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Vorrei porre alcune premesse al nostro lavoro.
Innanzitutto direi che la storia non è mai sicura.
Forse qualcuno di voi ha letto l’intervista di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”, del 19
settembre  2013,  a  Papa  Francesco.  Nelle  prime pagine  si  legge:  “Prima che  io  accenda  il  registratore
parliamo anche d’altro. Commentando una mia pubblicazione, mi ha detto che i  due pensatori  francesi
contemporanei che predilige sono Henri de Lubac e Michel de Certeau”.   Entrambi sono gesuiti francesi, il
primo senz’altro famoso, il secondo molto meno, tenuto in disparte ed anche censurato perché in posizione
molto problematica all’interno della Compagnia di Gesù, finché il Papa non l’ha citato. 
Questa citazione del Papa mi ha fatto molto piacere perché anch’io nel corso di quell’anno mi ero accostato
a De Certau e alla sua opera storica in senso proprio, “La Possession de Loudun”, registrazione di un caso di
possessione demoniaca all’inizio del 1600, in cui l’autore iniziava appunto con queste parole: “ la storia non
è mai sicura”. 
Ho pensato molto a queste parole e mi trovo decisamente in assonanza con De Certau. La storia non è mai
sicura per diversi motivi: innanzitutto perché i fatti ci sono stati, però essi, in certa misura, continuano a
camminare nel tempo; inoltre corriamo spesso il rischio di dire e guardare al passato con le nostre parole,
che  sono spesso  troppo presenti  ed  estranee  ad  esso;  un  amico  poco  tempo fa  mi  parlava  della  sua
ammirazione per i Gesuiti del 1600 “amici dell’inculturazione”: ma questa parola è di uso nostro recente, i
Gesuiti  parlavano  di  “accomodamento”,  che  è  parola  concettualmente  diversa  da  “inculturazione”;  c’è
sempre quindi il pericolo di guardare al passato con parole troppo presenti. 
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Tendiamo poi a scrivere della storia per rassicurarci, ordinando e calibrando tutto, così che tutto diventi
chiaro e noi stiamo tranquilli,  mentre lo sguardo storico dovrebbe a mio parere servire ad inquietare il
nostro sguardo, a scoprire che non è tutto proprio così lineare, perché solo Dio può avere uno sguardo
sereno sulla storia, mentre noi ne abbiamo solo una piccola prospettiva. 
Dunque alla storia positivista, che ha in mano tutti i documenti e si sente padrona della verità io preferisco
una storia più inquietante, capace di inquietarsi e inquietare. Così anche lo scopo di questa sera sarà un
poco quello di inquietarci. 

Subito, quando ci presentiamo davanti al Concilio Vaticano II, ci inquietiamo per le fonti. 
Non tutti i fatti lasciano delle tracce, e noi lavoriamo solo sulle tracce, cercando di ripercorrere un poco le
prospettive a partire da esse. Per il Vaticano II le tracce sono immense, e il materiale enorme: esiste in Italia
l’Archivio del Centro Studi di Bologna, con materiale inedito, un altro a Lovanio al “Centro Lumen Gentium”,
ed un nuovo centro che raccoglie soprattutto materiale del Nord America nell’Università di Laval, in Québec.
Questi centri hanno raccolto materiale inedito dalle diocesi (lettere dei Vescovi, biglietti, tutto quello che
hanno trovato sul Concilio). Ci sono poi le fonti edite, i 70 volumi degli Acta Sinodalia, i notiziari dei giornali
(a quei tempi i giornali sembravano impazziti e dedicavano pagine e pagine al Concilio); la “Civiltà Cattolica”
ricorda i “Notiziari” di padre Caprile, 6 volumi che sono la sintesi di tutti gli interventi conciliari, esistono
anche i dispacci diplomatici; abbiamo quindi una serie sterminata di fonti. 
Non meno sterminata è la quantità degli studi sul Vaticano II, anche questo materiale di inquietudine. E’
uscita una bibliografia che raccoglie  tutti  i  riferimenti  bibliografici  del  Concilio,  e sino ad ora sono stati
censiti 4130 riferimenti (1 milione 750.000 pagine) per leggere i quali ci vorrebbero più di 57 anni leggendo
una cinquantina di pagine al giorno! 
