
“Identità forti non hanno bisogno
di erigere muri, sono i deboli
che costruiscono gli steccati”.

SPECIALE GIANCARLO ZIZOLA

ICristiano Sociali, ai quali si era avvicinato con dispo-
nibilità e fiducia, lo avevano chiamato nel febbraio

scorso a commentare  il Rapporto SWG  “sull’atteggia-
mento dei cattolici praticanti nei confronti del Governo
e degli scandali legati al Presidente del Consiglio”. Im-
pazzava il caso Ruby e la ricerca segnalava un inizio di
smottamento del consenso  cattolico al Centrodestra,
sia per l’inefficacia dell’azione di Governo, che per le
intemperanze del premier. Giancarlo produsse una ve-
ra lectio magistralis che prese più tempo di quello dis-
ponibile. Ma era (ed è) un testo da meditare. Di quel
pomeriggio è l’unico che, a rileggerlo, sollecita pensieri
e sentimenti attuali.

“L’etica del padre severo”
L’elettorato cattolico – questa la tesi – aveva visto in Ber-
lusconi il paladino di quella che gli americani chiamano
“l’etica del padre severo”, cioè garante dei valori tradi-
zionali. “La gente non vota necessariamente per il pro-
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Giancarlo Zizola, che ci ha
lasciati improvvisamente il 14
settembre, non era soltanto un
giornalista professionalmente
eccellente ed uno specialista
ineguagliabile di cose religiose
e vaticane, era uno studioso
poliedrico, in grado di esercitare
in estensione e profondità,
l’intelligenza degli avvenimenti
e di comunicare analisi 
e provocazioni non banali,
soprattutto mai conformiste,
anche quando dissonavano
dalla lettura maggioritaria
dei fenomeni. Disprezzava
i “vaticanisti ancillari”.

di Domenico Rosati GIANCARLO ZIZOLA
CREDENTE DEL DIALOGO
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prio interesse. Vota per la propria identità,
per i propri valori, per la persona con cui si
identifica”. Ma che succede quando il tutto
va “in mano ad un attore politico che pro-
clama di volere difendere quei valori, ma
poi personalmente li sovverte e li umilia”? 
Perciò – era la proposta – “l’incrinatura ac-
certata dal sondaggio sul consenso cattolico
a Berlusconi” andava “ripensata in termini
non più solo congiunturali, bensì come indi-
zio di una consapevolezza, tuttora sussisten-
te nei ceti moderati di fede cattolica in Italia,
circa la necessità di un’azione integrata tra
l’azione politica e il sistema morale”. E sot-
tolineava: “un’integrazione che nemmeno la
pressione di una cultura secolarizzata e forse
nemmeno la lobotomia di massa praticata
da almeno tre decenni di mercato televisivo,
sono riuscite finora a rimuovere del tutto
dalla coscienza collettiva”.
Vedeva qui un decisivo campo d’impegno
per una sinistra “che dovrebbe imparare a
parlare alla gente di valori”, e quindi do-
vrebbe dotarsi di “una seria politica ecclesia-
stica laica e moderna” con una “lista di va-
lori propri, non per compiacenza clericale,
ma con l’orgoglio di averli saputi scoprire,
elaborare e difendere, al servizio di tutti e
prima degli altri”. E concludeva: “come è
possibile che una sinistra con questo patri-

monio di valori, di lotte, talora di sangue, si
lasci scippare questa primogenitura, da un
pugno di avventurieri?” 
Zizola era così, anche da giornalista. “La
sua domanda, nelle conferenze stampa, era
sempre quella che dava profondità al tutto”,
si è letto in uno dei tanti necrologi che lo
hanno accompagnato.  Era sempre docu-
mentato sull’argomento che trattava. La sua
vicenda professionale, è legata al grande
evento del Concilio Vaticano II che seguì sul-
la pagine de “Il Giorno”. Le sue cronache
trasmettevano il vento di rinnovamento che
allora invase la Chiesa, ma anche la società
italiana. Così, vide da vicino e raccontò i
protagonisti del dibattito conciliare e del
post-Concilio. Per questo, quando si manife-
starono nel corpo ecclesiale le note tenden-
ze revisioniste, si trovò in prima linea tra gli
assertori della novità conciliare, in particola-
re per quel che concerne il rapporto Chiesa-
mondo.

Gazzetta Ufficiale e ordine morale
Nel dibattito sulla laicità, usava parafrasare
un’avvertenza dello scrittore cattolico Geor-
ges Bernanos, citando un suo scritto del
1941 intitolato “La legge e i costumi”: “ricri-
stianizzare a colpi di decreti legge una Na-
zione – diceva – è forse la tentazione mag-
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giore cui oggi la Chiesa si sta esponendo,
mentre, proprio per la secolarizzazione ac-
celerata del costume, sarebbe preferibile che
la Chiesa tornasse più decisamente all’op-
zione della formazione delle coscienze dei
cristiani”. Ma, aggiungeva: “se nella loro
saggezza i pastori ritenessero di prendersi il
rischio di intervenire anche sulle scelte con-
crete dell’ordine politico, allora non potreb-
bero esimersi dalla legge comune della dis-
cutibilità delle posizioni così affermate nel-
l’agorà pubblica, facendosi scudo delle loro
prerogative sacrali per pretendere l’immuni-
tà da ogni discussione, fino a tacciare di inti-
midazione ogni possibile riserva o difformità
di opinione”. 
Come si espresse in un intervento al Conve-
gno dei Cristiano Sociali del 2005: “quella
della Chiesa, è una forza spirituale da cui si
attende l’annuncio alto del Vangelo sull’a-
more umano. La legge non fa i costumi, può
solo proteggerli quando ci sono. Bisogna
che l’ordine esista nelle coscienze, prima

che nel testo della Gazzetta Ufficiale”. E fece
un esempio: “L’assoluta indissolubilità del
vincolo matrimoniale, non potrebbe essere
capita che ponendosi al centro della fede
cristiana, la quale, fa del matrimonio un sa-
cramento e allarga le tende del suo amore
anche ai randagi dell’amore, ai feriti della
vita, senza alcuna discriminazione, metten-
do al primo posto nel Regno dei Cieli pub-
blicani e prostitute, come Cristo assicurava”. 
Al suo funerale, il figlio Filippo, ne ha letto
un pensiero estrapolato da una trasmissione
radiofonica: “Identità forti non hanno biso-
gno di erigere muri, sono i deboli che co-
struiscono gli steccati’”. La sua fede e la sua
cultura, gli consentivano di operare sempre
in campo aperto,  come autentico credente
del dialogo, amante della pace, incarnato
nello spirito degli incontri interreligiosi di As-
sisi, di cui auspicava un rilancio senza riser-
ve. Ne sentiremo la mancanza.  

GIANCARLO ZIZOLA:
IL CORDOGLIO DI
MIMMO LUCÀ PER
LA SCOMPARSA DI UN
GRANDE STUDIOSO
DEL CONCILIO,
TESTIMONE DI 
UMANITÀ, LAICITÀ 
E IMPEGNO
PROFESSIONALE. 

