni della libertà, 
che potremmo definire «informali», ma non sono meno preoccupanti.  
I condizionamenti economici sempre più pesanti; le strade della vita civile che si chiudono sempre 
più a chi non ricerca l'appoggio dell'una o dell'altra fazione politica; l'informazione dell'opinione 
pubblica a mezzo della stampa e degli altri mezzi di comunicazione sempre più guidata e 
deformata per servire agli interessi di parte; la facilità e la frequenza con cui minoranze - che 
rifuggono da ogni verifica democratica - impongono ossessivamente dai muri e dalle piazze i loro 
slogan come dogmi indiscutibili: sono tutti segni di un progressivo soffocamento della libertà.  
Soprattutto si va restringendo l'ambito di libertà del cristiano. Egli è vittima di una continua 
distorsione della verità, in particolare quando si tratta delle informazioni della vita ecclesiale. Non 
ha in concreto possibilità di educare i figli secondo i principi della propria fede. Si vede 
progressivamente ridotto lo spazio necessario alla vita e al lavoro delle proprie comunità. È 
oggetto di intimidazioni e di ricatti quando, nel rispetto delle opinioni altrui, voglia proporre la 
propria convinzione nei campo politico, economico, sindacale, scolastico, culturale, soprattutto se 
le sue proposte avvengono in forma unitaria e comunitaria.  
Certezze di fede e problematica ecclesiale  
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Questi anni sono stati caratterizzati dal singolare sviluppo di una nutrita e intensa problematica 
ecclesiale. Si è passati da un'epoca in cui tutto pareva fissato e immutabile - e quindi anche non 
troppo vitale - a un'epoca in cui si tende a discutere su tutto. La discussione anzi è stata così 
appassionata, che anche il mondo extraecclesiale ha cominciato a occuparsi con interesse nuovo 
e insperato dei problemi concernenti 1a fede e la morale.  
In molti casi però la discussione sembra avere soppresso ogni certezza e la problematica (che 
nutre la teologia) pare sconfinare nel dubbio (che uccide la fede). Di più, troppe volte la 
probabilità e le ipotesi di lavoro sono arrivate ai credenti come nuovi e spesso contradditori 
annunci di verità assolute. E il popolo di Dio è apparso disorientato e si sente insicuro, smarrito.  
Sotto il profilo pastorale, tutto ciò pone un grave problema, perché se le ipotesi fanno progredire 
la scienza, solo le certezze motivano un impegno di vita e portano alla salvezza. Inoltre le 
certezze e le verità troppo spesso sono lasciate sottintese (e finiscono perciò per essere 
inoperanti nella coscienza), mentre i problemi - dibattuti e analizzati a lungo - impongono allo 
spirito una presenza soverchiante.  
  
Chiesa mistero e Chiesa istituzione  
  
Il Concilio Vaticano II ci ha portato alla riscoperta del più genuino e profondo senso della Chiesa. 
Abbiamo felicemente superato una visione di Chiesa che sembrava identificarla praticamente con 
la gerarchia e abbiamo capito di più che noi cristiani siamo tutti «Chiesa». Ci siamo disincagliati 
da una concezione unilateralmente giuridica e abbiamo cercato di cogliere la Chiesa come 
«sacramento universale di salvezza».  
Va detto però che in questi anni si sono anche manifestati degli atteggiamenti ecclesiali che 
costituiscono un ritorno obbiettivo - e molto più pernicioso - su posizioni che sembravano 
oltrepassate.  
Per esempio, l'identificazione della Chiesa con la sola gerarchia è implicita a certi discorsi che 
con qualche superficialità accusano la Chiesa di essere colpevole, oppressiva, arresa ai potenti.  
E ancora invece di riflettere sul mistero della Chiesa, sposa amata di Cristo, pellegrina - affaticata 
ma non mai sviata - verso il Regno di cui è già splendente anticipazione, indefettibilmente santa, 
anche se in essa tutti siamo in misura diversa peccatori, ci si è persi spesso in questioni 
giuridiche, come i rapporti tra il Papa e i vescovi, tra i vescovi e i presbiteri, tra sacerdoti e i laici, 
ecc. Invece di vedere nella Chiesa la presenza viva e vera di Cristo nel mondo di oggi, e quindi la 
fonte della nostra gioia e del nostro coraggio, troppi hanno finito per pensare alla Chiesa come a 
un ostacolo sul cammino verso Cristo e verso l'autenticità dell'Evangelo.  
E così illanguidendosi la convinzione della Chiesa come mistero salvifico, inevitabilmente si 
approda a una visione deformata di tutto il fatto cristiano.  
  