Ci sono anche state correnti storiografiche sul Vaticano II, e ognuno l’ha riletto dal suo punto di vista.
Guarderemo ad esempio adesso uno stralcio da “La grande storia” di Rai 3, curata dal prof.  Melloni di
Bologna, che ci dice cosa è secondo lui il  Vaticano II. E’ molto interessante vedere come il prof. Melloni
rilegge il Concilio, esattamente con occhi propri, mostrando ad esempio Assisi, che però non ha nulla a che
fare con il Concilio e con categorie post-conciliari. 
Potete trovare molti altri esempi di reinterpretazione, come ad esempio quella del prof. Mattei (reperibile
su You Tube), molto differente da quella di Melloni. 
Ci sono molte visioni diverse sul Concilio, ed anche molte opere, come quella del Centro di Bologna, in sei
volumi, che è la storia più completa del Concilio. E’ utile frequentare opere di sensibilità diverse, anche per
poter confrontare e raggiungere una visione storica, utilizzando anche i mezzi oggi a nostra disposizione che
ci permettono, come Internet, ad avere uno sguardo sulla realtà. Provate ad esempio a cercare e leggere la
voce “Lumen gentium” su Wikipedia in italiano, poi fate questo lavoro confrontando quanto è scritto nelle
altre lingue europee ed è interessante  vedere la  differenza tra le  voci  e  rispetto ai  contributi.  La voce
tedesca, ad esempio, fa riferimento solo a determinati autori di una certa linea, così per gli inglesi, mentre
gli  italiani  focalizzano su altro.  Anche questo è indagine storica,  e  farà storia,  perché molte persone si
formano in questo modo, utilizzando quanto si trova in Internet.
Vi inviterei anche a stare tranquilli per il fatto che prima o poi censureremo qualcosa, perché la censura fa
parte della storia: Michel  Foucault  parlò ad esempio, nel suo discorso inaugurale al Collegio di Francia,
dell’autocensura dello storico. Tutti fanno censura, anche le menti più illuminate: basta tenerne conto.

Passiamo ora al contesto. Una grande scuola storiografica francese del ‘900, quella delle Annales, di Marc
Bloch e Lucièn Fevbre ha avuto la grande intuizione di guardare sempre l’evento nel contesto, cioè nello
spaziare sempre. L’errore che spesso facciamo è infatti quello di guardare sempre i  singoli  eventi e non
vederli nel contesto. 
Per capire la  Lumen gentium,  ad esempio, se la togliamo dal contesto che l’ha preparata, anche lungo,
rimane indecifrabile  arrivare  poi  ad un  evento,  alla  stesura  del  testo.  Per  capirla  penso  sia  necessario
assolutamente collegarla a quanto viene prima, cioè il Vaticano I, e per capire il Vaticano I bisogna capire le
linee ecclesiologiche che arrivano al Vaticano I. 
Tutto ciò che viene prima del Vaticano I è quello che gli storici definiscono dell’ancien regime, dell’antico
regime. Questo nasce nell’età moderna, alla fine del Medioevo, ed è connotato da alcuni passaggi ben

2



precisi. Inizia per la Chiesa la grande frattura protestante, un momento drammatico per i cristiani perché
non solo venne persa l’unità della fede e della Chiesa ma anche la verità, perché nessuno sapeva più dove
essa stesse. Ognuno era convinto di essere nella verità, ed è la prima volta che in Europa si percepisce
questa frattura della verità. Il dramma della modernità nasce proprio da questo, e da lì nascono poi tutte le
guerre di religione, soprattutto in Francia, con carneficine assurde, al limite dell’antropofagismo. Un primo
tentativo per fermare le guerre di religione si avrà con l’Editto di Nantes del 1582, ma subito scoppia la
Guerra  dei  Trent’anni.  E’  un  periodo  in  cui  il  demonio  diventa  visibile,  con  numerosissimi  episodi  di
possessioni demoniache. 