Con la scomparsa di
Giancarlo Zizola i Cristia-
no sociali piangono un
amico e un maestro. 
Nell’esprimere il cordo-
glio mio personale e di
tutti gli amici della nostra
Associazione per la sua
scomparsa, e l’affettuosa
vicinanza alla sua fami-
glia, desidero richiamare
il valore della sua opera e
della sua preziosa testi-
monianza. 
Noi che abbiamo avuto la

fortuna di averlo vicino
(era membro del nostro
Direttivo), di ascoltarlo ed
apprezzarlo, lo ricordia-
mo come professionista
attento ai fatti e alle vi-
cende più delicate della
Chiesa, profondo cono-
scitore dell’articolato
mondo dell’associazioni-
smo ecclesiale, per certi
versi anche teologo.
Giancarlo ha sempre se-
guito con passione anche
l’evoluzione sociale e po-
litica del nostro Paese.
Per questo ha percorso fin
dall’inizio un pezzo di
strada con i Cristiano so-
ciali, fornendoci lucide e
originali analisi degli
eventi, coniugando lo
scrupolo del giornalista e
lo slancio di chi ha a cuo-
re la politica come “alta
forma di carità”, con li-

bertà, coraggio, chiarez-
za di idee e di parole. 
Cattolico innamorato di
una Chiesa conciliare
aperta, dialogante, di
frontiera, che non ha
paura di confrontarsi con
chi non crede e con il plu-
ralismo religioso. Una
Chiesa che non nega le
debolezze e le fragilità
umane, ma che insieme
proietta lo sguardo oltre
le miserie della storia per
indicare la strada del
Vangelo dell’amore, della
pace, della giustizia (si
veda l’ultimo suo testo dal
titolo indicativo: “Santità
e potere Dal Concilio a
Benedetto XVI: il Vaticano
visto dall’interno”, quasi
una biografia sul suo la-
voro pluridecennale di va-
ticanista).
Giancarlo Zizola rimarrà

vicino a noi sicuramente
con la sua ricchissima
produzione editoriale, di
cronista, saggista e com-
mentatore, ma anche co-
me testimone indimenti-
cabile di umanità, laicità,
impegno e rigore profes-
sionale, sensibilità religio-
sa autentica e disinteres-
sata. Perché, come ama-
va ripetere, aveva deciso
di seguire il Vaticano II
“per un senso di gratitudi-
ne di fronte a tanti doni
ricevuti nella vita”. 

Roma, 
14 settembre 2011

Mimmo Lucà 
Presidente
dell’Associazione
Cristiano sociali
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CRISTIANESIMO E LAICITÀ
Sintesi dell’intervento di Giancarlo Zizola al
3° Convegno di studi dei Cristiano sociali ad
Assisi nell’ottobre 2005.

Il dibattito sul contributo dei credenti alla
laicità, apre una questione di fondo che

tocca in modo nuovo i rapporti tra religio-
ne e politica. Un tema del genere, era im-
pensabile prima del Concilio Vaticano II.
Esso si pone in un’Europa largamente se-
colarizzata in cui il cristianesimo ha cessato
di essere un riferimento comune. Ci si chie-
de se sia augurabile che il cristianesimo ri-
torni sotto specie di religione civile, ricalca-
ta sul modello americano, tale da permet-
tere di riunire, al di là delle appartenenze
confessionali e i gradi di credenza, tutti i
cittadini europei. Non converrà celebrare i
funerali di questo regime di cristianità, per
quanto abbia influenzato l’identità euro-
pea, e rassegnarsi al fatto che i cristiani
non sono chiamati che a svolgere in avve-
nire il ruolo di minoranze profetiche? 
È evidente, che il modo di pensare la laici-
tà, sia nella cultura cattolica, che in quella
laica, è stato toccato in modo più o meno
incisivo dalla crisi delle ideologie e da al-
cune trasformazioni del ruolo delle religio-
ni nella società contemporanea. Mi pare
che si imponga il dubbio, se il pensiero
politico abbia manifestato una disponibili-
tà a comprendere la portata di queste mu-
tazioni epocali. 
Benché i processi di secolarizzazione inci-
dano sulle religioni tradizionali, incluso l’is-
lam, di fatto è verificabile che la secolariz-
zazione come narrativa della modernità,
non è più capace di rendere conto del fe-
nomeno nuovo e decisivo, cioè della nuova
centralità pubblica e delle funzioni sociali
delle religioni. Assistiamo oggi a un gigan-
tesco processo di riformulazione e di adat-
tamento del religioso, come dimensione
privata e individuale, e della religione, co-
me fattore istituzionale alle trasformazioni
della società tardomoderna. 
Si delinea, pertanto, una clamorosa inver-
sione del principio cardinale del liberali-
smo politico: per i laici che hanno militato
per la separazione tra Chiesa e Stato la re-
ligione, era votata alla sfera del privato,
della coscienza individuale. La religione

era privatizzata. Oggi, si verifica che le
Chiese cristiane, siano sollecitate a inter-
venire nella vita pubblica sui fronti critici
dei diritti umani, della difesa dei ceti più
deboli ed emarginati, delle esigenze im-
prescindibili dell’etica pubblica, della giu-
stizia, della pace internazionale, eccetera.
Soprattutto da loro, si aspetta un soffio
profetico, diciamo pure utopico ad una
umanità in perdita di speranza, un senso
della dimensione insequestrabile dello
spirito umano, che raccolga l’utopismo
caratteristico della cultura laica delle ori-
gini, della sua apertura all’Altro. 
Inoltre, mentre in passato la laicità assicu-
rava la piattaforma ideologica nobile alla
lotta contro l’assolutismo clericale e teolo-
gico, oggi è sorta una nuova situazione: la
religione viene riconosciuta come una delle
condizioni di sopravvivenza, di espansione
e di consolidamento del sistema democrati-
co e della cultura libertaria, e non solo in
riferimento alla libertà religiosa, rispetto al-
le nuove insidie provenienti da una conce-
zione puramente emancipativa e individua-
listica della libertà, a questa sorta di irra-
diazione delle teorie del neoliberalismo
economico in campi strategici del futuro
umano: le bioteconologie, la deregulation
mediatica, la liberalizzazione della sessua-
lità, le stesse religioni libere “alla carta”, ri-
misurate sulle voglie dell’individuo. 

Ethos destabilizzato
Nel dialogo con Jurgen Habermas, il futuro
Benedetto XVI sottolineava che: “la destabi-
lizzazione dell’ethos è il principale pericolo
del nostro tempo, è il nodo della nostra cri-
si culturale”. Ogni impegno è temporaneo,
ogni fedeltà è sotto condizione. Ci si chiede
se, accanto e insieme alle grandi migrazio-
ni, la mobilità sia una dimensione talmente
incisiva nella vita delle persone, da far
pensare che l’umanità stia tornando al no-
madismo. Mobilità nello statuto del lavoro,
nomadismo familiare (col tasso di separa-
zioni e divorzi triplicato in vent’anni), no-
madismo politico anche. 
Con il risultato di un rilassamento del lega-
me sociale, senza il quale una società cede
il posto a un agglomerato di individui giu-
stapposti divenuti estranei gli uni agli altri,
se non competitivi reciprocamente fino al-

Il moderno
processo di
secolarizzazione
sarebbe
difficilmente
comprensibile
fuori di una
prospettiva
propriamente
cristiana
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l’ostilità. E per quanto riguarda il legame
familiare, l’analisi di Henri Madras sull’Eu-
ropa degli Europei (Gallimard), ha fatto ri-
flettere sulla tendenza che sta portando la
società tutta intera a strutturarsi, non più
sulla famiglia monocellulare, ma sulla pa-
rentela come figura allargata del legame
familiare ricomposto, tanto da prefigurare
un sistema i cui due poli sarebbero la mon-
dializzazione (riprodotta dentro la struttura
familiare mediante i media e Internet) e la
parentela, mentre la politica sarebbe ridot-
ta a una funzione puramente funzionale. 
Se questi sono alcuni scorci possibili del
mondo di domani, io credo che non si po-

trebbe che dare il benvenuto ad una forma
di cristianesimo che, piuttosto che ritirarsi
nella Tebaide spiritualista o nella irrespon-
sabile fuga da un mondo di angoscia, si
prenda in carico le sorti concrete del mon-
do, di questo mondo. Gli assicuri il legame
con la memoria, ma una memoria spalan-
cata sull’avvenire, come è proprio della
tradizione della Chiesa. 
E tanto più che di queste derive esso porta
una parte di responsabilità. Proclamando
l’identità assolutamente unica di ogni per-
sona, il cristianesimo ha influenzato l’esa-
sperazione dell’individuo. Squalificando le
religioni della natura e del potere, laiciz-
zando gli dei (sole,terra,mare,re), esso ha
autorizzato l’umanità a trasformare la na-
tura e a contestare il potere, gettando così
le basi lontane dell’economia industriale e

