Il contesto storico ed
ecclesiale della
Redemptor Hominis
di Antonio Sicari
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Questa relazione non tratta direttamente nessun
tema della «Dottrina sociale» proposta dal Magiste
ro, ma vuole piuttosto mostrare come la prima
enciclica di Giovanni Paolo II (Redemptor Hominis,
1979) sia determinante per comprendere «oggi» la
natura e la missione della Chiesa.
Di esse ha parlato ampiamente il Concilio
Vaticano Il, ma la Redemptor Hominis ha offerto
una chiave di lettura insostituibile per affrontare quel
fenomeno radicale della scristianizzazione che 
negli ultimi decenni  si è rivelato in tutta la sua
gravità. Tanto che ogni riflessione e ogni dottrina 
anche quelle «sociali»  devono essere esplicitamen
te rifondate a partire dal «centro originario»
dell'avvenimento cristiano.
La Redemptor Hominis rappresenta dunque  a
nostro parere  il massimo di chiarezza offerto alla
Chiesa di oggi sia per la comprensione del Vaticano
II, sia per avviare il processo di una «nuova
evangelizzazione».
Cercherò di mostrare come si giunga alla
Redemptor Hominis (e da essa ai nostri giorni)
seguendo un itinerario, tra lo storico e il teologico, che
si snoda lungo questi ultimi trent'anni.

 20 anni fa (196869)
 proclamato da Paolo VI «anno della fede»
 è anche «anno della contestazione globale»
 «anno del Credo» di Paolo VI (giugno 1968) e
dell'Humanae Vitae (luglio 1968).

I. Uno sguardo alla cronologia
Dal punto di vista didattico, siamo aiutati dal fatto
che è abbastanza facile fissare i punti di riferimento
cronologico tornando a trent'anni fa e scendendo
progressivamente, di cinque anni in cinque anni, fino
ai nostri giorni.
 30 anni fa (195859)
 Elezione di Giovanni XXIII (28 ottobre '58) e
annuncio del Concilio Vaticano II (gennaio '59) (Il
Concilio viene indetto il 25 dicembre 1961 ).

 Oggi (198889)
 Decimo anniversario della elezione di Giovanni
Paolo II e dell'inizio del suo solenne Magistero
(Redemptor Hominis).

 25 anni fa (196364)
 Morte di Giovanni XXIII (2 giugno 1963) ed
elezione di Paolo VI (21 giugno 1963). Prima enciclica
iEcclesiam Suam) di Paolo VI (6 agosto 1964) (Il
Concilioviene concluso 1'8 dicembre 1965).

 15 anni fa (197374)
 annuncio e preparazione di un «giubileo di
riconciliazione» per la Chiesa
· anno in cui viene legittimala con Referendum la
legge sul divorzio
 anno in cui la violenza (anche contro i cattolici)
si avvia a un progressivo crescendo
 10 anni fa (197879)
· anno della «legge sull'aborto»
 anno dell'assassinio di Moro e della «preghiera
di Paolo VI»
 anno della morte di Paolo VI (6 agosto 1978)
· anno della elezione di Giovanni Paolo II
(ottobre 1978: «Aprite le porte a Cristo ... l»)
 anno della Redemptor Hominis (marzo 1979).
 5 anni fa (198384)
 Giubileo della Redenzione (ancora: «Aprite le
porte a Cristo ... »)

Indubbiamente altre date e altri avvenimenti
dovrebbero essere ricordati. Quelli qui segnati
servono per offrire un orientamento complessivo.
II. Il periodo «Giovanneo»
La Chiesa non sarà mai abbastanza grata a
Giovanni XXIII per il Concilio da lui voluto,
celebrato e guidato (solo nel primo periodo: dall' 11
ottobre 1962 all'8 dicembre 1962); ma per compren
dere seriamente e oggettivamente il Concilio bisogna

anzitutto liberarsi di una sorta di «mitologia
giovannea» che è stata (ed è ancora) utilizzata da certi
storici e da certi teologi per mettere un'ipoteca sulla
interpretazione del Concilio stesso.
Il «buon Papa Giovanni» serve loro come
personaggio simbolico colto mentre chiude con
bonomia ma con fermezza, le porte di un passato
sclerotizzato, degno solo d'esser superato e dimenti
cato, e apre la porta dell'avvenire oltre la quale la
Chiesa si protende giovane e libera, resa disponibile a
ogni aggiornamento, a ogm incontro. ad ogni
«ecumenismo».
Si tratta di una fantasia, ma che serve a
«comandare» non solo !'interpretazione del Concilio,
ma anche il suo superamento (poiché il valore
primario di esso sarebbe appunto «lapertura»).
Ogni storico serio può invece accertare che Papa
Giovanni era totalmente legato a quella concreta
«vecchia Chiesa» in cui era vissuto con fede speranza
e carità per tutta la vita, e della quale condivideva
giudizi, preoccupazioni e stili di vita (basterebbe
pensare ai giudizi che egli aveva su Don Milani, su
Teilhard de Chardin, sui professori del Biblico; al
modo arcaico con cui condusse e concluse il Sinodo
Romano immaginando di condurre e concludere allo
stesso modo in poche decine di giorni, anche il
Vaticano II; alla pubblicazione solenne della Vet e rum
Sapientia sulla lingua latina nella Chiesa; alla
dichiarazione del S. Officio, firmato da Papa
Giovanni secondo cui: «non è lecito ai cattolici votare
quei partiti o candidati i quali, benché non professino
principi in opposizione alla dottrina cattolica, ma
anzi si professino cristiani, tuttavia di fatto si
uniscono ai comunisti e li favoriscono con la loro
azione» 1 Ma anche i famosi «discorsi» con cui
Giovanni XXIII indisse, aprì e concluse il primo
periodo del Vaticano II sono abitualmente manipo
lati da chi vuole accreditare l'immagine della rottura
col passato, e della completa disponibilità al nuovo.
Al di là di singole espressioni che ognuno può
selezionare come vuole, il senso del discorso di
indizione è certamente quello indicato in questo
giudizio: «Davanti a questo duplice spettacolo: un
mondo che si rivela in grave stato di indigenza
spirituale e la Chiesa di Cristo, ancora cosi vibrante di
vitalità, Noi ... sentimmo subito urgente il desiderio di
chiamare a raccolta i nostri figli per dare alla Chiesa
la possibilità di contribuire più efficacemente alla
soluzione dei problemi dell'età moderna».
Quel che il Papa aveva in mente era l'idea di un
mondo profondamente mutato in peggio, mentre la
Chiesa gli appariva: «in gran parte trasformata e
rimodellata: essa si è cioè fortificata nell'unità,
intellettualmente rinvigorita, interiormente purifica
ta così da essere pronta a tutti i cimenti» (si noti che
questo giudizio riguarda la Chiesa «preconciliare»!).
Anche nel discorso di inaugurazione si espresse
allo stesso modo: «II grande problema posto davanti

al mondo dopo quasi due millenni resta immutato: il
Cristo sempre splendente al centro della storia e della
vita: gli uomini o sono con Lui e con la Chiesa e allora
godono della luce. della bontà, dell'ordine e della
pace; oppure sono senza di Lui e contro di Lui. e
deliberatamente contro la sua Chiesa, causando
confusione, asprezza di umani rapporti e persistenti
pericoli di guerre fratricide».
Anche quel celebre passaggio a cui tutti si rifanno
per sostenere una certa immagine di Giovanni XXIII
(là dove il Papa dice di «dissentire dai profeti di
sventura, che nei tempi moderni vedono solo
prevaricazioni e rovine e vanno dicendo che la nostra
età, in confronto con quelle passate, è andata
peggiorando, e si comportano come se nulla avessero
imparato dalla storia ... ») in realtà vuole dire altro da
quanto di solito si sostiene.
Il Papa si riferiva semplicemente al fatto che i
tempi in cui egli apriva il Vaticano Il non erano
peggiori di quelli passati dato che «queste condizioni
di vita moderna hanno almeno questo vantaggio, di
aver tolto di mezzo quegli innumerevoli ostacoli con
cui un tempo i figli del secolo impedivano la libera
azione della Chiesa».
«li nuovo ordine dei rapporti umani» di cui
Giovanni XXIIJ parlava, consisteva per lui nel fatto
che «è facile scorgere questa realtà. se con attenzione
si consideri il mondo moderno, occupato dalla
politica e dalle controversie di ordine economico, da
non trovare tempo di badare a sollecitudini di ordine
spirituale, di cui si occupa il Magistero della Chiesa».
La quale indifferenza del mondo moderno ai
problemi di ordine spirituale, pur non essendo buona
cosa, aveva il vantaggio, secondo il Pontefice, di
lasciar libera la Chiesa di fare il suo mestiere.
Tutto ciò, si può leggere, nero su bianco, nei citati
discorsi; aggiunto al fatto che secondo Papa
Giovanni «al mondo confuso, smarrito. ansioso,
sotto la continua minaccia di nuovi spaventosi
conflitti», la Chiesa aveva già dimostrato «anche
nell'ordine temporale, di voler essere Mater et
Magistra».
Lo stesso può dirsi dell'altra «indiscussa novità»
che si vorrebbe far risalire a Giovanni XXIIl, quella
di spingere la Chiesa a imparare finalmente a parlare
agli uomini del nostro tempo.
L'indicazione del Papa, pur esemplare, non aveva
nulla di rivoluzionario perché si limitava a dire
l'aspetto più ovvio, che «altra è la sostanza dell'antica
dottrina del depositumfidei ed altra è la formulazione
del suo rivestimento, ed è di questo che devesi con
pazienza se occorre tenere gran conto, tutto
misurando nelle forme e proporzioni di un Magistero
a carattere prevalentemente pastorale».
L'indicazione più rilevante di Papa Giovanni è
stata piuttosto quella che impegnava la Chiesa a
«preferire la medicina della misericordia piuttosto
che quella della severità. Essa ritiene di venire
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incontro ai bisogni di oggi, mostrando la validità delle
sue dottrine piuttosto che rinnovando condanne».
In conclusione le attese di Papa Giovanni erano
sagge, equilibrate e ottimiste.
II Papa si attendeva che «da una rinnovata, serena
e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della
Chiesa nella sua interezza e precisione quale ancora
risplende negli atti del Concilio di Trento e del Vaticano
I» si facesse «un balzo innanzi verso una penetrazione
dottrinale e una formazione delle coscienze in
corrispondenza più perfetta alla fedeltà all'autentica
dottrina, anche questa però studiata ed esposta
attraverso le forme dell'indagine e della formulazione
letteraria del pensiero moderno».
Altri si affannano a sottolineare le aperture
ecumeniche di Papa Giovanni ma anche a questo
riguardo bisogna dire con semplicità che il suo
ecumenismo era tutto nella sua immensa carità che gli
faceva desiderare l'abbraccio di ogni uomo e lo
disponeva alla accoglienza del «diverso», ma i
«principi ecumenici» da lui professati erano piena
mente in sintonia con la sua idea assolutamente
positiva della Chiesa cattolica.
Egli aveva  scrisse l'anglicano B. Pawley  «la
più reazionaria di tutte le concezioni del dialogo
quella secondo la quale, a Concilio terminato, la
Chiesa cattolica avrebbe brillato di una tale perfezio
ne, "senza macchie né ruga o altro di simile", che tutti
i non cattolici sarebbero stati attratti da essa».
Nel discorso conclusivo del primo periodo
conciliare dove tutte le previsioni del Pontefice e
tutta la lunga preparazione erano state contraddette
e superate, e s'erano manifestati contrasti non
indifferentiGiovanni XXIII corrla stessa fiducia in
Dio con cui aveva cominciato, parlava di come
«l"'una sancta catholica et apostolica Ecclesia" (era)
apparsa alla umanità in tutto il fulgore della sua
perenne missione, nella compattezza della sua
struttura nella forza persuasiva e attraente dei suoi
ordinamenti ... di tali inizi il mondo intero è stato
ammirato spettatore».
La grandezza di Giovanni XXIII fu tutta in questo
amore alla sua Chiesa, in questa certezza che essa
pur nei suoi limiti fosse abilitata a parlare al
mondo, fosse «la salvezza» del mondo.
Il suo coraggio fu tutto nell'aver amato ecclesial
mente il mondo senza aver nemmeno sospettato
ma anche se l'avesse previsto, non si sarebbe
scoraggiatoquanto agguerrito fosse l'interlocutore
con il quale voleva dialogare, e quanto la Chiesa fosse
in realtà bisognosa di rinnovamento.
Abbiamo voluto soffermarci su una breve rilettura
del periodo giovanneo perché di esso si appropriano
costantemente coloro che oggi pretendono imporre
una propria lettura storica che vede in Giovanni
Paolo II non l'«erede del Concilio» (come di fatto è)
ma un conservatore che cercherebbe di richiudere
faticosamente quelle porte che Papa Giovanni

avrebbe così clamorosamente aperte.
Questa valutazione negativa del pontificato e del
Magistero di Giovanni Paolo II per nulla docu
mentata ma solo «immaginata», in contrasto con
l'immaginazione che ci si fa del pontificato giovan
neo è molto più radicata di quanto non si creda.
Ad essa si alimentano gli scritti di non pochi
teologi e storici, e ad essa si rifanno anche non pochi
preti, seminaristi religiosi/e e laici impegnati, quando
si riferiscono a Papa Woytila con una insofferenza
non tanto nascosta.
Può valere, per tutti, l'esempio di G. Alberigo che
nel volume Il Vaticano II e la Chiesa 2 afferma in una
nota ( come «ovvietà» che a suo parere non mette
conto documentare): «È sconcertante come la
responsabilità primaziale del vescovo di Roma non
abbia saputo dare  dopo Giovanni XXIII 
indicazioni capaci di orientare la Chiesa verso il
nucleo centrale dell'insegnamento conciliare».
D'altra parte sempre secondo Alberigo la
novità più significativa del Concilio Vaticano II non
sta neppure in ciò che ha detto (sul mistero della
Chiesa, sulla Rivelazione, o sul popolo di Dio, o
sull'ecumenismo) «ma piuttosto nel fatto stesso di
essere stato convocato e celebrato».
Come volevasi dimostrare.
III. Le vere necessità della Chiesa
Senza negare valore alle indicazioni di Giovanni
XXIII, le necessità della Chiesa a cui il Concilio
doveva rispondere sarebbero emerse proprio dall'av
venimento conciliare stesso, cioè dall'incontro, dal
dialogo e dalla interazione di tutti i Vescovi della
Chiesa chiamati a convegno.
Se prendiamo i quattro documenti più importanti
che il Concilio Vaticano II ha prodotto (le quattro
Costituzioni) possiamo, molto velocemente, schema
tizzare quali fossero queste «necessità» a cui i padri
conciliari davano risposta.
a) Con la Costituzione Sacrosanctum Concilium,
sulla Sacra Liturgia, la Chiesa, come comunità
orante, avrebbe corretto e rinnovato le espressioni del
suo culto a Dio. In tal modo (poiché la «legge del
pregare» è legata alla «legge del credere») avrebbe
ripulito la fede da incrostazioni privatistiche; cioè da
un modo troppo individualistico di vivere e parteci
pare al dramma della salvezza, da una eccessiva
dimenticanza del valore e della esperienza della
«cornmunio» ecclesiale. Contemporaneamente la
liturgia sarebbe stata rinnovata in modo che favorisse
la presa di coscienza sia della comune dignità di tutti
i battezzati, sia della loro attiva responsabilità.
Si trattava insomma di far diventare la Liturgia
«prima fonte della vita divina a noi comunicata e
prima scuola della nostra vita spirituale».
b) Con la Costituzione Lumen Gentium, il Concilio
si sarebbe interrogato a fondo sulla natura della
Chiesa: non tanto e non solo sulla coscienza che la
Chiesa ha di se stessa, quanto piuttosto su «ciò che

