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Domenica 14 ottobre 2012 

Giornata diocesana unitaria “La Chiesa bella del Concilio” 

50° ANNIVERSARIO DEL CONCILIO VATICANO II 

Relazione di don Vittorio Cristelli 

 

Un’osservazione preliminare. Il bisogno di andare a caccia di anniversari per trovare 

materia di discussione e di impegno è già per se stesso segno di decadenza. 

Storicamente sono i momenti di minor creatività che si esprimono con l’epitomazione 

del pensiero precedente e con la celebrazione di anniversari. Il bisogno di ricordare che 

scadono i cinquantenni dall’apertura del Concilio può essere segno che il Concilio non è 

attuato. Infatti se fossimo in pieno fervore conciliare vivremmo il nostro tempo come 

prolungamento del Concilio e non come esigenza di doverlo riscoprire. C’è modo e 

modo però per ricordare e celebrare eventi del passato. L’invito esplicito di Papa 

Benedetto XVI e rivolto a tutta la Chiesa è di ricordare il Concilio come una festa. E 

festeggiare vuol dire rendere il Concilio contemporaneo. Esattamente farne un 

“memoriale”, che in senso biblico significa riproporre e far rivivere un evento del 

passato. Accennerò soltanto quindi ma non mi soffermerò sulle discussioni che 

diventano poi polemiche se il Concilio ha rappresentato una rottura con il passato o se 

ne è stata la logica continuazione. Ne avete senz’altro sentito parlare in questi giorni, 

seguendo le tante rievocazioni sulle tante pubblicazioni e i programmi televisivi. E’ 

risaputo che lo stesso annuncio di voler indire un Concilio da parte di Papa Giovanni 

XXIII non è stato accolto con entusiasmo specie dagli ambienti della curia romana e 

dagli stessi cardinali. Un altro segnale inequivocabile è giunto dalla stessa assemblea 

dei padri conciliari quando, di fronte agli schemi già approntati dalla curia romana sui 

vari temi, l’ha messi nel cassetto e si è applicata a formularli tutti ex novo e 

autonomamente.  

Ma segni di resistenza ci furono anche immediatamente dopo la chiusura del Concilio 

del 1965. Di uno sono stato personalmente testimone. Era presidente nazionale 

dell’Azione Cattolica allora la trentina Sitia Sassudelli. Ebbene, ha portato a Trento i 

quadri centrali dell’Azione Cattolica e precisamente a Villa O Santissima per studiare il 

Concilio. Io sono stato chiamato ad illustrare loro la Gaudium et Spes mentre don 

Bruno Vielmetti ha presentato e commentato la “Dei Verbum”. Era presente anche 

l’assistente nazionale don Aldo del Monte, che poi diventerà vescovo di Novara al quale 

mi son permesso di chiedere come mai erano venuti a Trento. La risposta laconica e 

mesta fu: “A Roma è vietato studiare il Concilio”. E’ nota poi la posizione del card. Siri 

arcivescovo di Genova e considerato tra i papabili. “Ci vorranno 50 anni – diceva – per 

riparare i danni fatti alla Chiesa dal Concilio”. Scoppierà poi il caso Lefebvre e della sua 

Fraternità scismatica, che continua ancora ad essere arroccata attorno al rifiuto del 

Concilio. Il grande teologo Karl Rahner salutò il Concilio come promettente primavera 
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della Chiesa, tant’è vero che è che la semplice introduzione delle lingue moderne nella 

liturgia avrebbe prodotto una nuova ricchezza di preghiere, un nuovo pluralismo e 

un’inedita comunione di linguaggi, di teologie e di riti liturgici. A vent’anni dal Concilio 

però scrisse un articolo intitolato “L’inverno della Chiesa”. 

Un deficit, che spesso viene ignorato sta anche nel fatto che non tutti, anche tra i 

direttamente interessati – preti e laici – hanno letto mai i testi del Concilio . 

Il modo migliore per festeggiare il 50° anniversario del Concilio, come invita tutta la 

Chiesa a fare il Papa sarebbe quello di leggere i testi del Concilio, facendone un 

memoriale. Lo stesso Papa Benedetto  XVI che è tra coloro che il Concilio non è stata 

una rottura con il passato bensì una “riforma della continuità” nel discorso fatto alla 

curia romana nel Natale 2005, appena diventato Papa, citando Paolo VI, riconosce che 

nei testi del Concilio una novità c’è stata ed è rappresentata dalla riconciliazione della 

Chiesa con la modernità. Oggi che la contemporaneità innescata dalla globalizzazione 

presenta tanti problemi nuovi, riprendere lo spirito del Concilio nella sua valenza 

riconciliativa può essere elemento di fecondità anche per la fede cristiana.  E non è 

casuale, ma può essere segno dei tempi che questo avvenga proprio all’inizio dell’Anno 

della Fede-  

Io mi soffermo su alcuni aspetti. 