La Pace di Westfalia nel 1648 pone termine alle guerre di religione e accade in quel periodo che i Principi si
arrogano  il  diritto  di  garantire  l’ordine  al  posto  delle  religioni,  e  così  la  religione  diventa  qualcosa
appartenente allo stato. E’ un passaggio molto importante anche per capire il Vaticano II, perché si afferma
con il trattato di Westfalia che ognuno può essere della religione che vuole, però lo stato (assoluto, in quel
caso) comanda sulla Chiesa e decide cosa è bene fare o non fare. Dalla metà del ‘600 nasce così la Chiesa di
‘antico regime’, una Chiesa quindi asservita allo Stato; il re nomina i vescovi, il clero fa riferimento al sovrano
e non a Roma, tant’è vero che i religiosi vengono visti malissimo, perché dipendono da Roma e non dal re. I
documenti e le decisioni del Papa devono essere approvati dai sovrani prima di darne esecuzione; ci sono
vari livelli di giurisdizione, e il sovrano gestirà anche l’Inquisizione; il clero è il ‘primo stato’, gode di molti
privilegi; un fenomeno tipico di questa Chiesa è il ‘gallicanesimo’, cioè i vescovi che si fidano del sovrano e
andranno contro Roma. Con la Rivoluzione francese questa Chiesa verrà però spazzata via e inizierà l’ ‘800.
Per  capire  il  Vaticano  I  occorrerà  tener  presente  il  liberalismo  e  l’intransigentismo  da  una  parte  e
l’ultramontanesimo dall’altra. 
Liberalismo e intransigentismo significano tutto quel dibattito che la Chiesa ha vissuto al suo interno, perché
mentre  nel  periodo  dell’antico  regime  la  Chiesa  stava  bene,  con  l’avvento  degli  stati  liberali  le  cose
cambiano. Il periodo per la Chiesa è molto più turbolento, perché essa assumerà degli atteggiamenti molto
intransigenti, fino all’enciclica  Mirari vos di Gregorio XVI, in cui viene troncata ogni possibilità di apertura
della Chiesa al liberalismo e ai regimi liberali. E’ una Chiesa sempre sotto assedio, che sente il complotto
ovunque, come ad esempio quello della Massoneria, sentita come un grande pericolo. Il rifiuto dello stato
liberale non è però da confondere con l’ultramontanismo, che è un fenomeno che vede man mano tutta la
vita della Chiesa guardare a Roma, alla figura del Papa e a delegargli tutti i poteri della Chiesa. Esso nasce
dal basso clero, che sente il pericolo di un altro clero in combutta con i Principi e quindi si rivolge a Roma
per ottenere una difesa. Nel 1801 accade però un evento importantissimo, che segna a mio parere il vero
inizio  dell’ultramontanesimo:  Napoleone si  mette  in  testa  che le  circoscrizioni  ecclesiastiche  in  Francia
devono essere uguali a quelle civili e concorda con Pio VII una sollevazione di tutto l’episcopato francese e la
loro rinomina insieme all’imperatore.  Un altro  fatto:  il  Papato comincia ad essere  visto come punto di
riferimento spirituale, e Napoleone a Vienna nel 1809 sopprime gli Stati pontifici, annettendoli all’Impero.
Di fronte al rifiuto del Papa ad abdicare postogli dal generale Miollis, il Papa risponde con le famose parole
“Non possiamo. Non dobbiamo. Non vogliamo” e, insieme alla Curia, viene mandato a Parigi prigioniero.
Nasce qui un fenomeno spirituale grandioso, una devozione popolare al Papa, i cattolici vengono invitati a
pregare nelle chiese, cosa mai successa prima perché il Papa non aveva presa nella vita quotidiana. 
L’ultramontanesimo riceve il suo apice nel Concilio Vaticano I, che arriva a definire l’infallibilità; quello che
però dava più fastidio è il primato di giurisdizione del Papa, e i due fenomeni sono molto diversi tra loro.
