




Una 
assemblea 
senza precedenti

La caratteristica più vistosa è il grande numero, la
straordinaria ampiezza dell’Assemblea, mai verifica-
tasi nei precedenti Concili Ecumenici. Secondo una
statistica dell’Ufficio Stampa del Concilio, i mèmbri
che di diritto avrebbero dovuto partecipare al Concilio
s’aggirava sulle 2.908 unità. Difatto, all’apertura del
Concilio, la cifra si è sensibilmente contratta in segui-
to ai decessi avvenuti e alla impossibilità di numerosi
vescovi ammalati o trattenuti da motivi di ordine poli-
tico di partecipare alle sedute conciliari.

La cifra degli intervenuti è tuttavia imponente:
2.540, cui si devono aggiungere i 97 Superiori genera-
li di Istituti Religiosi, chiamati a far parte con voce
deliberativa. Un numero cosi elevato di partecipanti
non potrà non avere le sue ripercussioni sul piano 

organizzativo, sulla lentezza di certe procedure, sulla
duttilità dei regolamenti, sul numero degli interventi.
«Appare veramente difficile — ha detto il Papa — uti-
lizzare nel migliore dei modi tanti suggerimenti, segui-
re tanti oratori, giudicare saggiamente i voti e i deside-
ri di tutti».

Mai nessun’altra Assemblea deliberativa infatti si è
trovata di fronte a problemi organizzativi di tali
dimensioni.

La sua internazionalità

La seconda caratteristica delle più vistose
dell’Assemblea è la sua internazionalità. I Padri pro-
vengono da 116 paesi diversi; le nazionalità rappresen-
tate sono veramente larghe e la nota di ecumenicità
brilla con tutta lucentezza. Non è facile determinare la
nazionalità dei Vescovi. In generale essi sono classifi-
cati secondo le diocesi di cui sono i pastori (anche se
di nascita, educazione, formazione o nazionalità diver-
se). La presenza di alcuni vescovi esiliati o espulsi,
fuori dalla loro sede, complica il computo.

L’assemblea del Concilio
e i suoi organismi

Le componenti umane dell’assemblea

II Concilio, come opera divina e fatto di grazia, poco si presta ad
essere inquadrato con categorie e schemi umani. Lo Spirito Santo,
che ne è l’anima, può sconvolgere ogni previsione. L’elemento
soprannaturale è imponderabile. Iddio può arrivare alle sue mete
attraverso strade che non sono quelle umane. Tuttavia il Concilio non
prescinde dalle leggi psicologiche e sociologiche che dirigono le
strutture e i processi di ogni altro raggruppamento umano. Le leggi
che guidano la società sono anch’esse di derivazione divina. Non
dovrà sembrare quindi irriguardoso esaminare il Concilio anche nel
suo aspetto esteriore, nei suoi organismi operativi, chiedendoci quali
siano le componenti umane dell'Assemblea e che potrebbero, sem-
pre e soltanto da un punto di vista umano, determinare i futuri orien-
tamenti e decisioni che interessano noi e tutta quanta lo Chiesa. E
l’unico scopo di queste annotazioni in margine al Concilio, e attorno
all’apparato organizzativo dell’assemblea conciliare.
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Accettando come criterio distintivo la sola nazio-
nalità di origine, gli italiani — compresi i numerosi
vescovi titolari: quelli di curia delle rappresentanze
diplomatiche e quelli missionari (89) — raggiungono
la quota davvero impressionante di 520, seguiti a
distanza dagli USA con 280 e dai francesi con 266.

I Vescovi per nazioni e continenti

Escludendo questo criterio e riferendosi alla resi-
denza dei singoli vescovi, le nazioni più rappresentate
risultano in quest’ordine: l’Italia con 430 vescovi; gli
USA con 241; il Brasile con 204; la Francia con 159; il
Canada con 97; la Spagna con 95; l’India con 94; la
Germania con 68; l’Argentina con 66; il Messico con
65.

* * *
Per continente i Padri sono così ripartiti: 1.089

all’Europa; 489 all’America Meridionale; 404
all’America del Nord; 374 all’Asia; 296 all’Africa; 89
all’America Centrale; 75 all’Oceania.

Assai indicativo ci sembra l’accostamento dei valo-
ri percentuali dei mèmbri dell’Assemblea distinti per
nazionalità, con la percentuale di popolazione cattoli-
ca che essi rappresentano nell’insieme del cattolicesi-
mo mondiale.

Il mondo asiatico è rappresentato al Concilio in
misura maggiore al peso numerico della sua popola-
zione : 9,53% dell’Assemblea rispetto al 6,14 della
popolazione cattolica mondiale.

Uguale discorso per l’Oceania e per i paesi del
mondo arabo e l’Africa nera.

Situazione rovesciata per i paesi del blocco comu-
nista e ancor più vistosa per l’America Latina.
Esempio impressionante, il Brasile che col 12,21%
della cattolicità mondiale ha solo 7,22% dei Padri
Conciliari.