Cristo di lei pensò e volle» 3. La Chiesa si sarebbe
«ricercata nella mente di Cristo suo divino fondatore»
4.
In tal modo essa pensava di poter concludere «una
riflessione su di sè»: riflessione iniziata già nei primi
secoli di questo millennio, divenuta complessa e
drammatica al tempo della crisi protestante (sec.
XVI), sviluppata ma non compiuta nel Concilio
Vaticano I.
L'esigenza era quella che la riflessione sulla Chiesa
si liberasse da un eccessivo giudicismo, da una certa
«staticità», da una frammentarietà nell'autoco
scienza e ritrovasse la coscienza del suo stesso
mistero, la comunione della sua costituzione, l'uni
versalità della sua vocazione, la missionarietà del suo
instancabile pellegrinaggio, ecc ...
e) Con la Costituzione Dei Verbum, sulla divina
Rivelazione, la Chiesa avrebbe ripensato la Rivela
zione di Dio su cui si fonda la sua fede e la sua
missione nel mondo, imparando maggiormente a
comprenderla non solo come messaggio da ritrovare
in determinate fonti o canali (Scrittura, tradizione)
ma piuttosto come una Persona (Cristo) che
trasmette la sua vita intera, attraverso la vita (della
sua Chiesa stessa).
d) Con la Costituzione Gaudium et Spes, su «la
Chiesa nel mondo contemporaneo», si doveva invece
affrontare quasi ex novo il problema missionario, nel
senso di permettere alla Chiesa di bene incarnarsi nel
mondo moderno, pur senza appartenere al mondo.
Era il problema più delicato perché la riflessione
sulle «realtà terrene» non era mai stata molto
approfondita. O meglio: esisteva una riflessione, che
però era stata lasciata piuttosto all'ambito filosofico
e morale o genericamente «spirituale». Ma da tempo
non si era abituati a pensare «teologicamente» alle
diverse realtà di cui è fatta la vita dell'uomo nel
mondo.
Y. Congar ha fatto giustamente notare che

nell'immenso Dictionnaire de Theologie catholique
(pubblicato dal 1903 al 1950 in 15 volumi, per un
totale di 41.338 colonne) non si trovano affatto certe
«voci», che pure sono di grande rilevanza per la vita
dell'uomo. Nulla su: lavoro, famiglia, paternità,
maternità, donna, sessualità, economia, tecnica,
terra, mondo, laico e laicato, politica, persona, storia,
bellezza, sofferenza, gioia, ecc. ecc.
E su temi di enorme rilevanza le trattazioni sono
totalmente staccate dalla concretezza della vita (ad
es.: la voce «scienza» tratta di: «scienza sacra»,
«scienza di Dio», «scienza degli angeli», «scienza delle
anime separate», ma nulla di ciò che comunemente si
intende per «scienza»; alla voce «potere» si tratta per
109 colonne del potere del Papa nell'ordine tempo
rale, e simili).
Il bisogno era dunque quello di integrare nella
riflessione di fede, una giusta e articolata riflessione
sul mondo.

Altre questioni si potrebbero e dovrebbero
aggiungere: queste sono state poste come maggior
mente significative.
IV. I rischi del Concilio
Nel compiere quel lavoro che abbiamo appena
abbozzato, è ovvio che i rischi non sarebbero stati
pochi, se si pensa non solo alle migliaia di persone
coinvolte nella elaborazione· e valutazione dei
documenti, ma ancor più a tutti coloro che li
avrebbero in modi diversissimi recepiti, com
mentati e amplificati.
Comunque già in partenza i più coscienti
avvertivano due rischi.
a) Per la «Riflessione sulla Chiesa» il rischio era
quello di dare praticamente ragione a ciò che A.
Comte (il pontefice laico della «religione dell'uma
nità») s'era augurato: che la Chiesa cioè scivolasse
sempre più fino a contemplare se stessa, a parlare di
se stessa, a «ipostatizzare» se stessa.
All'inizio della storia cristiana i Concili avevano
riflettuto sulla Trinità, poi su Cristo, poi sulla
«giustificazione», poi sulla Chiesa.
Ebbene questo progressivo scivolamento avrebbe
condotto la Chiesa a umanizzarsi ( «più la Chiesa
sviluppa il suo principio e più tende a eliminare la fede
in Dio»).
Perciò sempre secondo A. Com te  quanto più
la Chiesa si sarebbe preoccupata della sua natura
tanto più sarebbe diventata adatta e alleata per una
nuova tappa: la religione dell'umanità, appunto.
Il rischio non era teorico.
Oggi che siamo in possesso del documento
conciliare sulla Chiesa (Lumen Gentium) possiamo
dire che il rischio era ed è e sarà tanto più grave
quanto più il primo capitolo della Lumen Gentium
(sulla Chiesa come «mistero», sulla sua totale
appartenenza a Cristo) venne o viene o verrà lasciato
culturalmente inoperante in tutte le susseguenti
questioni dogmatiche o «missionarie» che riguardano
la costituzione e l'azione ecclesiali.
b) Sul problema dei rapporti Chiesa-mondo il
rischio era, è e sarà quello di affrontare sia la
problematica generale sia quelle specifiche:
 da un lato senza quella chiarezza di identità
ecclesiale di cui abbiamo appena parlato,
 dall'altro lato, percependo il rapporto Chiesa
mondo in modo impreciso o inadeguato: cioè con una
teologia «missionaria» debole.
Ci limitiamo per ora a questa affermazione
generica, che diventerà però sempre più comprensi
bile e dettagliata man mano che proseguiremo nel
discorso.
V. Il Magistero di Paolo VI al Concilio
Non possiamo trattare qui tutta la questione a cui
questo titolo allude, ma dobbiamo almeno sottoli
nearne gli aspetti principali.
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Fin dagli inizi dell'avvenimento conciliare il Card.
Montini aveva compreso che i due problemi
accennati erano quelli decisivi.
Si era ancora alle prime battute conciliari, quando
egli scrisse al Cardinale Segretario di Stato (il 12
ottobre 1962) che il Concilio doveva essere «polariz
zato su un solo grande tema: la Santa Chiesa», ma
subito aggiungeva: «Allora il Concilio deve comin
ciare con un pensiero a Gesù Cristo, nostro Signore.
Egli deve apparire come il principio della Chiesa, che
ne è l'emanazione e la continuazione. L'immagine di
Gesù Cristo, come il Pantocrator delle Basiliche
antiche deve dominare la sua Chiesa riunita d'intorno
e dinanzi a Lui. Si è già emesso l'atto di fede; e sta
bene. Ma l'inno a Cristo dovrebbe sospendere al suo
Capo celeste e invisibile il suo corpo mistico e storico
nell'atto in cui questo corpo vive un'ora di totale
pienezza. Basterebbe forse una preghiera, un atto
eucologico di tutto il Concilio a Cristo Signore, ma
espresso, solenne, cosciente e determinante ogni
successivo svolgimento del Concilio.»
Durante il lungo dibattito sulla Chiesa, il Card.
Montini intervenne solo due volte, la seconda pochi
giorni prima che il primo periodo Conciliare venisse
dichiarato chiuso (7 dicembre 1962).
Il 5 dicembre dunque in un intervento che venne
considerato, tra tutti, il più importante  egli diceva
chiaramente che l'avvertimento non era stato ancora
colto.
Lo nota esplicitamente De Lubac nel suo primo
commento alla Lumen Gentium: «Questi auspici,
questi rimproveri, di cui riassumiamo a grandi linee
l'essenziale, culminarono, il 5 dicembre, con un
intervento del cardinale Montini. Riprendendo
un 'idea espressa già da molti altri e che, divenuto
Papa, doveva continuare a sviluppare con accresciuta
forza e insistenza, l'arcivescovo di Milano chiedeva,
innanzitutto, che da parte di questo testo della
Chiesa, fosse glorificato Gesù Cristo: giacché tanto
nel suo ministero quanto nella sua vita mistica, la
Chiesa del Cristo deve manifestare il pensiero del
Cristo e riprodurre la sua immagine come in uno
specchio. Che sia dunque proclamato in ogni modo
che essa non può nulla sensa di lui, che riceve tutto da
lui, che non esiste che per condurre a lui, e che sia ben
evidente che ne ha coscienza. Che si faccia da parte
davanti al suo Signore. Soltanto così la Costituzione
che si sta preparando sarà autenticamente
teologica»5. Divenuto Papa, Paolo VI aprì il secondo
periodo conciliare riprendendo testualmente e am
pliando con forza l'esigenza che aveva già espresso,
chiedendo ora con autorità pontificale che il
riferimento a Cristo non venisse dato per scontato:
«Donde parte il nostro cammino, o Fratelli? quale
via intende percorrere, se piuttosto che alle indicazio
ni pratiche testé ricordate noi poniamo attenzione alle
norme divine a cui deve obbedire? e quale meta, o
Fratelli, vorrà proporsi il nostro itinerario, da

seguirsi, sì, sul piano della storia terrena, nel tempo e
nel modo di questa nostra vita presente, ma da
orientarsi al traguardo finale e supremo che sappia
mo non dover mancare al termine del nostro
pellegrinaggio?
Queste tre domande, semplicissime e capitali,
hanno, ben lo sappiamo, una sola risposta, che qui, in
quest'ora stessa, dobbiamo a noi stessi proclamare ed
al mondo che ci circonda annunciare: Cristo! Cristo,
nostro principio; Cristo, nostra via e nostra guida;
Cristo, nostra speranza e nostro termine.
Oh! abbia questo Concilio piena avvertenza di
questo molteplice e unico, fisso e stimolante,
misterioso e chiarissimo, stringente e beatificante
rapporto tra noi e Gesù benedetto, fra questa santa e
viva Chiesa, che noi siamo, e Cristo, da cui veniamo,
per cui viviamo, ed a cui andiamo. Nessuna altra luce
sia librata su questa adunanza, che non sia Cristo,
luce del mondo; nessuna altra verità interessi gli animi
nostri, che non siano le parole del Signore, unico
nostro Maestro; nessuna altra aspirazione ci guidi, che
non sia il desiderio d'esser a Lui assolutamente fedeli;
nessuna altra fiducia ci sostenga, se non quella che
francheggia, mediante la parola di Lui, la nostra
desolata debolezza: "Et ecce, Ego vobiscum sum
omnibus diebus usque ad consumationem saeculi " (M t
28, 20).
Oh! fossimo noi in quest'ora capaci di elevare a
nostro Signore Gesù Cristo una voce degna di Lui!
Diremo con la sacra liturgia: "Te, Christe, solum
novimus; te mente pura et simplici; jlendo et canendo
quaesumus, intende nostris sensibus! ". E così escla
mando pare a Noi si presenti Lui stesso al Nostro
sguardo rapito e smarrito, nella maestà propria del
Pantocrator delle vostre basiliche, o Fratelli delle
Chiese orientali, e delle occidentali altresì: Noi Ci
vediamo raffigurati nell'umilissimo adoratore, il
Nostro Predecessore Onorio III, che rappresentano
nello splendente mosaico dell'abside della basilica di
san Paolo fuori le mura,piccolo e quasi annichilito per
terra, bacia il piede al Cristo, dalle gigantesche
dimensioni, che in atteggiamento di regale maestro
domina e benedice /'assemblea raccolta nella basilica
stessa, cioè la Chiesa. La scena, a Noi pare, qui si
riproduce, ma non più in un'immagine disegnata e
dipinta; sì bene in una realtà storica ed umana, che
riconosce in Cristo la sorgente dell'umanità redenta,
della sua Chiesa, e nella Chiesa quasi l'emanazione e
la continuazione altrettanto terrena quanto misterio
sa; così che sembra disegnarsi al Nostro spirito la
visione apocalittica di san Giovanni:" Et ostendit mihi
fluvium acquae vivae, splendidum tamquam crystallum
procedentem de sede Dei et Agni " (Apoc. 22, I).

È opportuno, a Nostro avviso, che questo Concilio
muova da questa visione, anzi da questa mistica
celebrazione, che confessa Lui, nostro Signore Gesù
Cristo, essere il Verbo Incarnato, il Figlio di Dio e il
Figlio dell'uomo, Redentore del mondo, cioè la

speranza dell'umanità e il suo solo sommo Maestro,
Lui il Pastore, Lui il Pane della vita, Lui nostro
Pontefice e nostra Vittima, Lui l'unico Mediatore fra
Dio e gli uomini, Lui il Salvatore della terra, Lui il Re
venturo del secolo eterno; e che dichiara essere noi
stessi chiamati, suoi discepoli, suoi apostoli, suoi
testimoni, suoi ministri, suoi rappresentanti, e con
tutti gli altri fedeli sue vive membra, compaginati in

quell'immenso unico Corpo mistico, ch'Egli, median
te la fede e i sacramenti, sta formandosi nel succedersi
delle generazioni umane, la sua Chiesa, spirituale e
visibile, fraterna e gerarchica, oggi temporale e
domani eterna.
Se noi, venerabili Fratelli, poniamo davanti al
nostro spirito questa sovrana concezione: essere
Cristo nostro Fondatore, nostro Capo, invisibile ma
reale, e noi tutto ricevere da Lui così daformare con Lui
quel Christus totus di cui parla san t 'Agostino e la
teologia della Chiesa è tutta pervasa, possiamo meglio
comprendere gli scopi principali di questo Concilio,
che per ragione di brevità e di migliore intelligenza
Noi indicheremo in quattro punti: la conoscenza o, se
così piace dire, la coscienza della Chiesa, la sua
riforma, la ricomposizione di tutti i cristiani
nell'unità, il colloquio della Chiesa col mondo
contemporaneo». 6
Per dare ancora più visibilità a ciò che egli
intendeva, il Pontefice decise al termine della seconda
sessione (la prima da lui presieduta) di recarsi
pellegrino in terra Santa: «vedremo quel suolo
benedetto donde Pietro partì e dove non ritornò più
un suo successore; noi umilissimamente e brevissima
mente vi ritorneremo in segno di preghiera e di
penitenza e di rinnovazione per offrire a Cristo la sua
Chiesa»

7.

