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“LA CHIESA BELLA DEL CONCILIO" 

Memoria, tracce e riflessi a 50 anni 

 

Traccia intervento Vittorio Rapetti 
premessa 
 

 Il Concilio ci riguarda come persone “alla ricerca di Dio”, come comunità cristiana, come 

laici, responsabili di AC; per quello che siamo noi, per la nostra vocazione e per quello 

che cerchiamo di fare con e per gli altri …  
 è così importante perché ci dice per questo tempo  che cos’è la chiesa, qual è la sua 

identità e la sua missione, come deve annunciare il Vangelo e come mettersi in relazione 

al suo interno e con gli altri  [vedi schema dei documenti del Concilio] 
 Il Concilio Vaticano II ha segnato una tappa fondamentale nella storia del cristianesimo, 

nella vita della chiesa cattolica e del suo rapporto con la società contemporanea e con le 

altre religioni 

 Ma nello stesso tempo è un percorso di rinnovamento “appena cominciato” !  

       “siamo appena all’aurora” (L.Capovilla) 

 

1.   LO SPIRITO DEL CONCILIO 
 

 Per entrare nella comprensione del Concilio, 

è certo utile avere un’idea di cos’è stato e del 
contesto storico in cui si è realizzato [vedi 

scheda “Alcuni riferimenti storici”], 
 

 ma –volendo guardare all’attualità e al futuro -  

soprattutto occorre   mettersi nell’ 

atteggiamento che è stato proprio di Giovanni 

XXIII quando ha indetto il C. e poi di Paolo VI 

(vedi “Evangeli nuntiandi”), ossia porsi alcune 
domande fondamentali  
 

• La chiesa – e noi come cristiani – ci 

sentiamo capaci di dialogare con il nostro 

tempo, che sta cambiando così 

rapidamente e sembra a volte aver messo 

tra parentesi Dio, la chiesa e & ? 
 

• In questa situazione quali sono le questioni 

della fede essenziali, decisive che 

riguardano la vita del cristiano e della 

chiesa ?  che cosa dobbiamo “aggiornare” ? 
[x] 

 Oltre le polemiche su continuità e tradizione, 

rottura e rinnovamento … 

      la paura e la tentazione del potere … 

 

 il problema vero è l’attuazione e l’efficacia della 

applicazione: rapporto stretto tra “formazione” e 

“spiritualità” conciliare e scelte pastorali     

“Non è il Vangelo che cambia: siamo noi 

che cominciamo a comprenderlo meglio” 
 

Scopo del Concilio è approfondire il 

deposito della fede, affinchè questa sia 

presentata in modo che risponda alle esigenze 

del nostro tempo  (Giovanni XXIII, discorso di 

apertura del Concilio, ottobre 1962) 
 

«Ora più che mai, certo più che nei secoli passati, 

siamo intesi a servire l'uomo in quanto tale e non 

solo i cattolici; a difendere anzitutto e dovunque i 

diritti della persona umana e non solamente 

quelli della chiesa cattolica. Le circostanze 

odierne, le esigenze degli ultimi cinquant'anni, 

l'approfondimento dottrinale ci hanno condotto 

dinanzi a realtà nuove, come dissi nel discorso di 

apertura del concilio. Non è il Vangelo che 

cambia: siamo noi che cominciamo a 

comprenderlo meglio. Chi è vissuto più a lungo e 

s'è trovato agli inizi del secolo in faccia ai compiti 

nuovi di un'attività sociale che investe tutto 

l'uomo; chi è stato, come io fui, vent'anni in 

oriente, otto in Francia ed ha potuto confrontare 

culture e tradizioni diverse, sa che è giunto il 

momento di riconoscere i segni dei tempi, 
di coglierne le opportunità e guardare lontano». 

