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I. CHIESA

I.1 Chi sei?
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 Popolo di Dio in cammino

 Chiesa in uscita

I.2 Che fai?

 Catechesi
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 Carità

II. IN CAMMINO

II.1 A chi ti rivolgi?

 Poveri

 Lontani

 Famiglia

 Minori e Giovani

 Cura del creato
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 Mondo del lavoro

 Mondo della cultura

 Mondo della politica

 Mondo delle devianze e criminalità

 ‘ndrangheta
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II.2 Con quali servizi?

 Episcopato

 Presbiterio

 Collegio diaconale

 Laicato

II.3 Con quale spirito?

 Attenzione al territorio e ai segni dei tempi

 Accoglienza

 Ascolto
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 ad intra

 ad extra

 cultura moderna

 interreligioso
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 Credibilità (scandali)
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 Gioia
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III. NELLA VERITÀ

III.1 Percorsi
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 Formazione permanente del laicato

III.2 Orizzonti

 Diocesanità

 Unità Pastorali

 Ridistribuzione del clero
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5





PRESENTAZIONE 

Il testo completo dell’Instrumentum laboris sarà 

consegnato nella IV Sessione.  

Lo richiede la specialità che esso riveste per tutto il 

periodo della celebrazione del Sinodo e perché, con le dovute 

spiegazioni, ne risulti organica la struttura.  

Questa è già nota dal secondo giorno (26) 

dell’Assemblea diocesana di settembre nell’impianto 

teologico/logico già definito e successivamente ripreso. 

Con apposite spiegazioni l’utilizzo procederà in modo 

uniforme, a partire dagli approfondimenti progressivi nelle 

singole Sessioni.  

La metodologia sarà unica sia nelle presentazioni in 

aula, sia negli approfondimenti di riflessione personale come 

risonanza.  

Nella III Sessione di oggi questo esame prende l’avvio 

dalla prima sezione:  

I. CHIESA

I.1 Chi sei?

 Definizione di Chiesa

 Popolo di Dio in cammino

 Chiesa in uscita

I.2 Che fai?

 Catechesi

 Liturgia

 Carità

7



Relazione di commento a cura di don Cosimo FURFARO. 

L’ECCLESIOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II 

PARTE PRIMA. La svolta pastorale del Concilio. 

PARTE SECONDA. L’ecclesiologia del Concilio. 

1. La Chiesa non è semplicemente società e Corpo mistico

di Cristo,

ma anche e primariamente sacramento e mistero

trinitario.

2. La Chiesa non è formata solo dal sacerdozio

ministeriale e gerarchico,

ma anche e fondamentalmente dal sacerdozio

battesimale di tutto il popolo di Dio.

3. La missione della Chiesa non è una fase episodica e

passeggera della sua vita e attività,

ma la sua stessa natura.

4. La Chiesa non è solo l’universalità del popolo di Dio,

ma anche e inseparabilmente la comunità locale dei

fedeli raccolti intorno al Vescovo.

5. La Chiesa di Cristo non è semplicemente identica alla

Chiesa cattolica,

ma sussiste in essa. Esiste, quindi, un’appartenenza non

piena ma reale alla Chiesa.

6. La Chiesa non è identica al Regno,

ma ne è il germe e l’inizio.

CONCLUSIONE 
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I. CHIESA

I.1 Chi sei?

 DEFINIZIONE DI CHIESA

La Chiesa è luogo e segno della presenza di Cristo nella 

storia, per questo essa assume la triplice caratteristica di 

Discepola, Madre e Maestra. 

a) «Nel suo compito educativo, come in tutto ciò che essa

è ed opera, attinge da Cristo e ne diventa discepola,

seguendone le orme, grazie al dono dello Spirito

Santo»
1
.

La nostra Chiesa diocesana sente oggi il bisogno di

interrogarsi sulla sua fedeltà al Signore. Per questo è

necessario mettersi in ascolto del Vangelo di Gesù e da

esso attingere l’amore, che è, per la Chiesa, la base

necessaria sulla quale fondare ogni rapporto di vita,

interno ed esterno; è un amore che è chiamato a

diventare annuncio spassionato e vivo, nell’esistenza

giornaliera, dell’incontro fatto con Lui; è un amore che

per essere vero si deve necessariamente concretizzare

nella testimonianza fattiva; è un amore che deve

diventare, nella gioia e con l’offerta quotidiana, servizio

a favore dei piccoli, dei poveri e dei bisognosi, nel

corpo e nello spirito, ad impronta del Maestro: «[…]

Imparate da me , che sono mite ed umile di cuore» (Mt

11,28).

1
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del 

Vangelo, Figlie di San Paolo, Milano 2011, n. 20. 
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b) «In quanto madre, la Chiesa è grembo accogliente,

comunità di credenti in cui si è generati come figli di

Dio e si fa l’esperienza del suo amore»
2
.

Essa, come ogni buona madre, comprende,

accompagna, accarezza i suoi figli, mostrando loro il

volto della misericordia
3
. Invita tutti, peccatori e non,

poveri e ricchi, malati e sani, giovani e vecchi

all’incontro personale con Cristo, unica fonte di

salvezza. Vivere la gioia di questo incontro con il

Risorto non può derivare, però, dall’ostentare

l’efficienza della sua macchina burocratica ed

organizzativa; non può neanche essere ridotto solo ad

uno spazio aggregativo per bambini ed anziani; non può

nascere neppure dall’autocelebrazione narcisistica o

dalla fedeltà sterile ed ideologica a tradizioni, riti e

consuetudini. Vivere la gioia dell’incontro con Cristo

può verificarsi solo quando la Chiesa mostra il suo vero

essere: la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Ciò

avviene quando essa è in grado di rivelarsi dolce e

tenera, umile e semplice, unita e gioiosa. Una Chiesa

incentrata sull’amore verso gli ultimi, capace di

accogliere tutte le persone senza pregiudizi,

pettegolezzi, competizioni, rivalità. Una Chiesa che

ascolta e dialoga, mettendo al centro le relazioni

interpersonali non come fatti straordinari bensì ordinari.

2
 Ivi, n. 21. 

3
Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, n. 24. 
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c) «Come maestra le appartiene la missione di annunciare

e di insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e

nello stesso tempo di dichiarare e di confermare

autoritativamente i principi dell’ordine morale che

scaturiscono dalla stessa natura umana»
4
.

Come svolgere questo compito? Guardando al

comportamento di Cristo, poiché «Uno solo è il vostro

Maestro, il Cristo» (Mt 23,10). Gesù ha curato

attentamente la formazione dei discepoli che ha inviato

in missione. Si è proposto loro come l’unico Maestro ed

insieme amico paziente e fedele; ha esercitato il suo

insegnamento mediante tutta la sua vita; ha loro

spiegato in maniera approfondita quanto alla folla

annunciava in parabole: «Quando poi furono da soli,

quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo

interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: “A

voi è stato dato il mistero del Regno di Dio” […]. In

privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa”» (Mc 4,

10-11.34). Gesù Cristo è, dunque, «il Maestro che

rivela Dio agli uomini e l’uomo a se stesso»
5
. In Gesù,

Signore e Maestro, la nostra Chiesa deve trovare il

modello ancora oggi convincente per ogni

comunicazione della fede. Essa, annunciando il

Vangelo non deve far altro che indicare e vivere

concretamente i tratti fondamentali dell’atteggiamento

4
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa 

Dignitatis Humanae, 7 dicembre 1965, n. 14. 
5
 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Catechesi Tradendae, EV/6, 

1764-1939, Edizioni Dehoniane, Bologna 1979, n. 9. 
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di Gesù: l’accoglienza dell’altro, chiunque esso sia, in 

particolare il piccolo, il povero, l’emarginato, lo 

straniero, il peccatore, come persona amata e cercata da 

Dio; l’annuncio schietto e senza fronzoli del Regno di 

Dio come bella notizia della verità e della consolazione 

del Padre; uno stile di amore delicato e forte che libera 

dal male e promuove la vita; l’invito pressante ad una 

condotta sostenuta dalla fede in Dio e dalla carità verso 

il prossimo, che rifugge da ogni compromesso con le 

forze distruttive della malavita organizzata. In questo 

modo la nostra Chiesa potrà mettere in pratica una 

legge fondamentale per l’intera sua vita: quella della 

«fedeltà a Dio e della fedeltà all’uomo, in uno stesso 

atteggiamento d’amore»
6
.