La stessa cosa sottolineò energicamente nella sua
prima enciclica, l' Ecclesiam Suam:
«La Chiesa ha bisogno di esperimentare Cristo in
se stessa» 8:
«li primo frutto della approfondita coscienza della
Chiesa su se stessa è la rinnovata scoperta del suo
vitale rapporto con Cristo. Notissima cosa, ma
fondamentale, ma indispensabile, ma non mai abba
stanza conosciuta, mediata, celebrata. Che cosa non
si dovrebbe dire su questo capitolo centrale di tutto il
nostro patrimonio religioso? Per fortuna, voi già ben
conoscete questa dottrina; né Noi ora vi aggiungere
mo parola, se non per raccomandare di volerla
sempre tenere presente come principale, come
direttrice sia nella vostra vita spirituale, sia nella
vostra predicazione. Valga più della Nostra l'esorta
trice parola del Nostro menzionato Predecessore
nella suddetta Enciclica "Mystici Corporis": «È
necessario assuefarsi a riconoscere nella Chiesa lo
stesso Cristo. È infatti Cristo che nella Chiesa sua
vive, che per mezzo di lei insegna, governa e comunica
la santità; è Cristo che in molteplici forme si manifesta
nelle varie membra della sua società» (ibid, p. 238).

Oh! come Ci sarebbe gradito indugiarCi nelle
reminescenze che dalla Sacra Scrittura, dai Padri, dai
Dottori, dai Santi affluiscono al Nostro spirito,
ripensando a questo punto luminoso della nostra
fede. Non ci ha detto Gesù stesso ch'Egli è la vite e noi
siamo i tralci (Gv. 15, I ss.)? Non abbiamo noi davanti
alla mente tutta la ricchissima dottrina di san Paolo,
il quale non cessa dal ricordarci: ·· Voi siete una cosa
sola in Cristo" (Gal. 3, 28)? e dal raccomandarci:
" ... che cresciamo sotto ogni aspetto verso di Lui, che è
il capo, Cristo; dal quale tutto il corpo ... " (Ef. 4,
1516)? e dall'ammonirci: "tutto e in tutti è Cristo"
(Col. 3, 11 )? Ci basti, per tutti, ricordare fra i maestri
sant' Agostino: " ... Rallegriamoci e rendiamo grazie,
non solo per essere divenuti cristiani, ma Cristo. Vi
rendete conto, o fratelli, capite il dono di Dio a nostro
riguardo? Siate pieni di ammirazione, godete: noi
siamo divenuti Cristo. Poiché se Egli è il capo, noi
siamo le membra: l'uomo totale, Lui e noi ... La
pienenzza dunque di Cristo: il capo e le membra. Cosa
sono il capo e le membra? Cristo e la Chiesa" (In Jo.
tract. 21, 8: P.L. 35, 1568)» 9.
L'altro problema che Papa Montini sentiva
vivissimo era quello del dialogo della Chiesa con
l'umanità intera.
Non è senza significato che Y Ecclesiam Suam
spiegasse il problema come bisogno della Chiesa
cattolica di interrogarsi «per quali vie essa debba oggi
adempiere il suo Mandato». L'espressione «dialogo
della Chiesa col mondo»!" finì per imporsi nella
Chiesa postconciliare, ma tutte le sottolineature di
Paolo VI sono «personalistiche».
Non c'è il minimo cedimento sulla dottrina
evangelica che insegna a «vivere nel mondo ma non
del mondo» 11; mentre nei riguardi del mondo inteso
come «umanità» c'è la più totale apertura e
accoglienza.
Il punto di vista è quello della «intima unione della
Chiesa con l'intera famiglia umana» della «solida
rietà della Chiesa col genere umano e la sua storia».
Spesso il Papa richiama: «il mondo che (la Chiesa) ha
presente è l'intera famiglia umana, nel contesto di
tutte quelle realtà nelle quali essa vive» 12.
A fine Concilio, ponendosi la domanda se la
Chiesa non avesse mostrato un eccessivo interesse per
il mondo moderno, un eccessivo ottimismo, un
eccessivo antropocentrismo, il Papa risponderà con la
descrizione appassionata dell'uomo (tutto l'uomo e
ogni uomo) verso cui la Chiesa ha voluto comportarsi
come «buon samaritano»:
«Ma non possiamo trascurare un'osservazione
capitale nell'esame del significato religioso di questo
Concilio: esso è stato vivamente interessato dallo
studio del mondo moderno. Non mai forse come in
questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno di
conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetra
re, di servire, di evangelizzare la società circostante, e
di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e
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continuo mutamento. Questo atteggiamento, deter
minato dalle distanze e dalle fratture verificatesi negli
ultimi secoli, nel secolo scorso ed in questo
specialmente, fra la Chiesa e la civiltà profana, e
sempre suggerito dalla missione salvatrice essenziale
della Chiesa, è stato fortemente e continuamente
operante nel Concilio, fino al punto da suggerire ad
alcuni il sospetto che un tollerante e soverchio
relativismo al mondo esteriore, alla storia fuggente,
alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero
altrui, abbia dominato persone ed atti del Sinodo
ecumenico, a scapito della fedeltà dovuta alla
tradizione e a danno dell'orientamento religioso del
Concilio medesimo. Noi non crediamo che questo
malanno si debba ad esso imputare nelle sue vere e
profonde intenzioni e nelle sue autentiche manifesta
210m.

Vogliamo piuttosto notare come la religione del
nostro Concilio sia stata principalmente la carità ; e
nessuno potrà rimproverarlo d'irreligiosità o d'infe
deltà al Vangelo per tale precipuo orientamento,
quando ricordiamo che è Cristo stesso ad insegnarci
essere la dilezione ai fratelli il carattere distintivo dei
suoi discepoli, e quando lasciamo risuonare ai nostri
animi le parole apostoliche: «La religione pura e
immacolata, agli occhi di Dio e del Padre, è questa:
visitare gli orfani e le vedove nelle loro tribolazioni e
conservarsi puro da questo mondo». (Giac. 1, 27); e
ancora: «Chi non ama il proprio fratello, che egli
vede, come può amare Dio, che egli non vede?» (l Gv.
4, 20).

12

La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre
che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce,
dell'uomo quale oggi in realtà si presenta: l'uomo vivo,
l'uomo tutto occupato di sé, l'uomo che si fa non
soltanto centro d'ogni interesse, ma osa dirsi
principio e ragione d'ogni realtà. Tutto l'uomo
fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue
innumerevoli apparenze, si è quasi drizzato davanti al
consesso dei Padri conciliari, essi pure uomini, tutti
Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l'uomo
tragico dei suoi propri drammi, l'uomo superuomo di
ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e
feroce; poi l'uomo infelice di sé, che ride e che piange;
l'uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e
l'uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e
l'uomo com'è, che pensa, che ama, che lavora, che
sempre attende qualcosa, il «filius accrescens» (Gen.
49, 22); e l'uomo sacro per l'innocenza della sua
infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà
del suo dolore; l'uomo individualista e l'uomo sociale;
l'uomo «laudator temporis acti» e /'uomo sognatore
dell'avvenire; l'uomo peccatore e l'uomo santo; e così
via. L'umanesimo laico profano alla fine è apparso
nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato
il Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo
s'è incontrata con la religione (perché tale è)
dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno

scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma
non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stato
il paradigma della spiritualità del Concilio. Una
simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei
bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più
grande si fa il figlio della terra) ha assorbito
l'attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di
questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari
alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete
il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti,
siamo i cultori dell'uomo». 13
E concludeva: «tutto è stato rivolto all'umana
utilità ... la religione cattolica è per l'umanità; in un
certo senso essa è la via dell'umanità»:",
Il dramma sarebbe scoppiato quando il riferimen
to della Chiesa a Cristo si sarebbe fatto ideologico,
declamatorio e moralistico; e del dialogo tra la Chiesa
e il Mondo si sarebbero impadroniti coloro che
avrebbero (volutamente) trascurato ciò che Maritain
esprimerà icasticamente così: «Ciò che appare nello
schema XIII (la Gaudium et Spes) è un contrasto
evidente tra la Chiesa e il Mondo. L'amore è alla
persona umana».

VI. La crisi postconciliare
Il Concilio si era concluso con una vera ondata di
entusiasmo.
«Vedano i fedeli tutti meglio tratteggiato e svelato
il volto genuino della Sposa di Cristo, vedano le
bellezze della loro madre e Maestra, vedano la
semplicità e maestà delle linee di una così veneranda
istituzione, ammirino un prodigio di fedeltà storica,
di stupenda sociologia, di superlativa legislazione, un
progredente regno dove l'elemento umano e divino si
fondono per riflettere sopra l'umanità credente il
disegno dell'Incarnazione e della Redenzione, il
Cristo totale, come diceva S. Agostino, il nostro
Salvatore» 15•
Anche dal punto di vista del dialogo, la Chiesa si
aspettava almeno un riconoscimento:
«Dategli merito di questo almeno, voi umanisti
moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose
supreme, riconoscete il nostro nuovo umanesimo:
anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori
dell'uomo». 16
Ma invece della primavera che ci si aspettava,
accadde l'inverno che si poteva temere.
Da un lato la Chiesa dei semplici e dei buoni
iniziava la lenta, paziente (a volte troppo pigra)
assimilazione del Concilio, dall'altro una elite
«illuminata» decideva di dover proseguire col suo
proprio immaginato Concilio.
Non è senza significato che la rivista nata in diretto
riferimento all'avvenimento Conciliare (si chiamò
perciò «Concilium» ), già in quei primi anni lanciò lo
slogan «dépasser le Conci/e!»: occorreva «oltrepas
sare il Concilio» e cominciò una sistematica opera di

sfondamento delle posizioni Conciliari verso un
reclamato Vaticano III.
Ugualmente e tristemente significativo è che alcuni
dei maggiori artefici e ispiratori del Vaticano II
(Maritain, Danelou, De Lubac, von Balthasar,
Ratzinger e lo stesso Paolo VI) vengano oggi
annoverati dai progressisti tra gli «anticonciliari».
Il tema della contestazione postconciliare è
amplissimo, ma se ci limitiamo ai due punti nodali che
abbiamo sottolineato (il rapporto ChiesaCristo è
Chiesamondo) è possibile cogliere la gravità «teolo
gica» sottesa a tutti i fenomeni contestatori dei quali
daremo solo qualche esempio:
A) Sul rapporto Chiesa - Cristo

La contestazione non fu evidentemente diretta
contro Cristo (almeno in genere), ma serpeggiò come
riduzione del rapporto con Lui a moralismo, o a
presupposto scontato, o a richiamo ideologizzato, ma
anche come negazione di elementi essenziali della
cristologia e della ecclesiologia.
Gli esempi che qui poniamo non vogliono essere
accuse a persone o avvenimenti, ma piuttosto
indicazione di un clima che andava sempre più
diffondendosi.
( l) Si veda ad esempio il pesante moralismo con cui
R. La Valle, allora direttore de l'Avvenire d'Italia,
riferiva ai suoi lettori esplicitamente credenti, su
l'unico quotidiano «cattolico» italiano, del primo
grande discorso con cui Paolo VI aveva richiamato il
Concilio e la Chiesa a Cristo (l'abbiamo citato più
sopra). Ecco dunque come viene spiegata «l'idea
cristocentrica» ( è significativo anche il fatto che,
secondo l'autore, si tratti di una «idea»):
«Si possono solo accennare qui alcune delle
indicazioni contenute nel discorso, che ha il respiro e
il valore programmatico di una Enciclica. Anzitutto
occorre rilevarne l'idea centrale, che è anche quella
che dà alle parole del Papa un potente afflato
religioso. È un'idea cristocentrica. Cristo come
principio, guida, speranza e termine della Chiesa;
Cristo come unico mediatore fra Dio e gli uomini,
Cristo di cui la Chiesa è e sempre più deve essere
l'immagine fedele, nella mistica unione con Lui,
perché come Cristo disse di sé: «Chi vede me vede il
Padre», così della Chiesa si possa dire che chi vede lei
vede Cristo.
Si tratta di una idea semplice,familiare, non certo
nuova, come il Papa stesso ha rilevato; eppure
prenderne coscienza fino in fondo vuol dire per la
Chiesa mettersi in stato di emergenza continua, di
tensione, di perenne riesame di se stessa, perché
l'imitazione di Cristo è un cammino da percorrere, non
è mai meta definitivamente acquisita. È dunque un 'idea
piena di sviluppi ( Cristo, ad esempio, non parlava in
latino, era povero, pagava il tributo a Cesare, scacciava
i mercanti dal tempio, stava coi pubblicani e coi
peccatori, non condannava il mondo ma lo salvava ... )

ed è in base a questa idea centrale che il Papa ha
fissato i quattro scopi del Concilio: una migliore
conoscenza di ciò che la Chiesa è, la sua riforma, la
ricomposizione di tutti i cristiani nell'unità ( così il fine
ecumenico ritorna tra gli scopi ufficiali del Concilio
come era detto nel primo annuncio della· sua
convocazione, partito dalla Basilica di San Paolo,
annuncio che a taluno apparve temerario, tanto che
fu poi in parte rettificato e ridimensionato); infine,
ultimo scopo, quello tanto caro a Papa Giovanni, del
dialogo col mondo moderno 17.
(2) Si veda ancora il paragrafo III e la Conclusione
della Lettera che l'Arcivescovo di Parigi scrisse ai suoi
preti per spiegare loro la posizione ufficiale della
Chiesa sui gravi rivolgimenti avvenuti durante il
celebre Maggio I 968. Quel che importa sottolineare è
come il riferimento a Cristo (nel sottotitolo) sia privo
di qualunque incidenza storica e come il richiamo al
fatto che «non tocca alla Chiesa dare soluzioni
concrete per i problemi ... » non si conclude affatto
(come avviene oggi nel Magistero di Giovanni Paolo
Il) con un esplicito richiamo «alla verità su Cristo,
sulla Chiesa e sull'uomo, applicandola a una
situazione concreta» 18 ma con richiami generici al
buon senso, e a qualche indicazione psicosociolo
gica:
III  Gesù Cristo solo è salvatore e dà un senso
alla vita.
L'incertezza davanti all'avvenire immediato ci
induce alla speranza. Molti attorno a noi  nel
mondo operaio già da molto tempo  rifiutano il
sistema economico e sociale odierno. Molti attorno a
noi  soprattutto giovani  hanno manifestato in
questi ultimi giorni di non sapere perché lavorano,
perché vivono.
La critica della società dei consumi, del materiali
smo orientale come occidentale, non deve stupire i
cristiani. Anche loro contestano una società che
dimentica o rifiuta di riconoscere Dio, che ricusa i
grandi appelli profetici del Vangelo e del Concilio, che
trascura le profonde aspirazioni degli uomini.
La nostra responsabilità di pastori d'altronde è
impegnata in questo. Che cosa abbiamo fatto per
comunicare agli uomini e aiutarli a vivere gli
insegnamenti delle encicliche di Giovanni XXIII e di
Paolo VI, i testi del Concilio sulla Chiesa nel mondo,
la dichiarazione episcopale dell'aprile 1966? (Vedi
Documentation Catholique del 20 marzo 1966).
(Conclusione): La Chiesa è e resta favorevole a
tutto ciò che permette agli uomini, a tutti gli uomini,
di essere presenti liberamente e attivamente, perso
nalmente o per mezzo dei loro legittimi rappresen
tanti, a tutte le istanze di decisione ... il Vescovo si
unisce alla speranza profonda di milioni di Francesi.
Affermandone l'attualità, si schiera per l'uomo, per
tutto l'uomo, per tutti gli uomini. Egli sa che vi sono
delle scelte difficili da fare.
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Egli sa che i problemi sono numerosi.
Non tocca a lui proporre delle soluzioni concrete per

