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I n forza del suo valore simbolico, l’anno 2015 rappresenta una 

delle ultime occasioni per riflettere sul Concilio ecumenico Vati-

cano II a cinquant’anni dalla sua conclusione. Riflessioni, convegni, 

studi e ricerche si sono particolarmente intensificati sin dal 2012 

in concomitanza con il 50° anniversario della sua apertura. Oggi 

la nostra conoscenza del Concilio, della genesi dei suoi documenti 

e dei suoi principali protagonisti ha fatto enormi passi in avanti. 

Grazie poi alla recente pubblicazione di numerosi diari, memorie e 

materiale d’archivio dei protagonisti dei lavori conciliari,1 abbiamo 

miglior consapevolezza del clima e delle fatiche, delle gioie e delle 

delusioni che, seppur nascosti, stanno dietro l’elaborazione di ogni 

documento.

In questi anni, in aggiunta a questa memorialistica, è stata pubbli-

cata una vasta quantità di studi su temi generali o aspetti particolari 

affrontati dai vari documenti del Concilio. Il presente volume, pur 

nelle sue ridotte dimensioni, si inserisce nella scia di ricerche e ap-

profondimenti dei temi conciliari e vede la luce mentre la lancetta del 

1 A titolo esemplificativo, ricordiamo i nomi e i relativi scritti di alcuni dei più noti di 
essi: H. DE LUBAC, Quaderni del Concilio, Jaca Book, Milano 2009; Y.M. CONGAR, Diario del 
Concilio, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2005; il vescovo cattolico melchita N. EDELBY, 
Il Vaticano II nel diario di un vescovo arabo, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1996; L.J. 
SUENENS, Ricordi e speranze, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1993. 
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4 Il Concilio Vaticano II in Italia cinquant’anni dopo

tempo scandisce il mezzo secolo dalla conclusione del più importante 

avvenimento della storia della Chiesa del secolo scorso.

Come è facilmente intuibile, l’importanza di un Concilio si misura, 

oltre che dalle decisioni dogmatiche e disciplinari prese – vedi ad esem-

pio quelli dell’antichità – anche dagli impegnativi documenti che in esso 

sono stati elaborati, come è avvenuto nell’ultimo Concilio, e dai cambia-

menti prodotti su tutti coloro che vi parteciparono. Il 23 febbraio 1966, 

a poco più di due mesi dal termine dei lavori conciliari, il cardinale Gio-

vanni Colombo, in una conferenza tenuta a Lugano, affermava:

E comincerò dicendo che sono tornato dal Concilio con nell’a-

nima l’impressione d’aver vissuto un’esperienza nuova, quasi 

sbalorditiva, certo indimenticabile. Sento che non potrò più 

essere come se Dio non m’avesse dato la grazia e la responsabi-

lità di partecipare alla più grande assemblea di vescovi che mai 

sia stata nella storia. […] Non temo di ripetere un’espressione 

retorica se anch’io affermo, e l’affermo con certezza, che que-

sto Concilio segna una svolta nella storia della Chiesa.2

I documenti conciliari sono poi all’origine di processi religiosi e 

culturali che non è sempre facile seguire nella loro nascita ed evolu-

zione, sia nel caso di chi sostiene di essere nella linea di un corretto 

sviluppo di quanto in essi espresso, sia nel caso di chi, invece, pur 

appellandosi agli stessi testi, trae conseguenze che vanno dichiarata-

mente oltre la loro esplicita intenzione. Va, poi, tenuto presente che 

i processi e i cambiamenti nati dal Concilio non sono accaduti, e non 

potevano anche volendolo, in una sorta di “vuoto”, ma in un conti-

nuo e non facile rapporto con l’ambiente e i relativi condizionamenti 

sociali.

2 G. COLOMBO, Considerazioni pastorali sul Concilio Vaticano II, in ID., Il Concilio 
Vaticano II. Discorsi e scritti (a cura di I. BIFFI), Jaca Book, Milano 2013, pp. 153-154.
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Introduzione 5

Immaginiamo per un istante che a Concilio concluso tre vescovi, 

uno africano la cui Chiesa era molto giovane, uno dell’Europa occi-

dentale di vecchia e forse un po’ stanca tradizione cattolica, e uno di 

quelle dell’Est, la cui Chiesa viveva nella pratica impossibilità di una 

libera azione, immaginiamo che tornino alle rispettive chiese. Nella 

valigia i tre pastori portavano la stessa Lumen Gentium, la stessa Gau-

dium et Spes e la stessa Sacrosanctum Concilium. Una volta a casa quei 

documenti sarebbero stati riversati in ambienti e condizioni sociali, 

culturali, politici e religiosi assai disparati. La conseguenza di ciò è 

facilmente immaginabile: i tre luoghi e le relative Chiese avrebbero 

risposto in maniera molto diversa alle sollecitazioni provenienti da 

quegli stessi documenti. Agli inizi degli anni ’90 – il Muro di Berlino 

era caduto nel novembre 1989 – era assai frequente sentire dire dai 

vescovi delle Chiese dell’Est che per loro il Concilio, benché conclu-

sosi venticinque anni prima, cominciava solo allora a trovare, dopo 

decenni di forzata ateizzazione, le prime fragili e faticose attuazioni.