della democrazia. È ben noto, che il mo-
derno processo di secolarizzazione, sareb-
be difficilmente comprensibile fuori da
una prospettiva propriamente cristiana.
Non a caso esso si innesta nel cuore della
civiltà scaturita dalle radici cristiane, cioè
dal “date a Cesare quello che è di Cesa-
re, a Dio ciò che è di Dio”, dal principio
di distinzione tra società civile e società
religiosa, tra legge civile e legge religiosa.
Da queste stesse fonti è paradossalmente
sgorgata la rottura, la rivolta contro l’as-
solutismo clericale, con la Riforma e con
l’Illuminismo. Rotture che non hanno po-
tuto misconoscere, malgrado tutto, che la
laicità ben compresa, differente a un laici-
smo settario e antireligioso, è un’idea al
fondo molto cristiana, implica la separa-
zione, non l’esclusione, reclama di “distin-
guere per unire” secondo la formula cara
a Jacques Maritain. 
Yves Congar osservava che “il mondo non
fa che rendere al cristianesimo ciò che ha
ricevuto da lui in germe. Idee correnti, che i
cristiani hanno talvolta un po’ trascurate,
ritornano loro dopo essere passate per le
mani di operai più industriosi, forse anche
dopo aver passato una stagione all’inferno
(…). Può anche darsi che, formulando del-
le critiche, dei giudizi molto severi sulla vita
della Chiesa, mettendo gravemente in que-
stione certe attitudini dei cristiani, il mondo
pronunci, senza saperlo, un giudizio di Dio
(…). Capita pure che, sotto le questioni che
il mondo pone alla Chiesa, sia Dio che in-
terroga i suoi, stando alla porta e bussan-
do a colpi di fatti e di avvenimenti. La
Chiesa deve ascoltare simili appelli e, riser-
vandosi il giudizio che le compete, pronun-
ciare, accettare certe questioni”. 

Debiti riconosciuti
Assumere questo criterio cognitivo potreb-
be aiutare a un’intelligenza più chiara dei
rapporti tra religione e politica. Lo stesso
fenomeno della secolarizzazione, sotto
questo aspetto, potrebbe essere una possi-
bilità per meglio qualificare il credente, il
quale perde le stampelle istituzionali e so-
ciali che sostenevano il suo cammino e non
potrebbe che appoggiarsi sulla sola fede in
Dio. Lo stesso ordine morale di cui la Chie-
sa si vuole interprete e protagonista, po-
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trebbe trovare, come ha trovato, delle sol-
lecitazioni dallo sviluppo di un’etica civile
moderna, basata sulla conquista dell’auto-
nomia, del pluralismo, della libertà ed
uguaglianza dei cittadini. 
In questo movimento incessante di recipro-
cità con la storia, la Chiesa ha contratto
molti debiti con correnti di pensiero e movi-
menti civili anche di origine non cristiana,
impegnati nella lotta nonviolenta (pensia-
mo a Gandhi) e sull’obiettivo di eliminare
la guerra come istituto di diritto nelle rela-
zioni tra i popoli, così come era stata aboli-
ta la schiavitù. La categoria dell’internazio-
nalismo si è fatta largo a stento nella visio-
ne ecclesiocentrica prevalente nell’azione
della Santa Sede, ancora sotto Pio XII, e ha
dovuto attendere la “Pacem in terris” di
Giovanni XXIII per essere adottata piena-
mente. “Che hai fatto del tuo fratello uni-
verso?” potrebbe chiedere a buon diritto il
pensiero ecologico al cristianesimo, per il
quale la figura di Francesco d’Assisi, appa-
re un’eccezione, una magra consolazione a
una regola di disprezzo della natura, ab-
bandonata a una mentalità moderna che
trasforma tutte le creature, incluso l’uomo,
in oggetti. Il fatto che la Chiesa cattolica
abbia riconosciuto apertamente questi suoi
debiti storici, nella Costituzione “Gaudium
et Spes” del Vaticano II, rappresenta, non
solo una fonte di ispirazione profetica, ma
anche un incessante criterio cognitivo per
le teorie e prassi della laicità contempora-
nea. La Chiesa porta qualcosa e riceve
qualche cosa. Non è del mondo, ma vive
nel mondo e succede che sia il mondo a
prepararle, in qualche modo, il suo letto:
un letto per nulla immobile, dato che si
tratta del letto della storia. 
Il Concilio lo riconosceva: “la Chiesa può
essere arricchita, e lo è dallo sviluppo della
vita sociale umana” e ammette di “ricevere
aiuti vari dagli uomini di qualsiasi grado e
condizione”, anzi, riconosce che “molto
giovamento le è venuto e le può venire an-
che dall’opposizione dei suoi avversari e
persecutori”. 

Dall’antagonismo al pluralismo
Grazie alle affermazioni conciliari, la laicità
è stata riconosciuta come un valore dalla
Chiesa, e non solo come statuto delle rela-

zioni tra Chiesa e Stato, ma anzitutto per il
suo contenuto teologico e spirituale. Para-
frasando un concetto di Berdiaiev sul pane
condiviso come questione prima spirituale
che materiale, potremmo dire che anche la
laicità è anzitutto una questione spirituale.
Essa istituisce una critica ai falsi assoluti del
potere economico, del denaro, della razza,
della Nazione, del sesso. Giovanni Paolo II,
affermava che la laicità “fa parte della dot-
trina sociale della Chiesa”. Essa instaura,
nell’azione politica, un principio antiidola-
trico e antiintegralistico, di non appaga-
mento, di ulteriorità instancabile, di razio-
nalità bene intesa, di libertà, di pluralismo,
di rifiuto del fanatismo e dell’intolleranza,
di accoglienza delle differenze, di lotta al
conformismo e al pensiero unico. Anche di
fronte ai conflitti accesi dai fondamentalisti,
questa laicità interviene positivamente, cer-
cando di deteologizzare il conflitto, di non
pensarlo, né di descriverlo come lotta tra
Bene e Male, tra Dio e Satana. 
È, come dire, che la ragione moderna si
trova messa in questione dagli esiti estremi
delle forze di alienazione e di manipolazio-
ne messe in campo. Non si tratta solo di
una crisi dello stato laico, ma di un ripen-
samento di fondo del paradigma ideologi-
co della laicità, invalso storicamente, per il
fatto che tocca con mano processi di totali-
tarismo insidiosi all’interno del sistema de-
mocratico, processi di esclusione, processi
di riduzione funzionale e strumentale delle
persone, di individualismo esasperato, ec-
cetera. D’altro canto, si fanno luce anche
segnali evolutivi attraverso i quali, median-
te un processo indicibilmente doloroso, la
laicità cerca di definirsi come il quadro re-
golatore di un pluralismo di visioni del
mondo, piuttosto che come un controsiste-
ma opposto all’universo religioso. Di qui lo
spazio nuovo accordato alle forze spirituali
e morali, invitate a collaborare al manteni-
mento e alla trasmissione dell’ethos demo-
cratico e alla definizione di codici di etica
in diversi campi. Di qui anche la proposta,
emersa in Francia, di un nuovo patto laico,
che postula la laicizzazione della laicità, da
intendere come patria comune per la cre-
scita dei valori e il pluralismo delle visioni
nell’interesse collettivo. Il presupposto del
progetto, è che la società moderna non è

La Chiesa
non ha da 
guadagnare
dalle larghezze
dei poteri
stabiliti:
rischia di
tornare ad
apparire come
portatrice di 
una ideologia
ufficiale
onnipresente,
cedendo alla
tentazione
di  tornare 
“religione
di Stato”
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quella più indifferente alle religioni, ma
quella capace di accogliere una ricca di-
versità di posizioni, anche religiose, per co-
struire assieme un’alleanza al servizio di
una rinnovata forma della libertà umana.
Tale sarebbe l’antidoto più efficace contro i
rigurgiti della violenza fondamentalista e
l’uso politico della religione, per oliare gli
affari e giustificare la guerra. 
Questa nuova situazione interpella anche
la Chiesa. Divenuta soggetto pubblico, es-
sa sarà esposta a cercare di manifestare le
proprie premure per l’umanità, in modi che
potrebbero dare l’impressione di non esse-
re appropriati alla sua missione pienamen-
te spirituale. Era anche la preoccupazione

di Papa Giovanni XXIII, il quale, in una no-
ta diaristica del 1961, deplorava che i ve-
scovi italiani si trovassero “più esposti alla
tentazione di intromettersi al di là di ogni
buona misura” e li sollecitava “ad astenersi
dal prendere parte a qualsivoglia politica e
controversia e dal dichiararsi per l’una o
per l’altra fazione o frazione”. Si occupas-
sero invece di predicare a tutti “egualmente
e in modo generale, la giustizia, la carità,
l’umiltà, la mansuetudine, la dolcezza e le
altre virtù evangeliche”, essendo convinti
che la predicazione del Vangelo, la cura
della liturgia, l’istruzione religiosa, la pre-

ghiera, eccetera, possono contribuire “a ri-
solvere anche i problemi di ordine tempo-
rale, assai meglio che altri accorgimenti
umani non vi possano riuscire”. 