 (Giovanni XXIII, Il giornale dell’anima, 24.5.1963) 

 



2. LE “CONQUISTE”  DEL CONCILIO 
 

 Il metodo 
- Uno sguardo al mondo e all’umanità come realtà amate da Dio; un rapporto 

positivo/dialogico con il mondo attuale ed un modo diverso di considerare se 

stessa: non più “cittadella assediata”, ma “seme e strumento” del Vangelo 

- La “lettura dei segni dei tempi”  

- La collegialità/sinodalità (rapporto Papa/vescovi/sacerdoti) 

- La corresponsabilità dei laici nella chiesa 
 

 I contenuti 
- L’idea di chiesa come comunità e comunione, come popolo di Dio in cammino, 

come sacramento dell’amore di Dio /  

- Il ruolo decisivo della chiesa locale e dei vescovi 

- La centralità della Parola di Dio e la sua riscoperta nell’ascolto e nella catechesi 

- Il rapporto liturgia/vita 

- L’universale vocazione alla santità e la teologia del laicato 

- La dimensione ecumenica e il dialogo tra le religioni 

 

3. ATTUALITA’ E FUTURO DEL CONCILIO, IL SERVIZIO DELL’AC 
 

 L’AC ha servito fin da subito il Concilio, ha anche operato per la sua preparazione, ed 

ha contribuito ad attuarlo, a cominciare da se stessa (nuovo statuto del 1969) 
 

 Le incertezze e le resistenze, gli errori e le obiettive difficoltà ad attuare il Concilio  

-  devono aiutarci a capire la portata del cambiamento che stiamo vivendo, senza   

    lasciarsi prendere dai timori e dalle nostalgie di un ritorno al passato 

-  non devono oscurare i risultati molto importanti realizzati nel post- Concilio 
 

 La riflessione sulla attualità del C. non consiste nel domandarci se è attuale, ma se  
- i contenuti del Vaticano II si stanno attuando o no: in particolare  

. il modo di intendere la vita della Chiesa come “sacramento di Cristo” (LG1) 

. il rapporto tra le diverse vocazioni, il ruolo dei laici, le “familiari relazioni” tra laicato,  

  religiosi e gerarchia 

. La chiesa nel mondo : la “lettura dei segni dei tempi”, il rapporto con la modernità  

  e la post-modernità, la inculturazione della fede 
 

- il metodo del Concilio si sta praticando (collegialità, corresponsabilità, lettura dei 

segni dei tempi, …)  ���� il post-Concilio come tempo di prova e di scelta 

 

 Da qui IL RAPPORTO AC-CONCILIO, ci chiede – come già 50 anni fa – 

o Fedeltà al Concilio � “servire il Concilio” secondo lo spirito di coscienza e responsabilità 

proprio dei cristiani che hanno preso coscienza della vocazione universale e dell’essere 

“sacerdoti, re, profeti” e dell’essere “popolo di Dio in cammino” 
 

o La consapevolezza dei problemi che questa fedeltà comporta e che in modi diversi è stata 

posta in discussione; c’è chi avuto “paura del Concilio”   e chi l’ha già collocato sullo scaffale 

della storia; ritorno allo schema clericale/anticlericale; ritorno al modello “costantiniano” del 

rapporto tra Chiesa e potere politico Questa consapevolezza si collega al nostro attuale 

“senso di Chiesa” e al discernimento che facciamo rispetto 

�  alla attuale situazione ecclesiale  

� alla attuale situazione sociale e civile (la politica)   

� al rapporto tra queste due dimensioni  

o Riprendere lo studio dei documenti del Concilio e il dialogo tra noi sulle domande 
fondamentali, per attuare il Concilio nella chiesa locale e nel mondo 

 

Quindi, il responsabile e l’educatore di AC …. 
MEMORIA, STUDIO, DISCERNIMENTO, IMPEGNO 



ALCUNI RIFERIMENTI STORICI 
 

1958 – muore Pio XII (Eugenio Pacelli), papa 

dal 1939: sotto il suo Pontificato, specie in 

Italia, il cattolicesimo diventa una realtà di 

massa, con una forte presenza di clero, 

religiosi e laicato organizzato nella società e 

nella politica; sono anche gli anni della 

“guerra fredda”; sul piano mondiale la chiesa 

si caratterizza per una forte presenza 

missionaria, per l’anticomunismo, per una 

rigidità sul piano morale e dogmatico: già 

negli anni ’50, di fronte alle grandi 

trasformazioni sociali, economiche e 

politiche si hanno i primi segni di una crisi 

culturale della Chiesa, sia in Italia, sia nel 

resto del mondo, anche sotto l’impulso del 

processo di decolonizzazione, che costringe 

a rivedere il modo di essere dei missionari 

cattolici nei continenti extraeuropei 

 