Uno dei primi, da prendere subito di petto è la definizione di Chiesa.  

Il Concilio la definisce “Popolo di Dio” che nasce dal comune sacerdozio ricevuto dal 

Battesimo. Tutti noi siamo Chiesa non solo i preti, i vescovi e il Papa. E’ un concetto che 

non è passato e non è entrato nel linguaggio comune nemmeno tra i credenti. Quante 

volte infatti non succede anche tra i credenti, anche nelle nostre riunioni ecclesiali di 

sentir chiedere: Che cosa ne pensa la Chiesa al riguardo di un teme o di un problema, 

intendendo la gerarchia. A volte mi viene provocatoriamente di chiedere a chi pone 

questa domanda: Che cosa ne pensi tu? Che sei Chiesa. 

Se volessimo indulgere, come oggi si usa, al criterio delle percentuali, si dovrebbe dire 

che la stragrande maggioranza della Chiesa è fatta da laici. Significativo è che il grosso 

movimento diffuso in tutta l’Europa e non lievemente contestativo si chiami “Noi siamo 

Chiesa”. Popolo di Dio, certamente articolato e con diversi carismi e funzioni, ma tutti 

“Chiesa”. Donde il diritto – dovere di dare spazio di espressione ed ascolto ad ogni 

carisma, rispettando e promuovendone le funzioni dentro la Chiesa e nel mondo.  

Il secondo aspetto che è bene precisare riguarda il fine della Chiesa. Nella Lumen 

Gentium è esplicitato sotto il titolo “Chiamata universale alla santità”. E il “luogo” della 

santità è il Regno di Dio da costruire già su questa terra. La Chiesa è quindi in funzione 

del Regno di Dio ed è quindi penultima rispetto al Regno. Quando, anni fa fui chiamato 

ad introdurre “L’Anno dello Spirito Santo” ai consigli pastorali di Trento mi permisi di 

dire che la Chiesa è penultima ed è maledetta se non porta al Regno di Dio, suscitai un 

vespaio di reazioni e ci fu chi mi denunciò in curia. Io l’intervento ce l’avevo scritto e lo 

consegnai in curia, che lo diede per averne un parere al teologo biblista don Lorenzo 
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Zani. Incontrandomi qualche giorno dopo, don Zani mi tranquillizzò e mi disse:”C’è di 

più. Io posso aggiungere che anche Gesù Cristo è penultimo rispetto al Regno di Dio. 

Anche Lui è venuto per fare la volontà del Padre e costruire il Regno di Dio”. 

Anche sul come costruire il Regno di Dio il Concilio è stato esplicito e in un certo modo 

nuovo. Papa Wojtyla l’ha sintetizzato nella famosa frase “”Via quotidiana della Chiesa è 

l’uomo”. Notate che non ha detto: via quotidiana dell’uomo è la Chiesa, ma 

esattamente viceversa.  

E qui entra trionfante l’incipit della Costituzione conciliare “Gaudium et Spes” – Chiesa 

e il mondo contemporaneo, che così suona: 

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi dei poveri 

soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 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 parlerà poi di persona umana, di educazione, di cultura, di economia e 

di politica, tutti ambiti, che sono specifici del laicato. 

E qui tocchiamo un tasto che è ancora dolente e che l’anno della fede dovrà suonare se 

è vero quello che ha detto mercoledì scorso Papa Benedetto XVI e cioè che il Concilio è 

“la bussola con la quale orientarci” nella complessità dei problemi di oggi. I laici hanno 

ottenuto dal Concilio il diploma di maturità. Non sono dei bambini da svezzare o dei 

pulcini da imbeccare, ma sono a pieno titolo “Chiesa” e va riconosciuto a loro il diritto 

di parlare e di essere ascoltati. Loro campi specifici nei quali farsi delle competenze e 

trattare autonomamente sono le realtà terrene. Anzi, tornando al fine di cui parlavamo 

prima, queste realtà sono “il luogo teologico della loro santificazione”, come ha 

precisato la “Christifideles laici”, applicativa del Concilio. Sono i laici che 

nell’educazione, nella cultura, nel lavoro e nell’economia e nella politica devono 

costruire il Regno di Dio su questa terra. E qui lasciatemi dire che non ci sono solo 

rivendicazioni da fare, ma ci sono anche deficienze da imputare. Il compianto card. 

Martini parlava di “afasia” dei laici. 

Ma nella Chiesa italiana è successo che sono stati tacitati anche quando hanno parlato. 