Vangelo e ordine politico
Questa distinzione tra missione evangeliz-
zatrice e ordine politico, venne avallata dal
Concilio Vaticano II. La “Gaudium et Spes”
afferma “il diritto della Chiesa di predicare
con vera libertà la fede e insegnare la sua
dottrina cristiana sulla società e dare il
giudizio morale anche su cose che riguar-
dano l’ordine politico, quando ciò sia ri-
chiesto dai diritti fondamentali della perso-
na e dalla salvezza delle anime”. Ma la
Costituzione stabilisce un limite a questo
intervento laddove dice che: “questo la
Chiesa farà, utilizzando tutti e solo quei
mezzi che sono conformi al Vangelo e al
bene di tutti”, precisando che tali mezzi,
devono essere non quelli propri del potere
politico, ma quelli poveri pertinenti ai ser-
vitori della parola di Dio. 
La concezione polemica, sospettosa e ne-
gativa intrattenuta dalla cultura cattolica
dominante circa la laicità, subiva, grazie ai
pronunciamenti del Concilio, una riconver-
sione: ne prendeva atto Paolo VI che nella
Octogesima adveniens (1971) ricavava
dalla nuova dottrina conciliare l’indicazio-
ne fortemente innovativa e anti-integralisti-
ca secondo la quale “non è compito della
Chiesa formulare soluzioni concrete, e me-
no ancora soluzioni uniche, per questioni
temporali che Dio ha lasciato al libero e re-
sponsabile giudizio di ciascuno, anche se è
suo diritto e dovere, pronunciare giudizi
morali su realtà temporali quando ciò sia
richiesto dalla fede o dalla legge morale”. 
Del resto, l’esperienza della storia dovreb-
be aver insegnato ai suoi rari alunni, che la
Chiesa non ha nulla da guadagnare dalle
larghezze dei poteri stabiliti, col rischio di
dare l’impressione di essere tornata porta-
trice di un’ideologia ufficiale onnipresente.
Non ha nulla da guadagnare dalla pretesa
tentatrice di tornare “religione di Stato” in
una condizione di reale privilegio, né da
una nostalgica pretesa di antagonismo cle-
ricale alla inesorabile laicità della storia.
V’è da temere che per questa via, essa
sprechi il potenziale etico-religioso, smarri-
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sca, o faccia ombra al tesoro spirituale
della sua preziosa testimonianza. 
Vale in modo permanente l’osservazione
dell’abate Rosmini secondo il quale la so-
vrapposizione del potere religioso e del po-
tere politico nella Chiesa la snatura, e che
quando essa “diventa arbitra delle sorti
umane, allora è solo impotente, ella è il
Davide oppresso sotto l’armatura di Saul,
quello è il tempo del suo decadimento”. 
Di qui l’impressione che la Chiesa italiana
sia spinta a esorbitare dal proprio campo,
intervenendo sulle forme in cui lo Stato
può e deve legiferare, con attente media-
zioni fra l’ordine dei valori e la complessa
realtà sociale in rapida trasformazione, su
situazioni che di fatto sono presenti nella
nostra società, che ha ben diritto di inqua-
drarle in un minimo di normativa civile, ad
evitare mali maggiori. Posizione conciliar-
mente fondata e tanto più considerando le
premure espresse dall’attuale Papa per il
ritorno ad una fede di convinzioni, contro
le derive del cattolicesimo politico. 
Si ripete che la Chiesa deve dare un orien-
tamento, una indicazione di valori, ispiran-
dosi a un senso di compassione, di miseri-
cordia per la condizione umana: in questo
la sua parola, la sua forza di convinzione,
sono le benvenute. Non sempre infatti, la
ricerca di nuove forme per l’amore uma-
no, anche se eccedono quelle consacrate
nelle istituzioni pubbliche, è priva di valori
e di proprie giustificazioni di coscienza: ed
è precisamente in questo sempre più am-
pio pianeta delle unioni informali, prive di
riconoscimento giuridico, che la parola del
Vangelo può essere più efficace e anche
più liberante. 

Coscienza e… Gazzetta Ufficiale
Quella della Chiesa è una forza spirituale
da cui si attende l’annuncio alto del Van-
gelo sull’amore umano. La legge non fa i
costumi, può solo proteggerli quando ci
sono. Bisogna che l’ordine esista nelle co-
scienze, prima che nel testo della Gazzetta
Ufficiale. L’assoluta indissolubilità del vin-
colo matrimoniale, non potrebbe essere
capita che ponendosi al centro della fede
cristiana, la quale fa del matrimonio un
sacramento e allarga le tende del suo
amore anche ai randagi dell’amore, ai fe-

riti della vita, senza alcuna discriminazio-
ne, mettendo al primo posto nel Regno dei
Cieli “pubblicani e prostitute” come Cristo
assicurava. 
Parafrasando una avvertenza dello scritto-
re cattolico Georges Bernanos – in uno
scritto attualissimo del 1941 intitolato “La
legge e i costumi” - si potrebbe concludere
dicendo che ricristianizzare a colpi di de-
creti legge una nazione è forse la tentazio-
ne maggiore cui oggi la Chiesa si sta
esponendo. Mentre si attira l’attenzione sul
fatto che, proprio per la secolarizzazione
accelerata del costume, sarebbe preferibile
che la Chiesa tornasse più decisamente al-
l’opzione della formazione delle coscienze
dei cristiani. Ma se nella loro saggezza i
pastori ritenessero di prendersi il rischio di
intervenire anche sulle scelte concrete del-
l’ordine politico, allora non potrebbero
esimersi dalla legge comune della discuti-
bilità delle posizioni così affermate nell’a-
gorà pubblica, facendosi scudo delle loro
prerogative sacrali per pretendere l’immu-
nità da ogni discussione, fino a tacciare di
intimidazione ogni possibile riserva o dif-
formità di opinione. 
Del resto, è l’attuale Papa che ha teorizza-
to che alla sfida della secolarizzazione bi-
sognerà anzi opporre una ripresa di con-
vinzioni e di testimonianza dei cristiani:
“Se noi non siamo convinti e non riuscia-
mo a convincere, non abbiamo il diritto di
essere pubblici. In tal caso dovremmo rico-
noscere di essere superflui. Ma, attraverso
la nostra assenza di convinzione, toglie-
remmo alla società ciò che per essa è
obiettivamente insostituibile: le fondamen-
ta spirituali della sua umanità e della sua
libertà. L’unica forza attraverso la quale il
cristianesimo può acquisire una valenza
pubblica è, in definitiva, la forza della pro-
pria verità interiore”.
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I SEI “SVINCOLI IDENTITARI”
DEL CONCILIO VATICANO II
Sintesi dell’intervento di Giancarlo Zizola
al 2° Convegno per Assistenti ecclesiali
del “MASCI” gennaio 2011.

