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Buonasera a tutti e ben trovati. Il saluto è rivolto a voi, al Vescovo che condivide con noi questo momento 
di riflessione, e a tutti quanti sono collegati dal resto della Diocesi in streaming. 
 
Proseguiamo il ciclo delle nostre riflessioni sui cinquant’anni del Concilio Vaticano II. Un bel traguardo, un 
tempo importante per mettere a fuoco questo evento così decisivo nella storia della Chiesa moderna e 
contemporanea. 
 
Abbiamo già scoperto, nelle serate precedenti, la novità del Concilio come un evento unico, nel quale la 
Chiesa, forse perché non aveva particolari errori da condannare, come capitò nei precedenti Concili 
ecumenici, ebbe tempo e modo per una riflessione su di sé, sul proprio mistero, e per una visuale su se 
stessa ricentrata sulla propria origine, sul fondamento del mistero di Cristo, se vogliamo sul mistero del Dio 
trinitario, rivelato e comunicato da Gesù Cristo. 
 
Partendo da questa rivisitazione di se stessa il Concilio ha condotto un approfondimento in molteplici 
direzioni: ad intra, sul mistero della Chiesa, come la Chiesa è e come promana dal Dio trinitario, ma anche 
sul mistero ad extra, cioè il suo rapporto con il mondo, in particolare quel mondo moderno con il quale i 
rapporti non erano stati molto facili e nemmeno distesi. E’ un po’ il tema di questa sera che vogliamo 
tentare di mettere a fuoco.  
 
La prima serata con don Xeres abbiamo affrontato il problema storico, non tanto la storia del Concilio, ma il 
Concilio nella storia, il suo significato; poi con il prof. Vitali abbiamo analizzato l’ecclesiologia del Vaticano II, 
cioè al suo interno come la Chiesa si concepisce, soprattutto nella Costituzione Lumen Gentium, e con il 
prof. Routhier abbiamo visto il problema dell’attualizzazione e dell’eredità del Concilio e la sua 
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interpretazione; questa sera affrontiamo la tematica aperta del rapporto Chiesa-mondo che ovviamente ha 
trovato nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes  il proprio punto di riferimento. 
 
Ringraziamo don Giacomo Canobbio che ci ha raggiunto da Brescia per aiutarci in questa riflessione.  
I suoi numerosi incarichi lo vedono impegnato nel campo dell’insegnamento, nel Seminario di Brescia e 
presso la Facoltà Teologica di Milano e di Padova; è stato Presidente anche della Associazione Teologica 
Italiana e delegato vescovile per la pastorale della cultura della diocesi di Brescia.  
E’ esperto del tema, e fra le sue pubblicazioni vi ricordo semplicemente l’ultima, del 2013, sotto forma di 
intervista, “Il Concilio Vaticano II fra speranza e realtà”, dell’editrice La Scuola.  
 
 
 
 
Don Giacomo Canobbio 

 
 
Quando noi usiamo i termini, immaginiamo di saperne già il significato. Parlando di Chiesa forse si può 
supporre cosa significhi, soprattutto dopo gli interventi che hanno preceduto quelli di questa sera.  
Quando parliamo di ‘mondo’ in rapporto alla Chiesa non è così semplice poter precisare il significato.  
Cosa si intende con ‘mondo’? Ovviamente non il cosmo, ma l’umanità, la società, il mondo delle persone 
umane nella sua complessità e quindi con tutte le ambiguità che accompagnano l’esistenza delle persone. 
Parlare di rapporto tra Chiesa e mondo vuol dire tenere conto che né la Chiesa né il mondo sono due realtà 
da pensare staticamente. Sono piuttosto due realtà in continuo mutamento e interrelazione, e concepire il 
rapporto tra Chiesa e mondo come il Concilio Vaticano II l’ha pensato vorrà dire entrare nella drammaticità 
di un rapporto, e su questa vorrei cercare di porre l’accento, tenendo conto, come si diceva introducendo, 
in particolare della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. 
 
Immagino che negli incontri precedenti si sia già indicato quale sia l’obiettivo che Giovanni XXIII aveva 
indicato per il Concilio; quando nel discorso di apertura, l’11 ottobre 1962, il Papa cercò di delineare quale 
sarebbe stato il percorso del Concilio, pose una prospettiva negativa e una prospettiva positiva: l’obiettivo 
del Concilio non è quello di stare a riproporre una dottrina nuova, ma (ecco la prospettiva positiva) cercare 
di proporre al mondo contemporaneo la dottrina di sempre, in modo tale che le persone ne possano 
scoprire la bellezza.  
Ma allora vuol dire che nell’idea che il Papa aveva dell’umanità contemporanea non ci fossero degli 
elementi da correggere? Proseguendo nel suo discorso introduttivo Giovanni XXIII sembrava, con la 
sapienza tipica del contadino, far capire che non bisogna stare ad accentuare gli errori che eventualmente 
sono presenti nell’umanità, perché un po’ alla volta questi si correggono quasi da soli, le opinioni, nel corso 
della storia, si rincorrono, a volte si sostituiscono. L’obiettivo è piuttosto quello di far capire alla umanità 
del nostro tempo che il messaggio cristiano ha qualche cosa di bello e di grande da proporre per l’esistenza 
umana.  
 