 POPOLO DI DIO IN CAMMINO

La Chiesa è, soprattutto, popolo di Dio in cammino, tra le 

consolazioni di Dio e le tribolazioni del mondo, popolo 

peregrinante nella storia verso il compimento della salvezza: 

«Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente 

e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un 

popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella 

santità»
7
. Ogni volta che Dio interviene nella storia appare una

comunità, un popolo, un’alleanza. Ecco perché tutto l’Antico 

Testamento è la storia di un popolo, Israele, e della infinita 

6
 Ivi, n. 55.  

7
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa 

Lumen Gentium, AAS 57, 5-75, n. 9. 
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pazienza con la quale il Signore instancabilmente lo riconvoca, 

lo ricompatta, malgrado la costante forza disgregatrice del 

peccato e dell’idolatria. Cristo stesso non ha lasciato dietro di 

sé nessun libro, nessuna parola scritta, nessun credo o sistema 

dottrinale, ma solo una comunità visibile, quella dei suoi 

discepoli, costituita intorno ad un nucleo di 12 persone, come 

12 erano state le tribù del popolo d’Israele: tutto ciò per 

manifestare la continuità della modalità di salvezza tra l’Antico 

ed il Nuovo Testamento. Dio, dunque, salva attraverso 

l’integrazione ad un popolo: la Chiesa. Da qui, per noi, nasce il 

bisogno di riscoprire la vocazione di essere Chiesa al servizio 

del Vangelo, sempre pronta ad affrontare con coraggio le 

nuove sfide della nostra società per saper gioire e soffrire alla 

sequela del Cristo. Nella nostra Chiesa particolare deve essere 

rafforzato il senso comune dell’appartenere al popolo cristiano: 

i membri di questo popolo siano costruttori di ponti e non di 

muri: ponti tra i singoli componenti, tra le diverse generazioni, 

tra le differenti comunità
8
. Ѐ necessario camminare insieme

con uno stile inclusivo, mantenendo un atteggiamento di 

apertura e di collaborazione fraterna, pur nella legittima 

diversità dei doni e carismi, che, invece di essere ostacolo, 

devono diventare una ricchezza
9
. La nostra Chiesa deve

puntare alla qualità relazionale, che non può né deve 

prescindere dalla comunione fraterna, permeata di stima e 

fiducia tra presbiteri e presbiteri, tra presbiteri e laici, tra laici e 

laici: tutti in comunione con il Vescovo. Solo così la Chiesa 

diocesana potrà svolgere la sua missione di annunciare il 

8
 Cfr. FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 226-230. 

9
 Cfr. Ivi, n. 130-131. 
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Vangelo in tutti gli strati della società della Piana e con il suo 

influsso trasformarla dal di dentro, rendendola completamente 

nuova. La forza del Vangelo spingerà tutti a vivere in Cristo la 

pienezza di un rapporto filiale con Dio nello Spirito, che potrà 

rinnovare alla radice ed in ogni suo aspetto la vita dell’uomo, 

facendone un’esperienza di santità. 

 CHIESA IN USCITA

Nella Evangelii Gaudium Papa Francesco esorta a passare 

da un vissuto ecclesiale tendente all’autoconservazione ad una 

pastorale missionaria, capace di annunciare il Vangelo a tutti, 

così da sperimentare la gioia e la pienezza che il Risorto ha 

trasmesso alla sua Chiesa. Si tratta di una vera e propria 

conversione pastorale, un cambiamento di mentalità, che 

conferisce una forma nuova all’azione della comunità 

ecclesiale: «Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la 

Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, 

in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza 

paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 

escludere nessuno»
10

. Ѐ Cristo stesso che ha dato il mandato

missionario: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo» (Mt 28,19-20). Una Chiesa missionaria e in uscita 

non vive in attesa dell’altro, ma si muove andando a cercare il 

10
 FRANCESCO, Evangelii Gaudium,  n. 23. 
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fratello dove nei luoghi in cui vive, senza la pretesa preordinata 

di convertire e salvare, ma solo sentendo la responsabilità di un 

annuncio, che si nutre di coerenza e di umiltà, di tenerezza e di 

affabilità. Un annuncio che va portato a braccia aperte con il 

linguaggio della gente, semplice e diretto, senza giudizi e 

ricatti. Questo compito è per tutti i battezzati: non è quindi 

accettabile nessun facile alibi che garantisca un disimpegno 

colpevole: «[…] Non sono preparato, […] non sono degno, 

[…] non me la sento […]». Ѐ il Papa stesso che ce lo ricorda: 

«In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di 

Dio è diventato discepolo missionario […]. Questa convinzione 

si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano perché 

nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal 

momento che, se uno ha realmente fatto l’esperienza 

dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo 

di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere 

che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 

Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato 

con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 

“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli 

missionari”»
11

.

Una Chiesa in uscita è la comunità di discepoli che si 

coinvolgono vicendevolmente ed insieme camminano, portano 

frutti positivi di opere buone e gioiscono per aver incontrato il 

Signore. Questa comunità evangelizzatrice sa prendere 

l’iniziativa senza paure, andando incontro all’uomo bastonato 

dalla vita. Essa è ospedale da campo che cura la gente nei suoi 

bisogni ed è madre sempre attenta e vigile sul cammino dei 

11
 Ivi, n. 120. 
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propri figli con un servizio nascosto e disinteressato. La Chiesa 

vive un desiderio profondo ed inesauribile di offrire 

misericordia, frutto dell’avere essa stessa sperimentato 

l’infinita misericordia del Padre
12

.

 DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium al n. 33, parla di una 

Chiesa “in conversione” che esige una pastorale in chiave 

missionaria così da abbandonare il comodo criterio del “si è 

fatto sempre così!”. Il Papa invita tutti “a essere audaci e 

creativi nel compito di ripensare gli obiettivi, le strutture e i 

metodi evangelizzatori delle proprie comunità”. Ci chiediamo:  

 La nostra Diocesi e le nostre Parrocchie in che cosa

devono convertirsi per essere segno visibile di Cristo in

mezzo al popolo?

 Quali logiche umane debbono essere messe da parte

nell’agire della Chiesa diocesana?

 Come curare le relazioni umane nella nostra Chiesa

locale e come mettere in pratica la cultura della

misericordia e del perdono reciproco? Su cosa puntare

per raggiungere questi obiettivi?

12
 Ivi, n. 24.  
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I.2 Che fai?

«L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice 

compito: annuncio della Parola di Dio (Kerigma - Martyria), 

celebrazione dei sacramenti (Leiturgia), servizio della carità 

(Diaconia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e 

non possono essere separati l’uno dall’altro»
13

.

 CATECHESI

«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 

una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 

mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 

non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non 

era profondo, ma, quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 

avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi 

crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno 

buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi 

ha orecchi, ascolti» (Mt 13, 3-9).  

Semina ancora il Seminatore divino in un contesto molto 

difficile come il nostro: ad extra e ad intra del suo campo, che 

è la Chiesa. Ad extra: criminalità organizzata, secolarizzazione, 

individualismo ed egoismo generazionale, edonismo e cultura 

dell’effimero, materialismo e consumismo, stili di vita 

anticristiani veicolati dai mass media vecchi e nuovi, 

predominio del razionalismo scientista, laicismo e ateismo, 

13
 BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas est in AAS 98 (2006), 

217-252, n. 25.
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sfiducia nella Chiesa e nelle sue istituzioni, anticlericalismo e 

propaganda anticristiana. Ad intra: carenza di fede vera, 

incoerenza tra fede e vita, mancanza di trasmissione di fede in 

famiglia, scarsa formazione cristiana dei fedeli, inadeguata 

preparazione del clero, laicizzazione del clero, 

clericalizzazione dei laici, carente preparazione degli operatori 

pastorali, devozionismo e pietismo, parrocchialismo, scandali e 

divisioni interne
14

.

Semina il Seminatore ed ancora oggi nella nostra terra si 

serve dei suoi operai. Ma la difficoltà in cui si trovano i nostri 

operatori pastorali, catechisti e parroci è data dal fatto che si 

constata che il modo di fare catechesi (la semina) non riesce 

più a dare risultati significativi. Una catechesi finalizzata 

esclusivamente alla ricezione dei Sacramenti non ha prodotto 

ciò che si era sperato: i ragazzi scompaiono dalle Parrocchie 

dopo la Cresima, i genitori sono in gran parte assenti, i 

catechisti vivono gravi problemi di frustrazione. Soprattutto, 

scompare la vita cristiana nelle famiglie e le Parrocchie 

diventano luoghi in cui si chiedono servizi religiosi generici, 

cercati ancora solo per abitudini, per convenzione sociale o per 

altri motivi che poco hanno a che fare con la fede cristiana. In 

questa situazione è necessaria nella nostra terra una 

conversione pastorale.  

Compito principale della catechesi è iniziare alla vita 

cristiana sia i fanciulli sia gli adulti, che hanno cessato di 

svolgere la funzione loro propria: quella di trasmettere la fede 

alle nuove generazioni. Infatti, l’unico modo conosciuto lungo 

la storia della Chiesa con cui si può trasmettere la fede è 

14
 Cfr. FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 50-109.  
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questo: di padre in figlio, tramite le parole dell’annuncio, le 

celebrazioni liturgiche e la testimonianza della carità. Solo così 

si stringe un patto che lega la generazione dei padri con quella 

dei figli. Il legame è costituito dalla narrazione del fatto che ha 

fondato l’identità e, quindi, la libertà del popolo a cui le due 

generazioni appartengono: vale a dire, la liberazione dal 

peccato e dalla morte con il sacrificio redentore del Cristo e 

con la sua risurrezione. Quando gli adulti della nostra Diocesi 

hanno cessato di trasmettere i contenuti di fede con la 

narrazione dell’evento fondante la fede stessa, Gesù Cristo, ci 

si è trovati con la porta di casa spalancata di fronte all’ospite 

più inquietante che possa esistere: il nichilismo. La domanda 

che ci si pone è: se ne può uscire? Se è la generazione dei padri 

ad avere perso il contatto con l’evento fondante la fede, è 

innanzitutto ad essa che bisogna rivolgersi, con lo scopo di 

farle incontrare di nuovo il Signore, morto e risorto, e farle 

recuperare la funzione essenziale che ha nei confronti dei figli: 

ridiventare narratrice dell’evento della salvezza.  

Iniziare alla vita cristiana significa iniziare a vivere da 

cristiani nel nostro mondo, iniziare all’ascolto ed alla pratica 

della Parola di Dio, iniziare a celebrare da veri seguaci di 

Cristo l’Eucaristia, iniziare a partecipare alla vita della 

comunità parrocchiale e diocesana, iniziare a vivere la fede, la 

speranza e la carità, che Gesù ci ha donato, Lui mandato dal 

Padre per la salvezza di tutti. In questa svolta catechetica 

elemento fondamentale imprescindibile è il Cristocentrismo: è 

Gesù che occorre narrare; è in ascolto di Lui che bisogna 

mettersi per allenarsi alla vita cristiana. Gesù è il centro vivo 

della nostra fede, da cui dipendono il nostro modo di accostarci 
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al Padre, il nostro modo di vivere la Chiesa, il nostro impegno 

quotidiano in famiglia e nella società. Ѐ Gesù che continua 

oggi a farci suoi discepoli e a salvarci. Ritrovare il centro della 

nostra fede è importante per non diluire l’annuncio cristiano in 

un vago perbenismo morale o in una non meglio precisata 

religiosità. 