Ricordo benissimo per avervi partecipato il convegno ecclesiastico di Loreto nel 1985, 

presieduto dal card. Ballestrero assieme al card. Martini. In quel convegno si è parlato 

esattamente dell’applicazione della visione di Chiesa del Concilio nell’impatto con i 

problemi nuovi causati dalla globalizzazione come la precarizzazione del lavoro, la 

presenza sul territorio di extracomunitari di religione, di cultura e diverse lingue. Con 

relativi impegni presi dalle Acli, dall’Azione cattolica e di vari movimenti. Ebbene sfido 

voi a trovare gli Atti di quel convegno. Unica ad essere stata pubblicizzata è stata la 

lettera del Papa indirizzata al convengo stesso. E sopravvenne è stata la lettera del 

Papa indirizzata al convegno stesso. E sopravvenne l’era Ruini nella quale divenne 

normale, per fare l’esempio più eclatante, che i rapporti con la politica italiana fossero 

gestiti non dai laici ma dalla gerarchia. Era il tempo dei partito dei cattolici, la 
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Democrazia italiana, peraltro già decadente, dopo la morte di Aldo Moro e l’inciucio 

con il socialismo craxiano. Venne poi l’autentico crollo con tangentopoli e nella Chiesa 

al collateralismo subentrò il progetto culturale, lanciato nel convegno ecclesiale di 

Palermo. Il Progetto culturale cercava di rispondere all’esigenza di una qualche unità 

tra i cattolici ormai in diaspora e militanti in partiti diversi. Paolo VI a dire il vero l’aveva 

teorizzata questa diaspora quando disse che da una stessa fede possono nascere 

posizioni politiche diverse. Soggiungeva però che nessuna di queste può arrogarsi di 

parlare in nome della Chiesa. E la difficoltà di giungere ad un unitario progetto 

culturale, dipende proprio dal fatto che ogni gruppo ritiene di essere il vero interprete 

della visione cristiana della politica e della Chiesa. 

Oggi c’è l’esigenza, espressa fortemente dalla stessa CEI di veder scorgere nuovi laici 

impegnati in politica. E’è stato il “Todi 1” dal quale però parecchi gruppi e movimenti 

lamentano di essere stati esclusi. E’ imminente il “Todi “ che non potrà ignorare il 

fermento indotto dal 50° anniversario del Concilio, se è vero che, come ha detto il Papa 

mercoledì scorso, il Concilio deve essere la bussola che permette alla Chiesa di navigare 

nelle acque tempestose o tranquille del nostro tempo. C’è da sperare. 

Ci sono tanti altri aspetti innovativi innescati dal Concilio e che qui non c’è il tempo per 

approfondire e applicare. C’è l’ecumenismo favorito dal fatto che il Concilio non ha 

considerato le altre Chiese eretiche, ma sorelle. C’è stata la nuova liturgia con 

l’introduzione delle lingue parlate al posto del latino, il cambiamento dei riti e della 

stessa composizione dell’assemblea liturgica con il prete che guarda i fedeli e non 

rivolge più loro la schiena. I liturgisti però dicono che siamo ancora lontani da quella 

“actuosa participatio” di cui parla il Concilio con altre parole si dice che manca ancora 

la liturgia della navata.   

Novità innegabile: il ritorno della Bibbia e la riappropriazione della Bibbia da parte del 

popolo. Questo movimento biblico ha prodotto frutti copiosi in America Latina dove ha 

alimentato le comunità di base e fatto nascere la teologica della Liberazione. Lo stesso 

Oscar Romero, venerato come santo anche se non c’è stata la sua canonizzazione, 

diceva lui vescovo, di aver imparato a leggere la Bibbia dal suo popolo. Ma anche da noi 

ha prodotto i gruppi della Parola, ha contagiato positivamente le omelie dei preti e la 

stesura dei catechismi. Ormai non esiste più raduno ecclesiale o discussione su 

qualsiasi tema che non sia preceduto da una lettura biblica. E’ vero, ha pure dato adito 

all’accusa di protestantesimo, ma ha fatto fiorire nuove formule di preghiera e ha 

introdotto un nuovo linguaggio rispetto a quello dogmatico. Ora il Concilio ci è 

riproposto dallo stesso Papa e all’inizio dell’Anno della Fede come bussala da usare nel 

mare tempestoso e nel deserto (Benedetto XVI ha parlato di desertificazione 

spirituale). La bussola va continuamente consultata per sapersi orientare. Questo 

significa che dobbiamo riprendere in mano i documenti del Concilio, leggerli e 

meditarli, se non vogliamo rimanere (specie di fronte alla novità) disorientati. 