Questo obiettivo sembrò essere raccolto agli inizi del Concilio quando i Padri conciliari decisero di inviare 
un messaggio al mondo. Una cosa abbastanza originale, nella storia dei Concili: non si poteva avviare il 
lavoro che avrebbe riguardato la Chiesa nell’umanità senza far capire l’interesse che questa Chiesa, che era 
rappresentata dai Padri conciliari, ha per il mondo. 
Vi leggo qualche breve passaggio di questo messaggio, perché mi pare dica l’avvio, quasi il preludio di 
quello che gradualmente all’interno del Concilio maturerà.  
 
Si comincia dichiarando la propria fede in Dio che ha mandato il suo Figlio per salvare il mondo, e poi si 
aggiunge: “Aderendo a Cristo non soltanto non ci estraniamo dalle preoccupazioni e dalle fatiche terrene, 

ché anzi la fede la speranza e la carità di Cristo ci spingono a servire i nostri fratelli, seguendo in questo 
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l’esempio del maestro divino, il quale «non è venuto per esser servito ma per servire» (Mt. 20,28). Parimenti 

la Chiesa non è nata per dominare ma per servire. «Egli ha dato la propria vita per noi e noi dobbiamo dare 

la vita per i fratelli» (1 Gv. 3,16). Perciò, mentre speriamo che attraverso i lavori del concilio splenda più 

chiara e vivida la luce della fede, aspettiamo un rinnovamento spirituale dal quale proceda anche un felice 

impulso che favorisca i beni umani, e cioè le acquisizioni della scienza, i progressi della tecnologia, più vasta 

diffusione della cultura.” (Messaggio a tutti gli uomini inviato dai Padri, con assenso del Sommo Pontefice, 

in apertura del Concilio ecumenico Vaticano II, 20 ottobre 1962, n. 4) 

 
Se noi leggessimo questo Messaggio in parallelo con alcuni documenti del Magistero ecclesiastico del 
secolo precedente, potremmo dire che siamo passati dalla notte al giorno, e il giorno è ovviamente quello 
che appare dal documento che ho appena citato. 
L’atteggiamento della Chiesa nei confronti dell’umanità non è più quello della ricerca dell’errore da 
condannare, bensì quello della empatia, potremmo persino dire della simpatia.  
Questo atteggiamento avrà bisogno di essere difeso da Paolo VI nell’omelia con la quale si concludeva il 
Concilio il 7 dicembre 1965.  
In Concilio, ma non soltanto in Concilio, erano sorti dei rumours, delle lamentele, che il Papa prende in 
considerazione. Leggo qualche passaggio dal discorso di Paolo VI: “Ma non possiamo trascurare 

un’osservazione capitale nell’esame del significato religioso di questo Concilio: esso è stato vivamente 

interessato dallo studio del mondo moderno. Non mai forse come in questa occasione la Chiesa ha sentito il 

bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società 

circostante, e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento. Questo atteggiamento, 

determinato dalle distanze e dalle fratture verificatesi negli ultimi secoli, nel secolo scorso ed in questo 

specialmente fra la Chiesa e la civiltà profana, e sempre suggerito dalla missione salvatrice essenziale della 

Chiesa, è stato fortemente e continuamente operante nel Concilio, fino al punto da suggerire ad alcuni il 

sospetto che un tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla storia fuggente, alla moda 

culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero altrui, abbia dominato persone ed atti del Sinodo ecumenico, a 

scapito della fedeltà dovuta alla tradizione e a danno dell’orientamento religioso del Concilio medesimo. Noi 

non crediamo che questo malanno si debba ad esso imputare nelle sue vere e profonde intenzioni e nelle sue 

autentiche manifestazioni.” 

 
L’accusa che il Papa lascia trasparire aveva preso corpo tra il terzo ed il quarto periodo del Concilio, ed era 
stata formulata in modo particolare da mons. Marcel Lefebvre, che rappresentava però la punta di un 
iceberg; l’accusa era che il Concilio sarebbe guidato dal magistero dell’opinione pubblica, e per questo 
starebbe introducendo nella Chiesa, in particolare mediante la Dichiarazione sulla libertà religiosa, cito, “un 

cavallo di Troia”. La storia epica ci ha insegnato che il cavallo di Troia costituì la rovina di Troia stessa, e nei 
gruppi che ruotavano intorno a mons. Lefebvre soprattutto la Dichiarazione sulla libertà religiosa avrebbe 
distrutto la Chiesa. Ebbene, il Papa dice: no, l’intento del Concilio non è stato quello di inginocchiarsi di 
fronte al mondo, di seguire le mode della cultura. Più avanti nel discorso dirà che l’atteggiamento della 
Chiesa è stato quello del buon samaritano, cioè quello di chinarsi sulle fragilità dell’esistenza umana.  
 