Un ruolo fondamentale nella conversione pastorale della 

catechesi assume il catechista: egli non si deve occupare solo 

dei ragazzi, ma anche degli adulti (genitori); non lavora mai da 

solo, ma in équipe; accompagna durante tutte le tappe del 

cammino di formazione nella e della fede fino all’inserimento 

nella comunità cristiana; fa da tramite tra coloro che 

accompagna e la comunità stessa. Non insegna soltanto, ma 

vive ciò che insegna. Il catechista-accompagnatore è figura a 

cui fare riferimento per la scoperta della vita cristiana e per 

l’esplorazione della comunità, con tutti i suoi aspetti di vita e le 

persone che la compongono: «Il catechista sa raggiungere i 

fedeli nelle loro concrete situazioni e a loro si accompagna 

giorno dopo giorno lungo un itinerario sempre singolare […]. 

Il metodo del catechista diventa servizio fraterno, in una 

ricchezza di insegnamenti, di proposte e di suggestioni che 

sviluppano ed adattano le facoltà spirituali del cristiano»
15

.

Quello di cui c’è estremamente bisogno è la formazione dei 

catechisti, elemento messo in chiaro già dal documento di 

programmazione della catechesi in Diocesi a cura dell’Ufficio 

Catechistico Diocesano per l’anno pastorale 1988-1989: «La 

formazione dei catechisti è il problema che maggiormente 

15
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento della Catechesi, in 

ECEI/1 2362-2973, Edizioni Dehoniane, Bologna 1970, n. 168. 
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impegna e sul quale convergono tutte le iniziative dell’UCD. 

Se la catechesi è un insegnamento della fede essa postula da 

parte degli operatori della catechesi uno studio adeguato […] 

Occorre studiare, studiare di più, non perché il cristianesimo 

sia la religione del libro, ma perché se non si conoscono 

adeguatamente i contenuti di fede non si può educare alla fede 

[…] Sono i catechisti l’anima della catechesi; essi che, con la 

formazione spirituale e culturale, sono capaci di far diventare 

la lettera morta una parola viva che trasforma la vita»
16

. Già

da allora si stabiliva che la formazione dei nuovi catechisti 

passasse all’Istituto di Scienze Religiose – l’attuale Istituto 

Superiore Teologico e Pastorale (ISTeP) – dove era previsto un 

corso biennale con lezioni due volte alla settimana. Ѐ 

fondamentale che questa formazione riprenda il suo corso per 

avere catechisti-accompagnatori all’altezza del loro 

importantissimo compito. «La dimensione missionaria della 

Chiesa implica un impegno pastorale non indifferente, frutto 

del contributo di tutte le componenti della Chiesa locale, ma 

implica soprattutto la coscienza che il vero protagonista della 

missione è lo Spirito Santo. Questa verità deve animare la 

nostra Chiesa nel cammino di comunione e di testimonianza. In 

noi operatori pastorali deve radicarsi la coscienza che […] 

tutti i tentativi andranno vanificati se facciamo affidamento più 

sulle nostre capacità umane ed organizzative che sulla Sua 

presenza»
17

. Nel contesto fortemente secolarizzato della Piana

16
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO, Programma pastorale per la 

catechesi in Diocesi per l’anno 1988-1989, Marafioti, Polistena 1988, pp. 7-

8. 
17

 Ivi, p. 3. 
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di Gioia Tauro, l’azione catechistica deve assumere un taglio 

marcatamente missionario: «Non abbiamo altre scelte per la 

catechesi, sia parrocchiale che associativa e dei movimenti»
18

.

 LITURGIA

«La liturgia è la celebrazione del Mistero di Cristo ed in 

particolare del suo Mistero pasquale. In essa, mediante 

l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, con segni si 

manifesta e si realizza la santificazione degli uomini e viene 

esercitato dal Corpo Mistico di Cristo, cioè dal Capo e dalle 

membra, il culto pubblico dovuto a Dio»
19

. Essa è anzitutto

opus Dei e continuazione, nel tempo, dell’opera della salvezza. 

Infatti la genuina natura della liturgia deriva dalla volontà 

salvifica di Dio il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e 

giungano alla conoscenza della verità
20

. Per attuare l’opera

della redenzione il Padre manda il suo Figlio affinché, la sua 

umanità, nell’unità della persona del Verbo, divenisse 

strumento della nostra salvezza
21

. Come Cristo fu inviato dal

Padre così anch’egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito 

Santo, perché predicassero il Vangelo non limitandosi ad 

annunciare il mistero Pasquale della sua morte e risurrezione, 

bensì «dovevano anche attuare l’opera di salvezza che 

annunciavano mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai 

18
 Ivi, p. 4. 

19
Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2005, n. 218. 
20

 Cfr. 1Tm 2,4.   
21

 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 

Sacrosanctum Concilium, n. 5. 
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quali gravita tutta la vita liturgica»
22

. La bellezza e

l’importanza della liturgia non è data da un elemento 

meramente estetico-rituale, ma dalla garanzia, sempre perenne, 

della presenza di Gesù in mezzo ai suoi. È lui il liturgo, il 

sacerdote; lui è l’altare e la vittima. Per questo ogni azione 

liturgica è anzitutto consapevolezza della presenza operante di 

Cristo fino alla fine dei tempi. Egli infatti è presente nel 

sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro sia 

soprattutto nelle specie eucaristiche; è presente nei sacramenti, 

è presente nella sua Parola giacché è lui che parla quando nella 

Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la 

Chiesa prega e loda, lui che ha promesso «dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro»
23

. Attraverso la

liturgia si contempla la continuità tra l’opera salvifica di Cristo 

e la Chiesa. Questa infatti è associata al Redentore come sua 

sposa amatissima, la quale invoca Gesù come suo Signore e 

per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre
24

. Cristo

riconosce dunque la Chiesa come carne della sua carne in 

modo eminente nel suo agire sacramentale
25

. Emerge così la

duplice dimensione della vita liturgica: nella sua dimensione 

discendente la liturgia, in quanto salvezza, è santificazione 

dell’uomo; nella sua dimensione ascendente è azione del 

popolo (leiturghìa) cioè lode somma a Colui che ci ha amati, 

redenti e santificati. Pur riconoscendo che la liturgia non 

22
 Ivi, n. 6. 

23
 Cfr. Ivi, n. 7; Mt 18,15-20.   

24
 Cfr. Ibidem.   

25
 Cfr. A. LAMERI, Liturgia, Cittadella Editrice, Assisi 2016, p. 121. 
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esaurisce tutta l’azione della Chiesa
26

, tuttavia «ogni

celebrazione liturgica è azione sacra per eccellenza e 

nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo 

stesso titolo e allo stesso grado»
27

. Essa è inoltre immagine

della liturgia celeste che viene celebrata nella santa Città di 

Gerusalemme
28

; è culmine e fonte della vita della Chiesa in

quanto alla celebrazione della liturgia tende l’azione della 

Chiesa e dalla liturgia la Chiesa attinge tutta la sua energia. La 

liturgia è principio di unità in quanto «spinge i fedeli, nutriti 

dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione»
29

 e «prega

affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante 

la fede»
30

. La liturgia contribuisce così a realizzare «in sommo

grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli 

altri il mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa»
31

;

nello stesso tempo è «la prima e indispensabile fonte dalla 

quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano»
32

.

Altro aspetto non trascurabile riguarda il linguaggio simbolico-

rituale tipico della liturgia. Esso rappresenta un dato di 

fondamentale importanza in riferimento alla santificazione 

dell’uomo. Questa infatti «è significata e realizzata attraverso 

segni sensibili e i fedeli hanno intelligenza del grande mistero 

della fede che è l’Eucaristia “per mezzo dei riti e delle 

26
 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 

Sacrosanctum Concilium, n. 9. 
27

 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 

Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
28

 Cfr. Ivi, n. 8. 
29

 Ivi, n. 10. 
30

 Ibidem. 
31

 Ivi, n. 2. 
32

 Ivi, n. 14. 
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preghiere” (SC, 48). Grazie al linguaggio simbolico rituale 

nella liturgia avviene una singolare comunicazione, che non 

consiste principalmente nel trasmettere dei contenuti o delle 

informazioni tra un mittente e un destinatario, ma nel creare 

una comunione con il mistero di Dio»
33

. Si comprende così che

il rito non è un mero strumento estetico-giuridico ma è 

condizione per entrare pienamente nel mistero di Dio. Per tali 

motivi la riforma liturgica non è, e non si può esaurire in una 

mera riforma rituale dei testi e delle rubriche. Essa intenderà 

partire dalla riforma del dato rituale per riformare il cuore e la 

mente dei fedeli. Qui si comprende il criterio pastorale 

fondamentale: la partecipazione attiva dei fedeli.  Senza la 

partecipazione attiva dei laici – che non è una benevola 

concessione tesa a far comprendere ciò che avviene, ma è 

dichiarata loro diritto e loro dovere in forza del Battesimo e 

richiesta dalla natura stessa della liturgia
34

 – i fedeli vengono

defraudati e la liturgia ne esce impoverita
35

.