i problemi dell'università, della vita economica e
sociale, della riforma dell'impresa, della vita politica,
del terzo mondo. Ma egli invita tutti gli uomini a
conservare il sangue freddo, a riflettere, ad accordarsi,
a lavorare attivamente a/l'instaurazione delle strutture
che permettono, a livello dell'impresa, nell'università
come della nazione, un nuovo modo nelle relazioni
umane.
«L'avvenire è nelle mani di coloro che avranno
saputo dare alle generazioni di domani delle ragioni
di vivere e di sperare».
(Vaticano Il, Gaudium et spesi
t Francois Marty
Arcivescovo di Parigi 19
(3) In Italia, nello stesso periodo il punto più
acceso della contestazione intraecclesiale divampa
attorno alla «Comunità dell'Isolotto». Il punto più
critico è dato dal catechismo che vi si insegna, nel
quale secondo un articolo non sospetto di Adriana
Zarri=: «La figura di Cristo è quella di un
nobilissimo rivoluzionario senza dimensione teologi
ca e la sua redenzione ha un puro raggio terrestre, un
significato immanente alla storia, senza spiragli
metafisici, che finisce per coincidere con la rivoluzio
ne sociale: cosa quest'ultima degnissima, ma che è ben
lontana dall'esaurire il mistero cristiano. Al posto di
questo Cristo dimezzato si potrebbe mettere il nome
di Marx o di Che Gevara o di Camillo Torres che tutto
si reggerebbe ugualmente» 20.
(4) In Olanda, nello stesso periodo viene pubbli
cato un celebre Catechismo che diventa un caso
internazionale, nel quale si tacciono alcune verità
della fede cristiana e l'insegnamento su Cristo
Redentore e sulla Eucaristia è gravemente ambiguo.
Le correzioni apportate da una commissione cardi
nalizia nominata dal Papa vengono rifiutate e
pubblicate a parte come «annessi». Contemporanea
mente l' Esquisse du Catholicisme nèerlandaise en 1968
pubblica i dati di una inchiesta secondo cui: «il
3040% dei cattolici olandesi non considera più come
dati assolutamente certi che Cristo sia Figlio di Dio,
che la Bibbia sia parola di Dio e che ci sia una vita
dopo la morte ... »
Già nel 1965 Paolo VI ha pubblicato l'enciclica
Misterium Fidei sull'Eucaristia, contro alcune opinio

ni che «turbano l'anima dei fedeli ingerendovi non
poca confusione intorno alle verità di fede».

( 1967) che difende la necessità del celibato come
testimonianza al «mistero della novità di Cristo» non
viene presa in alcuna considerazione, Statistiche del
tempo confermano che essa dalla grande maggioran
za degli interessati non è stata neppure letta.
Ed è una questione strettamente legata alla
percezione di Cristo come persona viva, che è
possibile veramente amare.
(6) Nel 1968 ancora Paolo VI decide di concludere
«l'anno della fede» professando solennemente la fede,
a nome di tutta la Chiesa.
In America, il settimanale Cattolico Commonweal
scrive che il Papa è rimasto «quasi da solo» e che «la
maggior parte dei segni indica in una sola direzione:
egli sta fallendo». Vi si aggiunge: «Ciò che il
documento (papale) principalmente compie è di
sottolineare la grande frattura tra il pensiero papale e
il movimento in avanti della teologia cattolica».
E conclude: «non sono rimasti molti cattolici
capaci di assentire ad un messaggio e a un nuovo
credo il cui contenuto non soltanto manca perfino di
riflettere il Vaticano Il, ma ancor più manca di
recepire ciò che da allora è accaduto alla teologia ... »21
(7) In Francia 744 preti e laici scrivono a Paolo VI
una lettera aperta in cui dichiarano che «Vi è
contraddizione tra l'essere reale della Chiesa, il Cristo
vivente in essa e le apparenze di questa Chiesa nel
quale nessuno può scorgere  benché lo sia  il
Corpo del Signore».
Abbiamo spigolato alcuni esempi per mostrare
come nella Chiesa la coscienza della sostanziale
appartenenza al Signore Gesù (dell'intero corpo
ecclesiale nella sua istituzione, nella sua dottrina, nei
suoi ministeri e nei suoi carismi) abbia attraversato un
periodo di grave oscuramento.
Altre «Relazioni» spiegheranno il più vasto
fenomeno della scristianizzazione che in quegli anni
cominciò a mostrare la sua ampiezza e la sua gravità:
fenomeno che riguarda soprattutto il mondo, ma non
bisogna dimenticare che verso di esso la Chiesa
apparve in gravi difficoltà interne, soprattutto perché
molti suoi intellettuali (chierici e non) affrontarono il
problema della riforma della Chiesa persuasi che una
«riforma» nei riguardi di Cristo fosse solo un modo di
dire, mentre il problema concreto era quello di
riformarsi nei riguardi del mondo moderno.
B) Sul rapporto Chiesa - Mondo
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(5) Pressoché in tutti i Paesi la contestazione
intraecclesiale ha come rilevante punto di forza la
questione del «Celibato dei preti».
È un tempo in cui l'abbandono del proprio stato di
vita da parte di molti «consacrati» (preti, religiosi,
suore) rassomiglia a una emorragia inarrestabile.
L'enciclica di Paolo VI «Sacerdotalis Coelibatus»

Una inchiesta di Esprit, di quei tempi, sullo stato
del cattolicesimo, si esprimeva così:
«Il paragone tra l'inchiesta fatta nel 1946 (Monde
moderne, monde chrétien) e quella del 1967 (Nouveau
monde et Parole de Dieu) consente di valutare un
percorso: nel 1946 è la Chiesa ad essere in discussione,
nel 1967 è la fede».

Bisogna tenerne conto anche quando si passa a
considerare l'altra grave contestazione che riguardò il
rapporto tra la Chiesa e il mondo.
Possiamo ridurre gli esempi di tale contestazione (e
della sua forza disgregante nella stessa Chiesa) a un
solo esempio clamoroso: quello dell'Humanae Vitae.
Il diritto della Chiesa a intervenire autorevolmente
· su un problema che il mondo riteneva di sua esclusiva
pertinenza, e a intervenire in modo difforme dal
comune sentire, venne censurato e contraddetto in
ogni modo.
Fuori della Chiesa con disprezzo, acredine e
calunnie d'ogni genere. Dentro la Chiesa con
ribellione di vasti strati che si dimostrarono capaci di
ridurre al silenzio altre voci più fedeli e pensose e di
influenzare pesantemente lo stesso magistero episco
pale in molte nazioni.
La Chiesa di Paolo VI perdette allora «nel mondo»
tutta quella credibilità che pensava d'essersi acqui
stata pochi anni prima con la celebrazione del
Concilio.
Per restare nel campo italiano basterebbe rileggere
oggi la requisitoria che l'allora abate Franzoni dedicò
al documento pontificio ripercorrendo, a suo dire, «la
storia dell'integrismo cattolico a partire da Bonifacio
VIII per giunger all'Humanae Vitae, dopo aver
attraversato Nicolò VI, Alessandro VI, il caso
Galileo, Gregorio XVI, Pio IX, il Sillabo, Leone XIII,
Pio XI e il fascismo, Pio XII e la scomunica dei
comunisti!» 22 L'anno dopo C. Falconi poteva
scrivere compiaciuto che la contestazione ali' Humanae Vitae era stata «senza precedenti nella storia
moderna e costituisce senz'altro il punto critico
estremo attraversato dal papato nella storia degli
ultimi secoli». E aggiunge non senza una parte
notevole di verità:
«Pur con tutta la delicatezza richiesta dalla
difficoltà della situazione, nella loro totalità gli
episcopati di cui sono noti i pronunciamenti
sull'enciclica svuotano come un guscio il documento
pontificio per quel che riguarda la sua nomina
principale, per non dire unica  la proibizione dei
contraccettivi  e ciò sia per quanto riguarda
l'assenso intellettuale che per quanto si riferisce alla
condotta pratica dei fedeli... Il colmo è che la
decisione papale è stata salvata dall'episcopato solo
dopo un'operazione di revisione sostanziale, e quindi
praticamente di una implicita sconfessione e
rifiuto»23. L'episodio dell' Humanae Vitae manifestò
dunque che il dialogo ChiesaMondo (almeno quello
che più clamorosamente veniva alla luce) soffriva di
una duplice ambiguità.
Da un lato una Chiesa in grave crisi interna di fede
si sentiva timida o impacciata o incerta ed era
disposta molto più a battersi il petto di fronte al
mondo che ad evangelizzarlo (e questo spiega il
progressivo isolamento di Paolo VI che come vero
defensorfidei si sentiva diventare lo disse egli stesso

- «signum contradictionis» ).
Dall'altro lato, il «mondo moderno» portava pian
piano alle ultime conseguenze la sua aggressione
illuministica alla visione cristiana della vita, proprio
mentre il vento della contestazione globale si
preparava ad affidare le speranze di un cambiamento
all'azione violenta.
Per fermarci alla situazione italiana (che stava per
affrontare gli anni oscuri del terrorismo) avvenne così
che quei cristiani che, sulla base del Concilio
autenticamente interpretato e vissuto, volevano
cambiare il mondo evangelizzandolo (proponendo
cioè senza riduzioni l'esperienza ecclesiale) entrarono
nel mirino dell'aggressione anche fisica, mentre altri
cristiani che restavano aggrappati al progetto di
modernizzare ad ogni costo la Chiesa finivano per
sostenere un «dialogo a qualsiasi prezzo», anche a
prezzo dell'identità.
Prendeva così amara consistenza quello che già
Maritain aveva previsto parlando di «inginocchia
mento davanti al mondo» in un testo (li Contadino
della Garonne) che venne subito accusato di rispec
chiare solo un certo pessimismo senile, dimenticando
che egli scriveva proprio quelle pagine nel febbraio
1966: due mesi dopo aver solennemente ricevuto,
come rappresentante del mondo della cultura, il
«messaggio dei Padri Conciliari» e la prima copia
della costituzione Gaudium et Spes. Due mesi dopo:
un tempo sufficiente per accorgersi dell'uso scorretto
che molti si accingevano a fare dei testi conciliari
quando era in questione il rapporto della Chiesa col
mondo.
Ma assieme al testo di Maritain si potrebbero
ricordare molti altri autori di prestigio che non
tardarono ad avvertire dei gravi rischi a cui il popolo
cristiano andava pericolosamente incontro.
Possiamo ricordare Ch. Journet in Nova et Ve tera;
J. Danielou sulla rivista Etudes; H. U. von Balthasar
(col suo celebre Cordula), H. De Lubac (L'Eglise dans
la crise actuelle, Paris 1969), e in seguito gli autori di
Communio.

VII. Il giudizio di Paolo VI
A) Sulla situazione interna della Chiesa
postconciliare
Ancora oggi c'è chi rimprovera a Paolo VI d'aver
considerato chiuso lo sforzo di rinnovamento e di
approfondimento iniziato dal Concilio e di aver
preteso di gestirne soltanto prima l'applicazione
(giuridicoamministrativa) e poi un sempre più duro
controllo dottrinale. «A partire dal 196667 Paolo VI
si mostra esclusivamente preoccupato delle alterazio
ni che, in nome del Concilio, vengono portate alla
tradizione. La lettura della realtà ecclesiale... si
semplifica nella visione di un sostanziale dualismo:
nella Chiesa si contrappongono coloro che si
mantengono fedeli alle deliberazioni dell'assemblea e
coloro che si fanno pretestuosamente scudo dell'ag
giornamento conciliare per mettere tutto in discus
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sione ... queste prese di posizione si risolvono nella
richiesta di una maggiore fiducia nell'autorità
ecclesiastica ... in un discorso del marzo 1969 Paolo VI
assunse in maniera abbastanza netta un atteggiamen
to anticonciliare» 24• L'autore vede, con disappunto,
un Paolo VI che offre «la visione di una retta via
mediana impersonata dall'autorità, cui si contrap
pongono tanto i gruppi innovatori, desiderosi di
liberarsi dalla tradizione, quanto quelli conservatori
incapaci di una corretta distinzione tra consuetudini
da abbandonare e tradizione da preservare».
Ma, continua l'autore, «si ha l'impressione che il
Papa ritenga più legittima la posizione dei secondi.
Non solo infatti sul piano meramente quantitativo,
l'estensione delle argomentazioni relative alla con
danna dei novatori è assai più ampia; ma anche si
rimprovera ai conservatori soltanto «un eccesso di
amore» verso la Chiesa» 25.
L'autore qui citato non è evidentemente d'accordo
con la posizione via via assunta da Paolo VI,
(«interventi che si muovono in una logica di aperta
mortificazione del significato e del ruolo del Vaticano
II» (!)), ma la posizione descritta è esatta.
Possiamo considerare due tempi successivi nel
Magistero di Paolo VI.
In una prima fase egli non fa mancare una serie di
preoccupati interventi e di forti richiami sui cedimenti
intraecclesiali.
Citiamo un breve elenco dei più significativi
interventi:
18 Settembre 1968: «Uno spirito di critica>
corrosiva è diventato di moda in alcuni settori della
vita cattolica ... una strana paura di certi cattolici di
essere in ritardo nel movimento delle idee, che li fa
allineare con lo spirito del mondo, adottare con
favore le idee più nuove, più opposte alla tradizione
cattolica consueta ... Vengono alle labbra le parole di
Gesù: ... "I nemici dell'uomo saranno i suoi di casa"».
8 Dicembre 1968: «La Chiesa si trova in un'ora di
inquietudine, di autocritica, e perfino di autodemo
lizione. È un rivolgimento interiore acuto e complesso
che non ci si sarebbe aspettato dopo il Concilio. Si
pensava a una fioritura ... La Chiesa viene quasi a
colpire se stessa».
2 Aprile 1969: «Oggi la Chiesa è alla prova di
grandi sofferenze. Ma come?! Dopo il Concilio? Sì,
dopo il Concilio! Il Signore ci esperimenta... La
Chiesa soffre soprattutto per l'insorgenza inquieta,
critica, indocile e demolitrice di tanti sui figli ... i
prediletti  sacerdoti, maestri, laici, dedicati al
servizio e alla testimonianza di Cristo vivente nella
Chiesa viva  contro la sua istituzionale esistenza,
contro la sua norma canonica, la sua tradizione, la
sua interiore coesione , contro la sua autorità».
10 Settembre 1969: · «Le difficoltà maggiori
sorgono dal seno stesso della Chiesa ... le più deludenti
sorprese le vengono dagli ambienti più assistiti,
favoriti, prediletti».