Uguaglianza battesimale e diversità dei ministeri  
  
Il Concilio Vaticano II ci ha richiamati al senso della Chiesa come popolo di Dio: un popolo di 
fratelli, accomunati dalla stessa dignità derivante dalla identica consacrazione battesimale.  
E’ una verità gioiosa, sulla quale non si mediterà mai abbastanza e dalla quale si devono dedurre 
conseguenze sempre più impegnative per una vita ecclesiale autenticamente fraterna.  
Questa verità tuttavia va armonizzata - alla luce dell'insegnamento esplicito dello stesso Concilio - 
con quella della precisa diversità dei compiti all'interno del popolo dei battezzati.  
Diversamente si rischia di non distinguere bene il ministero apostolico (che nei suoi diversi gradi 
derivanti dal sacramento dell'Ordine ha precise funzioni all'interno del popolo di Dio) dal 
sacerdozio battesimale (che contrassegna invece i cristiani, come popolo consacrato e messo da 
parte, rispetto ai non cristiani); di vanificare praticamente la missione di guida e di magistero, che 
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fa del vescovo il capo della Chiesa, per una investitura che non gli viene dalla comunità, ma nella 
comunità e per la comunità gli viene dagli apostoli e per tramite loro da Cristo.  
  
Originalità cristiana e impegno terreno  
  
L'atto di fede, se è autentico e vivo, è fecondo e necessariamente ricco di risonanza in tutti i 
campi della convivenza umana e sa suggerire al singolo e alla comunità cristiana soluzioni 
originali e valide per tutti i problemi terreni.  
In questi anni è stata davvero lodevole la determinazione da parte dei cristiani di «incarnarsi» in 
tutte le condizioni umane concrete e di assumere tutta la problematica del nostro tempo.  
Adesso però la stessa spinta alla «incarnazione» ha finito in molti casi per esaurire se stessa e 
c'è il rischio di tornare, in forma peggiore alle posizioni che giustamente si erano volute 
oltrepassare.  
Quando infatti, al fondo di questo itinerario dello spirito, si arriva a teorizzare che il cristiano non 
può diversificarsi dagli altri nelle scelte politiche, sindacali, sociali, culturali, il risultato è che la vita 
di fede appare caratteristica e originale soltanto in rapporto ai problemi trascendenti e nel 
santuario segreto della coscienza, senza presenza rilevante (correttiva e integrativa) nella vita 
terrena; che è esattamente il contrario di quanto si era voluto all'inizio.  
Va dunque ripensato il modo di concepire la presenza dei credenti nel mondo e il loro impegno 
temporale, in ordine a una maggiore autenticità e fecondità della professione cristiana; una 
presenza e un impegno che non escludano ovviamente a priori nessuna collaborazione e nessun 
dialogo, ma che non si vanifichino nella rinuncia a ogni linea propria e originale, ispirata alla 
ricchezza dell'atto di fede.  
  
Chiesa e cristianità  
  
In questi anni abbiamo - non senza travaglio - preso coscienza della fine della così detta «epoca 
costantiniana», cioè di un certo tipo di «cristianità» che, con qualche rischio per l'autenticità 
evangelica e qualche pericolo di strumentalizzazione, suppone una società in cui tutti i cittadini 
siano almeno passivamente «cristiani» e una cultura che più o meno consapevolmente accetti 
come propri un costume e una mentalità cristiana.  
Questa presa di coscienza è stata un grande dono dello Spirito.  
Ma da molti se ne è dedotto che ogni forma di cristianità è illegittima o almeno superflua, e che il 
cristiano deve immergersi totalmente nelle forme associate che gli sono offerte dal mondo senza 
ricercare divisioni o diversificazioni.  
Questa deduzione non è molto convincente né sul piano dei principi né su quello della prudenza 
pastorale. Pur senza nostalgie nei confronti di forme sociali superate è innegabile che la fede (la 
quale è sempre un fatto ecclesiale e quindi vocazionalmente comunitario) esige di incarnarsi e di 
sbocciare in qualche organizzazione comunitaria nuova e diversa.  
  
La chiesa, “madre e maestra”  
  
Il Concilio Vaticano II ci ha sollecitati a riconoscere le possibilità e i compiti relativamente 
autonomi della società civile, anche nell'ambito della educazione. Non ha tuttavia preordinato una 
rinuncia a ogni intervento della Chiesa né in campo formativo umano, né - tanto meno e 
ovviamente - nell'impegno di comunicazione e di sviluppo della fede.  
Sembra invece che, in qualche circostanza e in qualche settore, gli anni seguiti al concilio 
abbiano registrato un calo di consapevolezza in questo compito educativo. Pensiamo, a esempio, 
a qualche manifestazione di disimpegno da parte della famiglia. Pensiamo a qualche 
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impostazione ideologica che rinuncia a una presenza attiva e costruttiva - e unita quanto è 
possibile e opportuno - dei cristiani dentro la scuola, o che sembra condannare come sorpassate 
le libere scuole confessionali. Pensiamo a qualche disamore che si riscontra talvolta nei confronti 
degli oratori, delle associazioni cattoliche, ecc. E ciò in un tempo in cui, pur con il dovuto 
rinnovamento delle espressioni, l'apporto dei credenti potrebbe rivelarsi decisivo per la 
costruzione di una società più giusta e più disponibile - nella piena libertà religiosa - alla proposta 
cristiana.  
  