L’opera della nostra redenzione si attua nell’Eucaristia, 

soprattutto nella sua celebrazione domenicale. Il giorno del 

Signore è il momento in cui la Chiesa si raccoglie in assemblea 

convocata dal Risorto e riunita nel Suo Spirito. La comunità 

riunita nella fede e nella carità è segno della presenza del 

Signore in mezzo ai suoi: nel segno umile, ma vero, del 

convenire in unum (cfr. 1Cor 11,20), nel ritrovarsi dei molti 

nell’unità di «un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32), si 

33
A. LAMERI, Liturgia, Cittadella editrice, Assisi 2016, p. 123.

34
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia

Sacrosanctum Concilium, n. 14. 
35

A. LAMERI, Liturgia, Cittadella editrice, Assisi 2016, p. 125.
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manifesta l’unità di quel corpo misterioso di Cristo che è la 

Chiesa. La celebrazione della domenica è per la Chiesa un 

segno di fedeltà al suo Signore, di gioia, fraternità e 

condivisione con i poveri. La celebrazione eucaristica, quindi, 

che è fonte e culmine di tutta la vita cristiana, dovrebbe essere 

vissuta con tutto il rispetto e la dignità che merita, soprattutto 

dai ministri, che hanno il compito di trasmettere e far 

comprendere all’assemblea la bellezza e l’importanza della 

liturgia. La vita di ogni Parrocchia ha il suo centro nel giorno 

del Signore e l’Eucaristia è il cuore della domenica. Dobbiamo 

custodire la domenica e la domenica custodirà noi e le nostre 

Parrocchie, orientandone il cammino e nutrendone la vita. Il 

modo in cui viene vissuto il giorno del Signore e celebrata 

l’Eucaristia domenicale deve far crescere nei fedeli un animo 

apostolico, aperto alla condivisione della fede, generoso nel 

servizio della carità, pronto a rendere ragione della speranza. Ѐ 

necessario ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza. 

Essa è: 

 Giorno del Signore: della sua Pasqua di morte e

risurrezione per la salvezza del mondo, di cui

l’Eucaristia è memoriale.

 Giorno della Chiesa: esperienza viva di comunione

condivisa tra tutti i suoi membri.

 Giorno dell’uomo: in cui la dimensione della festa

svela il senso del tempo ed apre il mondo alla speranza.
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Queste dimensioni della domenica sono oggi in vario modo 

minacciate dalla cultura diffusa; in particolare, 

l’organizzazione del lavoro e i fenomeni nuovi di mobilità 

agiscono da fattori disgreganti la comunità e giungono anche a 

precludere la possibilità di vivere la domenica e gli altri giorni 

festivi. La Parrocchia, che condivide la vita quotidiana delle 

persone, deve reinserire in se stessa il senso vero della liturgia 

che apre alla trascendenza. Un aiuto particolare va dato alle 

famiglie, affinché il giorno del Signore possa rinsaldarne 

l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi membri: la 

domenica è, infatti, anche il giorno della famiglia. La qualità 

delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive va curata in 

modo particolare: deve essere trovato il giusto connubio tra 

Parola e Sacramento, la serietà dell’azione rituale, la 

valorizzazione dei segni, il legame tra liturgia e vita concreta. 

La Parola di Dio, nella proclamazione e nell’omelia, sia 

presentata rispettando il significato dei testi e tenendo conto 

delle condizioni dei fedeli, perché possa diventare alimento per 

la loro vita settimanale
36

. I segni ed i gesti siano veri e non

artefatti, dignitosi ed espressivi, perché possano aiutare a 

cogliere la profondità del mistero che nascondono. La 

celebrazione ha un ritmo che non tollera né fretta né lungaggini 

e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio. Va curato il 

luogo della celebrazione perché sia accogliente e la fede vi 

trovi degna espressione artistica. In conclusione, c’è bisogno di 

una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del 

mistero di Cristo, rimanendo al tempo stesso intelligibile e 

capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini. Per 

36
 Cfr. FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 137-138. 
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questo è opportuna una profonda educazione liturgica. 

L’impegno a celebrare con reale consapevolezza e dignità i riti 

liturgici dipende dai celebranti, ma coinvolge 

imprescindibilmente l’intera assemblea. Perciò si rende 

necessario che l’aspetto liturgico sia inserito con priorità nella 

formazione del popolo, compito, questo, fondamentale dei 

presbiteri: «I pastori d’anime curino con zelo e con pazienza la 

formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei 

fedeli, sia interna che esterna, secondo la loro età, condizione, 

genere di vita e cultura religiosa. Assolveranno così uno dei 

principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E 

in questo campo cerchino di guidare il loro gregge non solo 

con la parola ma anche con l’esempio»
37

.  La verità dei segni e

dei riti, poi, si esprime anzitutto nella vita quotidiana. Ciò che 

attraverso il segno o il simbolo accade in liturgia non è affatto 

automatico. Certamente la grazia di Dio opera nella verità, ma 

ognuno è chiamato a impegnarsi per attuare un flusso-riflusso 

tra la celebrazione e il vissuto quotidiano. Avverrà così che: 

«La vita entra nella liturgia e la rende viva; la liturgia entra 

nella vita e la rende santa, cioè la trasforma»
38

.

Oltre la celebrazione eucaristica, si promuovano altre forme 

di preghiera, liturgiche o di pietà, consegnateci dalla tradizione. 

37
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia 

Sacrosanctum Concilium, n. 19. 
38

M. MAGRASSI, «La partecipazione attiva dei fedeli alla Divina liturgia,

fondamenti teologici-liturgici», La Scala 42 (1988), p. 361. 
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 CARITÀ

Coloro che sono chiamati da Cristo sono anche 

convocati per una nuova esperienza, che cambia la loro vita. 

Aderire a Cristo significa seguire i suoi passi ed il suo modo di 

comportarsi con gli uomini: la sua strada è senza dubbio la 

strada dell’amore. Non si tratta di un amore che qualcuno può 

imporre dall’esterno, né dall’interno per una sorta di 

costrizione morale. Si tratta piuttosto dell’esperienza 

dell’amore di Dio che ci coinvolge. Occorre sempre ricordare 

che l’amore sarà il criterio ultimo con il quale la nostra fede in 

Cristo sarà da Lui giudicata, una fede non astratta, bensì 

chiamata a farsi prossimo dell’affamato e dell’assetato, del 

fratello senza tetto o senza vestito, dell’ammalato e del 

carcerato (cfr. Mt 25, 31-46). Ma ci chiediamo quali sono oggi 

gli ultimi, i fratelli più piccoli, nei quali Cristo si identifica 

nella nostra terra. Lo sguardo si allarga e non vediamo solo le 

baraccopoli o le tendopoli che ospitano senza alcun rispetto 

della dignità umana gli immigrati provenienti dall’Africa: ci 

sono i disoccupati e gli sfruttati con il lavoro nero; padri di 

famiglia che hanno perso il loro posto di lavoro o stanno per 

perderlo; giovani abbandonati a loro stessi ed alla strada, facili 

prede della malavita organizzata; tossicodipendenti ed 

emarginati, per carenze fisiche o psichiche; anziani soli e 

disorientati; casalinghe e madri di famiglia in continua 

apprensione per poter far quadrare i conti ed arrivare alla fine 

del mese. È necessario, pertanto, affrontare l’inevitabile 

domanda se da cristiani stiamo davvero facendo esperienza di 

Cristo come via dell’amore che si fa prossimo, un amore 
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motivato non tanto da sola filantropia, bensì dalla fede e dalla 

speranza e che è radicato nell’Amore stesso: il nostro Dio. 

Cristo non può bastarci né come fondatore di una particolare 

religione e nemmeno come puro e semplice modello etico; non 

può essere neppure relegato come punto di riferimento delle 

nostre, pur buone, pratiche di pietà. Se è tesoro e perla 

preziosa (cfr. Mt 13, 44-46), il suo Vangelo è esperienza 

sconvolgente, che ci attrae totalmente, ci trascina con sé e ci fa 

continuamente approdare verso gli altri. Da questo punto di 

vista non va trascurata la riflessione sul valore evangelizzante 

delle opere di carità. Il volontariato sociale, il servizio civile 

proposto ai nostri giovani, le diverse esperienze di condivisione 

e di solidarietà vissute in questo periodo così difficile di 

pandemia, come pure le occasioni di aiuto e di soccorso in 

particolari emergenze, hanno messo in luce valori condivisi ed 

obbiettivi comuni, favorendo la maturazione umana e cristiana 

delle nostre comunità. Per questo, attraverso la competenza 

formativa ed organizzativa della Caritas diocesana, va 

arricchita e stimolata la sensibilità verso le situazioni in cui 

l’annuncio cristiano parla con i fatti e con la vicinanza 

premurosa a chi è nel bisogno. In questa prospettiva, sarebbe 

opportuno allargare lo sguardo alla dimensione dell’educazione 

al servizio, come linguaggio capace di assumere l’invito di 

Papa Francesco a rivolgersi alle periferie umane ed esistenziali, 

facendo emergere la presenza della nostra Diocesi e delle 

nostre Parrocchie nei luoghi e nelle condizioni di difficoltà: 

«La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire 

verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire 

correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. 
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Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte 

l’ansietà per guardare negli occhi ed ascoltare o rinunciare 

alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della 

strada»
39

. In questo è fondamentale la dimensione testimoniale

della fede e della carità. La testimonianza è la forma stessa 

della Chiesa, perché è lo stile ed il luogo in cui si fondono 

insieme la vita della comunità credente, la devozione popolare, 

l’annuncio, la celebrazione e la carità fraterna. Gesù stesso ci 

insegna a testimoniare con le nostre opere l’amore 

misericordioso di Dio: «Così risplenda la vostra luce davanti 

agli uomini, perché vedendo le vostre opere, riconoscano il 

Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). La testimonianza, 

prima di descrivere che cosa la Chiesa fa, dice come la Chiesa 

è. La Chiesa è testimonianza in tutto ciò che essa crede, opera, 

ama e spera: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 

testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono 

dei testimoni. Ѐ, dunque, mediante la sua condotta, mediante la 

sua vita, che la Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, 

vale a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al 

Signore Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di fronte ai 

poteri di questo mondo, in una parola, di santità»
40

.