L’accusa che veniva da mons. Lefebvre è stata letta da alcuni interpreti nella statua di Paolo VI che c’è nella 
cattedrale di Brescia. E’ un monumento splendido: c’è una porta dalla quale il Papa esce, tenendo nella 
sinistra il suo tipico pastorale, quello della croce, e il Papa si inginocchia. Qualcuno ha letto quel 
monumento come espressione dell’atteggiamento di Paolo VI di fronte al mondo, di inginocchiarsi di fronte 
al mondo; in verità quel monumento voleva dire, e vuol dire, che la Chiesa, rappresentata in questo caso da 
Paolo VI, si apre e riconosce di orientarsi con il suo interesse nei confronti del mondo.  
Dalle parole pronunciate da Paolo VI traspare la convinzione che ritrovando se stessa la Chiesa abbandona 
le paure e scopre la missione; non si preoccupa di difendersi, ma di servire la persona umana nel suo 
“bifronte viso, nella sua miseria e nella sua grandezza, nel suo male profondo, da se stesso inguaribile, e nel 

suo bene superstite sempre segnato di arcana bellezza e di invitta sovranità.”  
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Allora Chiesa e mondo non stanno di fronte in atteggiamento ostile, bensì colloquiale, non certo per 
volontà, se così si può dire, del mondo, piuttosto perché la Chiesa, riattingendo il principio della sua realtà, 
percepisce che questo nostro mondo ha bisogno della salvezza. E la Chiesa sente che per svolgere la sua 
missione di portare la salvezza al mondo non può opporsi al mondo.  
Si capisce allora perché l’atteggiamento della Chiesa è di empatia/simpatia, o, per usare un altro termine, 
di solidarietà nei confronti del mondo. Non a caso le prime parole della Costituzione pastorale sulla Chiesa 
nel mondo contemporaneo suonano non soltanto ‘gaudium et spes’, cioè ‘le gioie e le speranze’, ma anche 
“le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure 

le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che 

non trovi eco nel loro cuore.” 

 
La Costituzione pastorale Gaudium et spes nasce dalla graduale maturazione della sensibilità che abbiamo 
trovato emblematicamente rappresentata dalle parole di Paolo VI.  
L’avvio del bisogno di orientare l’interesse della Chiesa nei confronti del mondo, oltre che dal messaggio 
che prima ho richiamato, si può cogliere dai discorsi del card. Léon Suenens, arcivescovo di Bruxelles-
Malines, e di Giovanni Battista Montini, il 4 e 5 dicembre 1962; intervenendo in successione i due porporati 
dissero: “Si deve organizzare tutto il lavoro del Concilio attorno a due poli: la Chiesa al suo interno, e la 

Chiesa rivolta verso l’esterno”. Il discorso di Giovanni Battista Montini (pare ormai accreditata l’opinione 
che così sia avvenuto) sarebbe stato concordato da Giovanni Battista Montini con il Papa Giovanni XXIII, per 
recuperare, per così dire, quell’afflato che nel discorso di apertura del Concilio il Papa aveva manifestato.  
 
A far maturare la sensibilità di empatia/simpatia/solidarietà avevano contribuito due encicliche: la prima, di 
Giovanni XXIII, l’11 aprile 1963, la Pacem in terris, e la seconda, Ecclesiam suam, del 6 agosto 1964.  
La prima enciclica rispecchiava l’ora drammatica che l’umanità aveva appena superato, con la crisi di Cuba, 
quando i missili dotati di testata atomica che i russi intendevano mettere a Cuba disturbavano 
notevolmente gli Stati Uniti, e si correva il rischio di una terza guerra mondiale. Giovanni XXIII interviene 
con l’enciclica Pacem in terris per delineare quale sia il percorso che l’umanità dovrebbe intraprendere. E se 
oggi si andasse a leggere tutta la Costituzione Gaudium et spes ci accorgeremmo quante siano le citazioni di 
questa enciclica, soprattutto nel capitolo dedicato appunto alla pace. 
La seconda enciclica, Ecclesiam suam, prospetta un atteggiamento generale della Chiesa nei confronti 
dell’umanità tutta: fin dalle prime battute il Papa dichiara quanto stia a cuore alla Chiesa che lei stessa e la 
società umana “si incontrino, si conoscano, si amino”.  
 
Nella descrizione sintetica del mondo proposta da Paolo VI si intravvede la tensione drammatica tra 
elementi che permettono un aggancio con la Chiesa ed elementi che ne delineano la distanza: “una parte di 

questo mondo, come ognuno sa, ha subito profondamente l'influsso del cristianesimo e l'ha assorbito 

intimamente più che spesso non si avveda d'esser debitore delle migliori sue cose al cristianesimo stesso, ma 

poi s'è venuto distinguendo e staccando, in questi ultimi secoli, dal ceppo cristiano della sua civiltà; e 

un'altra parte e la maggiore di questo mondo, si dilata agli sconfinati orizzonti dei popoli nuovi, come si 

dice; ma tutto insieme è un mondo che non una, ma cento forme di possibili contatti offre alla Chiesa, aperti 

e facili alcuni, delicati e complicati altri, ostili e refrattari ad amico colloquio purtroppo oggi moltissimi.” (n. 
14). 
 