Il Vaticano II non è “nuovo” solo per le in-
novazioni procedurali, ma anche per alcu-

ni suoi contenuti dottrinali. E spesso sono
questi a suscitare le maggiori difficoltà nei
partigiani del continuismo. 
Piuttosto che di discontinuità e di rotture, a
me pare più adeguato parlare di “svincoli
identitari” aperti dal Concilio: nel senso ap-
punto che, sulla via millenaria della Chiesa,
si sono aperti dei passaggi nuovi che ne
hanno messo in una luce migliore l’identità
originaria, permettendole di ricongiungersi
ad un’intelligenza più profonda del “deposi-
to della fede” e pertanto di fare un appello
ad una più matura fedeltà allo spirito fonda-
tore. Qui mi soffermo su sei “svincoli identi-
tari”che mi sembrano particolarmente elo-
quenti e attuali: la centralità della Sacra
Scrittura, l’ecumenismo, la libertà religiosa,
il dialogo con le religioni non cristiane, la
povertà della Chiesa e l’impegno sulla pace.

a) la centralità della Scrittura
Non si potrebbe minimizzare il ruolo ricono-
sciuto in ogni tempo alla Sacra Scrittura nel-
la vita della Chiesa. Tuttavia, non è meno
discutibile che, specialmente dopo la Rifor-
ma luterana, sia prevalso nella Chiesa cat-
tolica un sentimento di prudenza. Ne  ritro-
viamo un segnale impressionante nella con-

danna fulminata da Clemente XI nel 1713
contro le tesi definite “scandalose, pernicio-
se, sediziose, empie, blasfeme, sospette di
eresia”, secondo le quali “la lettura della Sa-
cra Scrittura è per tutti” e “strappare il Nuo-
vo Testamento dalle mani dei Cristiani e pre-
cluderlo ad essi, significa chiudere per loro
la bocca di Cristo”.
Questa posizione era ribadita da Pio IX nel-
l’enciclica agli arcivescovi e vescovi d’Italia
(8 dicembre 1869). Raccomandando la lotta
alla “nuova arte libraria”, il Papa deplorava
che i “furbissimi nemici della Chiesa”, ser-
vendosi anche delle Società Bibliche, con-
dannate da tempo dalla Santa Sede, “non
vergognano diffondere anche le Sacre Bib-
bie, tradotte in lingua volgare contro le re-
gole della Chiesa, e perciò corrotte e con
nefando ardimento contorte a senso cattivo,
e sotto pretesto di religione, raccomandare
alla plebe fedele la loro lettura”.
Leggiamo ora un passaggio della Costitu-
zione dogmatica “Dei Verbum” del Concilio
Vaticano II:
“È necessario che i fedeli cristiani, abbiano
largo accesso alla sacra Scrittura. Per questo
motivo la Chiesa fin dagli inizi, accolse co-
me sua, l’antichissima traduzione greca del-
l’Antico Testamento detta “dei Settanta”; e
ha sempre in onore le altre versioni orientali
e le versioni latine, particolarmente quella
che è detta Volgata. Ma, poiché la parola di
Dio deve essere a disposizione di tutti in
ogni tempo, la Chiesa si prende cura con
materna sollecitudine che si facciano tradu-
zioni appropriate e corrette nelle varie lin-
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gue, preferibilmente dai testi originali dei sa-
cri libri. Queste, se secondo l’opportunità e
col consenso dell’autorità della Chiesa, sa-
ranno fatte in collaborazione con i fratelli se-
parati, potranno essere usate da tutti i cri-
stiani”(n. 22). Inoltre, la costituzione “inco-
raggia i figli della Chiesa a coltivare le
scienze bibliche”(n.23).
È evidente che il confronto storico fra queste
differenti posizioni, descrive molto più che
una discontinuità di attitudini, ma un’autenti-
ca transizione teologica dal modello mono-
cratico alla legittima diversità della morfolo-
gia della fede, qui poi sul terreno delicato
dell’approccio alla Parola fondativa. È una
linea che ricorre in modo costante nei testi
del Vaticano II, per cui è possibile affermare
che il Concilio Vaticano II, è stato diverso
proprio perché ha introdotto nel trattamento
legittimo della Tradizione, le diversità di ap-
procci nell’unità della medesima fede.
Non meno significativa la discontinuità sulla
questione ebraica: l’antisemitismo cattolico
aveva ricevuto il suo statuto ufficiale nel
Concilio Lateranense IV (1215) col decreto
48 che proibiva l’accesso degli Ebrei agli uf-
fici pubblici, condannava le unioni fra cri-
stiani e le donne giudee o tra Giudei e don-
ne cristiane e stabiliva che “per evitare unio-
ni tanto riprovevoli… questa gente dell’uno
e dell’altro sesso, in tutte le province cristia-
ne e per sempre, debba distinguersi in pub-
blico dal resto della popolazione a causa
dell’abito”.
Rispetto a questo odioso atteggiamento dis-
criminatorio, il Vaticano II, pervenne dopo
durissime discussioni a ripudiare nella Di-
chiarazione “Nostra aetate” la tesi antica-
mente sostenuta del “deicidio”, a raccoman-
dare di non presentare gli Ebrei come riget-
tati da Dio o maledetti, a valorizzare i lega-
mi indissolubili con i figli dell’Alleanza e a
deplorare infine “gli odi, le persecuzioni e
tutte le manifestazioni dell’antisemitismo di-
rette contro i giudei in ogni tempo e da
chiunque”(n. 4 ).

b) l’ecumenismo
Una valutazione particolare meriterebbe la
sorte dell’ecumenismo, senza dubbio fra le
mutazioni più significative del Vaticano II.
Basti ricordare che quando Giovanni XXIII ri-
cevette l’arcivescovo di Canterbury Godfrey

Fisher, il I dicembre 1960, l’evento venne
confinato dall’Osservatore Romano in una
pagina interna, nel carattere più piccolo dis-
ponibile in tipografia. E il Maestro di Came-
ra, monsignor Mario Nasalli Rocca, andò a
nascondersi dietro una tenda per non dover
stringere la mano all’ospite.
Mi sembra considerevole l’approccio sugge-
rito dal Cardinale Walter Kasper, in un’anali-
si complessiva dei “frutti” del Concilio in
questo campo. L’allora presidente del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione dell’Unità
dei Cristiani, ha affermato che i cambiamen-
ti repentini mondiali che hanno influenzato
ogni sfera della vita umana,  soprattutto in
Occidente, non hanno lasciato immune il
campo ecumenico: in luogo del facile entu-
siasmo degli anni Sessanta e Settanta, quan-
do l’ecumenismo viveva il suo inizio, “oggi –
secondo Kasper - si è diffusa una certa stan-
chezza, forse anche una certa delusione. Tut-
tavia, la nuova sobrietà instauratasi, può es-
sere anche un segno di maturazione”.