1958 – Angelo Roncalli viene eletto Papa col nome di Giovanni XXIII, che nel gennaio 1959 annuncia 

l’intenzione di convocare a Roma un Concilio ecumenico (ossia la riunione di tutti i Vescovi con il 

Papa) per decidere gli orientamenti da dare alla Chiesa. (Il Concilio precedente, denominato 

“Vaticano I” era stato convocato da Pio IX nel 1868 e concluso nel 1870) 
 

l’11 ottobre 1962 si apre il Concilio Vaticano II – è il 21° Concilio Ecumenico, il precedente (Vaticano 

I) si era tenuto nel 1870, celebrato dopo ben 3 secoli lo svolgimento del Concilio di Trento (1545-

1563), che aveva avviato la c.d. “Controriforma” o “Riforma cattolica”, con lo scisma dei protestanti. 
  

1962/63 – 1° fase; nell’aprile 1963 Giovanni XXIII pubblica l’enciclica “Pacem in terris” dedicata al 

tema della pace e del dialogo internazionale. Nel giugno 1963 muore Giovanni XIII e viene eletto papa 

G.B.Montini col nome di Paolo VI. 
 

1964 – Paolo VI va in Terra Santa (il primo dei grandi viaggi papali) e poi in India;  incontra il patriarca 

ortodosso Atenagora, momento decisivo del riavvicinamento con la chiesa ortodossa 
 

1965 – Paolo VI a New York interviene all’ONU, mentre continua l’attività del Concilio che si chiude l’ 

8 dicembre 1965.  
 

Al Concilio Vaticano II hanno partecipato quasi 2.500 persone, vescovi ed “esperti” tra cui alcuni laici 

e laiche, per la prima volta provenienti da tutti i continenti e con “osservatori” di altre confessioni: è 

stato il più grande incontro dei rappresentanti della chiesa  mai celebrato. Tra loro anche i futuri papi:  

Albino Luciani, (Giovanni Paolo I, 1978),  Karol Wojtyla (Giovanni Paolo II, 1978-2005)  e Joseph 

Ratzinger (Benedetto XVI, dal 2005) 

 

I DOCUMENTI DEL CONCILIO 
I Padri conciliari approvano una serie di 16 “documenti” (4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 Dichiarazioni) e  

8 messaggi, che riassumono le decisioni del concilio e gli orientamenti della chiesa cattolica. Questi 

insegnamenti costituiscono il “Magistero” più importante, accanto a quello dei Papi (espresso nelle 

“encicliche” o nelle “esortazioni apostoliche”) � vedi scheda sui “Temi principali del Concilio” 

Nel 1966 comincia l’attuazione del Concilio, con la “riforma liturgica” che introduce la messa in 

italiano. 

 

 

Alla luce del Concilio, che cos’è l’Ac ?       

A che cosa serve ?  
 

 Che cosa è l'Ac? … mi pare che sia soprattutto una realtà di 

cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che 

lavorano assieme nel nome del Signore, che sono amici: e 

questa rete di uomini e donne che lavorano in tutte le 

diocesi, e di giovani, e di adulti, e di ragazzi e di fanciulli, 

che in tutta la chiesa italiana con concordia, con uno spirito 

comune... essendo sempre più un cuor solo e un'anima sola 

cercano di servire la Chiesa. E questa è la grande cosa. 

Perchè noi serviamo l'Ac  perchè ci interessa di rendere 

nella chiesa il servizio che ci è chiesto per tutti i fratelli.”  

 “L’AC vorrebbe aiutare gli italiani ad amare Dio e a amare 

gli uomini. Essa vorrebbe essere un semplice strumento 

attraverso il quale i cattolici italiani sono aiutati a vivere 

integralmente e responsabilmente la vita della Chiesa; e 

insieme a vivere con pieno rispettoso impegno cristiano la 

vita della comunità temporale e della convivenza civile.”  

(V. Bachelet) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per approfondire e per conoscere il Concilio 

• Dossier della rivista DIALOGHI – n. 1 e 2 anno 2012 

• G.ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II, Vita e Pensiero, 2011 

• G.ALBERIGO, Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino 

• AA.VV, Alla scuola del Concilio. Percorsi di formazione per animatori e responsabili di AC, vol. 1 e 2, AVE 

 

 