Su questo sfondo si pone il termine ‘dialogo’ che delinea il necessario rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo. Quindi sono superati gli atteggiamenti opposti del distanziamento e della teocrazia. Cito 
ancora: “Sembra a Noi invece che il rapporto della Chiesa col mondo, senza precludersi altre forme 

legittime, possa meglio raffigurarsi in un dialogo, e neppure questo in modo univoco, ma adattato all’indole 

dell’interlocutore e delle circostanze di fatto […]. Questa forma di rapporto indica un proposito di 

correttezza, di stima, di simpatia, di bontà da parte di chi lo instaura; esclude la condanna aprioristica, la 

polemica offensiva ed abituale, la vanità d'inutile conversazione. Se certo non mira ad ottenere 

immediatamente la conversione dell'interlocutore, perché rispetta la sua dignità e la sua libertà, mira 
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tuttavia al di lui vantaggio, e vorrebbe disporlo a più piena comunione di sentimenti e di convinzioni. (nn. 

80-81). 

Chi ha in mente il faticosissimo iter dell’elaborazione della Dichiarazione sulla libertà religiosa, in queste 
ultime espressioni trova l’eco del senso di quel documento: il rispetto della dignità e della libertà di ogni 
persona, anche nell’ambito religioso. La Gaudium et spes, la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, maturava così gradualmente sullo sfondo di una sensibilità che i Padri conciliari 
tendenzialmente si comunicavano, pur riconoscendo che all’interno del Concilio c’era un qualche timore, 
quello che ho ricordato prima richiamando il discorso conclusivo del Papa il 7 dicembre 1965.  
 
L’elaborazione della Gaudium et spes fu faticosa, e fu attuata più nelle intersessioni del Concilio che non 
nell’aula conciliare. E’ chiaro che tutto il lavorio dell’intersessioni veniva poi proposto ai padri conciliari che 
discutevano, ma i luoghi di redazione erano in buona parte fuori Roma: Malines, Zurigo, Ariccia. Ariccia è 
relativamente vicino a Roma, ma Malines e Zurigo erano abbastanza distanti. Alla elaborazione del 
documento lavoravano i migliori teologi del tempo, ma lavoravano anche laici esperti nelle diverse 
discipline che poi il documento, nella seconda parte, avrebbe affrontato.  
La struttura del documento infatti si sviluppa in due parti: la prima di carattere più dottrinale, la seconda di 
carattere più pratico. In questa seconda parte si evidenziava la consapevolezza della storicità di un 
insegnamento. Bisogna poter distinguere l’indicazione di idee che possono valere oltre il mutare del tempo, 
ma ci sono dei problemi che sono posti nel concreto dell’esistenza della società e che non possono trovare 
una soluzione definitiva, e quindi la seconda parte del documento viene ritenuta più ‘fragile’, potremmo 
dire, e cioè meno preoccupata di stabilire degli orientamenti definitivi, proprio perché i problemi portano 
dentro di sé lo spessore della storia.  
 
Il documento si sviluppa su una visione di fondo: il mondo, cioè l’umanità contemporanea, è riconosciuta 
nella sua complessità e nelle sue aspirazioni all’unità; ritorna come leit motiv l’idea che l’umanità 
contemporanea vuole superare le contrapposizioni e le divisioni; è una umanità orientata verso l’unità, è un 
mondo in processo quello nel quale le persone umane vivono e nel quale la Chiesa si pone; una Chiesa che 
non vuole pensarsi separata, bensì coinvolta totalmente nella vicenda umana.  
 
C’è un passaggio nella Gaudium et spes (n. 40) che merita di essere citato: “La Chiesa, procedendo 

dall'amore dell'eterno Padre (82), fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo (83), 

ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro. 

Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto sono membri della città 

terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere 

costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu 

da Cristo «costituita e ordinata come società in questo mondo» (84) e fornita di «mezzi capaci di assicurare 

la sua unione visibile e sociale» (85). Perciò la Chiesa, che è insieme «società visibile e comunità spirituale» 

(86) cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa 

è come il fermento e quasi l'anima della società umana (87), destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi 

in famiglia di Dio.” 