L’infallibilità  riguarda quanto il  Papa può pronunciare  rispetto ad un dogma, il  primato di  giurisdizione
significa che il  Papa ha una giurisdizione immediata, ordinaria su tutta la Chiesa: i vescovi non possono
opporsi  alle  decisioni  papali.  Il  Concilio  Vaticano  I  viene  annunciato  nel  1854  due  giorni  prima  della
pubblicazione del Sillabo (che contiene gli errori moderni). Vennero intervistati alcuni vescovi (70 vescovi
europei, non come la consultazione ampia del Vaticano II), sette si pronunciano per l’infallibilità e chiedono
che venga legiferata, nessuno si esprime sul primato di giurisdizione. Il Vaticano I arriverà nel 1870 ad uno
scontro durissimo con Pio IX: 55 vescovi (il 9,7% dei vescovi presenti) se ne andrà da Roma per protesta il
giorno prima di votare (a confronto con il Vaticano II in cui solo 5 vescovi su 2156 non votarono contro la
Lumen Gentium). Si trattò quindi di una profonda spaccatura in merito all’autorità del Papa. 
Con l’ultramontanesimo quindi si comincia a guardare a Roma come punto di riferimento di tutta la Chiesa. 
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Vediamo ora un altro filmato sui funerali di Pio XII che descrivono plasticamente la situazione della Chiesa
all’indomani del Concilio. Da una parte una Chiesa trionfante, perché c’era una partecipazione grandiosa
delle masse (per 9 giorni Roma fu invasa), l’associazionismo di massa era organizzatissimo con milioni di
iscritti, c’era un interventismo politico attivissimo (con la Segreteria di Stato il Papa faceva il bello e il cattivo
tempo in molti stati d’Europa), il mondo cattolico generò personaggi di assoluto rilievo, il magistero di Pio
XII fu grandioso ed affascinante (soprattutto con la Mystici corporis con tratti molto nuovi). 
Questa Chiesa aveva però già in germe in sé delle gravi ferite: pativa un’urbanizzazione feroce e la perdita
del mondo contadino, con cui la Chiesa aveva trovato un’affinità unica (i parroci riuscivano ad entrare nella
vita contadina con sistematicità e la prassi pastorale era calibrata sulla vita contadina), l’industrializzazione
portava molti problemi, così come il comunismo nell’Europa dell’est. Iniziano per la Chiesa rapporti difficili
con i movimenti femministi (ricordiamo Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, del 1949), con i diritti umani
(Dichiarazione del 1948). 
Un chiesa quindi trionfante ma molto debole. 

Diciamo qualcosa sulle correnti conciliari, maggioranza e minoranza, termini che vengono molto accentuati.
Non esistono proprio nel Concilio invece i termini di ‘progressisti’ e ‘conservatori’. Ci sono certamente varie
aggregazioni,  come il  Coetus  Internationalis  Patrum,  che  raccoglieva  quei  Padri  che  avvertivano alcuni
cambiamenti del Concilio Vaticano II come fortemente di rottura con la tradizione e li osteggerà in diverso
modo. C’è il mondo della Curia, poi i vescovi belgi con a capo il card. Suenens (che sarà importantissimo
proprio per la  Lumen Gentium),  quelli  tedeschi  (con Rahner e il  giovanissimo Ratzinger),  la  “Chiesa dei
poveri”  (di cui  non si sente parlare,  che sviluppa una teologia di  popolo e dei  poveri  e che avrà come
risultato il  ‘Patto delle catacombe’ firmato alle Catacombe di Domitilla il 16 novembre 1965, pochi giorni
prima  della  fine  del  Concilio,  importante  per  capire  anche  il  pontificato  di  Papa  Francesco),  l’Officina
bolognese  (con  Dossetti,  Prodi  e  Alberigo).  Queste  correnti  vanno tenute  presenti  perché  entrano nel
dibattito conciliare, ed ognuno porterà delle specifiche.