Nel 1970 ( 15 luglio) Paolo VI avvertiva ancora:
«L'ora presente è ora di tempesta e di transizione. Il
Concilio non ci ha dato per adesso, in molti settori. la
tranquillità desiderata, ma piuttosto ha suscitato
turbamenti e problemi, certamente non vani all'in
cremento del regno di Dio nella Chiesa e nelle singole
anime; ma è bene ricordare: questo è un momento di
prova. Chi è forte nella fede e nella carità può godere
di questo cimento».
In un'Omelia per l'inizio del X anno di Pontificato
(il 29 giugno 1972) Paolo VI pronunciò la sua più
terribile requisitoria.
Significativamente è un testo di cui l'Osservatore
Romano diede solo un resoconto (non il testo
integrale). Ma già basta: «Riferendosi alla situazione
della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere
la sensazione che «da qualche fessura sia entrato il
fumo di Satana nel tempio di Dio». C'è il dubbio,
l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto. Non ci si fida più della Chiesa;
ci si fida del primo profeta profano che viene a
parlarci da qualche giornale o da qualche moto
sociale per rincorrerlo e chiedere a lui se ha la.formula
della vera vita. E non avvertiamo di esserne invece già
noi padroni e maestri. È entrato il dubbio nelle nostre
coscienze, ed è entrato per finestre che invece
dovevano essere aperte alla luce. Dalla scienza, che è
fatta per darci delle verità che non distaccano da Dio
ma ce lo fanno cercare ancora di più e celebrare con
maggiore intensità, è venuta invece la critica, è venuto
il dubbio. Gli scienziati sono coloro che più
pensosamente e più dolorosamente curvano la fronte.
E finiscono per insegnare: "Non so, non sappiamo,
non possiamo sapere". La scuola diventa palestra di
confusione e di contraddizioni talvolta assurde. Si
celebra il progresso per poterlo poi demolire con le
rivoluzioni più strane e più radicali, per negare tutto
ciò che si è conquistato, per ritornare primitivi dopo
aver tanto esaltato i progressi del mondo moderno.
Anche nella Chiesa regna questo stato di incertez
za. Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una
giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta
invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di
ricerca, di incertezza. Predichiamo l'ecumenismo e ci
distacchiamo sempre di più dagli altri. Cerchiamo di
scavare abissi invece di colmarli»
Nel 1976 ( 15 marzo), il Pontefice parlò esplicita
mente del fatto che quello che stava per attecchire, in
seguito al Concilio, era anche la triste eredità del
protestantesimo: «Il Concilio, da un lato, ha
perfezionato a tal punto la dottrina sulla Chiesa da
non lasciare alcuna esitazione sull'identità del suo
mistero teologico e da farne scaturire sorgenti di
nuova e inesausta bellezza; e d'altro lato questa stessa
novità sembra aver favorito l'esplosione di dubbi e di
inquietudini che l'eredità contestatrice della Riforma
aveva depositato nella subcoscienza di alcuni studiosi e
di non pochi fedeli: la novità ha avuto due

caratteristiche tentazioni, l'una circa la struttura
umana e gerarchica della Chiesa, delineata formal
mente sul tipo di società perfetta, quasi del tutto
simile alla società civile, l'altra circa il contenuto
religioso e trascendente della Chiesa, quasi ch'esso
fosse una evasione, superflua o addirittura nociva,
dalla realtà sociologica in cui è sommersa la vita della
Chiesa medesima. La prima tentazione ha scosso la
coesione comunitaria della Chiesa; ha messo in
questione il sistema della sua autorità, ha indebolito
l'obbedienza fraterna e filiale propria del costume
cattolico, ha favorito un equivoco pluralismo spesso
simile ad un libero esame disgregatore dell'unità della
fede, della morale e della disciplina. L'altra tentazione
ha dato la preferenza alla visione orizzontale, cioè
temporale e sociale della nostra religione, su quella
verticale e globale, e ha talora creduto di rendere
efficace la professione cristiana inserendo,  anzi
perfino preferendo  nell'esercizio della carità e della
fraternità che le è proprio, la lotta di classe, come
insostituibile energia, derivata da una fatale ed
egoista necessità economica, suffragata da una
parziale razionalità materialistica.
Bisogna che noi ci confermiamo nella nostra
concezione dell'amore all'umanità, quale Cristo ci ha
insegnato e la Chiesa, con la sua dottrina e con le sue
strutture, cerca di realizzare.»
Del!' «accettazione delle forme e dello Spirito della
Riforma protestante» Paolo VI aveva parlato già il 15
gennaio 1969 criticando l'assurda pretesa di alcuni di
«promuovere nella Chiesa una presunta e inconcepi
bile "repubblica conciliare"».
Siamo convinti che quando tutto il Magistero di
Paolo VI verrà studiato e tutti i suoi giudizi sul
Concilio e sul PostConcilio verranno raccolti si potrà
avere un'immagine complessiva, di incredibile lucidi
tà, sulla storia della Chiesa di quest'ultimo trenten
nio.
B) Sui rapporti Chiesa - Mondo

Anche in questo campo ripercorrere le analisi di
Papa Montini sarebbe indispensabile. In questa sede
possiamo solo sottolineare i due punti estremi
dell'evoluzione della sua esperienza e quindi del suo
pensiero.
All'inizio del Pontificato c'è come già abbiamo
visto l'amore per gli uomini del mondo moderno e la
persuasione che essi, anche quelli che restano chiusi
alla trascendenza, possano almeno riconoscere nella
Chiesa Colei che, «più di tutti ha il culto dell'uomo».
Ma poi, negli anni che seguono, il Pontefice è
costretto ad osservare gli attacchi sempre più
spregiudicati e umilianti che il Mondo destina alla
Chiesa e ai suoi rappresentanti sia quando il Papa
svolge il suo ufficio di Pastore (Encicliche sul Celibato
26, sul Matrimonio 27, Credo ecc.) sia quando la
Chiesa deve intervenire su problematiche sociali che
la interessano direttamente (divorzio. aborto) sia

quando i cristiani vengono esplicitamente persegui
tati, a motivo della loro «esperienza sociale» (150
aggressioni a CL nel 1976): «Da parecchio tempo
assistiamo a un allarmante aumento di episodi
efferati e non possiamo restare indifferenti... è
veramente in gioco la libertà ... il nome stesso cristiano
in ogni sua espressione è spesso contrastato come se
fosse colpa sociale ... » 28. Verso la fine del pontificato
il giudizio del Papa sul «Mondo» (quello che dimostra
di voler restare «posto nel maligno» e che si organizza
nel rifiuto di Cristo e della Chiesa) si fa assai duro e il
linguaggio ha un tono di crescente condanna.
A partire dalla Pentecoste del 1977, nelle udienze
generali del Mercoledì, il Pontefice ritorna periodi
camente sul tema della Chiesa e progressivamente
comincia a rispondere a questa domanda che diventa
sempre più assillante: «la Chiesa a che serve?».
È la domanda con cui il mondo organizza la sua
aggressione intellettuale e pratica.
Ecco gli interventi, quasi angosciati, delle ultime
settimane:
5 Aprile 1978: «La mentalità materialistica della
presente civilizzazione suscita sia nella coscienza
popolare come anche in uomini di alta cultura e di
modesto intelletto una aggressiva domanda: la Chiesa
perché? Non è una istituzione arcaica, ormai priva di
senso? A che serve ormai la Chiesa? ... Ciascuno può
rendersi conto della opposizione radicale verso la
Chiesa, da taluni presentata come una società
sovrapposta a quella civile e che, se pur tollerata in
qualche misura, è ritenuta ingombrante, oziosa,
inutile, sorpassata! Quali pagine storiche di vita
moderna, di politica feroce, di infatuazione progres
siva e rivoluzionaria si aprono dinanzi a noi! E quale
marea di anticlericalismo, di irreligiosità, di cieco ma
astuto furore contro ogni fede superstite!».
12 Aprile 1978: «Conosciamo troppo bene queste
affermazioni (contro la Chiesa) per non averne tutti
scolpito nell'animo l'amaro ricordo, un ricordo
aggressivo e radicale, che si pronuncia come una
contestazione inoppugnabile: la Chiesa perché? Una
mentalità laica, cieca, intrattabile, incalza: la Chiesa
non è oggi superflua? Non è un risultato ormai
superfluo per l'uomo moderno? Il suo corredo di
civiltà non è ormai antiquato, superato, ingombrante
per la civiltà dei tempi nuovi?».
31 Maggio 1978: «Si riaccese nel nostro animo la
domanda assillante e prosaica: la Chiesa oggi a che
serve? E che cosa fa? Una domanda quasi aggressiva
e sovversiva, imbevuta di una proterva ma ingiustificata convinzione; che la Chiesa dei nostri giorni abbia
perduto la sua ragion d'essere, divorata questa dalla
inutilità pratica ed economica, propria di una società
che, volendo qualificarsi moderna, si definisce
materialista».
14 Giugno 1978: «Ancora noi siamo presi da quella
semplice, ma fondamentale domanda ... tale doman
da incalza rabbiosamente così: che cosa fa la Chiesa?
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E la questione diventa dura e radicale, subito
materialista: non v'è più posto per la religione nella
realtà moderna ... La Chiesa, dapprima intimidita dalla
brutalità e dalla invadenza della domanda, sembra
talvolta esitare a rispondere».
23 Giugno 1978: (nell'ultimo incontro con i
cardinali): «Dobbiamo riconoscere che la Chiesa di
Gesù Cristo è una realtà vivente e vitale, anche se non
da oggi né solo dal di fuori, si levano voci che si
compiacciono di sottolineare il suo malessere, di
accreditare l'impressione di un suo letargo, di
preannunciarne l'agonia o la fatale decomposizione».
Possiamo concludere questa breve rassegna ricor
dando l'accorata domanda che Paolo VI rivolse ai
vescovi italiani raccolti per l'ultima volta attorno a lui
(ed erano anni in cui la bocca di tutti era piena della
«nuova» terminologia conciliare sul «popolo di
Dio»):
24 Maggio 1978: «Chi di voi non avverte
l'avanzata della marea crescente della negazione
religiosa? Prima l'indifferenza, poi la critica, poi
l'avversione anticlericale e antireligiosa. Ora il
pluralismo equivoco che corrode ogni impegno
spirituale e anche morale. Dove è mai il popolo
cristiano, non solo fedele all'osservanza di qualche
precetto, ma nutrito, ma vivente, ma gaudioso di
credere, di pregare, di professare a Cristo un amore
forte e capace di portare con Lui la sua Croce?».
VIII. Una prima conclusione
Paolo VI morì il 6 agosto 1978, festa della
trasfigurazione del Signore Gesù, esattamente quat
tordici anni dopo che, nella stessa data, aveva
pubblicato la prima enciclica: Ecclesiam Suam.
Aveva amato Cristo, aveva amato gli uomini,
aveva amato la Chiesa e il suo stesso «ministero»
petrino, di cui si sentiva indegnamente investito.
Chi parla di Paolo VI «debole» e «amletico»
certamente dimentica l'indistruttibile coscienza che
egli aveva del suo compito e della sua responsabilità.
C'è un particolare assai significativo: quando egli
scrisse YEcclesiam Suam per spingere la Chiesa intera
sulle vie del dialogo col mondo, divise quel mondo che
occorreva raggiungere in fasce disposte concentrica
mente attorno a un solo centro: la sede di Pietro,
usando tranquillamente un'espressione chea detta
di qualche storico nemmeno Bonifacio VIII aveva
avuto il coraggio di usare: «Potrà sembrare che Noi
trascuriamo le posizioni concrete in cui l'umanità si
trova di fronte alla Chiesa cattolica. Ma non è così,
perché Noi vediamo quali siano tali posizioni
concrete e ... ci pare di poterle classificare a guisa di
cerchi concentrici intorno al centro in cui la mano di
Dio ci ha collocati»29. Così, umilmente, il Pontefice
sapeva di essere stato collocato da Dio «al centro del
mondo».
Alla sua morte, l'eredità lasciata da Papa Montini
esigeva che tutte le esperienze fatte quelle positive
( del rinnovamento conciliare, della resistenza alle

spinte disgregatrici, delle prime generose applicazioni
e «riforme») e quelle negative (della contestazione
indiscriminata, dell'aggiornamento pretestuoso, del
l'amaro autolesionismo e delle aggressioni subite ad
ogni livello) tutte ritrovassero un punto sintetico di
interpretazione.
Occorreva saper guardare al cammino percorso
(per assimilare il bene e giudicare il male) e al
cammino da percorrere, da una nuova prospettiva
capace di restituire luminosità alla coscienza e alla
missione ecclesiali.
Ma doveva trattarsi di una luminosità checome
dice la Lumen Gentium-- traesse da Cristo il suo
splendore per rifletterlo sul mondo, in modo tale che
la Chiesa ne fosse, essa stessa, lo specchio terso.
IX. La «nuova prospettiva» di Giovanni Paolo II

1) Una premessa
A distanza di 10 anni dall'inizio del pontificato di
Giovanni Paolo II, non è ancora possibile fare un
bilancio, ma è possibile percepire con abbastanza
chiarezza come i due decenni precedenti (da Giovanni
XXIII a Paolo VI: 1958'78) siano stati accolti e
valorizzati, secondo una prospettiva nuova che ha
permesso alla Chiesa di percorrere una tappa
ulteriore del suo cammino.
Se abbiamo ripercorso avvenimenti che sembrano
ormai lontani, l'abbiamo fatto perché solo così aveva
senso parlare poi di novità in modo non generico, e
solo così si poteva farla percepire con una certa
precrsione.
Prima di specificare meglio, in positivo, in che cosa
essa consista, è però necessaria un 'altra premessa:
non è nostro intento ripercorrere tutti i documenti del
decennale Magistero di Giovanni Paolo II, e neppure
offrire una presentazione schematica della sua
«Dottrina sociale», e neppure spiegare il valore e i
contenuti della sola Redemptor Hominis.
Ci limitiamo strettamente a indicare la «nuova
prospettiva»: a mostrare cioè l'originale punto di
vista o l'angolo proprio di visuale da cui Papa
Wojtyla guarda tutti i problemi della Chiesa e del
mondo. È da una sua «posizione originante» che egli
guida la Chiesa intera a comprendere e a vivere i
problemi dell'ora presente. Di essa vogliamo parlare.
Ne segue che tutto quanto diremo sarà appena
accennato nei contenuti singoli, ma sarà ben
delineato dal punto di vista della «prospettiva».