 
Che è quanto dire: la Chiesa è intessuta con l’umanità; l’umanità non sta aldilà della Chiesa, la Chiesa è 
immersa dentro questa umanità e in questa umanità la Grazia opera già. Interessante a questo riguardo un 
passaggio del Decreto sull’attività missionaria della Chiesa: quando al n. 4 si parla della missione dello 
Spirito Santo, si dice che lo Spirito operava già prima che Gesù Cristo venisse, e questo testo lascia 
intendere che anche oggi, al tempo della costruzione redazionale della Gaudium et spes lo Spirito viene 
riconosciuto come già in azione, al punto che quando la Chiesa arriva può già riconoscere l’azione dello 
Spirito perché la presenza di Cristo e del suo Spirito non sono cancellabili dalla storia. Questa nostra 
umanità è già una umanità creata e redenta e la Chiesa allora ha il compito di scrutare i ‘segni dei tempi’. 
L’espressione ritorna più volte nella Costituzione Gaudium et spes per dire che la Chiesa deve aprire gli 
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occhi per vedere l’azione di Dio già presente, per poter trovare per così dire un addentellato tra quello che 
Dio già sta compiendo nell’umanità e quello che la Chiesa può introdurre.  
Questo non vuol dire che non si vedano i limiti di questa umanità: il Concilio rimarca le fatiche, le difficoltà, 
gli errori anche, che sono presenti nell’umanità; in questo senso l’ottimismo che molti hanno visto essere 
presente in questa Costituzione non è quello tipico dei Golden Sixties, quello caratteristico degli anni 
Sessanta, che vedeva la società e la cultura in fermento; l’ottimismo è piuttosto di natura cristologica, 
benché si debba riconoscere un certo influsso del clima del tempo. Ma per avvalorare l’affermazione che 
l’ottimismo ha una giustificazione cristologica si dovrebbe andare a rileggere tutti i capitoli della prima 
parte di questa Costituzione che terminano con una illustrazione di un aspetto del mistero di Cristo: il n. 22 
(Cristo paradigma della persona umana riuscita), il n. 32 (il Verbo incarnato principio e fondamento della 
solidarietà umana), il n. 39 (l’attività umana è tutta orientata verso il compimento del regno di Dio), il n. 45 
(Cristo è l’alfa e l’omega della storia).  
 
Di più: nel mondo attuale si colgono i problemi, le tensioni, insieme con le aspirazioni; già l’avvio del 
documento che prima abbiamo letto fa capire che non ci sono solo gioie e speranze, ci sono anche angosce 
e tristezze; la vita umana, in altri termini non è presentata in una maniera ingenuamente ottimistica, è colta 
nella totalità del suo svolgersi. E se poi andassimo a leggere i numeri dal 4 al 9, che poi sfociano nel n. 10, 
nel quale si descrivono gli interrogativi più profondi che albergano nel cuore delle persone umane, ci 
accorgeremmo che c’è una visione capace di cogliere la condizione ‘drammatica’ dell’umanità attuale. Ma 
dire condizione ‘drammatica’ non vuol dire rimarcare, lamentandosi, che il mondo sta andando alla deriva: 
il mondo, già abitato dall’azione di Dio mediante Cristo e lo Spirito, è un mondo dal quale la Chiesa ha, 
lungo i secoli, imparato, e dal quale la Chiesa continua ad imparare. Al n. 44 di questo documento si rimarca 
precisamente quanto ho appena detto: “L'esperienza dei secoli passati, il progresso della scienza, i tesori 

nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e 

si aprono nuove vie verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa. 

Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti 

e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di illustrarlo con la sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di 

adattare il Vangelo, nei limiti convenienti, sia alla comprensione di tutti, sia alle esigenze dei sapienti.” 

 
Potremmo dire che è una presa d’atto: la Chiesa come ha potuto comprendere e annunciare il Vangelo se 
non utilizzando i tesori di sapienza che già nei popoli erano presenti? E più avanti, sempre nel medesimo 
documento, si arriva perfino a riconoscere che il progresso della società aiuta la Chiesa a comprendersi 
come società: “La Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in 

Cristo, può essere arricchita, e lo è effettivamente, dallo sviluppo della vita sociale umana non perché 

manchi qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più profondamente, per 

meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi. 

Essa sente con gratitudine di ricevere, nella sua comunità non meno che nei suoi figli singoli, vari aiuti dagli 

uomini di qualsiasi grado e condizione. 

Chiunque promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, della vita economica e 

sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche non poco aiuto, secondo il 

disegno di Dio, alla comunità della Chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni. 

Anzi, la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti 

la avversano o la perseguitano.” Un’affermazione che, potremmo dire, è ardua da accettare, perché è 
arditissima; la Chiesa, in altri termini, si lascia educare dalla società nella quale vive.  
 
Dentro questa visione di carattere generale si sviluppa una concezione della persona umana, della quale si 
illustra l’altissima dignità, che trova espressione somma nella ricerca della sapienza, perché è nella sapienza 
che si realizza l’essere della persona umana immagine e somiglianza di Dio.  
A partire da questa comprensione della persona umana si legge il fenomeno dell’ateismo, il quale 
fenomeno, benché a volte venga proposto come umanistico, in realtà è antiumanistico. Ci sono diversi 
modelli di ateismo, ma nei confronti dell’ateismo i cristiani non possono limitarsi a denunciare, il 
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fenomeno, devono anche domandarsi se l’ateismo non sia provocato proprio da loro stessi. C’è 
un’affermazione, a questo riguardo, nel n. 19, dove con notevole audacia si dice che molte volte il modo di 
vivere e di presentare la dottrina da parte dei cristiani sta all’origine dell’ateismo.  
 