Il Concilio inizia il 25 gennaio 1959 quando a sorpresa Giovanni XXIII, ad alcuni Cardinali che si trovavano
con  lui,  disse  che  voleva  indire  un  Concilio.  La  prima  fase  sapete  essere  una  grande  inchiesta  che
interrogherà tutti i vescovi della Chiesa cattolica, i religiosi e le Università cattoliche con un questionario che
chiedeva quali fossero i temi da consultare. Rispose una buona percentuale (il 76%), le risposte giunsero
nell’estate del 1959 e vennero raccolte in 15 grossi volumi di 9.520 pagine che contenevano 8.972 proposte.
Nella  prima  fase  antepreparatoria,  dal  1959  al  1960,  le  proposte  vengono  schedate  e  divise  e  le
Commissioni  che vi lavorano sono formate dagli  organi  di Curia (dieci  Congregazioni,  Dicasteri  romani);
produssero nel corso del 1960 74 schemi e questi furono quelli che dovevano essere discussi in Concilio. La
Commissione teologica (il  Sant’Uffizio)  con a capo il  card.  Ottaviani  presiedeva tutto,  aiutato da padre
Sebastian Tromp che aveva preparato la Mystici Corporis di Pio XII e si troverà poi in Concilio a lavorare sul
De Ecclesia. 
La Commissione genera una prima bozza ‘De Ecclesia’, uno schema in 11 punti, che nell’estate del 1962
venne poi spedito ai Vescovi con altri  6 schemi. Il Concilio si  aprì l’11 ottobre con il  famoso discorso di
Giovanni XXII che cominciò a sparigliare le carte: si capì che il Concilio non sarebbe stato breve il 13 ottobre,
giorno in cui si dovevano votare le Commissioni; la Curia aveva preparato un foglio contenente i nomi già
predisposti,  che  erano  quelli  di  coloro  che  già  avevano  lavorato  agli  schemi  e  che  avrebbero  dovuto
presentarli quindi al Concilio. Alcuni Cardinali chiesero più tempo prima di trascrivere i nomi, e questo fu un
primo atto contro la Curia e generò anche un primo applauso. Si formò quindi la nuova Commissione, con
25 membri, 16 eletti dall’Assemblea, molti extraeuropei, pochi italiani. Il Concilio sembrerà naufragare due
giorni dopo all’aprirsi della crisi di Cuba; la diplomazia vaticana riportò comunque un successo grande, e
Kruscev stesso invierà una lettera di ringraziamento al Papa per l’aiuto nello sbloccare la situazione. 
Il  1°  dicembre  1962  inizia  la  discussione  del  De Ecclesia,  sul  primo  schema,  con  una  dichiarazione  di
presentazione del  card.  Ottaviani,  che percepiva che ci  sarebbe stata battaglia  su questo documento e
affermava di  sapere che già ci  fosse pronto un secondo documento e quindi sarebbe stato meglio non
parlare neanche perché nessuno avrebbe dato ascolto; la discussione comunque ci fu, in una settimana tutti
i  grandi  cardinali  intervenirono  e  si  cominciò  a  percepire  la  presenza  di  alcuni  ‘leader’  da  seguire;
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soprattutto  interessante  fu  l’intervento  di  accusa  di  mons.  De  Smedt,  vescovo  di  Bruges,  che  criticò
aspramente la Curia per ‘clericalismo, trionfalismo e giuridismo’ e soprattutto quello del card. Suenens. Si
percepiva infatti che il Concilio fosse una grande ‘macchina’ che nessuno riusciva a condurre, e Suenens
propose di concentrarsi sulla Chiesa come tema principale del Concilio, e vedere la Chiesa  ad extra e la
Chiesa  ad intra, come due poli sui cui focalizzarsi. Di seguito intervennero altri grandi cardinali, mentre i
teologi lavoravano alla stesura dei testi. Dopo Suenens intervennero Spellman di New York e Siri di Genova
contestando lo schema nuovo, e Montini intervenne sostenendo la proposta di Suenens. La prima sessione
tuttavia si chiuse il 7 dicembre, con il ‘naufragio’ dello schema della Curia. 