La carità stessa, che, in quanto tale, non è mai disgiunta 

dalla giustizia, possiede una forza generativa alla fede: le opere 

compiute sono annuncio del Vangelo non solo per chi le 

compie e per chi le riceve, ma anche per coloro che ne sono 

testimoni. 

39
 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 46. 

40
 PAOLO VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi, in EV/5, 1588-

1716, Edizioni Dehoniane, Bologna 1975, n. 71. 
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 DOMANDE DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO

Che cosa fa la Chiesa? Essa ha dei pilastri senza i quali il suo 

apostolato non si reggerebbe, tra di essi c’è la catechesi che è 

spesso legata a metodi obsoleti e genera un senso di noia e di 

insoddisfazione, mirata ai soli  sacramenti dell’iniziazione 

cristiana. Alla Chiesa viene fatta spesso l’accusa di un 

eccessivo ritualismo e di un’eccessiva cultura dell’apparire che 

si ferma solo all’estetica: a volte gli stessi “segni” liturgici 

rischiano di non esprimere più il mistero celebrato. Il segno di 

una Chiesa viva è, invece, la carità in tutte le sue forme. Ci 

chiediamo: 

 La Chiesa italiana si sta orientando verso percorsi

catechetici legati al catecumenato, che presuppongono

una reimpostazione degli itinerari formativi sia nei

tempi che nei ritmi annuali. Le nostre comunità

parrocchiali sono disponibili a ripensare le loro forme

di catechesi coinvolgendo anche le famiglie? Quali

sono le difficoltà? Perché non passa la convinzione che

il cammino di fede è un accompagnamento costante di

famiglie, adulti, giovani, ragazzi sulla strada del

Vangelo? Come orientarci per uscire da questa

situazione?

 Quali proposte di evangelizzazione per giovani, adulti,

anziani e famiglie?
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 Cosa fare per evitare che le nostre liturgie diano

l’impressione di uno spettacolo vuoto, accademico e

senza riscontro nella vita concreta? Come rendere le

liturgie più vitali e funzionali per l’incontro con Cristo

e la comunione nella Chiesa?

 La domenica è il centro della vita cristiana come

incontro con Dio e con la comunità ed ha il culmine

nella celebrazione dell’Eucarestia. Come evangelizzare

il popolo per dargli il desiderio di partecipare alla

Messa festiva? Come rendere l’incontro con Gesù più

coinvolgente?

 Come rendere più cristiane le feste religiose? È

sufficiente il documento Dalla liberazione alla

comunione. Principi e norme su feste e processioni

nella diocesi di Oppido Mamertina-Palmi per purificare

le feste religiose e rilanciarle in spirito cristiano?

 Cosa dobbiamo fare per i numerosi immigrati? L’opera

della Caritas è sufficiente per affrontarne i problemi?

 Nelle nostre Caritas ci si limita alla distribuzione del

pacco alimentare e quindi ad un aiuto assistenziale

senza nessuna attenzione alla persona?
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 Anche nella Caritas parrocchiale e diocesana vi sono

individualismo e mancanza di senso  ecclesiale? C’è

rete con le Caritas italiane e con enti laici preposti alla

solidarietà?

 Quali proposte da attivare per nuove forme di

volontariato che abbiano come fondamento Gesù

Cristo?

 Quale pastorale per raggiungere gli anziani e i

carcerati?
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L’ECCLESIOLOGIA  

DEL CONCILIO VATICANO II 

Dire ecclesiologia del Vaticano II è dire 

semplicemente Vaticano II: infatti, l’ultimo Concilio 

ecumenico ha scelto un unico grande tema di fondo, 

sul quale ha modulato tutte le sue attività: la Chiesa. 

Ma trattare della Chiesa non ha voluto dire, per i Padri 

conciliari, fermarsi ad un’autocontemplazione 

compiaciuta del passato e fare solo un’apologia della 

dottrina, che dai secoli passati era giunta a loro, bensì 

individuare le sorgenti della sua vita e attività, 

precisarne modalità, relazioni, fini, dando alla loro 

attività un indirizzo prevalentemente pastorale sulla 

base di una dottrina indiscussa. 
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PARTE PRIMA  

LA SVOLTA PASTORALE DEL 

CONCILIO 

La svolta storica in chiave pastorale la si può 

collocare nel primo atto ufficiale del Concilio. Nel 

discorso inaugurale di apertura dell’11 ottobre del 

1962, Giovanni XXIII afferma: 

«Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro 

prezioso [la dottrina cattolica], come se ci preoccupassimo 

unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà 

e senza timore a quell’opera che la nostra età esige, 

proseguendo così il cammino, che la Chiesa compie da quasi 

venti secoli […]. Per questo non occorreva il Concilio. Ma 

dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto 

l’insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, 

quale ancora splende negli atti conciliari da Trento al 

Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del 

mondo intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione 

dottrinale e una formazione delle coscienze; è necessario che 

questa dottrina certa ed immutabile che deve essere fedelmente 

rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda 

alle esigenze del nostro tempo. Altra cosa è infatti il deposito 

stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra 

dottrina, e altra cosa è la forma con cui quelle vengono 

enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la 
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stessa portata. Bisognerà attribuire molta importanza a questa 

forma, e, se sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza 

alla sua elaborazione: e si dovrà ricorrere ad un modo di 

presentare le cose, che più corrisponda al magistero, il cui 

carattere è preminentemente pastorale»
41

.

La commissione teologica aveva preparato in vista 

dell’Assemblea conciliare, lo schema De fontibus 

revelationis. Il dibattito conciliare su di esso apre una 

delle vicende più sofferte di tutto il Concilio, in 

quanto si manifesta un’ampia opposizione allo 

schema, impietosamente criticato dalla maggioranza 

dei Padri conciliari per il suo carattere esclusivamente 

apologetico e formale e per un’eccessiva indulgenza 

verso un linguaggio tecnico non in linea con le 

intenzioni pastorali dichiarate dal Papa Giovanni 

XXIII. Il contenuto dello schema viene difeso ad

oltranza dalla commissione presieduta dal Card.

Alfredo Ottaviani. Essa sostiene che:

«Il primo compito del Concilio è trasmettere la retta dottrina 

secondo il comando del Signore: “Andate […] Insegnate”. Il 

linguaggio conciliare non è uguale a quello che si usa nella 

predicazione, nelle lettere pastorali dei Vescovi o nelle lettere 

41
 Francesco DI NATALE, Guidasti come un gregge il tuo popolo. Elementi 

di teologia pastorale in prospettiva storica, Elledici, Leumann, Torino 

2010, p. 17. 
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encicliche dei Sommi Pontefici. Esso deve essere accurato dal 

punto di vista dottrinale, lucido e solenne. Sarà compito dei 

pastori della Chiesa, in un secondo momento, spezzare il pane 

ai piccoli»
42

.

A questo proposito è interessante il modo colorito con 

cui Y. Congar riferisce un episodio realmente 

accadutogli: 

«Dopo l’inizio dei lavori nella commissione teologica 

preparatoria preconciliare mi trovo a dire al segretario della 

commissione: “Che cosa può significare ciò che stiamo 

facendo per gli uomini e le donne che io incontro per strada?” 

Egli mi rispose: “Questo non ci riguarda. Noi lavoriamo alla 

dottrina; i parroci, le parrocchie e le organizzazioni 

ecclesiastiche hanno il compito di tradurre tutto ciò in moneta 

spicciola”»
43

.

Lo schema, nonostante l’accorata difesa del relatore 

Mons. Garofalo e del Card. Ottaviani che si appellò 

direttamente al Papa perché intervenisse d’autorità, il 

20 novembre 1962 viene bocciato dalla maggioranza 

dei Padri conciliari con 822 placet, 1368 non placet, 

19 nulli.  

42
 Ibidem, p. 21. 

43
 Ibidem, p. 22. 
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   Si erano consolidati e definiti, fin dall’inizio, due 

orientamenti teologici, messi chiaramente in luce nel 

dibattito dell’Assemblea conciliare: il primo 

esprimeva la preoccupazione che occorreva 

sottolineare la fedeltà alla dottrina cristiana così come 

si era formata lungo i secoli, rispettosa delle formule 

che fino ad allora avevano sostenuto la fede dei 

credenti e che avevano permesso, nel corso del tempo, 

di definire con chiarezza gli stessi contenuti della fede 

difendendoli dalle eresie e dagli errori teologici; il 

secondo era contraddistinto dalla preoccupazione che 

fosse necessario presentare al mondo una Chiesa in 

dinamica missionaria, capace di realizzare il comando 

di Gesù: “Andate in tutto il mondo e proclamate il 

Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15), pronta a 

cogliere i segni dei tempi e disposta ad esprimersi con 

un nuovo linguaggio accessibile all’uomo 

contemporaneo. Lucide a questo proposito risultano 

ancora le annotazioni di Congar: 

«I sostenitori dello schema della commissione sembrano 

intendere per dottrina un certo numero di asserzioni fisse, 

come se fossero collocate in formule, come se fossero oggetti o 

cose da custodire, mostrare e persino brandire come chi 

brandisce un articolo del codice. Invece, coloro che non si 

dicono soddisfatti dalla presentazione in questione, non 
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separano la dottrina dall’attività dello spirito che la pratica e, 

quindi, inseriscono nella più profonda fedeltà a questa 

dottrina una continua attività di ricerca […]. Dal punto di 

vista pastorale si tratta di ripensare tale dottrina in modo 

vitale ed elaborarla in modo che essa dia risposte alle 

domande ed ai bisogni degli uomini ai quali noi siamo mandati 

[…]. Se la nostra interpretazione è esatta, la differenza dei due 

modi di vedere consisterebbe, insomma, tra un insegnamento-

ripetizione e una fedeltà-ricerca»
44

.