c) La libertà religiosa
Non v’è dubbio che la Dichiarazione Digni-
tatis humanae sulla libertà religiosa, appro-
vata dopo contrasti drammatici il 7 dicem-
bre 1965, rappresenti una convincente testi-
monianza di come la Chiesa, lasciandosi al-
le spalle una piattaforma dottrinaria ancora-
ta alle ideologie politiche della Restaurazio-
ne, si sia incamminata sulla via della sua
identità ispirativa, configurata nel Discorso
della Montagna di Gesù di Nazareth. Sap-
piamo che con questa Dichiarazione la
Chiesa cattolica accolse, dopo un prolunga-
to indugio e numerose riserve e conflitti, an-
che essenziali istanze poste dall’Illuminismo
in epoca moderna. Per questo la dichiara-
zione è stata considerata una pietra miliare
nella lunga e travagliata storia del rapporto
tra Chiesa cattolica e storia moderna della
libertà.
Ma vediamo la fecondità del passaggio
chiave della Dichiarazione, laddove afferma
il diritto della persona umana alla libertà re-
ligiosa, per cui “tutti devono essere immuni
dalla coercizione da parte di singoli indivi-
dui, di gruppi sociali, di qualsivoglia potere
umano, in modo tale che in materia religio-
sa, nessuno sia forzato ad agire contro la
sua coscienza, né sia impedito, entro certi li-
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miti, ad agire in conformità ad essa privata-
mente e pubblicamente, da solo o associato
ad altri”.
E aggiunge che: “nessuno può essere co-
stretto ad abbracciare la fede contro la sua
volontà”. Certo, tutti sono tenuti a cercare la
verità, ma questa verità “non si impone che
con la forza della stessa verità, la quale si
diffonde nei cuori con dolcezza e insieme
con vigore”.
È in questi passaggi che si è verificata la
svolta nella dottrina e nella prassi della
Santa Sede per quanto riguarda i rapporti
con gli Stati: qui la rottura difficile, e non
ancora del tutto consumata, con le derive
del proselitismo, che hanno prodotto la cri-

si ecumenica nell’ultimo decennio del No-
vecento nei rapporti tra il papato e il Pa-
triarcato di Mosca.
Infatti, anche nel Decreto “Ad gentes” sul-
l’attvità missionaria della Chiesa, il Concilio
dichiara che “la Chiesa proibisce severa-
mente di costringere o di indurre e attirare
alcuno, con inopportuni raggiri ad abbrac-
ciare la fede, allo stesso modo, che rivendi-
ca energicamente il diritto che nessuno, con
ingiuste vessazioni dalla fede stessa, sia dis-
tolto”(n, 13).
Ma qui, anche, si possono discernere le pre-
messe teoriche di quell’uscita dall’età co-
stantiniana, che aveva legittimato il ricorso
alla spada e alle guerre sante, anzitutto le
crociate e le repressioni violente dei saperi
difformi, sulla base dell’assioma “ Extra Ec-

clesiam nulla salus nec remissio peccato-
rum”, cardine dell’ideologia bonifaciana di
supremazia universale e della presunzione
di autosufficienza regalista della Chiesa.
Non occorre ricordare come la Chiesa ab-
bia conosciuto per lungo tempo un rapporto
notevolmente difficile con il progredire stori-
co della coscienza della libertà e degli ordi-
namenti libertari, raggiunti faticosamente.
Il Concilio ha realizzato, soprattutto con la
Dichiarazione sulla libertà religiosa, pur nel-
la piena garanzia di una fedeltà dottrinale,
un significativo cambiamento di paradigma.
Ha riportato la dignità della persona umana
al centro, e fatto valere espressamente il di-
ritto di ogni persona all’autodeterminazione,

ad agire in libertà senza coercizione, guida-
ta dalla propria coscienza. Lo annuncia il
proemio della Dignitatis humanae: “Della
dignità della persona umana sono ogni
giorno più consapevoli gli uomini del nostro
tempo”.

d) il rapporto con “gli altri”
Sul piano dei rapporti della Chiesa con altri
sistemi religiosi o tradizioni spirituali dell’u-
manità, è emersa a causa del Vaticano II, la
tendenza a maturare, dal punto di vista teo-
logico, una certa revisione della convenzio-
nale dottrina acherontica sui seguaci delle
religioni non cristiane, il superamento del-
l’antisemitismo teologico, l’adozione gra-
duale, ma solida, di un atteggiamento di
autocritica penitenziale nel magistero supre-
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mo per gli errori storici compiuti da membri
della Chiesa col ricorso ai mezzi della forza,
della violenza armata e della coazione psi-
cologica al servizio della verità religiosa.
Lo svincolo sembra palese. La tradizione
della Chiesa era ferma sulle tesi del Concilio
di Firenze (Sessione XI, 4 febbraio 1442):
“La Chiesa crede fermamente, confessa e
annuncia, che nessuno di quelli che sono
fuori della Chiesa cattolica, non solo i paga-
ni, ma anche i giudei e gli eretici e gli sci-
smatici, potranno raggiungere la vita eterna,
ma andranno nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli, se prima
della morte non saranno stati ad essa riuniti

(…); nessuno, per quante elemosine abbia
fatto e persino se avesse versato il sangue
per il nome di Cristo può essere salvo, se
non rimane nel grembo e nell’unità della
Chiesa cattolica”.
Nella dichiarazione “Nostra aetate”, il Con-
cilio Vaticano II afferma invece: “La Chiesa
cattolica nulla rigetta di quanto è vero e san-
to in queste religioni. Essa Considera, con
sincero rispetto quei modi di agire e di vive-
re, quei progetti e quelle dottrine che quan-
tunque in molti punti differiscano da quanto
essa stessa crede e propone, tuttavia non ra-
ramente riflettono un raggio di quella Verità

che illumina tutti gli uomini”.
Uno svincolo identitario che nel post-concilio
ha aperto una drammatica divergenza nella
direzione della Chiesa universale. Sono ben
note le convinzioni di dialogo adottate da
Giovanni Paolo II, in particolare con il sum-
mit delle religioni in preghiera per la pace
ad Assisi nel 1986.
Sebbene la revisione del principio tradizio-
nale “fuori della Chiesa non c’è salvezza”,
già avviata dai grandi maestri del Concilio
Yves Congar e Karl Rahner, non fosse ap-
prodata ad una piattaforma dottrinale ma-
tura, i passi compiuti verso il riconoscimento
del valore di salvezza delle religioni non cri-

stiane, sono stati giganteschi, tali da rappre-
sentare un passo in avanti rispetto alle già
audaci posizioni raggiunte dalla dichiarazio-
ne conciliare.

e) la povertà della Chiesa
Un quarto “svincolo identitario” riguarda
l’opzione conciliare sulla povertà della Chie-
sa, tema che non cessa di essere sanamente
critico a misura delle contraddizioni in cui si
contorce la Chiesa tra il “guai ai ricchi” del
Vangelo e i suoi propri tentativi di vendere la
primogenitura spirituale per un piatto di len-
ticchie concordatarie o di allargare la cruna
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dell’ago per qualsiasi cammello, con la faci-
le scusa della salvezza delle anime.
Contraddizione infaticabile, ma divenuta in-
transitiva proprio con il Concilio Vaticano II.
Infatti, la Chiesa, quale è stata richiamata
dalle parole del Concilio, è per sua natura
una realtà misteriosa e spirituale incarnata
nella storia e non può prescindere, nell’a-
dempimento della sua missione, dai mezzi
umani, tra i quali occupano un posto ineli-
minabile le risorse economiche. Mezzi e ri-
sorse, però, da cercarsi e usarsi sempre se-
condo la natura della Chiesa, dato che “lo
spirito di povertà e di amore è la gloria e il
segno della Chiesa”(GS,88).

f) la condanna della guerra
L’altro “svincolo identitario” che non potrei
tralasciare in questo sia pur sommario ex-
cursus conciliare, riguarda la centralità del
ministero di pace nella missione della Chie-
sa e nell’azione dei cristiani. La Pacem in ter-
ris aveva già dichiarato “estraneo alla ragio-
ne” considerare in epoca moderna, che la
guerra possa essere uno strumento per ri-
sarcire i diritti violati. Era il congedo della se-
colare dottrina della “guerra giusta”. E ci si
lasciava alle spalle un’antica tradizione mili-
tare della Chiesa, celebrata, non solo con le
crociate e con Papi come Giulio II, alla testa
di un Esercito (flagellato per questo dall’iro-
nia di Erasmo), ma anche dai decreti del
Concilio IV del Laterano(1215) sullo stermi-
nio degli eretici e sulla costruzione del mo-
dello della prima guerra religiosa della sto-
ria, la crociata, sia dal punto di vista teorico
che finanziario e logistico.
Notevole il fatto che il Vaticano II, nella “No-
stra aetate”(n. 3), abbia valorizzato gli ele-
menti comuni anche tra la Chiesa e l’islam
per aggiungere: “Se nel corso dei secoli,
non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra
cristiani e musulmani, il sacrosanto sinodo,
esorta tutti a dimenticare il passato e a eser-
citare sinceramente la mutua comprensione,
nonché a difendere e a promuovere insie-
me, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i
valori morali, la pace e la libertà”.
Ad alcuni storici è sembrato che il Concilio
non avesse ritenuto pienamente l’incompati-
bilità tra guerra e ragione, tra guerra e la
morale. Pure il Vaticano II, viene considerato
il momento storico di una profonda revisio-