Iniziò  la  prima  intersessione  e  incominciarono  ad  emergere  alcuni  schemi  sostitutivi  allo  schema  De
Ecclesia. Il prof. Gérard Philips di Lovanio scrisse un articolo che all’epoca fece scalpore, in cui affermava che
due ecclesiologie si erano scontrate, la Chiesa giuridica e quella di comunione. Egli mise insieme un nuovo
schema, tenendo conto anche di quello della Curia, in quattro capitoli, in cui si parla ad esempio di ‘mistero
della Chiesa’ (e non più di ‘Chiesa militante’ come era nello schema originario). 
Purtroppo il 3 giugno Giovanni XXIII muore e, come da norma canonica, il Concilio viene sciolto, perché sarà
poi il successore a decidere se riprenderlo. Si capiva che il Conclave voleva continuarlo, e, tra i due nomi di
Lercaro e Montini, venne scelto Montini. Vennero nominati quattro Cardinali che dovevano moderare l’aula
conciliare e si diede inizio, il 29 settembre 1963, ad una nuova sessione. 
La discussione sul De ecclesia occuperà un mese intero, e il 30 settembre il testo di Philips viene accettato
dall’Assemblea  come testo  di  base.  Fu  estenuante  la  discussione  sul  capitolo  dedicato  alla  collegialità,
perché i vescovi, cresciuti nella mentalità ultramontana che, come abbiamo visto, vedeva in Roma e nel
Papa un punto di sicurezza, vedevano nella collegialità una dottrina che minava l’infallibilità e soprattutto il
primato del Papa, e una sconfessione del Vaticano I. Per sciogliere questa discussione, che era diventata
assolutamente critica, Dossetti il 13 ottobre chiese una votazione per capire se l’Assemblea era d’accordo
almeno sui punti chiave. La ‘minoranza’ andò a protestare dal Papa di fronte a questa proposta, e Paolo VI
ebbe molta paura in questo momento, capì che vi erano forti tensioni nel Concilio.  Fu l’opera del card.
Tisserant, una figura di una paternità unica, che riuscì a mediare con Paolo VI e fece approvare cinque
quesiti: se la consacrazione episcopale sia un grado sommo dell’ordine sacro, se ciascun vescovo consacrato
in comunione con il Papa e gli altri vescovi divenga per ciò stesso membro del collegio episcopale (nella
vecchia  ecclesiologia  il  vescovo riceveva l’autorità  dal  Papa,  non dalla  consacrazione),  se  il  collegio  dei
vescovi succede al collegio degli apostoli con il compito di evangelizzare, santificare, pascere e se possiede,
insieme al suo capo, il Papa, e mai senza di esso, la piena e suprema potestà sulla Chiesa (un concetto molto
nuovo, perché prima si pensava che il vescovo avesse un’autorità delegata dal Papa), se questa potestà fosse
di diritto divino, se fosse opportuno il ripristino del diaconato permanente. 
Il punto fondamentale dei lavori del mese di ottobre fu proprio la votazione su questi quesiti, e da qui si
iniziò a parlare di una maggioranza e di una minoranza all’interno del Concilio. Lo schema della Curia viene
quindi  abbandonato,  lo  si  restituisce a Philips  chiedendogli  di  rivederlo  in  base a  quanto emerso dalle
discussioni di questo mese. Il nuovo schema consterà di otto capitoli e nel frattempo, in agosto, Paolo VI
scrive un’enciclica sulla Chiesa,  Ecclesiam suam, in cui cerca di focalizzare la discussione sui due ambiti di
rinnovamento e dialogo e già qui si sentono alcune risonanze che provengono dalla discussione conciliare. Il
12 settembre 1964 si giunge alla terza sessione, con la restituzione della testa di Sant’Andrea alle Chiese
orientali da parte di una delegazione del Concilio, il 14 settembre Paolo VI fa il suo discorso di introduzione
e subito si inizia a discutere, votando poi gli otto capitoli dello schema nuovo. 