La dignità della persona umana trova il suo sviluppo compiuto nella relazione con Dio, nella quale si colloca 
anche l’attività che gli umani attuano nell’universo per condurlo a compimento benché non si debba far 
coincidere l’opera degli uomini con la realizzazione del regno di Dio. Il n. 39, a questo riguardo, è 
emblematico: per un verso si vuole evocare un episodio della riflessione sviluppatasi soprattutto in Francia 
negli anni ’40, relativamente al rapporto tra attività umana e regno di Dio, e per l’altro verso si vuole 
rispondere all’accusa di alienazione che veniva dal versante soprattutto marxista, al Cristianesimo quando 
prospetta un compimento oltre la storia. Questo, dice il Concilio, non distoglie dall’impegno per costruire 
una società più umana, anzi, proprio la prospettiva escatologica immette una speranza più forte, perché 
determina una capacità di resistenza alle forze del male; questa resistenza non può essere fondata soltanto 
sul risultato immediato. L’attività umana si sviluppa in una molteplicità di forme, ma l’attività umana, 
siccome ha a che fare con la creazione di Dio, deve rispettare le strutture stesse di questa realtà: ecco il 
vero senso dell’autonomia delle realtà terrene, della scienza, della politica…  
Anche qui, non per pagare un tributo alla cultura indifferente, piuttosto per riconoscere il valore della 
creazione di Dio, si riconosce l’autonomia del sapere, della tecnica, dell’attività anche politica.  
 
Il rapporto con l’umanità finora descritto comporta però due aspetti che sono molto importanti, che non 
sono immediatamente sviluppati, almeno il primo in questo documento, ma che, nel Concilio, hanno 
rivestito notevole importanza. Il primo è il rapporto con le religioni non cristiane: non c’è più 
quell’atteggiamento “tutta la verità sta da questa parte, dall’altra parte sta l’errore”. Il n. 2 della 
Dichiarazione sul rapporto della Chiesa con gli appartenenti ad altre religioni è mirabile sotto questo punto 
di vista: la Chiesa nulla rigetta di quanto di buono e di vero è presente in queste religioni, anzi riconosce che 
non raramente questi elementi buoni e veri sono rispecchiamento della luce del Verbo che illumina ogni 
uomo.  
E il secondo aspetto è il rapporto con le culture e le storie dei popoli: qui bisognerebbe leggere un capitolo 
della seconda parte della Gadium et spes con il n. 13 della Lumen Gentium. Mi limito a ricordare il n. 13 
della Lumen Gentium, dove si dice che la Chiesa, introducendo il regno di Cristo, nulla toglie a ciò che di 
bene e di grande c’è nei popoli, anzi lo assume, lo purifica e lo eleva. E in questo modo la Chiesa realizza la 
sua cattolicità, perché il compito della Chiesa nei confronti dell’umanità è quello di portare la luce del 
Vangelo, nella consapevolezza che il Vangelo promuove l’umano e il compito della Chiesa è inserirsi in 
questo processo tensionale dell’umanità verso l’unità per condurlo a compimento.  
 
Qual è stata la recezione di questa visione? Inizialmente è stata assunta, a parte quelle isole di 
contestazione alle quali prima ho fatto riferimento, con entusiasmo, ma un po’ alla volta quell’entusiasmo 
si è attutito, fino quasi a far diventare questa visione troppo ottimistica, pensandola come dovuta al 
momento culturale, anziché ai principi teologici che stavano al fondo soprattutto della Costituzione 
Gaudium et spes.  
In fondo la base sulla quale il Vaticano II vede il rapporto della Chiesa con il mondo è l’azione di Dio attuata 
in Gesù Cristo, azione che appare in forma differenziata e quindi in maniera più o meno accentuata nella 
Chiesa e nel mondo stesso: non più una lettura manichea indotta a volte dalle vicende storiche bensì una 
lettura critica, che sa scrutare i segni dei tempi, e questo pare a me essere quanto oggi potremmo recepire 
per non dimenticare il Concilio Vaticano II. 
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Risposta agli interventi 

 
 
La Chiesa ‘e’ il mondo contemporaneo, la Chiesa ‘nel’ mondo contemporaneo?  

 
I due atteggiamenti che lei ha delineato di aprirsi al mondo o di inginocchiarsi davanti al mondo, oggi, 

sono ancora presenti?  

 

Se nella categoria del progresso e dello sviluppo noi annoveriamo la tecnologia, che negli anni ’60 era già 

presente anche se non sviluppata in alcuni campi come oggi (ad es. l’ingegneria genetica), alla luce di 

questa cresciuta forza, la Gaudium et Spes muterebbe il tiro? Che criteri dare per interpretare il progresso 

tecnologico attuale? 

 

Abbiamo la sensazione che si sta andando verso la realizzazione del popolo di Dio? Come si fa ad essere 

ottimisti nel nostro tempo e a non pensare che oggi siamo in ‘proelio’, nella lotta contro il male, come 

diceva la preghiera a S. Michele arcangelo che una volta si recitava al termine della Messa? 