ne del tradizionale e monumentale vincolo
tra la guerra e la giustizia. La nuova posizio-
ne viene così delineata nella Gaudium et
Spes: si abbandona la teoria della guerra
“giusta” riconoscendo che la guerra è sem-
pre un male. Sono da considerare assoluta-
mente immorali: 1) ogni primo colpo e ogni
rappresaglia, perché non sarebbero contro
una aggressione in atto; 2) ogni uso di armi
non convenzionali (nucleari) e ogni azione
bellica di strage, anche con armi convenzio-
nali, perché violerebbero i limiti della pro-
porzione nella difesa. Il Concilio emanava
su questo punto l’unica formula dannatoria
del suo magistero “pastorale”, stigmatizzan-
do come crimini di fronte a Dio e all’umani-
tà, azioni belliche indiscriminatamente di-
struttive.
Questo orientamento ha permeato nel pe-
riodo postconciliare, la condotta del papato
nelle relazioni con gli Stati e nella promozio-
ne della cultura della pace nel mondo catto-
lico. Ricordiamo le coraggiose prese di posi-
zione di Paolo VI per far cessare la guerra in
Vietnam, anche con drammatiche obiezioni
alla politica della Casa Bianca.
E alcune iniziative come il viaggio all’Onu e
il varo di una Giornata della Pace.
In questo solco, si è mosso lo stesso Giovan-
ni Paolo II, grazie alla sua intrepida opposi-
zione pubblica alla guerra americana nel
1991 contro Saddam Hussein e tanto più,
alla guerra preventiva scatenata da Bush fi-
glio con l’invasione dell’Iraq nel 2003.

Bilancio e rilancio:
un nuovo Concilio?
Mentre lo storico onesto, deve riconoscere i
progressi realizzati in numerosi campi fon-
damentali della vita della Chiesa, anche se
in gradi di intensità diseguali, equità cogniti-
va esige di ammettere la fatica di altri tenta-
tivi di avanzamento che dovevano innescare
crisi e contraddizioni fino ai nostri giorni: ad
esempio, sul riassetto collegiale della mo-
narchia pontificia, sul superamento del cleri-
calismo, mediante una messa in valore del
ruolo dei laici e delle donne nella Chiesa,
alla luce della sua identità come “popolo di
Dio”, sul contenimento del centralismo cu-
riale, sull’inculturazione del messaggio
evangelico in patrie culturali e religiose di-
verse da quella plasmata dalla sintesi euro-
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pea tra fede e cultura.
In generale, si potrebbe sostenere l’ipotesi
che l’abbassamento del modello di Riforma,
rinvia ad uno dei limiti del Concilio, e cioè,
al suo tentativo di rilanciare, in modo ag-
giornato, la missione temporale della Chie-
sa in modo più moderno, mentre il quadro
teologico del Vaticano II, era basato sulla ri-
scoperta e valorizzazione della natura spiri-
tuale della Chiesa e nella sua presenza nella
storia come pellegrina, senza potere compe-
titivo con i poteri mondani, abbandonando
la pretesa di costituirsi in “società perfetta”,
unica detentrice della verità e dei valori.
È questo il terreno nel quale sembra imporsi
l’opportunità di una discussione, circa il gra-
do di coerenza di alcuni degli orientamenti e
delle decisioni postconciliari rispetto al para-
digma di riforma adottato dal Concilio. Ai
saldi, sembra ancora irrisolta una questione
ermeneutica decisiva: se i punti di svolta, gli
“svincoli identitari”di approccio per i quali il
Vaticano II costituiva effettivamente, e anzi-
tutto nella coscienza dei protagonisti, una
generale e prudentissima innovazione, se
non una rottura , possano far parte in modo
pienamente legittimo della dinamica com-
plessiva della Tradizione della Chiesa.

Un processo di disseminazione 
Il  Concilio è stato dunque una tappa decisi-
va, ma deve conoscere uno sviluppo o un
avvenire. Esso si era svolto nella cultura cat-
tolica occidentale, ma essa ora non domina
più la società. Il caso del Vaticano II è parti-
colare: esso è stato seguito da un mutamen-
to della società, il Sessantotto, senza prece-
denti nella storia, non almeno con pari radi-
calità, rapidità, universalità. Questa svolta
antropologica, ha spiazzato il linguaggio e
le categorie filosofiche nelle quali si era
espresso il Concilio.
L’effetto di questa scossa sismica nel sotto-
suolo culturale del sistema ecclesiale, fu un
invecchiamento precoce del linguaggio che
aveva plasmato la cultura del Concilio. Così,
l’ecclesiocentrismo, che permeava larga-
mente la riforma conciliare,con le sue visioni
circa la possibilità di aggiornare con cam-
biamenti di tappezzeria il sistema della cri-
stianità, subiva un vertiginoso cambiamento
di agenda, non sempre percepito dalla dire-
zione ecclesiastica in tutte le sue implicazioni

sui tempi lunghi. Il problema della realizza-
zione delle riforme fu complicato, oltre che
dalla scossa culturale del Sessantotto, anche
dalla concatenazione di ricadute identitarie
del cristianesimo, provocate dall’esperienza
del Concilio nelle diverse regioni dell’Asia,
dell’Africa e dell’America Latina.
Questo sviluppo diede vita a ulteriori disse-
minazioni. La teologia di cui si era nutrito il
Concilio, era di marca ampiamente euro-
pea. La libertà religiosa era figlia del catto-
licesimo americano. Dopo il 1968, sorse la
teologia della liberazione in America Lati-
na. Lo statuto della libertà cristiana non era
stato pensato nel Concilio come cominciò
a essere pensato dopo la teologia della li-
berazione.
Chiaramente, il Concilio, è stato all’origine
del processo che spingeva l’identità cattolica
verso una nuova forma, nella speranza di
poterla assistere e garantire.
Tuttavia, bisogna ammettere che il processo
storico che ha inciso sulla formaidentitaria
precedente, è stato e rimane altra cosa dal
Concilio, avendo chiamato in campo varia-
bili culturali e politiche indipendenti dalla re-
ligione e dalla Chiesa.
È molto significativa la sorte toccata a uno
dei cardini della riforma conciliare, quello
racchiuso nel principio della “Chiesa dei po-
veri”. Quando il papato post-conciliare,
“preferì rilanciare, con Wojtyla, lo schema
della cristianità forte da restaurare contro la
modernità, era implicito che si dovesse sa-
crificare lo schema conciliare dell’uscita dal
regime di cristianità mediante l’opzione
complessiva di un cristianesimo minoritario
di testimonianzaterra”, “lievito nella pasta”,
“granello di senape”, un modello di cristia-
nesimo capace di assumere, non solo per
l’universalità della missione, ma anzitutto
per comprendere la propria identità, il punto
di vista delle vittime della storia.
Non bastava per questo superare la teologia
della missione mediante l’approccio della
“teologia dell’inculturazione”. L’accelerazio-
ne della storia, spinta dal processo di globa-
lizzazione, è stata tale da spiazzare le con-
cezioni dell’universale dominanti ancora nel
clima del Concilio e del postconcilio nella
Chiesa cattolica.
La teologia dell’inculturazione ha avuto il
merito, per quanto contestato, di portare
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l’accento sulla necessità di configurare il
messaggio cristiano nelle forme cognitive
delle differenti tradizioni spirituali e religiose
dell’umanità, in particolare in Africa e in
Asia. A sua volta la “teologia della liberazio-
ne”, nata in America Latina, proponeva di
convalidare l’annuncio cristiano a partire
dalle esigenze rivoluzionarie delle masse op-
presse degli emarginati, nell’ora in cui il cat-
tolicesimo assumeva in modo crescente, al-
meno dal punto di vista statistico, le caratte-
ristiche di una “religione dei poveri”. 
La preoccupazione di queste teologie era,
ed è, di rendere comprensibile il Vangelo
nelle culture extraeuropee, andando oltre la
teologia della missione geografica, del resto
risultata fallimentare. In modo analogo, la
Chiesa del Vaticano II, era preoccupata di
rendere il cristianesimo comprensibile per il
mondo moderno, lanciandosi generosa-
mente nell’apertura verso i valori della mo-
dernità, proprio nell’ora in cui essi venivano
toccati da una crisi interna radicale.