2) Necessità di una «nuova tappa»
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La Redemptor Hominis si collocò subito in esplicita
continuità col Magistero e con l'opera di Paolo VI: i
primi paragrafi già contengono un veloce ma denso
profilo di Papa M ontini e della sua saggia azione
ecclesiale, con giudizi pieni di riconoscenza e di
venerazione.
Esplicita è la dichiarazione di Giovanni Paolo II di
voler camminare proprio su quelle «vie sulle quali il

Concilio del nostro secolo ha avviato la Chiesa, vie
che ci ha indicato nella sua prima enciclica il
compianto Papa Paolo VI» 31 ;e tuttavia altrettanto
esplicita è la consapevolezza che si tratta di percorrere
«una nuova tappa», per la quale occorre seriamente
chiedersi: « ... come? In che modo occorre proseguire?
Che cosa occorre fare .. ?» 32.
Che si tratti di una «nuova tappa» è reso evidente
 secondo il Pontefice  dal fatto che la Chiesa e
l'intera famiglia umana stanno vivendo «un'ora
solenne»: l'attesa del Grande Giubileo dell'anno 2000
che dovrà rinnovare «la consapevolezza della
veritàchiave della fede ... "Il Verbo si è fatto carne e
venne ad abitare in mezzo a noi" 33• È una tappa in cui
la storia esige quasi di ricollocare tutti gli uomini,
credenti e non, in una nuova "situazione di Avvento".
Perché questo sia possibile, bisogna che a quella
domanda su «come proseguire», sia innanzitutto data
risposta senza alcuna ambiguità o tentennamento: «È
proprio qui ... che si impone una risposta.fondamentale
ed essenziale, e cioè: l'unico orientamento dello Spirito,
l'unico indirizzo dell'intelletto, della volontà e del cuore
è per noi questo: verso Cristo Redentore dell'uomo,
verso Cristo Redentore del mondo» 34. Comprendiamo
così che la solenne Confessione che apre l'Enciclica
(«Cristo Redentore dell'uomo è il centro del Cosmo e
della Storia») è l'obiettivo totale che il Papa assegna
a se stesso, alla Chiesa e al mondo in questa «nuova
tappa»: l'obiettivo di tutte le energie umane.
Ci dobbiamo però chiedere: in che senso questo
orientamento a Cristo rappresenta una «nuova
prospettiva» dato che esso è costitutivo della Chiesa
di sempre?
Dobbiamo richiamare brevemente ciò che abbia
mo già lungamente descritto.
Soprattutto negli anni del postconcilio era sem
brato a molti che tutto il problema consistesse
nell'esporre e vivere equilibratamente il rapporto
Chiesamondo, considerandolo quasi come un
rapporto tra due istituzioni delle quali non è sempre
facile comprendere la distinzione o la coincidenza: sia
perché il «Mondo» è un concetto e una realtà
complessa e differenziata (soprattutto dal punto di
vista teologico), sia perché la «Chiesa» non è una
«parte» di Mondo, ma un modo di vivere completa
mente nel mondo pur senza appartenergli.
Inoltre molte affermazioni universalistiche della
fede cristiana («Dio ha tanto amato il mondo ... », «c'è
un'unica storia di salvezza ... » ecc.) venivano utilizza
te per rendere quasi irrilevante lo specifico cristia
noecclesiale, riducendo la Chiesa a una specie di
«segno» di una salvezza che però accade comunque e
dovunque.
Così non si trattò più di rapporto tra Chiesa e
Mondo, ma di «mondanizzazione della fede», come
se fosse il Mondo a diventare paradossalmente il vero
«Corpo di Cristo».

Di conseguenza il compito missionario della
Chiesa, di evangelizzare il mondo, finiva per diluirsi
in un generico sostegno spirituale o in una riserva
critica, e propositiva di valori.
Per di più, mentre tutte queste ambiguità si
diffondevano nella Chiesa, al di fuori di essa cresceva
a dismisura quel processo di scristianizzazione che
tendeva ancor più a esigere una Chiesa senza Cristo.
Abbiamo già visto la strenua resistenza che Paolo
VI oppose a questo progetto.
3) « Aprite le porte a Cristo»

Al momento della elezione di Giovanni Paolo Il, il
problema venne realisticamente ripreso fin dal primo
momento. Chiesa e Mondo si sentirono percorsi da
quel grido che risuonò durante la messa di
inaugurazione del pontificato: «Non abbiate paura!
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo! Alla sua
salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi
economici come quelli politici, i vasti campi di
cultura, di civiltà, di sviluppo! Non abbiate paura!
Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo! Solo Lui lo sa ...
L'uomo spesso è invaso dal dubbio che si tramuta in
disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro
con umiltà e fiducia: permettete a Cristo di parlare
all'uomo!».
Tutti ricordano come questo grido così forte abbia
avuto subito il vantaggio di far uscire allo scoperto
tutte le ambiguità.
Il «mondo» accettò ben volentieri l'invito ad
«aprire le porte», ma censurò accuratamente il fatto
che si trattasse di aprirle «a Cristo» (Fabio Mussi su
Rinascita sostituì il nome di Cristo con tre puntini tra
parentesi e la «grande» stampa si sbizzarrì ad
applaudire l'«apertura» invocata dal Papa come se si
trattasse di far entrare un po' d'aria pura nei rapporti
tra uomini, sistemi e stati).
Ma anche in campo ecclesiale non mancarono le
solite letture riduttive, non dovute a malafede ma alla
inveterata abitudine di trattare ideologicamente o
moralisticamente ogni riferimento a Cristo.
Così tanto per fare qualche significativo
esempio+ E. Chiavacci, teologo moralista, si
preoccupò di precisare ad alcuni suoi colleghi che:
«l'espressione "non avere paura di Cristo" è verissima
solo nel senso esplicitato dal Concilio, che Cristo non
fa altro che presentare nella luce di Dio quelle che sono
le grandi aspirazioni, i grandi valori già presenti come
«semina Verbi» nel cuore dell'uomo. Se io dico di "non
aver paura di Cristo" intendo che l'annuncio di Cristo
è tutela e promozione dell'uomo in tutta la sua
dignità» 35. A parte l'enorme riduzione del ruolo e
della missione di Cristo ( della sua «centralità») è
significativo il fatto che la preoccupazione maggiore
dell'autore era quella che la Chiesa non si approprias
se di quel «non abbiate paura» per far passare «quello
che la Chiesa e in particolare la teologia romana
propongono circa la natura dell'uomo» 36.
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Con una sottolineatura diversa, B. Sorge ne «La
ricomposizione dell'area cattolica in Italia» (p. 80) si
premurò di interpretare l'espressione del Pontefice in
modo da chiedere anzitutto ai cristiani di non
«impaurire» gli altri uomini nei riguardi di Cristo: di
non «impaurirli» con le loro incoerenze e di
incoraggiarli con opportune «mediazioni culturali
»:«Questo invito, rivolto a tutti, interpella in primo
luogo noi cristiani. Come non sentirci responsabili,
almeno in parte, della "paura" che gli uomini oggi
ancora nutrono per Cristo? Ogni volta che, a causa
delle nostre incoerenze noi non abbiamo testimoniato
Lui, ogni volta che abbiamo fatto un uso ideologico
del suo messaggio, ogni volta che per annunziarlo ci
siamo appoggiati al potere politico ed economico
anziché sulla sola manifestazione della potenza del
suo Spirito, noi abbiamo dato di Cristo un'immagine
che ha potuto fare "paura" a qualcuno. Perciò, le
parole di Giovanni Paolo II: "Permettete a Cristo di
parlare all'uomo" valgono anche per noi; suonano
come uno stimolo e un paterno richiamo alla nostra
coscienza; un invito ad eliminare in ciascuno di noi e
nel Popolo di Dio ogni comportamento che possa in
qualche modo giustificare negli altri la "paura" di
Cristo; un'esortazione  come chiede il Papa
esplicitamente ai credenti affinché "le parole di vita
del Cristo giungano a tutti gli uomini e siano da essi
accolte come messaggio di speranza, di salvezza, e di
liberazione totale".
Ebbene, per aiutare gli uomini a vincere la «paura»
di Cristo, è  certo  necessario l'impegno d'una
mediazione culturale adeguata, che dimostri a tutti
(nei termini d'una sana laicità) la validità del
contributo che il Vangelo può dare alla soluzione dei
problemi dell'uomo e della società. Ma non basta.
Occorre che, nello stesso tempo, il mistero di Cristo,
la sua Parola siano esplicitamente proclamati e
testimoniati. La "paura" di Cristo cesserà completa
mente quando gli uomini lo avranno conosciuto e
incontrato personalmente nelle fede. Ora, non c'è
dubbio che la situazione presente in cui versa l'Italia
costituisce un'occasione straordinaria per un'azione
esplicita di evangelizzazione. Infatti, nonostante la
grave crisi di fede, tanti oggi tornano novamente a
guardare alla Chiesa, anche se spesso lo fanno con
scetticismo o con duri accenni di critica e di
contestazione».
Altri cattolici ancora si premurarono di avvertire
che il problema non è tanto quello di «aprire le porte
a Cristowvcosa che, a parer loro, dovrebbe essere
ovvia quanto quello di non chiudere le «porte
aperte» del Concilio.
Ciò basta per sottolineare quanto la nuova
prospettiva offerta da Giovanni Paolo II facesse
fatica ad affermarsi in tutto il suo vigore e di quanto
occorresse offrirne una più compiuta presentazione.
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4) La «nuova prospettiva» della Redemptor Hominis

Cerchiamo di spiegare quale sia il punto nodale
della Redemptor Hominis, nei riguardi di tutti i
problemi che abbiamo sollevato.
Possiamo esprimerlo così: con la impostazione
data alla sua Enciclica, soprattutto nella sua parte
principale (la W), Giovanni Paolo II ha riformulato il
problema dei rapporti Chiesa-Mondo come problema
del rapporto Cristo Redentore-ogni Uomo. ·
In tal modo tutte le ambiguità del termine mondo
(c'è anche un mondo che si costruisce sull'esplicito
rifiuto di Cristo e della Chiesa, un «mondo» per il
quale Cristo ha «rifiutato di pregare») vengono
superate dal rapporto «Redentore» «ogni uomo»; e
tutte le ambiguità del termine Chiesa (quando
dimentica d'essere totalmente relativa a Cristo, e
quando dimentica d'essere totalmente in missione
verso l'intera umanità) vengono superate dal fatto
che il suo volto è, per così dire, in continuo movimento
tra Cristo e l'umanità: da un lato riceve la luce (e la
fisionomia) che le proviene da Cristo, � dall'altro
assume la ricerca di ogni uomo riflettendo su ciascuno
la luce stessa di Cristo, e conducendolo a Lui. Il volto
della Chiesa (materno, sponsale) «si fa» nella storia
man mano che i volti umani riconoscono il Volto del
Redentore e si plasmano su di esso, e man mano che
questi volti plasmati e redenti si volgono verso gli altri
uomini tesi alla ricerca dell'unico Salvatore.
In conclusione la Chiesa non è tanto la protago
nista del dialogo col Mondo, ma un flusso vivo e
costante di uomini che, assimilandosi coscientemente
a Cristo, conducono Cristo a «ciascun uomo» e
«ciascun uomo» a Cristo seguendo un cammino che
dura quanto la storia e si estende quanto il Mondo.
In questo «cammino» che la costituisce, la Chiesa
è inarrestabile: «Su questa via che conduce da Cristo
all'uomo, su questa via sulla quale Cristo si unisce ad
ogni uomo la Chiesa non può essere fermata da
nessuno» 37.
La novità proposta dal Papa sta nel fatto d'aver
unificato tutte le vie che conducono dalla Chiesa a
Cristo e dalla Chiesa al mondo in una unica via, che è
Cristo stesso in forza di quel mistero dell'incarna
zione e della redenzione che ha già radicalmente
legato, unito assieme, Cristo e ogni uomo. C'è
un'unica via perché l'obiettivo dei diversi cammini è
già stato realizzato in Cristo stesso: Dio e Uomo, Dio
e Uomo unito ad ogni uomo:
«Alla base di tutte le vie, lungo le quali conforme
alla saggezza di Paolo VI deve proseguire la Chiesa
dei nostri tempi, c'è un 'unica via: è la via sperimentata
da secoli ed è insieme la via delfuturo. Cristo Signore
ha indicato questa via quando  come insegna il
Concilio con l'Incarnazione, il Figlio di Dio si è
unito in certo modo ad ogni uomo» 38.
E ancora: «Si tratta di «ciascun» uomo, perché
ognuno è stato compreso nel mistero della Redenzio
ne, e con ognuno Cristo si è unito, per sempre,
attraverso questo mistero» 39.

Ecco perché certi terrrum e certe espressioni
risultano intercambiabili (dato che l'incontro è anche
già avvenuto); così, ad esempio:  Cristo è «la via
principale della Chiesa» 40 (e)  l'uomo è «la via
prima e fondamentale della Chiesa» 41• In conclusio
ne dunque: il problema di ogni uomo è quello di
«entrare in Lui (in Cristo) con tutto se stesso,
"appropriarsi" ed assimilare tutta la realtà dell'Incar
nazione e della Redenzione, per ritrovare se stesso» 42,
e il compito della Chiesa è «far sì che una tale unione
possa continuamente attuarsi ... che ogni uomo possa
ritrovare Cristo perché Cristo possa con ciascun
uomo percorrere le strade della vita».
Non è difficile intuire come questa prospettiva
offerta dalla Redemptor Hominis abbia il merito di
legare assieme tra loro CristoChiesaumanità in
una maniera indissolubile che impedisce ogni possi
bile «mondanizzazione»; e abbia inoltre anche il
merito di far coincidere la natura della Chiesa con la
sua missione (uscendo così dal duplice rischio di una
Chiesa che si contempla narcisisticamente e steril
mente o di una Chiesa che si annega in quel mondo
che dovrebbe evangelizzare).
Da questa «nuova prospettiva» ricevono dunque
luce e giusta collocazione una serie non indifferente di
problemi ai quali possiamo solo accennare.
X. Le conseguenze «culturali» e operative delle nuove
prospettive aperte dalla Redemptor Hominis
I) Sulla nozione di «popolo di Dio»
Una delle conseguenze «culturali» più rilevanti
consiste nel fatto che la «nuova prospettiva» di cui
abbiamo parlato toglie ambiguità e dà precisione
all'immagine di «Chiesa popolo di Dio».
Si sa come questo concetto sia stato privilegiato
dal Concilio Vaticano II sia per indicare il carattere
storico della Chiesa e la sua appartenenza all'unica
storia che Dio fa con gli uomini, sia per indicare la
armonica e differente composizione di questo popolo
unito nella stessa dignità ed elezione, sia per indicare
tutto ciò che nella Chiesa è provvisorio e bisognoso di
perfezionamento e teso al definitivo compimento.
D'altra parte il rischio di questo stesso concetto
ampiamente corso nella storia postconciliare fu
ancora quello che abbiamo già più volte sottolineato:
di dimenticare che esso non è una definizione
sociologica, ma «misteriosa», cioè sacramentale:
serve a identificare coloro che Cristo, il Figlio di Dio,
costituisce come «suo popolo» perché li incorpora a
sè, nella sua divinoumanità.
Per questo Paolo VI lo ha definito come «una
entità etnica sui generis che ... tutto converge verso
Cristo come suo centro focale e che tutto da Cristo
deriva» 43.
Ciò che in molte riflessioni postconciliari veniva
praticamente annullato era l'identità propria di
questo popolo che si costruisce ed è percepibile là
dove si osserva il movimento storico che va da Cristo