Prevalse la seconda posizione, anche se, dopo la 

morte di Giovanni XXIII, l’elezione di Paolo VI si 

carica di svariate e significative attese da una parte e 

dall’altra. Il compito di fare chiarezza sulle intenzioni 

del nuovo Pontefice e sullo stesso indirizzo del 

Concilio è consegnato al discorso di apertura del 

secondo periodo dei lavori assembleari. In esso Paolo 

VI sottolinea l’urgenza di mantenere uniti nel 

compimento dell’ufficio magisteriale la dimensione 

dottrinale e quella pastorale. Paolo VI, facendo suoi 

gli orientamenti del suo predecessore, il 29 settembre 

1963, nella Basilica vaticana, rivolgendosi 

direttamente a Giovanni XXIII e senza possibilità di 

equivoci, afferma: 

44
 Ibidem, p. 23. 
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«Hai chiamato i fratelli, successori degli Apostoli, non solo 

[…] affinché il sacro deposito della dottrina cristiana sia 

custodito ed insegnato in forma più efficace. Ma tu, indicando 

così il più alto scopo del Concilio, gli hai anteposto un altro 

scopo più urgente ed ora più salutare, lo scopo pastorale […]. 

Hai ravvisato nella coscienza del magistero ecclesiastico la 

persuasione dover essere la dottrina cristiana non soltanto 

verità da investigare con la ragione illuminata dalla fede, ma 

parola generatrice di vita e di azione, e non soltanto doversi 

limitare l’azione della Chiesa a condannare gli errori che la 

offendono, ma doversi estendere a proclamare gli 

insegnamenti positivi e vitali, onde essa è feconda»
45

.

Ad approfondire maggiormente la distanza tra le due 

posizioni contribuisce il dibattito conciliare relativo 

alla definizione pastorale attribuita alla Costituzione 

Gaudium et spes, intitolata nella traduzione italiana 

La Chiesa nel mondo contemporaneo. In questo 

dibattito vi è un orientamento di fondo che sembra 

toccare la coscienza stessa del Concilio, e cioè la 

convinzione che l’azione pastorale non è 

semplicemente un dovere dei ministri ordinati, ma una 

vocazione di tutti i credenti in Cristo, e che la 

riflessione su di essa promana dall’accettazione 

indiscussa della dottrina e dall’attenta lettura della 

45
 Ibidem, p. 25. 
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situazione storica in cui vive l’uomo contemporaneo. I 

termini della questione sono richiamati dalla nota 

esplicativa apposta al titolo del documento: 

«La Costituzione pastorale La Chiesa nel mondo 

contemporaneo consta di due parti, ma è un tutto unitario. 

Viene detta pastorale appunto perché, sulla base dei principi 

pastorali, intende esporre l’atteggiamento della Chiesa in 

rapporto al mondo ed agli uomini d’oggi. Pertanto, né alla 

prima parte manca l’intenzione pastorale, né alla seconda 

l’intenzione dottrinale. Nella prima parte, la Chiesa svolge la 

sua dottrina sull’uomo e sul mondo nel quale l’uomo si 

inserisce, e sui rapporti con questa realtà. Nella seconda 

parte, si prendono più strettamente in considerazione i vari 

aspetti della vita odierna e della società umana, specialmente 

le questioni ed i problemi che, in materia, sembrano più 

urgenti. Per cui, in questa seconda parte, la materia esaminata 

alla luce dei principi dottrinali non è costituita da elementi 

immutabili, ma contiene pure elementi contingenti. Perciò, la 

costituzione dovrà essere interpretata secondo le norme 

generali della interpretazione teologica, ma tenendo conto in 

sovrappiù, specialmente nella seconda parte, delle circostanze 

mutevoli cui sono intrinsecamente connesse le materie 

trattate»
46

.

In questo esame è necessario ribadire la necessità del 

riferimento anche alle scienze umane: l’uomo in 

46
 Ibidem, p. 26. 
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quanto tale con le sue caratteristiche, i suoi limiti e le 

sue potenzialità è l’interlocutore preminente 

dell’azione della Chiesa, che proprio nel servizio 

disinteressato a lui ed al mondo contemporaneo, trova 

la sua ragion d’essere. Tale approccio non potrà essere 

solo pedagogico, ma dovrà tendere ad un incontro tra 

Dio e l’uomo, incontro che realizza in se stesso quella 

salvezza che, superando i confini intraumani, si apre 

alla dimensione escatologica certamente più ampia e 

totalizzante. In questa impostazione che guarda con la 

stessa attenzione alla Parola di Dio, all’azione 

liturgica, alla vita concreta dell’uomo e del mondo si 

può trovare la novità della riflessione conciliare della 

Gaudium et spes. 
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PARTE SECONDA  

L’ECCLESIOLOGIA DEL CONCILIO 

Le quattro Costituzioni Conciliari costituiscono i 

grandi punti cardinali che orientano il cammino della 

Chiesa: la Sacrosanctum Concilium, del 4 dicembre 

1963, ne approfondisce la dimensione liturgica ed 

eucaristica; la Dei Verbum, del 18 novembre 1965, 

mette in rilievo la centralità della Parola di Dio 

(Scrittura e Tradizione); la Gaudium et spes, del 7 

dicembre 1965, articola il rapporto con il mondo nelle 

svariate e complesse dinamiche in esso implicate, 

all’insegna dell’unico criterio della condivisione e 

della carità. Queste tre Costituzioni specificano, così, i 

tre grandi pilastri sui quali l’edificio della Chiesa si 

regge e cresce: la Liturgia, la Parola e la Carità. La 

Lumen gentium, del 21 novembre 1964, emerge come 

la magna charta del Vaticano II, e, in quanto tale, ne 

raccoglie ed esprime tutti gli elementi ecclesiologici 

essenziali. Se in essa convergono le altre tre 

Costituzioni conciliari, da essa si diramano i decreti e 

le dichiarazioni: i decreti Unitatis redintegratio 

sull’ecumenismo e Orientalium Ecclesiarum sulle 
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Chiese orientali cattoliche sono come l’espansione di 

LG 15: 

«La Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta con coloro 

che, essendo battezzati, sono insigniti del nome cristiano, ma 

non professano integralmente la fede o non conservano l’unità 

di comunione sotto il successore di Pietro […]»
47

.

Così la dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni 

della Chiesa con le religioni non cristiane lo è di LG 

16: 

«Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua 

Chiesa ma tuttavia cercano sinceramente Dio e con l’aiuto 

della Grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di 

Lui, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono 

conseguire la salvezza eterna. Né la divina provvidenza nega 

gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che non sono arrivati 

alla chiara cognizione e riconoscimento di Dio, ma si 

sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita 

retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è 

ritenuto dalla Chiesa come una preparazione ad accogliere il 

Vangelo, e come dato da Colui che illumina ogni uomo, 

affinché abbia finalmente la vita»
48

.

47
I documenti del Concilio Vaticano II. Costituzioni, Decreti, 

Dichiarazioni, Edizioni Paoline, Alba 1980, p. 79. 
48

 Ibidem, p. 80. 
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Il decreto Ad gentes sull’attività missionaria della 

Chiesa riprende ed approfondisce il tema abbozzato in 

LG 17: 

«Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, 

così ha mandato egli stesso gli Apostoli dicendo: 

“Andate, dunque, ed ammaestrate tutte le genti, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto 

quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 

i giorni sino alla fine del mondo” (Mt 28, 18-20). E 

questo solenne comando di Cristo di annunciare la 

verità salvifica, la Chiesa l’ha ricevuto dagli Apostoli 

per proseguirne l’adempimento sino all’ultimo 

confine della terra»
49

.

Il decreto Christus Dominus sull’ufficio pastorale dei 

Vescovi articola e traduce gran parte del terzo 

capitolo di LG (nn. 18- 27)
50

. I decreti Presbyterorum 

ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri e Optatam 

totius sulla formazione sacerdotale approfondiscono la 

teologia e la spiritualità dei presbiteri, anche in chiave 

formativa, concentrata in LG 28
51

. Il decreto 

Apostolicam actuositatem sull’apostolato dei laici è 

quasi una traduzione operativa del quarto capitolo di 

49
 Ibidem, p. 81. 

50
 Ibidem, pp. 82-98. 

51
 Ibidem, pp. 99-102. 
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LG (nn. 30-38)
52

, così come il decreto Perfectae 

caritatis sul rinnovamento della vita religiosa del 

sesto (nn. 43-47)
53

. I tre documenti non compresi in 

questa ramificazione mettono in luce altri aspetti della 

vita ecclesiale non direttamente tematizzati in LG: 

l’importanza dei mezzi di comunicazione sociale per 

l’annuncio del Vangelo (decreto Inter mirifica)
54

, la 

natura e gli scopi dell’educazione cristiana nel mondo 

attuale (dichiarazione Gravissimum educationis)
55

 e la 

libertà religiosa in rapporto alla missione ecclesiale 

(dichiarazione Dignitatis humanae)
56

. La molteplicità 

e complessità dei documenti rende impensabile poter 

offrire un quadro anche solo approssimativo 

dell’ecclesiologia del Vaticano II in poche 

espressioni. Preferisco indicare alcune linee guida che 

emergono dai documenti, di cui oggi appare 

particolarmente urgente il recupero. 

52
 Ibidem, pp. 103-113. 

53
 Ibidem, pp. 121-126. 

54
 Ibidem, pp. 291-302. 

55
 Ibidem, pp. 555-570. 

56
 Ibidem, pp. 579-595. 

48



1. La Chiesa non è semplicemente società e Corpo

mistico di Cristo,

ma anche e primariamente sacramento e mistero

trinitario.