 

Cosa vuole dire oggi che la Chiesa si fa educare dal mondo? 

 
 
La Chiesa nel mondo contemporaneo, e non la Chiesa e il mondo contemporaneo: giustamente il Vescovo 
sottolineava che quel nel sta a indicare che non c’è un gegenüber (di fronte) all’altro.  
Uso un esempio. Io e il mio corpo: io sono il mio corpo, io sono nel mio corpo. Non c’è identificazione totale 
tra il mio io e il mio corpo, ma di fatto io non posso vivere se non c’è il mio corpo.  
Facevo prima riferimento ad una visione che mi pare essere presente non solo nella Gaudium et spes ma 
anche in altri documenti del Concilio: dentro l’umanità a un certo punto c’è un’emersione di una realtà che 
è espressione particolarmente densa, particolarmente visibile dell’azione di Dio nella storia. Ed è quanto è 
avvenuto in Gesù Cristo, e quanto avviene coerentemente nella Chiesa.  
Non si può appiattire la Chiesa sulla condizione dell’umanità ma non si può immaginare la Chiesa senza 
l’umanità. La Chiesa prende i suoi figli da dove? Dall’umanità.  
Un altro esempio: ognuno di noi è nato in una famiglia. Nessuno di noi ci sarebbe senza un padre e una 
madre, ma la nostra stessa famiglia non ci sarebbe senza un reticolo di relazioni sociali, eppure la mia 
famiglia non è la società: è una emersione rispetto alla società, particolarmente visibile, che dice alcune 
caratteristiche, in una maniera particolarmente accentuata.  
 
A partire da qui mi pare si possa capire l’espressione che dice che la Chiesa si fa educare dal mondo.  
La Chiesa che lingua parla? Quella delle persone umane. Certo, diciamo ad esempio che il latino è la lingua 
della Chiesa, ma prima che essere la lingua della Chiesa il latino era la lingua delle persone umane. Il greco è 
la lingua dei Vangeli: lo è diventata perché le persone che hanno scritto i Vangeli parlavano il greco. 
Quando costruiamo una chiesa, non abbiamo un cemento consacrato, prendiamo cemento, mattoni e ferro 
che si usano normalmente per costruire le case.  
Allora in questo senso la Chiesa fa propria la ricchezza dell’umanità. Il n. 13 della Lumen Gentium è 
illustrativo proprio di questo rapporto: di una Chiesa che diventa ‘cattolica’ assumendo gradualmente le 
ricchezze di tutti i popoli, non lasciandole così come sono, ma facendole sviluppare proprio perché con il 
contatto tra il Vangelo e l’esperienza umana diversificata, questa esperienza umana viene portata alla sua 
sorgente e quindi viene arricchita, esaltata potremmo dire.  
 
E a partire da qui si possono anche affrontare le altre questioni poste relative all’attualità. 
Uno dei primi documenti approvati dal Concilio, anche se non uno dei migliori, Inter mirifica, è sui mezzi di 
comunicazione sociale. Perché si usa l’espressione “Tra le meravigliose invenzioni…”?  
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In quel tempo certo non c’era l’I-pad o l’I-phone, non c’era streaming, ma cominciavano ad imporsi alcuni 
strumenti tecnici per la comunicazione. Di per sé le invenzioni tecniche sono cose meravigliose, il problema 
è come si usano.  
E’ chiaro che l’assolutizzazione di una cultura collegata con lo sviluppo della tecnica potrebbe impoverire 
l’umanità: se qualcuno dicesse che siccome uno non è capace di usare l’I-pad non conta più niente, perché 
è l’I-pad che dice la verità di una persona; questo vorrebbe dire che si identifica progresso umano con 
progresso tecnico, e questo sarebbe il guaio. Ma il progresso tecnico (e la Gaudium et Spes in questo senso 
è fiduciosa nella valore dello sviluppo tecnico e della scienza) non deve far nessuna paura. Il problema è 
quando i criteri della tecnica diventano i criteri di valutazione della maturità della persona. E oggi il rischio 
non è tanto quello dell’ottimismo o del pessimismo, ma l’assenza di sapere critico.  
 