agli uomini e dagli uomini a Cristo.
Con la particolare sottolineatura che, trattandosi
dell'incontro tra il Figlio di Dio incarnato e
«quest'uomo» ( «ciascun uorno») anch'esso ben
incarnato, il movimento di conduzione dall'Uno
all'altro (e dall'altro all'Uno) trascina con sé tutta la
corporeità umana (ciò che è «storico» e «rnondano»):
la Chiesa tanto più «si fa» quanto più emerge questa
appartenenza corporea.
Chiamare la Chiesa «popolo» e «sacramento» in
questo senso, permette di considerare la Chiesa come
totalmente aperta a tutta l'umanità e totalmente
immersa in tutto ciò che è umano, ma permette anche
di identificarla tanto più quanto più essa emerge non
solo come «sacramento» ( «segno e strumento
dell'unità e dell'intima unione con Dio di tutto il
genere umano») ma anche come materia di questo
stesso Sacramento.
Se si considera dunque il rapporto Chiesa
Mondo l'idea di «Popolo di Dio» e di «sacra
mento» rischiano una continua vanificazione e
riduzione a puro simbolo.
Se invece si considera il rapporto Cristo Uomo
(umanità) l'idea di Popolo di Dio e di «sacramento»
si riempiono di spessore storico specifico.
2) Sui movimenti
Legato a questo nuovo modo di concepire e vivere
la Chiesa come «Popolo di Dio» e «sacramento», è il
tema attuale dei «movimenti».
Tema che molti considerano una edizione aggior
nata e scaltra dell'antico conflitto tra «istituzione» e
«carisma»; tema che molti percepiscono quanto sia
caro a Giovanni Paolo II senza riuscire a capirne il
perché; tema che dunque fa parte essenziale del
Magistero pontificio ma non altrettanto del magiste
ro episcopale; tema che molti si aspettano venga
abbandonato dal Pontefice quando costui si renderà
conto che i movimenti sono piuttosto un problema
che una grazia.
Tutto questo accade perché non si capisce come
nella nuova prospettiva aperta da Giovanni Paolo II
i movimenti siano in realtà una necessaria conseguenza dogmatica.
Se infatti la Chiesa ha un'identità che costituzio
nalmente consiste nell'essere un flusso storico che va
da Cristo ad ogni uomo e da ogni uomo a Cristo (se
cioè «natura» e «missione» della Chiesa coincidono)
ne viene che tutto quanto è ecclesiale, quanto più è
ecclesiale (soprattutto i dati più costitutivi e istituzio
nali) tanto più debbono essere e sentirsi in movimen
to.
Si tratta di quella che il Papa chiama «autorealiz
zazione della Chiesa».
Ne viene che «Movimento» è la Chiesa stessa
quando capisce se stessa ed attua la sua missione, e
che quelle ampie esperienze che normalmente
vengono definite come «Movimenti» incarnano il
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libero flusso ecclesiale che lo Spirito suscita (con
carismi adatti a particolari tempi) affinché quel
cammino che va da Cristo agli uomini e dagli uomini
a Cristo si compia rispettando tutte le leggi
dell'incarnazione che sono leggi di «incontro reale e
persuasivo» tra uomini.
La conseguenza più pedagogicamente rilevante
consiste nel fatto che quando si osserva quel processo
incarnatorio che va dalla Chiesa (concepita come
Movimento) a un concreto Movimento ecclesiale, e
poi a un concreto «muoversi» dello stesso Movimento
nella storia, il far percepire l'unità organica e la
consequenzialità del processo è più importante del far
percepire le differenze, le contingenze, le opinabilità.
Si osservi a questo proposito la «pedagogia» usata
dal Pontefice di fronte a una concreta espressione
propria di un movimento ecclesiale.
Interrogato sulla validità e sul senso del Meeting di
Rimini, così il Papa «organizzò» la sua risposta: «La
quarta e ultima domanda era:
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"Santo Padre, la preoccupazione nostra fonda
mentale è stata ed è quella di dare testimonianza del
fatto cristiano. Una iniziativa come questa del
Meeting perché e in che modo contribuisce a questa
testimonianza?". Il Papa ha così risposto: «Sono
convinto che contribuisce a dare una testimonianza
cristiana. Anzi, direi contribuisce a mostrare una
dimensione della Chiesa, appunto quella dimensione
che noi abbiamo così meditato e lasciato per i/futuro
ne/l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Si pensava
alla Chiesa; prima, in un modo piuttosto statico,
come qualcosa di definitivamente costituito: questo
era e rimane vero. La Chiesa è un'istituzione divina.
Il Vaticano II però ci ha mostrato la Chiesa come un
popolo che cammina, il Popolo di Dio. Ci ha mostrato
la Chiesa soprattutto come una missione che viene
dalla Santissima Trinità e entra a far parte di ogni
battezzato, di ogni cristiano, anzi, in un certo senso,
di ogni uomo di buona volontà. Questa grande
missione, del vero, del bene, della verità e della carità,
è diventata il costitutivo della nostra visione della
Chiesa. Io penso che voi, voi che siete un movimento,
e che con questo Meeting date espressione al vostro
movimento, alle finalità di questo movimento, cercate
di esprimere con questo Meeting il carattere proprio, la
missione propria della Chiesa. La missione propria
della Chiesa è sempre una missione storica, benché
trascendente, benché divina. È storica, storica del
nostro tempo. Voi con il vostro Meeting cercate di
mostrare il cammino della Chiesa, dei giovani nella
Chiesa del nostro tempo. Voi cercate di esprimere che
cosa vuol dire il mistero della salvezza, l'opera della
salvezza. Voi intendete, con diversi metodi e
specialmente con questo Meeting, incarnare quest'opera della salvezza.farla presente tra gli uomini. Ecco,
brevemente, così, per non moltiplicare le parole» 44.
Ciò che è importante in questa rispostache proprio
nella sua «improvvisazione» indica come la verità

teologica e conciliare si faccia pedagogia, catechesi 
è il fatto che il Papa non abbia temuto concretamente
a legare «questo Meeting» (che non è neppure
«Movimento». ma una semplice «espressione» con
tingente) al «carattere proprio della Chiesa» e alla
«missione propria» della Chiesa.
Esso esprime: «il cammino della Chiesa», «il
cammino dei giovani nella Chiesa del nostro tempo»,
«il mistero della salvezza»: «incarna il mistero della
salvezza», lo «fa presente tra gli uomini».
È un testo occasionale da cui la teologia della
Chiesa e dei movimenti nella Chiesa riceve  a mio
parere  un contributo forse più decisivo di quanto
non si ritrovi in altri testi anche se più approfonditi e
più articolati.
3) Sul rapporto fede - cultura

Ugualmente legato a questo nuovo sguardo sulla
Chiesa «pellegrinante», totalmente relativa a Cristo e
agli uomini (non «al mondo») è anche il modo di
riconsiderare il rapporto tra fede e cultura.
Molto brevemente: tutto ciò che la teologia
postconciliare ha preteso di dire su questo argomen
to, tutte le distinzioni che ci si è premurati di fare ( così.
ad esempio. scrive P. Sorge: «il Concilio ha chiarito
assai bene la differenza che passa tra fede e cultura. La
fede non è cultura. Tra le due realtà ci sono rapporti
stretti, ma anche diversità irriducibili»), tutto ciò può
essere attentamente considerato solo dopo che si
accetta in linea prioritaria l'insegnamento posto nel
cuore della Redemptor Hominis.
Esso, legato a tutto ciò che Giovanni Paolo II ha
continuato a ribadire ogni volta che ha parlato sul
tema della cultura, produce una specie di sillogismo
inconfutabile che suona così:
--Se è vero che solo Cristo rivela l'uomo all'uomo,
e che l'uomo, per capire se stesso, deve «assimilare»
Cristo;
- e se è vero d'altra parte che la cultura è tutto ciò
che rende l'uomo più uomo, che lo fa «essere di più»;
- ne consegue non solo che Cristo è la cultura
dell'uomo, ma anche che il primo fatto culturale è
rendere possibile l'incontro ecclesiale tra Lui e gli
uomini.
In questo senso la Chiesa è nel suo farsi una
«responsabilità culturale» in atto.
Di ciò andrebbero ulteriormente esplicitate le
conseguenze soprattutto per quanto riguarda il
problema della inculturazione e della acculturazione.
4) Sulla Dottrina sociale

Ancora: se è vero che la Chiesa «si fa» in questa
conduzione di Cristo all'uomo e dell'uomo a Cristo,
l'ingresso della Chiesa in tutto lo spessore dell'umano
e delle realtà storiche per annunciare e operare la
verità su Cristo e sull'uomo e dunque su se stessa, non
è una aggiunta alla missione della Chiesa, ma ne è
parte costitutiva.

Anche in questo caso, tutte le precauzioni che, nel
dopo Concilio, avevano portato a non voler più
parlare di «Dottrina sociale», ma solo di «insegna
mento» (per sottolineare che la Chiesa trae i suoi
interventi solo da una prudente e documentata analisi
dei fatti sociali, se possibile affidandosi ad esperti
particolarmente dotati) devono cedere alla riscoperta
che la Chiesa ha una vera e propria «Dottrina sociale»
e la trae non meccanicamente da una pretesa di
applicare la Rivelazione a situazioni e problemi
storici contingenti, e neppure dal fatto di sapersi
dotare di analisi e competenze (pur utili e necessarie)
ma dal fatto di essere essa stessa una realtà
profondamente umana, storica e mondana, però
essenzialmente centrata su Cristo e sull'uomo (cioè:
su Cristo redentore dell'uomo).
Punto di arrivo di questa persuasione può essere
considerato il numero 41 della Sollicitudo Rei
Socialis, nel quale si difende esplicitamente qualcosa
che una Chiesa viva, «in movimento», percepisce
necessariamente: che «le verità su Cristo, su se stessa
e sull'uomo» di cui essa è depositaria possono essere
«applicate a una situazione concreta», proprio perché
la Chiesa stessa vive le situazioni concrete vissute dagli
stessi uomini, in una stessa «storia» e in uno stesso
«mondo», che ella condivide con tutta l'umanità: «La
Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire al
problema del sottosviluppo in quanto tale, come
affermò già Papa Paolo VI nella sua Enciclica. Essa,
infatti, non propone sistemi o programmi economici
e politici, né manifesta preferenze per gli uni o per gli
altri, purché la dignità dell'uomo sia debitamente
rispettata e promossa ed a lei stessa sia lasciato lo
spazio necessario per esercitare il suo ministero nel
mondo.
Ma la Chiesa è «esperta in umanità», e ciò la spinge
a estendere necessariamente la sua missione religiosa ai
diversi campi in cui uomini e donne dispiegano le loro
attività, in cerca dellafelicità, pur sempre relativa, che
è possibile in questo mondo, in linea con la loro
dignità di persone.
Sull'esempio dei miei predecessori, debbo ripetere
che non può ridursi a problema «tecnico» ciò che,
come lo sviluppo autentico, tocca la dignità del
l'uomo e dei popoli. Così ridotto, lo sviluppo sarebbe
svuotato del suo vero contenuto e si compirebbe un
atto di tradimento verso l'uomo e i popoli, al cui
servizio esso deve essere messo.
Ecco perché la Chiesa ha una parola da dire oggi,
come venti anni fa, ed anche in futuro, intorno alla
natura. alle condizioni, esigenze e finalità dell'autentico sviluppo ed agli ostacoli, altresi, che vi si
oppongono. Così facendo, la Chiesa adempie la
missione di evangelizzare, poiché dà il suo primo
contributo alla soluzione dell'urgente problema dello
sviluppo. quando proclama la verità su Cristo, su se
stessa e sull'uomo, applicandola a una situazione
concreta.

Quale strumento per raggiungere lo scopo, la
Chiesa adopera la sua Dottrina sociale. Nell'odierna
difficile congiuntura, per favorire sia la corretta
impostazione dei problemi che la loro migliore
soluzione, potrà essere di grande aiuto una conoscenza più esatta e una diffusione più ampia dell'«insieme
dei principi di riflessione, dei criteri di giudizio e delle
direttrici di azione» proposti dal suo insegnamento.
Si avvertirà così immediatamente che le questioni
che ci stanno di fronte sono innanzitutto morali; e che
né l'analisi del problema dello sviluppo in quanto
tale, né i mezzi per superare le presenti difficoltà
possono prescindere da tale essenziale dimensione.
La Dottrina sociale della Chiesa non è una «terza
via» tra capitalismo liberista e collettivismo marxista,
e neppure una possibile alternativa per altre soluzioni
meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una
categoria a sé. Non è neppure un'ideologia, ma
l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta
riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza del
l'uomo, nella società e nel contesto internazionale,
alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. Suo
scopo principale è di interpretare tali realtà, esami
nandone la conformità o difformità con le linee
dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua
vocazione terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il comportamento cristiano. Essa
appartiene, perciò non al campo dell'ideologia, ma
della teologia e specialmente della teologia
morale.» 45.
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5) Sui «viaggi» del Papa

Anche l'impostazione itinerante che Giovanni
Paolo II ha dato al suo pontificato si spiega con
questo modo più attento di comprendere la natura
della Chiesa (e quindi anche il ministero petrina).
Se è vero che «Cristo Redentore dell'uomo è centro
del cosmo e della storia» è anche vero che questo
«centro» accade sempre là dove l'incontro tra Cristo
e l'uomo viene offerto, viene reso possibile.
Diciamo questo per spiegare come il Papa non
possa essere fermato dalle critiche di protagonismo o
di spreco rivolte al suo incessante viaggiare, e come
oggi sia significativamente la Chiesa a spostare
continuamente il suo «centro» per centrarsi sull'an
nuncio di Cristo.
Il Papa si fa pellegrino con la piena coscienza non
solo di voler favorire dovunque l'incontro tra Cristo
e quest'uomo, ma ancor più del fatto d'essere egli
stesso segno di Cristo che giunge.
A Fatima, incontrando i sacerdoti e i religiosi in
quel 13 maggio 1982 (anniversario dell'attentato da
lui subito) Giovanni Paolo II confessò umilmente ma
esplicitamente questa sua coscienza «cristologica».
Disse loro che se essi avessero interrogato la Vergine
Santa, ella avrebbe loro risposto con una sola parola:
«Gesù Cristo»'.
Poi il Papa aggiunse: «In questo momento forse
Maria aggiungerebbe  con mia confusione : il
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segno (di Cristo) è il Papa. Oltrepassa la sua persona,
perché egli presta solo la sua immagine a Lui, "Gesù
Cristo". Con questa immagine voglio dire quanto io
mi senta limitato e allo stesso tempo responsabile
davanti a Lui, a Cristo, e a voi».
E già, nel suo primo viaggio in Polonia, aveva
sottolineato la scelta itinerante come necessaria
conseguenza della ecclesiologia del Vaticano II, come
già aveva iniziato a fare Paolo VI: «Ringraziamo (la
divina Provvidenza) per quello stile di Papa pellegri
no che egli ha instaurato col Concilio Vaticano II.
Quando infatti tutta la Chiesa ha preso rinnovata
coscienza di essere Popolo di Dio, Popolo che
partecipa alla missione di Cristo, Popolo che con
questa missione attraversa la storia, "Popolo peregrinante", il Papa non poteva più restare "prigioniero del
Vaticano". Doveva diventare nuovamente il Pietro
peregrinante». 46 Ciò permette non solo di dare ai
viaggi del Papa il valore teologico che meritano, ma di
interrogarsi con serietà sull'azione veramente reden
trice, risanatrice di conflitti storici e sociali, che si
accompagna ai viaggi del Papa e da essi trae spunto e
forza.
6) Sull'annuncio