Nel primo capitolo di LG (nn. 1-8)
57

 sono poste le 

basi teologiche per una ecclesiologia misterica, con 

l’inserimento della Chiesa nella storia salvifica. La 

cosiddetta concezione societaria e visibili sta di 

Chiesa, accentuata dalla controriforma nei confronti 

dell’invisibilismo protestante ed arricchita 

nell’Ottocento dalla tematica della Societas perfecta, 

inaegualis, hierarchica, in polemica contro le 

ingerenze degli Stati verso la Chiesa, venne 

ridimensionata e fu integrata già dalla Mystici 

corporis di Pio XII (1943) nella concezione 

teologicamente più profonda della Chiesa come 

Corpo mistico di Cristo, dove ritornava in primo 

piano la presenza attuale e vivificante del Signore 

nella Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha operato, a sua 

volta, un altro ridimensionamento ed un’ulteriore 

integrazione, estendendo le radici teologiche della 

Chiesa all’intera storia della salvezza. La Chiesa, per 

il Concilio, non è solo una società e neppure il Corpo 

57
 Ibidem, pp. 59-69. 
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mistico di Cristo: è, più ampiamente, opera trinitaria 

(LG nn. 2-4)
58

. Essa, innestata pienamente nel mistero 

pasquale di Cristo, affonda le sue radici sull’intero 

mistero Trinitario. La storia teologica della Chiesa 

inizia, infatti, nell’atto stesso della creazione 

dell’universo, continua nella volontà di Dio di 

radunare gli uomini non singolarmente, ma come 

popolo e nell’elezione di Israele. Questa medesima 

storia, poi, procede dopo la Pasqua: LG n. 4 ricorda 

gli innumerevoli risvolti dell’azione dello Spirito nella 

vita della Chiesa. Il tutto si può riassumere con le 

affermazioni che la Chiesa «già prefigurata sin dal 

principio del mondo, mirabilmente preparata nella 

storia del popolo d’Israele e nell’antica alleanza e 

istituita negli ultimi tempi, è stata manifestata 

dall’effusione dello Spirito ed avrà glorioso 

compimento alla fine dei secoli»
59

; essa è, come 

afferma S. Cipriano, «un popolo adunato dall’unità 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»
60

. La 

coestenzione della Chiesa alla storia salvifica si 

esprime con i concetti di mistero e sacramento. Il 

primo fa risaltare la dimensione inimmaginabile della 

58
 Ibidem, pp. 60-62. 

59
 LG, n. 2. 

60
 LG, n. 4. 
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Chiesa, che non è semplice aggregazione umana ma 

opera trinitaria; il secondo mette in rilievo la 

compresenza coessenzialità nella Chiesa di umano e 

divino
61

, trascendente e storico: per cui la Chiesa 

conciliare non è né un’entità solo spirituale che 

sorvola la storia né, inversamente, solo una società 

umana tra le altre. 

2. La Chiesa non è formata solo dal sacerdozio

ministeriale e gerarchico,

ma anche e fondamentalmente dal sacerdozio

battesimale di tutto il popolo di Dio.

Il Concilio Vaticano II pone le basi teologiche per una 

ecclesiologia comunionale, e, all’interno di essa, per 

una riflessione rinnovata sulla teologia del ministero 

ordinato e del laicato. La visione gerarchica 

dell’ecclesiologia, che giunge alle soglie del Vaticano 

II e bussa alla sua porta, viene radicalmente corretta 

ed integrata dal Concilio. La concentrazione dell’idea 

di Chiesa nel clero, e più ancora nell’episcopato, 

quando non addirittura nel solo papato, viene a poco a 

poco allentata dai testi conciliari attraverso il recupero 

della nozione di popolo di Dio come la descrizione 

61
 LG, n. 8. 
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globale e più adeguata della Chiesa
62

. Si può dire che 

il popolo di Dio è il soggetto storico e umano della 

Chiesa, mentre la Trinità ne è il soggetto misterico e 

divino. La realtà ecclesiale di base è quella 

battesimale-cresimale-eucaristica, che comprende tutti 

i membri del popolo di Dio; questa realtà, poi, si 

specifica in diverse direzioni, ruoli e compiti, alcuni 

legati alla natura della Chiesa e altri solo a certi 

momenti della sua storia. Il ministero ordinato, dentro 

al popolo di Dio (non sopra né accanto), svolge la 

funzione di richiamare efficacemente l’origine 

continua della grazia, Cristo risorto nello Spirito, che 

continua a donarsi attraverso la Parola, i Sacramenti e 

la Carità. La connotazione battesimale 

dell’ecclesiologia conciliare ha permesso, quindi, di 

collocarvi il sacerdozio ordinato nella sua luce più 

adeguata, che è quella ministeriale. Si apre, così, lo 

spazio per un’effettiva missione dei laici nella Chiesa 

e nel mondo, in quanto essi sono a pieno titolo, in 

virtù del battesimo e della fede, componenti del 

popolo di Dio e,quindi, soggetti ecclesiali; e come tali 

collaboratori e corresponsabili e non semplici 

esecutori. 

62
 LG, nn. 9-17. 
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3. La missione della Chiesa non è una fase episodica e

passeggera della sua vita e attività,

ma la sua stessa natura.

È la base teologica per una ecclesiologia missionaria, 

che superi le interpretazioni ereditate nel corso degli 

ultimi secoli. Una interpretazione prima di tutto 

orizzontale: il discorso sulla missione non veniva 

portato avanti teologicamente per l’intera Chiesa, ma 

solo per alcuni suoi membri, sia nel campo 

extraecclesiale che in quello intraecclesiale. In campo 

extraecclesiale veniva chiamata missione solo l’opera 

che alcuni uomini conducevano nel mondo non ancora 

evangelizzato: in tal modo si era creata la mentalità 

della delega, per la quale la missione era demandata 

ad alcuni, detti, appunto, missionari. In campo 

intraecclesiale la missione era riservata ai preti e ai 

Vescovi. Se intesa, infatti, in senso ampio essa 

indicava l’azione salvifica della Chiesa: questa azione 

salvifica, però, era ricondotta all’attività sacramentale 

dei sacerdoti nei confronti dei fedeli, cosicché i primi 

erano considerati i soggetti ed i secondi i destinatari 

della missione, mentre il rapporto dei laici con le 

realtà temporali non era ancora considerato parte 

dell’attività salvifica vera e propria della Chiesa. Se 
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intesa, invece, in senso stretto, la missione indicava 

l’abilitazione giuridica che veniva data al sacerdote 

per esercitare il suo potere di ordine nella comunità 

ecclesiale (missio canonica racchiusa all’interno dalla 

potestas iurisdictionis). La seconda interpretazione si 

può definire verticale: non si parla, se non 

sporadicamente, di Chiesa per sua natura missionaria 

fino al Vaticano II. Il Concilio ha posto, invece, la 

dimensione missionaria al centro stesso della sua 

ecclesiologia, facendo della missione non più un tema 

occasionale e periferico, ma una dimensione 

irrinunciabile: la Chiesa è essenzialmente missionaria; 

la missione è la sua stessa natura e non esiste per altro 

se non per portare Cristo al mondo. Mentre fino a 

prima del Concilio si tendeva a dire che la missione 

era solo un momento della Chiesa, il Vaticano II ha 

precisato che essa non cesserà mai, perché appartiene 

alla natura intrinseca stessa della Chiesa. Nella 

teologia precedente si trascurava la radice della 

missione, che è l’opera trinitaria: nei documenti 

conciliari si ribadisce con chiarezza che è la missione 

del Figlio da parte del Padre e la missione dello 

Spirito Santo da parte del Padre e del Figlio a 

costituire la Chiesa. Proprio in forza della missione 

trinitaria, la Chiesa, tutta la Chiesa, è proiettata fuori 
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di sé, verso il mondo. E’ la grande inquadratura del 

decreto Ad gentes, che culmina nella seguente 

affermazione riassuntiva: «La Chiesa peregrinante 

per sua natura è missionaria, in quanto essa trae 

origine dalla missione del Figlio e dalla missione 

dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio 

Padre»
63

. 

4. La Chiesa non è solo l’universalità del popolo di

Dio,

ma anche e inseparabilmente la comunità locale dei

fedeli raccolti intorno al Vescovo.

È la base per una teologia della Chiesa locale che 

riconosce spessore alla Diocesi e, subordinatamente, 

alla Parrocchia. Il testo che apre questa prospettiva si 

trova in SC 41: «La principale manifestazione della 

Chiesa si ha nella partecipazione piena ed attiva di 

tutto il popolo santo di Dio alle medesime 

celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima 

Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo 

altare cui presiede il Vescovo, circondato dal suo 

presbiterio e dai ministri»
64

. Questo testo considera la 

63
 Cfr. AG, nn. 2-4. 

64
 I documenti del Concilio Vaticano II, p. 27. 
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Chiesa come realtà sacramentale prima che come 

realtà societaria. In quest’ottica la «più alta 

manifestazione della Chiesa» non consiste 

nell’esercizio del potere primaziale ai massimi livelli 

(era questa l’affermazione del Vaticano I), bensì nella 

compresenza, nella celebrazione eucaristica, del 

popolo di Dio, che partecipa attivamente e 

pienamente, e del ministero, nei suoi vari gradi. La 

prospettiva è ripresa in LG 26, dove si legge, tra 

l’altro, che nelle comunità eucaristiche locali, 

«sebbene spesso piccole e povere o che vivono nella 

dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si 

raccoglie la Chiesa, una, santa, cattolica e 

apostolica»
65

. Ma è soprattutto in LG 23 che vengono 

presentate le affermazioni più rilevanti circa la Chiesa 

locale: si parla, infatti delle «Chiese particolari, 

formate ad immagine della Chiesa universale, nelle 

quali e a partire dalle quali esiste la sola ed unica 

Chiesa cattolica»
66

. Nel testo citato si può cogliere tra 

la Chiesa particolare e la Chiesa universale un 

rapporto in due direzioni: da quella universale alla 

particolare un rapporto di immanenza: tutta la Chiesa 

è presente nelle Chiese particolari, le quali sono 

65
 Ibidem, p. 96. 

66
 Ibidem, p. 90. 
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immagine della Chiesa cattolica; dalla particolare alla 

universale un rapporto di origine: tutte le Chiese 

conducono a formare la Chiesa universale, poiché è a 

partire dalle singole Chiese particolari che si forma 

concretamente la Chiesa cattolica. Una Chiesa locale 

non è, dunque, semplicemente una parte di Chiesa, 

ma è tutta la Chiesa presente in quel luogo, perché in 

essa è presente tutto il mistero di Cristo e non solo una 

sua parte. Sotto la guida di CD 11, non è difficile 

individuare gli elementi costitutivi della Chiesa 

particolare: il Vangelo, l’Eucaristia, il Vescovo, 

l’azione dello Spirito Santo: 

«La Diocesi è una porzione del popolo di Dio 

affidata alle cure pastorali del Vescovo, 

coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, 

aderendo al suo pastore, e da questi 

radunata nello Spirito Santo per mezzo del 

Vangelo e dell’Eucaristia, costituisca una 

Chiesa particolare nella quale è presente ed 

opera la Chiesa di Cristo, una, santa, 

cattolica ed apostolica»
67

.