Quando prima dicevo che noi dalla Gaudium et spes o dalla visione del Concilio potremmo imparare proprio 
una lettura critica, questo non significa una lettura lamentosa, perché una lettura lamentosa dice il nostro 
disagio, e quando si parte dal nostro disagio non si è in grado di capire quanto sta effettivamente 
avvenendo. Se leggo il mondo o la società a partire dagli scricchioli delle mie ossa perché stanno 
invecchiando, io non ho più una visione critica. Certo che è difficile il distacco, avere la lucidità della lettura: 
è molto più facile accodarsi al coro dei lamentosi.  
Questo non vuole dire che allora bisognerà vedere ovunque il bene, perché vorrebbe dire non avere una 
consapevolezza critica. La consapevolezza critica è la consapevolezza lucida di chi sa guardare ovviamente 
avendo dei parametri e il Concilio ci dice che i parametri da assumere sono quelli dell’umano che il Vangelo 
ci presenta. Quando dicevo che i numeri che concludono tutta la prima parte della Gaudium et spes fanno 
riferimento al mistero di Gesù Cristo, o nel suo essere storico, o nel suo essere Verbo incarnato o nel suo 
essere risorto, volevo dire precisamente che guardando a Lui si ha il parametro per valutare la consistenza 
veritativa dell’esistenza umana. E il parametro diventa anche criterio di giudizio. E non si tratta né di 
inginocchiarsi al mondo, né di denunciare semplicemente, ma di guardare questo mondo con quello 
sguardo (mi viene qui in mente Romano Guardini) che la Chiesa, con riferimento a Gesù Cristo, ci permette 
di avere, che non è né ingenuo né pessimistico, è cristologicamente ottimistico, perché il mondo è salvato. 
Questo non vuol dire che nel mondo non c’è il peccato, questo vuol dire che in un mondo segnato anche 
dal peccato la Grazia sarà vittoriosa, e anche là dove sembrerebbe non esserci, molte volte la Grazia è 
presente.  
 
Un piccolo sguardo sul post-Concilio: si riferiva al n. 13 riferendosi a questo processo di assunzione, 

purificazione ed elevazione. C’è stato un rischio di eccessivo sbilanciamento nella dimensione 

incarnatoria, di assunzione dell’umano, mettendo un po’ in sordina la dimensione più pasquale, di 

redenzione e elevazione dell’umano? In questo emergere del regno di Dio dalla ‘pasta’ dell’umanità, nel 

post Concilio ci può essere stata una distribuzione degli accenti non ben calibrata come il Concilio avrebbe 

voluto? 

 

 

Il n. 39 rispecchia un dibattito che era stato vivacissimo in Francia negli anni ’40, tra la linea incarnazionista 
e quella escatologista. Secondo la prima linea tutto quello che si costruisce di progresso nell’umanità è già 
realizzazione del regno di Dio e ci sarà uno sfociare naturale di quanto si costruisce con il progresso umano 
nel regno di Dio. La seconda aveva buon gioco, perché si diceva che se il progresso è quello della Seconda 
guerra mondiale, se questa è l’umanità che si sta costruendo, come si fa a dire che si sta costruendo il 
regno di Dio?  
Dentro il Concilio questa tensione permane e nell’immediato post Concilio un po’ di adolescenza la si è 
vissuta. Bisogna concederlo: sembrava che finalmente si riuscisse a respirare aria nuova, purtroppo tante 
volte la mancanza di senso critico è tipico delle fasi storiche nelle quali sembra di scrollarsi di dosso un 
peso, è il desiderio di novità. In questo senso c’è stato un tributo al clima culturale che si stava vivendo.  
Il Concilio, benché qualche elemento del clima culturale fosse presente, in generale ha una visione ‘positiva’ 
della realtà fondandosi sulla teologia della creazione e soprattutto sulla Cristologia. E chiaro che in alcuni 
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movimenti si è visto ad esempio contrapporre la gerarchia e il popolo di Dio, la liturgia come celebrazione 
del mistero di Cristo e la liturgia come celebrazione di se stessi, la catechesi non più dottrinale ma solo 
esperienziale: sono quei percorsi frettolosi che a volte si inseguono e con i quali a volte si va a sbattere con 
il naso contro il muro da una parte e dall’altra. Ma questo è recezione non critica del Concilio.  
Oggi a cinquant’anni noi possiamo guardare con maggior pacatezza a ciò che il Concilio ci ha lasciato come 
eredità; peraltro teniamo presente che nessun Concilio nella storia non ha lasciato turbolenze. Tutti ne 
hanno provocato, anche il Vaticano I che pure non è stato concluso e da cui è nata la scissione dei 
veterocattolici. I Concili non sono mai stati attuati se non dopo secoli: continuiamo a dire che il Concilio di 
Trento fu retrogrado, ma i suoi decreti non sono stati completamente attuati ancora oggi. San Carlo, il 
grande riformatore della Chiesa, ha faticato non poco a realizzare alcuni dei decreti di riforma del Concilio 
di Trento. In alcune diocesi i seminari non sono nati nel XVI secolo, ma nel XVIII. Questo a dire che bisogna 
metter in conto che è difficile. Se provassimo del resto a domandarci quante volte ci siamo convertiti nella 
nostra vita, nonostante tutte le sollecitazioni che abbiamo ricevuto, non ci meraviglieremmo più se il 
Concilio non è stato ancora attuato. 
 
In questo rapporto tra Chiesa e mondo qual è il ruolo dei laici? 

 

È il ruolo di tutti i cristiani che appartengono alla Chiesa. Il Concilio dedica un ampio spazio al compito dei 
laici: sono per così dire da intendere come coloro che in nome della Chiesa, non in nome proprio, ma in 
nome del popolo di Dio del quale fanno parte, sono il fermento dentro la vita concreta della società. Sono 
la Chiesa là dove la gente vive.  
 
 

(da registrazione – testo non corretto dal relatore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