Le votazioni sul terzo capitolo, quello della collegialità, furono estenuanti. Il 30 settembre mons. Parente,
che  era  appoggiato  da  Ottaviani,  tenne  un  intervento  decisivo:  lui,  che  era  visto  come  difensore
dell’anticollegialità, dopo la lettura di un libro dell’Officina bolognese sulla collegialità, si convertì e affermò
che la dottrina della collegialità, come era stata formulata, era dottrina veramente cattolica, sbloccando così
i lavori per poter arrivare a votare. 
Arriviamo così all’ultimo segmento, alla ‘Settimana nera’, come venne definita; si doveva votare sulla libertà
religiosa, ma lo schema già predisposto venne rimandato; vennero inserite d’autorità del Papa, a schema già
votato, alcune modifiche, prima della proclamazione, sull’ecumenismo. 
Il  14  novembre  si  incomincia  a  parlare  di  una  Nota  explicativa  praevia sul  terzo  capitolo,  quello  della
collegialità, e si disse che doveva esserci questa spiegazione prima di votare. Si generarono forti tensioni,

5



perché si  pensava di  dover votare il  testo così  come era.  La  Nota era stata redatta dalla  Commissione
teologica solo da parte dei vescovi, senza i  teologi, come se fosse una spiegazione di quello che i Padri
stavano per votare definitivamente. 
I quattro punti della Nota riguardavano il fatto che il termine ‘Collegio’ non venisse inteso con un’accezione
meramente  giuridica,  cioè  come  un  gruppo  di  uguali,  ma  solo  con  una  certa  proporzionalità;
l’incorporazione  nel  Collegio  per  effetto  della  consacrazione  condizionata  dalla  comunione  gerarchica
(termine  nuovo mai  usato  prima),  che  si  esprime con  il  mandato  del  Papa  (sembrava  si  tornasse  alla
modalità precedente del primo schema, pur espresso con termini diversi); al terzo punto si affermava che il
Papa  poteva  intervenire  o  da  solo  o  con  gli  altri;  e  l’ultimo  punto  riguardava  la  libertà  del  Papa  dai
condizionamenti del Collegio episcopale. 
Le reazioni furono diverse: quella della minoranza, come ad esempio il card. Siri, che cita gli ‘ultramontani’
(intesi  però  come  i  vescovi  francesi  e  tedeschi  che  volevano,  a  differenza  dei  veri  ultramontani,  la
collegialità), poi la reazione di padre Congar (molto severo con gli avversari, che Ottaviani definisce ‘fascista
monofisita’) che vede Paolo VI come molto pauroso e in questo senso d’aiuto alla minoranza (Paolo VI era
effettivamente  ossessionato  dall’unanimità,  e  voleva  arrivare  all’unanimità  della  votazione)  e  fece  una
grande opera di convincimento con chi voleva votare a sfavore, perché questo voto contrario, disse, avrebbe
significato aumentare il numero di contrari alla collegialità e aumentare allo stesso tempo le inquietudini del
Papa spiegando che la  Nota era fatta per convincere la minoranza e comunque non sarebbe entrata in
votazione conciliare né negli Atti conciliari. Anche Padre De Lubac lavorò a favore della Nota, che era stata
accettata dalla Commissione teologica ma che non sarebbe entrata appunto nel Concilio.
Di  fatto la  Lumen Gentium arriva  l’ultimo giorno,  il  21  novembre 1964;  venne votata  e  i  vescovi  della
minoranza vengono convinti a votare a favore; il risultato fu quindi di 2151 a favore e di soli 5 contrari.

La mia speranza di storico, al termine di queste riflessioni (che sono una minima parte di quello che si
sarebbe potuto dire) è che si siano aperti sguardi di inquietudine, che si siano aperte altre prospettive di
indagine e alcune chiavi di lettura del contesto, dell’origine del documento. 
A mio parere per capire davvero la Lumen Gentium, ci si deve concentrare sulla comprensione del percorso
storico, soprattutto sul fenomeno dell’ultramontanesimo, perché secondo me esso ancora non si è risolto e
Roma mi  pare  dettare  ancora  le  linee.  Il  materiale  a  disposizione che si  può consultare  e leggere  per
approfondire è comunque immenso e a disposizione di tutti.

(da registrazione – testo non corretto dal relatore)
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