Preghiera e impegno ascetico  
  
Il Concilio Vaticano II ha rinnovato notevolmente il nostro modo di pregare in comune e ci ha fatto 
riscoprire con gioia di essere il popolo di Dio, raggiunto e rinnovato dall'azione dello Spirito.  
 
È innegabile però che parallelamente si è come affievolito il senso della preghiera solitaria e 
sempre meno spazio viene concesso all'orazione mentale e alla contemplazione, che pure nei 
decenni precedenti aveva conquistato l'impegno di tanti battezzati.  
Allo stesso modo, l'entusiasmante scoperta di ciò che siamo, sembra avere smorzato la tensione 
a ciò che dobbiamo diventare; sembra cioè aver fatto dimenticare che la realtà stupenda della vita 
battesimale va ogni giorno inverata, conquistata e sviluppata attraverso la purificazione interiore, 
la preghiera, la mortificazione, l'esercizio delle virtù. Con una certa preoccupazione vediamo il 
discorso ascetico sempre meno presente nelle nostre proposte formative.  
  
  
PRO MEMORIA  
   
Interventi in aula  
  
  
12.11.1964 per Optatam totius  
26.09.1965 per Gaudium et spes  
14.10.1965 per Presbyterorum Ordinis  
  
I maggiori interventi a commento dell’evento  
  
25.03.1962 Bovisa - Gli scopi del Concilio Ecumenico Vaticano II  
04.04.1963 Treviglio – Il concilio Vaticano II di fronte a questo mondo  
27.09.1963 Paolo VI e il Concilio (per la RAI)  
Ottobre/dicembre 1963 Lettere dal Concilio II sessione (per “L’Italia”)  
Ottobre/novembre1964 Lettere dal Concilio III sessione  
Settembre/novembre 1965 Lettere dal Concilio IV sessione  
12.12.1965 Duomo - Te Deum per la fine del Concilio  
15.01.1966 Tempo d’attuazione (per “L’Osservatore della Domenica”)  
30.01.1966 S. Babila – Prospettive della cultura nella luce del Concilio  
 (per il Centro Culturale)  
23.02.1966 Lugano – Considerazioni Pastorali sul Concilio  
Quinquagesima 1966 Ricordati del tuo Battesimo.  
  Il laico nella prospettiva del Concilio Vaticano II  
17.04.1966 S. Ildefonso – Presenza del Concilio nella vita economico  
 sociale(agli espositori della Fiera)  
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30.06.1966 Politecnico – Il Malato nella luce del Concilio  
 (ai medici cattolici)  
28.08.1966 Assisi – Il Vaticano II Concilio dell’uomo  
13.11.1966 Cremona – Attualità di Sant’Omobono alla luce del Vaticano II  
04.12.1966 S. Pietro Celestino – La Chiesa del Concilio e l’arte (al Premio Motta 7^ biennale 
d’Arte Sacra)  
05.02.1967 Vicenza – La Teologia del  Vaticano II (alla scuola di Cultura Cattolica)  
04.11.1969 Varese – L’immagine del Vescovo dopo il Concilio Vaticano II   
18.03.1972 Vicenza – Il primato di Pietro dopo il Concilio (alla scuola di Cultura Cattolica)  
15.01.1975 Milano – Sguardo sul primo decennio dopo il Concilio  
08.01.1975 Duomo - Nella festa dell’Immacolata si compie il 1°  decennio  post-concilio  
30.01.1979 Milano – La Chiesa  Cattolica in cammino dopo il Vaticano II (al Rotary Club)    
06.10.1980 Guidizzolo – La spiritualità del clero diocesano secondo  
 l’insegnamento del Vaticano II  
19.05.1981 Pasturo – Alcune linee della spiritualità del Clero diocesano alla luce del Vaticano II   
Settembre 1985  Maturità spirituale, pastorale e umana, per un’autentica formazione 
sacerdotale(per “Il Tempo” di Roma)  
09.12.1985 Università Cattolica - A vent’anni dal Concilio  
11.10.1987 Una quieta pioggerellina sulla bianca processione (per “L’Osservatore Romano”)  
  
N.B. Non c’è predica, non c’è documento di rilievo, Sinodo 46° compreso, che negli immediati 
anni dopo il Concilio non rechi accenni o normative del Vaticano II. Sarebbe interessante 
catalogarli.  
Reportage sulla stampa  
    
G.Z., Il “punto dell’Arcivescovo di Milano nell’odierna formazione dei seminaristi, in L’Italia 
13.11.1964.  
  
Enrico Manfredini, Al Concilio. Dottrina ed esperienza al servizio della Chiesa in Diocesi di Milano, 
6.1965 pag. 114-117.  
  
Enrico Galbiati, L’Arcivescovo Giovanni Colombo al Concilio Vaticano II,  in Terra Ambrosiana, 
Agosto1992, pagg. 22-31.  
  
Su questi argomenti alcune puntualizzazioni si ritrovano nei Quaderni Colombiani n. 20 “Donarsi” 
e n. 26 “La Famiglia” e in Inos Biffi, Il cardinale Giovanni Colombo, La chiarezza del maestro e la 
sapienza del pastore, Milano NED 2002, pag. 153 ss.  