La leadership ecclesiastica nell’ultima parte
del Novecento è rimasta trepidante di fronte
ai nuovi sviluppi. La teologia della liberazio-
ne venne pesantemente condannata ed
espulsa dalla Chiesa romana. E intanto,
mentre Roma segnava il passo, anche se il
Papa volava da un capo all’altro del piane-
ta, il prorompere sulla scena globale di gi-
ganti demografici ed economici come l’India
e la Cina – da sole un terzo dell’umanità in-
tera – ha lanciato al cristianesimo una sfida
radicale, quella di una “coerente teologia
della subalternità”.

Tendenze restaurative
e impulsi di rinnovamento.
È solo uno dei molteplici aspetti problemati-
ci, che la recezione del patrimonio conciliare
nella Chiesa ha suscitato. Per alcuni versi, la
domanda posta da Jacques Maritain, sulla
pertinenza del modello di una Chiesa che
tenta di riproporsi come soggetto politico
autorevole, sia pure aggiornato, sembra
non aver ancora ricevuto una risposta esau-
riente, l’unica che potrebbe tagliare le gam-
be agli integralismi ricorrenti.
La questione chiave, rimane in tutta la sua
gravità, e forse è divenuta nel tempo ancora
più pesante: il fallimento visibile del tentati-
vo, portato avanti dal vertice ecclesiastico, di
restaurare il regime di cristianità, in forme
aggiornate, rompendo nel suo punto di vol-
ta l’arco progettuale della riforma spirituale
del Concilio Vaticano II, con lo scopo di re-
cuperare e riaffermare,sia pure in forme ag-
giornate, il ruolo temporale della Chiesa
nella società globalizzata al coperto della
pur fondata preoccupazione di conseguire le
prerogative pubbliche della religione in una
società pluralista.
La ricaduta istituzionale di questa spinta re-
staurativa rimane ancora al di là dell’oriz-
zonte attuale delle diagnosi storiografiche. E
tuttavia, dagli indizi già percepibili, si può fin
d’ora legittimare coi fatti, i motivi di una per-
plessità, se non di una sofferenza per i cre-
denti, di fronte alla ripresa di ruoli politici
della Chiesa, nei modi di una restaurata reli-
gio societatis, alla stagnazione burocratica
del regime ecclesiastico, sotto la vernice di
un movimentismo attivistico, alla dimostra-
zione penosa della natura patologica del
verticismo gerarchico, che ha rovesciato il
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programma conciliare del governo collegia-
le della Chiesa e del rafforzamento del ruolo
delle Chiese locali con processi pesanti di
concentrazione e di soggezione clericale, in
parte dovuti alla carenza di una seria rifor-
ma della curia romana.
Del resto, lo stesso Wojtyla lamentava nella
lettera Tertio Millennio ineunte, i deficit di
partecipazione nella realtà ecclesiale, che
andavano producendo l’inadempienza delle
direttive conciliari in ordine allo statuto della
Chiesa come popolo di Dio e come comu-
nione. Per non parlare della paralisi intellet-
tuale nella Chiesa, decorata dalla riprodu-
zione di un ostinato entusiasmo acritico dei
media che abbondano in riconoscimenti ed
elogi, sacrificando al culto della personalità
un minimo di elementare compito critico.
Non viene sottaciuto, da alcuni settori catto-
lici rimasti fedeli all’ispirazione conciliare,
che un nuovo soffio di rinnovamento deve
scaturire dal cuore profondo della comunità
cristiana per sgombrare tutto ciò che rende
di nuovo pesante e lento il cammino della
Chiesa.

Un impianto cristologico?
Ci siamo chiesti all’inizio se il Vaticano II
possa ancora “parlare”alla Chiesa o se ab-
bia bisogno di un nuovo scavo in profondi-
tà. Possiamo azzardare in conclusione una
risposta, senza alcuna ambizione che possa
essere risolutiva.
Direi dunque che, in alcuni campi, il proces-
so di rinnovamento, lanciato allora, è anda-
to oltre i risultati del Concilio: per esempio,
sul dialogo con gli Ebrei, sulla libertà religio-
sa, sulla pace, sul dialogo inter-religioso. È
nello spirito migliore del Concilio, lo svilup-
po impresso da Giovanni Paolo II alla co-
scienza autocritica della Chiesa coi mea cul-
pa durante il Giubileo. Ma questo non è ba-
stato a sconfiggere la vecchia tentazione
della Chiesa di chiudersi nella pretesa di
una propria autosufficienza, di gareggiare
con il secolo, profittando della crisi della ra-
gione moderna, di rendersi di nuovo poten-
te in mezzo al mondo. Anche su altri fronti,
si deve riconoscere che potenti gruppi sono
riusciti a tenere in scacco la speranza di una
Chiesa di comunione, con un governo colle-
giale, un Sinodo deliberativo, un laicato pro-
tagonista, la riforma del papato, una mag-

giore fiducia e decentramento alle Chiese
locali, uno sforzo coerente di uscire dalla
monoacculturazione occidentale della fede,
per incontrare le culture asiatiche e africane.
Con tutto questo, mi sembra chiaro in con-
clusione che, nonostante il contenimento
prolungato del processo innovatore, la
Chiesa cattolica non abbia altra concreta pi-
sta visibile per uscire dalla crisi, che quella di
un ritorno allo spirito, ma anche alle direzio-
ni impresse dal Concilio. E in primo luogo,
grazie all’adozione più coerente e fedele di
una figura di Chiesa spirituale, che non am-
bisca rioccupare potere politico e sociale, e
che non rincorra il sogno nefasto di ripro-
dursi come sistema di cristianità, e come so-
cietà perfetta, in sé medesima conclusa ed
esaurita. In questo invito finale, uscito da un
quarto di secolo di “nuova cristianità”, si
può percepire paradossalmente, non solo
una convalida, ma anche la sussistente fe-
condità del processo conciliare, come even-
to di comunione e di confronto libero dei
punti di vista. La funzione del Concilio fu di
voltare pagina, più che di offrire un quadro
o un modello di riforma, di valere per l’im-
pulso e non solo per i contenuti. Un impulso
che, tra l’altro, potrebbe produrre una rifles-
sione più approfondita sul significato del mi-
stero cristiano oggi, in particolare sulle verità
centrali ma non troppo presenti nella comu-
nità dei discepoli intorno alla figura del Cri-
sto risorto, dunque sulla “resurrezione dei
corpi”, come negli antichi Concili cristologi-
ci. E come in quella pagina stupefacente e
inesauribile di Delitto e castigo in cui Raskòl-
nikov e Sonja, l’assassino e la prostituta,
“per una strana combinazione, s’erano uniti
nella lettura del libro eterno”, il Vangelo del-
la Resurrezione di Lazzaro. In questa pro-
spettiva, non sarebbe esagerato – ritengo –
cogliere le istanze, avanzate da alcuni lea-
der cristiani, per la convocazione di un Con-
cilio Ecumenico Vaticano III.
Resta in ogni caso il fatto che, l’adempi-
mento plenario della riforma avviata dal
Vaticano II, appare ogni giorno più neces-
sario, specialmente nell’ora in cui la glo-
balizzazione offre al Vangelo alcune op-
portunità storiche per rifare oggi l’opera-
zione di San Paolo: di uscire cioè dal gu-
scio dell’Occidente all’incontro dei “nuovi
linguaggi” dell’umanità. 
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