Qualche anno dopo la fine dei lavori conciliari, nella sua Breve 

storia dei Concili lo storico della Chiesa Hubert Jedin scriveva che «sa-

rebbe prematuro voler determinare già adesso il posto che il Concilio 

Vaticano II occuperà nella storia».3 Pur dopo numerose ricostruzioni 

storiche del Concilio e di tutto ciò che ne è seguito, le parole del gran-

de storico tedesco mantengono tutta la loro validità.

A differenza di noi che possiamo gettare uno sguardo al mezzo 

secolo che ci separa dal Concilio per provare a verificare quanto di 

esso è stato attuato, Paolo VI, per poter iniziare a far vivere da subito 

il dopo-Concilio a tutta la Chiesa, dovette unicamente guardare «al 

presente ed un poco anche all’avvenire», come disse egli stesso fin 

dall’udienza del 15 dicembre 1965, ad appena una settimana dalla 

3 H. JEDIN, Breve storia dei Concili, Herder–Morcelliana, Brescia 1983, p. 284 (tr. 
dell’8a ed. tedesca del 1978).
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6 Il Concilio Vaticano II in Italia cinquant’anni dopo

chiusura dei lavori. Immaginando di rispondere a chi gli avrebbe chie-

sto perché scegliesse di parlare ancora del Concilio, a Concilio ormai 
terminato, nella citata udienza generale rispose così:

Perché? Per la semplice ragione che il Concilio, di natura sua, 
è un fatto che deve durare. Se davvero esso è stato un atto 
importante, storico e, sotto certi aspetti, decisivo per la vita 
della Chiesa, è chiaro che noi lo troveremo sui nostri passi an-
cora per lungo tempo; ed è bene che sia così. Il Concilio non è 
un evento effimero e passeggero, come tanti eventi sono nella 
cronaca della Chiesa e del mondo; è un evento che prolunga i 
suoi effetti ben oltre il periodo della sua effettiva celebrazione. 
Deve durare, deve farsi sentire, deve influire sulla vita della 
Chiesa, e cioè sulla nostra, se davvero noi vogliamo essere buo-
ni e fedeli membri della Chiesa stessa.

I saggi raccolti nel presente volume sono stati scritti per risponde-
re, ognuno secondo la propria prospettiva, a un solo fondamentale 
desiderio: capire come e in che modo alcuni degli insegnamenti del 
Concilio sono stati recepiti e poi tradotti nella vita4 della Chiesa ita-
liana. Al posto dei temi scelti, la santità, il laicato, il catecumenato, 
i movimenti e l’arte sacra, si sarebbe potuto optare per tematiche più 
generali e onnicomprensive come la Chiesa, la Parola di Dio e la li-
turgia per poi rintracciare le tappe fondamentali della loro crescita e 
presenza nelle diverse Chiese locali o particolari.

La selezione dei temi è stata fatta nella consapevolezza che il loro 
preciso studio, anziché chiudere la visuale, in realtà lascia invece in-
travvedere temi che stavano e tuttora stanno al loro orizzonte. Così, 
ad esempio, la tematica della universale vocazione alla santità lascia 

4 Perché il Concilio diventi vita (Ecumenica Editrice, Bari 1977) è uno dei più bei libri 
del cardinale Anastasio Ballestrero.
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Introduzione 7

almeno intuire qualcosa dell’immagine di Chiesa che in questo mezzo 

secolo in Italia si è via via venuta imponendo. Ricostruire le tappe 
della ripresa del catecumenato degli adulti significa al contempo porre 
la questione dei tratti essenziali del divenire cristiano che dal Concilio 
ad oggi si sono succeduti.

A giudizio di non pochi storici una compiuta “recezione” del 
Concilio, ossia «la sua consapevole traduzione in realtà viva per la 
Chiesa»5 necessita di un arco di tempo quantificabile in cinquant’an-
ni, quelli appunto che ricorreranno in questo 2015. Se in questo arco 
di tempo la Chiesa italiana ha molto operato per tradurre in strutture 
pastorali e in mentalità gli insegnamenti del Concilio, molto le resta 
ancora da fare, soprattutto con le nuove generazioni di fedeli per i 
quali, non sapendo valutare appieno quanto l’attuale vita della Chiesa 
sia debitrice di ciò che il Concilio è stato, questo fatto rischia di restare 
chiuso nel passato.

Il 3 settembre 1965 padre Anastasio Ballestrero, allora Preposito 
Generale dei Carmelitani Scalzi, parlando a un gruppo di religiosi car-
melitani paragonò il Concilio, che conosceva molto bene data la sua 
diretta partecipazione, alla Pentecoste. Poi così proseguì: «[…] que-
sto terremoto, questo uragano che è il Concilio. È questo il momento 
di farsi prendere e di farsi portare dallo Spirito Santo».6 Mezzo secolo 
dopo, alla Chiesa che è in Italia è chiesta la stessa docilità, quella «di 
farsi prendere e di farsi portare dallo Spirito Santo». Solo così, per 
riprendere le parole di Paolo VI, il Concilio può continuare a «influire 
sulla vita della Chiesa, e cioè sulla nostra».

5 O.H. PESCH, Il Concilio Vaticano II. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-
conciliare, Queriniana, Brescia 2005, p. 6. 

6 A. BALLESTRERO, Il tempo di Dio. Secondo autoritratto di una vita, Edizioni OCD, 
Roma 2003, p. 49.
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