Una nota particolare nei riguardi di questi viaggi è
data dal fatto che Cristo viene portato e annunciato
non solo ai cristiani per approfondire l'incontro
unitivo che essi hanno fatto con Lui, ma ad ogni
uomo: a ciascuno individualmente preso nella
concretezza della sua storia ed esperienza, e a intere
nazioni, regioni, o città sia che si tratti di realtà
cristianamente significative, o scristianizzate, o non
ancora cristianizzate o esplicitamente anticristiane.
Il principio a cui Giovanni Paolo II si ispira,
applicando nel concreto la Redemptor Hominis, è il
seguente: «Non si può escludere Cristo dalla storia
dell'uomo in qualunque parte del globo e in
qualunque latitudine e longitudine geografica. La
esclusione di Cristo dalla storia dell'uomo è un atto
contro l'uomo ... la storia di ogni uomo si svolge in
Gesù Cristo. In lui diventa storia di salvezza» 47. In
questo contesto andrebbe valutato il modo con cui
Cristo viene considerato ineliminabilmente congiun
to alla storia dei continenti e delle città cristianizzate:
Egli è l'oggetto della loro fede, ma anche della loro
cultura, della loro memoria storica, e quindi anche del
loro unico possibile progresso. Allo stesso modo Cristo
viene offerto come incontro necessario per ogni realtà
umana non ancora cristiana, affinché l'autentico
senso religioso dei popoli e degli uomini possa
trovarsi accolto, purificato, ed esaltato.
7) Sul «ministero» di Giovanni Paolo II
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Un'ulteriore osservazione ci permette di capire
come le scelte più radicali che il Papa compie, in forza
del suo ministero petrino, sono ugualmente determi
nate dall'orientamento del cuore, della volontà e

dell'intelletto verso «Cristo centro del cosmo e della
storia».
Così egli ha dovuto resistere a chi pretendeva cìi
decentrare Cristo dalla storia: ai lefebvriani che
pretendono di raggiungerlo solo nella Chiesa di ieri e
ai teologi progressisti che pretendono di raggiungerlo
solo nella Chiesa di domani.
Allo stesso modo deve resistere a chi vuol
decentrare Cristo dal mondo «intero» rendendo
determinante per l'annuncio cristiano l'appartenenza
conflittuale a un pezzo di mondo o una previa
indigenizzazione totale del messaggio.
Anche il problema ecumenico trova nella imposta
zione della Redemptor Hominis una opportuna
riformulazione, poiché risolve una questione pregiu
diziale.
La partecipazione della Chiesa cattolica al dialogo
ecumenico è sempre stata considerata sospetta dalle
altre comunità cristiane che non vedono la Chiesa
cattolica veramente disposta ad allinearsi su un piano
comune di ricerca (rinunciando a sentirsi l'unica e
vera Chiesa), ed è una partecipazione difficile anche
per la Chiesa cattolica che di fatto a questa rinuncia
non è mai stata disponibile. Il cosiddetto dialogo
ecumenico è sempre stato accusato di essere
impostato su basi disuguali.
Ma il problema comincia almeno a risolversi se
tutte le comunità comunque «collocate», assumono
con vera passione la missione di annunciare efficace
mente «Cristo centro del cosmo e della storia» e si
lasciano sempre più definire da questa stessa
missione, la quale produce da sè notevole forza
oggettiva di conversione per tutti, e di corretta
autocoscienza.
8) Sul «Magistero» pontificio

Infine non possiamo dimenticare che il principio
della «centralità» di Cristo, a partire dal nodo della
sua divinoumanità, costituisce anche il principio
architettonico del Magistero dottrinale di Giovanni
Paolo Il.
Così la Redemptor Hominis si colloca anche al
centro del trittico trinitario (con la Dives in
Misericordia e la Dominum et Vivificantem).
Nella Dives in Misericordia quell'unica via che è
Cristo si protende fin dentro il cuore misericordioso
del Padre e impegna la Chiesa intera e l'intera
umanità a «muoversi» dentro gli ampi spazi aperti da
questa misericordia, cosicché Cristo (e con Lui la
Chiesa) diventano anche centro di tutto il cammino
misericordioso che conduce il Padre Celeste verso
tutte le sue creature e tutte le creature verso il Padre
Celeste.
Misericordia diventa dunque il nome stesso di
Cristo e subordinatamente della Chiesa.
Nella Dominum et Vivificantem, la via tra Cristo
e gli uomini (che la Chiesa percorre come realtà
fluttuante, peregrinante) è guidata e sorretta dallo
Spirito stesso di Cristo il quale  essendo lo «Spirito

--

che ha operato l'incarnazione» e che è mandato da
Cristo crocefisso risorto «nella carne»  impedisce a
quel «fluttuare» e «peregrinare» di essere inconsisten
te, disincarnato, antistorico e antimondano e lo
costringe a incarnarsi: lo spirito anima il «corpo» della
Chiesa.
Allo stesso modo la Redemptor Hominis è al centro
tra le encicliche trinitarie e i documenti che
descrivono di riflesso (come immagine!) la famiglia
umana e la sua azione nella storia.
Perciò la Redemptor Hominis si apre prima sulla
creatura umana che del Redentore è stata madre.
La Redemptoris Mater mostra i riflessi antropolo
gici del mistero trinitario in una Donna, e quindi
anche in tutte le altre creature umane tra le quali però
occorre sottolineare la particolare «Dignità della
Donna» (Mulieris Dignitatem), questione che riguar
da il modo stesso di capire l'esistenza umana (prima
di riguardare i problemi di una categoria di esseri
umani).
In più ampia prospettiva la Redemptor Hominis,
riflette il mistero trinitario sul modo di concepire la
Famiglia umana (la Familiaris Consortio) e il mistero
dell'umana sessualità (ciclo di catechesi sulla sessua
lità e sul matrimonio) e il rapporto educativo tra le
generazioni ( Catechesi Tradendae ).
L'enciclica riflette anche il mistero trinitario sul
modo di capire la socialità umana e le questioni che la
agitano (Reconciliatio et Poenitentia, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis).
Infine è sempre la centralità di Cristo annunciata
nella Redemptor Hominis che permette di avere una
giusta prospettiva nel modo di guardare alla Chiesa,
alla sua storia, alle sue speranze, e ai suoi compiti
(Slavorum Apostoli, Egregiae Virtutis, Magnum
Baptismi Donum, Euntes in Mundum, ecc.).
Sono soltanto accenni, ma dovrebbero bastare per
confermare il punto fondante di questa relazione:
tutto acquista nuova forma, nuovo significato, nuova
«possibilità» se viene guardato da una nuova
prospettiva.
E la nuova prospettiva è  lo ripetiamo senza
stancarci quella di considerare al centro di tutto un
Cristo veramente Dio e veramente uomo, veramente
Redentore e veramente Risorto e di considerare la
Chiesa come colei che si autorealizza man mano che
vive questa centralità su se stessa e la annuncia al
mondo, impedendo con la sua stessa corporeità
(come «corpo di Cristo») che l'annuncio e la
conoscenza di Cristo si tramutino in ideologia.
XI. Una nota conclusiva sulla «Dottrina sociale» della
Chiesa
La Sollicitudo Rei Socialis ha esplicitamente
sottolineato che la Dottrina sociale della Chiesa non
appartiene al campo delle ideologie ma della teologia
e specialmente della teologia morale e che «l'insegna
mento e la diffusione di tale Dottrina fanno parte
della missione evangelizzatrice della Chiesa».

Tali precisazioni da un punto di vista tecnico
vogliono dire che la dottrina della Chiesa sul sociale,
non è un corpo sistematico di riflessioni per le quali ci
si affida ad una qualche filosofia o ad una certa
visione del mondo, ma è frutto di una riflessione
condotta alla luce della rivelazione cristiana, e come
tale deve fare intrinsecamente parte di quella
riflessione teologica che più propriamente si chiama
«teologia morale».
Ma tutto questo non dice ancora che cosa
impedisca a questa stessa riflessione di teologia
morale di essere trattata allo stesso modo di una
qualunque ideologia.
Se guardiamo a come il Papa affronta le varie
questioni sociali (il lavoro, la famiglia, i rapporti tra
gli stati e i sistemi, la difesa dei diritti umani ecc.) ci si
accorge che il riferimento a Cristo (Cristo uomo del
lavoro, Cristo col suo vangelo del «principio», Cristo
che fonda una nuova solidarietà tra gli uomini, Cristo
che trasforma in se stesso il pane e il vino) è realmente
fonte di criteri «sociali».
Detto in termini a noi più familiari: la Dottrina
sociale cristiana non è un 'ideologia perché si fonda su
una inconcepibile «pretesa», carica di realismo
umano.
Il secondo volume del «Percorso» di Mons. Luigi
Giussani si intitola significativamente «All'origine
della pretesa cristiana».
È un titolo che usa un termine antipatico, il termine
«pretesa», e l'autore sa di usarlo e vuole appunto
usarlo.
Infatti vi si dice tutti i tentativi umani con cui
l'uomo cerca di andare verso Dio sono nobili sforzi
razionali ed è «un delitto» che una religione pretenda
di essere l'unica strada, a meno che questa «inimma
ginabile» pretesa non si fondi su un fatto «indiscuti
bile»: che Dio stesso sia venuto incontro all'uomo e
attraverso un «fatto concreto», il quale solo avrà
allora il diritto di avanzare «pretese».
Questo è il punto della questione.
La Dottrina sociale della Chiesa si fonda su una
«pretesa» inconcepibile all'uomo: che un uomo
concreto, singolo, sia stato la verità della vicenda
umana e la redenzione di questa stessa vicenda.
Tutta la rivelazione cristiana (la teologia) è in
fondo narrazione dell'incontro con un uomo che è
Figlio di Dio (in cui si incarna tutto il potere di Dio)
e che con la sua compagnia risponde a tutto il
desiderio e la ricerca umana.
La Dottrina cristiana contiene una Dottrina
sociale perché anche i cristiani sanno riflettere sui vari
problemi sociali a partire dalla rivelazione avvenuta
in Gesù Cristo, ma essi sanno riflettervi in modo non
ideologico perché la rivelazione di Gesù Cristo è quella
di un vero uomo che ha fatto una vera esperienza
umana: l'esperienza del figlio, dell'amico, del falegna
me, del Maestro, del polemizzatore, del povero,
dell'uomo ingiustamente privato dei suoi diritti, del
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condannato ecc.. ed ha amalgamato la sua esperienza
a quella di altri uomini (pescatori, pubblicani,
prostitute, pastori, contadini, intellettuali ecc. ecc.).
Se la Chiesa rinunciasse ad avere una Dottrina
sociale vorrebbe dire che essa per prima non crede più
che alla origine della sua fede ci sta un concreto fatto
sociale: la concreta vita di Gesù Cristo e dei suoi
discepoli, vita umana, pienamente umana.
La inimmaginabile pretesa della Chiesa (che in
questo è sommamente antiideologica) sta proprio nel
credere che una singola vicenda umana sia centro del
cosmo e della storia, e quindi sia centro e paragone
anche di ogni altra vicenda sociale, per quanto grande
e complessa.
Ma lo splendore dell'annuncio cristiano sta
ugualmente in questo: che al centro della sua Dottrina
sociale essa non mette una filosofia o un'idea, per
quanto sublimi, ma «un uomo in certo qual modo
unito ad ogni altro uomo».
Si tratta di mostrare come proprio da questo
nascano davvero dei «criteri nuovi» 4R per interpre
tare il mondo e i suoi problemi
Conclusione
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La conclusione «naturale» a cui tutto il percorso
compiuto tende è un inno a Cristo, una preghiera, una
contemplazione del suo volto.
Mi è sembrato giusto  per indicare quella
continuità interiore che rende la Chiesa sempre
identica a se stessa, nonostante qualsivoglia muta
mento  scegliere non una preghiera di Giovanni
Paolo II, ma del compianto Paolo VI. In essa si trova,
anticipata alla lettera, la grande professione di fede
con cui si aprirà la Redemptor Hominis: «Cristo
Redentore dell'uomo è centro del cosmo e della
storia». Riproponiamo qui l'inno a Cristo che Papa
Montini pronunciò a Manila, davanti a folle immense
di cristiani e non cristiani ( circa due milioni di persone
presenti al «Quezon Circle» ), in inglese, il 29
Novembre 1970:
«Io, Paolo, successore di San Pietro, incaricato
della missione pastorale per tutta la Chiesa, non sarei
mai venuto da Roma fino a questo Paese estrema
mente lontano, se non fossi fermissimamente persua
so di due cose fondamentali: la prima di Cristo. la
seconda; della vostra salvezza.
Di Cristo! Sì, io sento la necessità di annunciarlo,
non posso tacerlo: "Guai a me se non proclamassi il
Vangelo!". lo sono mandato da Lui, da Cristo stesso,
per questo. Io sono apostolo, io sono testimonio.
Quanto più è lontana la meta, quanto più difficile è la
mia missione, tanto più urgente è l'amore che a ciò mi
spinge. Io devo confessare il suo nome: Gesù è il
Cristo, Figlio di Dio vivo; Egli è il rivelatore di Dio
invisibile, è il primogenito d'ogni creatura, è il
fondamento d'ogni cosa; Egli è il Maestro dell'uma
nità, è il Redentore; Egli è nato, è morto, è risorto per
noi; Egli è il centro della storia e del mondo; Egli è colui
che ci conosce e che ci ama; Egli è il compagno e

l'amico della nostra vita: Egli è l'uomo del dolore e
della speranza: è Colui che deve venire e che deve un
giorno essere il nostro giudice e, noi speriamo, la
pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra
felicità. Io non finirei più di parlare di Lui: Egli è la
luce. è la verità, anzi: Egli è "la via. la verità e la vita";
Egli è il Pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame
e per la nostra sete; Egli è il Pastore, la nostra guida,
il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello.
Come noi, e più di noi, Egli è stato piccolo, povero.
umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Per noi,
Egli ha parlato, ha compiuto miracoli. ha fondato un
regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è
principio di convivenza, dove i puri di cuore ed i
piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che
aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i
peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono
fratelli.
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare; anzi, voi,
la maggior parte certamente, siete già suoi, siete
cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome,
a tutti io lo annuncio: Gesù Cristo è il principio e la
fine; l'alfa e l'omega; Egli è il Re del nuovo inondo;
Egli è il segreto della storia; Egli è la chiave dei nostri
destini; Egli è il mediatore, il ponte, fra la terra e il
cielo; Egli è per antonomasia il Figlio dell'uomo.
perché Egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il
Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua
madre nella carne, e madre nostra nella partecipazio
ne allo Spirito del Corpo mistico.
Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne
annuncio, è la voce che noi facciamo risuonare per
tutta la terra, e per tutta la fila dei secoli. Ricordate e
meditate: il Papa è venuto qua fra voi, e ha gridato:
Gesù Cristo!»
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