E’ quindi presente l’intero mistero di Cristo nella 

Parola di Dio, che risuona integralmente in ogni 

67
 Ibidem, p. 347. 
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Chiesa locale; nei Sacramenti, specialmente nel 

ministero pastorale del Vescovo, guida di ogni Chiesa 

locale, e in sommo grado nell’Eucaristia, celebrata in 

ogni Chiesa locale; è presente l’intero mistero di 

Cristo, infine, nello Spirito di Carità, che si irradia in 

ogni Chiesa locale, con doni, carismi e ministeri 

diversi. L’unità della Chiesa, così, deriva dalla 

presenza integrale dell’unico mistero di Cristo in ogni 

comunità eucaristica presieduta dal Vescovo. Ogni 

singola comunità, però, può essere davvero definita 

Chiesa solo se si trova in comunione con tutte le altre 

Chiese del mondo: tale comunione è espressa e 

garantita dalla Chiesa di Roma. Non è più in virtù di 

un principio solamente giuridico che emerge la 

necessità della comunione con la sede di Pietro, ma in 

virtù di un principio anzitutto teologico: non esiste 

Chiesa se non nella comunione universale. 
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5. La Chiesa di Cristo non è semplicemente identica

alla Chiesa cattolica,

ma sussiste in essa. Esiste, quindi, un’appartenenza

non piena ma reale alla Chiesa.

E’ la base teologica di un rinnovato Ecumenismo, che 

possa apprezzare gli elementi ecclesiali presenti anche 

nelle altre comunità cristiane. LG 8 rappresenta un 

vero e proprio progresso in campo ecumenico, 

laddove afferma: 

«Questa Chiesa, in questo modo costituita ed organizzata 

come una società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata 

dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, 

ancorché al di fuori del suo organismo visibile si trovino 

parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni 

propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità 

cattolica»
68

.

Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia catholica: 

l’adozione dell’espressione subsistit in anziché del 

precedente est, consente di superare la stretta 

identificazione tra Corpo mistico di Cristo e Chiesa 

cattolica che si trovava ancora nella Mystici corporis 

di Pio XII e che portava alla conclusione extra 

68
 Ibidem, p. 68. 
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Ecclesiam nulla salus. L’espressione subsistit in fu 

intenzionalmente sostituita ad est, proprio per 

superare l’identificazione pura e semplice e 

permettere il riconoscimento delle caratteristiche 

ecclesiali di altre comunità cristiane, salva restando la 

persistenza indefettibile dell’unica Chiesa di Cristo 

nella Chiesa cattolica
69

. Allo stesso scopo tende, in 

maniera più esplicita l’ulteriore precisazione che 

parecchi elementi di santificazione e di verità, pur 

trovandosi fuori della Chiesa cattolica visibile, sono 

doni propri della Chiesa di Cristo, e, quindi, spingono 

verso l’unità cattolica. Un’altra importante 

affermazione ecumenica si trova in LG 14: 

«Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli 

che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la 

sua struttura e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti»
70

.

Questi principi hanno favorito grandi passi in avanti 

nel cammino ecumenico: ne sono testimonianza, tra 

l’altro, l’enciclica Ul unum sint di Giovanni Paolo II 

(1995) e la Dichiarazione congiunta sulla 

giustificazione firmata da cattolici e luterani nel 1999 

69
 Cfr. UR n. 4. 

70
 I documenti del Concilio Vaticano II, p. 78. 
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ad Asburgo; testi il cui contenuto sarebbe stato del 

tutto impensabile senza queste grandi aperture del 

Concilio. 

6. La Chiesa non è identica al Regno,

ma ne è il germe e l’inizio
71

.

E’ la base teologica per il riconoscimento di semi del 

Verbo ed elementi di verità e salvezza anche fuori dei 

confini della Chiesa visibile, cioè per una nuova 

impostazione del tema interreligioso (rapporto tra 

cristianesimo ed altre grandi religioni) e interculturale 

(rapporto tra Chiesa e mondo). Il testo basilare per il 

rapporto interreligioso è LG 16 dove, riferendosi a 

coloro che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, si 

afferma: 

«Tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro è ritenuto 

dalla Chiesa come una preparazione al Vangelo, e come dato 

da Colui che illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la 

vita»
72

.

Anche LG 17 valuta positivamente l’ambito non-

cristiano: questa volta, però, non solo dal punto di 

71
 Cfr. LG nn. 3 e 5. 

72
 I documenti del Concilio Vaticano II, p. 80. 
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vista delle singole persone, ma anche da quello delle 

religioni e delle culture in quanto tali: 

«Con la sua attività, essa (la Chiesa) fa in modo che ogni 

germe di bene (quid quid boni … seminatum) che si trova nel 

cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture 

proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia 

purificato, elevato e perfezionato»
73

.

La dichiarazione Nostra Aetate al numero 2, poi, 

afferma: 

«La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in 

queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi 

di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, 

quantunque in molti punti differiscano da quanto esse stessa 

crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio 

(radium) di quella Verità che illumina tutti gli uomini»
74

.

Questi elementi sono sufficienti a rilevare come il 

Concilio Vaticano II abbia impostato una valutazione 

delle altre religioni non più in chiave di sospetto e 

rifiuto, bensì di accoglienza, discernimento e 

valorizzazione. Il Concilio ragiona prevalentemente in 

termini cristologici, ispirandosi soprattutto alla 

73
 Ibidem, p. 81. 

74
 Ibidem, p. 574. 
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teologia dei semina Verbi di Giustino: il mistero di 

Cristo, presente pienamente nella Chiesa, è pure 

presente, a diversi livelli, nelle altre tradizioni 

religiose. 

Analogo è il discorso sul rapporto interculturale. Il 

testo base è, in questo campo, il capitolo II della parte 

seconda di GS, dal titolo La promozione della cultura 

(nn. 53-62)
75

; qui sono elencati, prima di tutto, rischi 

ed opportunità che il mondo odierno presenta 

all’annuncio del Vangelo, così che i «fatti deplorevoli 

non scaturiscono necessariamente dall’odierna 

cultura, né devono indurci nella tentazione di non 

riconoscere i suoi valori positivi», i quali vengono 

addirittura indicati come una praeparatio 

evangelica
76

. In questo contesto complesso, la Chiesa 

da una parte evita di legarsi in modo esclusivo ad una 

qualche cultura, ma dall’altra è in grado di entrare in 

comunione con le più differenti forme culturali; ed è 

una comunione che arricchisce sia la Chiesa che le 

culture: il Concilio adotta, così, uno schema 

bidirezionale, che permette di fondare un vero e 

proprio dialogo con le culture, cioè un reciproco dare-

avere. Il dialogo nulla toglie alla missione, se è vero 

75
 Ibidem, pp. 236-248. 

76
 Cfr GS, n. 57. 
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che il Vangelo di Cristo rinnova continuamente la vita 

e la cultura dell’uomo decaduto, combatte e rimuove 

gli errori e i mali derivanti dal peccato, purifica ed 

eleva la moralità dei popoli, feconda dall’interno, 

fortifica, completa e restaura in Cristo le qualità dello 

Spirito e le doti di ciascun popolo
77

. Chi vuole 

rimanere fedele all’impostazione del Vaticano II 

imposta un rapporto con le altre religioni, le altre 

culture ed i loro appartenenti il termini di dialogo e 

annuncio insieme: non solo dialogo, che si 

risolverebbe in esercizio di pluralismo relativistico; né 

solo annuncio, che rischierebbe di portare ad un neo-

colonialismo missionario; dialogo e annuncio si 

implicano e richiedono a vicenda. L’equilibrio tra i 

due sembra ancora piuttosto lontano dalla portata 

delle nostre comunità cristiane e di tanti singoli 

battezzati, che sembrano oscillare continuamente tra 

le due forme estreme e più facili del relativismo e 

dell’integralismo. 

77
 Cfr. GS, n. 58. 
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CONCLUSIONE 

Il Concilio Vaticano II è talmente ricco e complesso, e 

in buona parte inattuato, che solo dopo un lungo 

esame dei suoi testi e un’altrettanto lunga serie di 

esperienze pastorali potranno condurre la nostra 

Chiesa locale a recepirlo in toto ed applicarlo. Per noi, 

il Sinodo diventa occasione propizia, donata dalla 

Provvidenza, per rivedere, sotto i riflettori dello 

Spirito, la vita delle nostre comunità ed operare quella 

conversione pastorale, necessaria per adeguarle alle 

gioie ed alle speranze, alle tristezze ed alle angosce 

degli uomini d’oggi. 
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