* * *
Paradossale la situazione dell’Europa Occidentale

che, mentre nel suo insieme (esclusa Roma) è rappre-
sentata al Concilio in misura inferiore al peso della sua
popolazione cattolica (31,60% rispetto al 33,70%) nel-
l’analisi dei singoli paesi ci imbattiamo in situazioni
opposte di sproporzioni evidenti.

L’Italia che rappresenta l’8,99% dei cattolici del
mondo è presente nella proporzione del 18,20%
(anche con la esclusione di tutti i Padri Conciliari resi-
denti a Roma).

La Spagna che rappresenta il 5,68 della popolazio-
ne cattolica è presente nella misura del 3,50%.

La Germania federale ha il 4,85% rispetto a 2,16%
della pop. catt. mondiale.

L’età dei Padri conciliari

Un’altra caratteristica significativa è l’età.
Secondo l’indagine effettuata dalla Civiltà

Cattolica, dei 2.684 cardinali, vescovi, e arcivescovi, il
60% dell’Assemblea non supera i 63 anni, mentre un
migliaio risulta nato nel secolo scorso. Questo compu-
to, stabilito sui partecipanti di diritto, può essere facil-
mente migliorato in favore del più giovani, se si tien
conto che gran parte degli impediti lo sarà probabil-
mente a causa dell’età avanzata. L’età dei partecipanti
non è un elemento decisivo per concludere in favore
di una prevalenza di elementi conservatori o progres-
sisti. A maggior ragione tale riserva si può applicare
all’Assemblea conciliare, in quanto l’età media calcola-
ta sulla sessantina, pur essendo rispettabile, non si può
ancora qualificare cadente. Senza diminuire l’apporto
degli anziani si deve ammettere che una maggioranza
di membri nella pienezza della loro maturità da un’as-
soluta garanzia di efficacia e di equilibrio. Soltanto 21
Padri hanno meno di 40 anni.

I religiosi al Concilio

I religiosi — vescovi o no — presenti al Concilio
sono circa 940, di cui 90 Francescani, 54 Cappuccini,
50 Gesuiti, 60 Salesiani, 45 Padri Bianchi, 40 dello
Spirito Santo, 34 Domenicani. A questi si devono
aggiungere i 97 Superiori Generali (abati o Prelati nul-
lius) di Ordini e Congregazioni Religiose Clericali che
formano un gruppo a parte. Essi rappresentano gli
Stati di perfezione e, al pari degli altri gruppi, hanno
deciso di tenere una linea di condotta comune e di
esercitare una benefica azione all’interno dei diversi
gruppi nazionali par facilitare l’intesa sulle questioni
dibattute al Concilio. La proposta partita da P.
Janssens, Superiore Generale della Compagnia di
Gesù, ha trovato favorevole accoglienza presso tutti
gli altri Superiori Religiosi.

Nelle elezioni dei membri delle Commissioni
Conciliari sembra che i 97 Superiori Generali abbiano
appoggiato in blocco la lista cosidetta dell’Europa
Centro-settentrionale.

Prima di tutto:
una assemblea di Vescovi

Non potendo elencare personalmente o per nazio-
nalità o per gruppi omogenei, si è tentati di stabilire
altre classificazioni di questi uomini di Dio che sono
anche figli del loro tempo e della loro terra. Alcune
combinazioni e considerazioni al riguardo potrebbero
essere seducenti (la loro origine sociale, le loro qualifi-
che culturali, i loro orientamenti politici, ecc.),

Alcune di queste indicazioni possono tuttavia esse-
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re assai rischiose poiché falserebbero la vera fisiono-
mia dei vescovi, come la falsano d’altronde certe pre-
sentazioni biografiche stereotipate, che leggiamo su
tanta stampa di questi giorni, che assomigliano spesso
al panegirico o all’agiografia; che risentono di un certo
culto della personalità o di un elogio funebre.

Pur nella linea di un sincero rispetto, la figura del
vescovo ne esce imperfetta e irreale, tratteggiata quasi
esclusivamente come quella di un personaggio ufficia-
le, dell’uomo di rappresentanza, in certi casi come il
custode del diritto canonico, raramente come quello di
un pastore vigile è responsabile, la guida autorizzata
che veglia sulla sua chiesa come rappresentante di
Cristo, custode della fede e santificatore del suo greg-
ge. Le condizioni della vita moderna rendono il com-
pito del Vescovo estremamente difficile.

In certi paesi la popolazione e cosi numerosa da
rendergli impossibile la conoscenza diretta di ogni
ambiente della sua diocesi. Il suo tempo è spesso divo-
rato da impegni amministrativi e questo fa eclissare
maggiormente la sua più profonda fisionomia di
pastore. Ci si rifa a lui per questioni matrimoniali o di
proprietà, raramente agli aspetti essenziali del suo uffi-
cio di annunciatore e custode della parola di Dio, la
guida del Sacerdozio, il centro dell’unità, della fede e
della carità.

Abbandonando le cifre, le etichette, guardiamo il
vescovo con questi occhi interiori, come ce li presen-
ta la Teologia e il catechismo, accogliendo la loro testi-
monianza personale. non lasciandoci abbagliare dai
gesti vistosi che ci farebbero dimenticare i più umili e
forse i più preziosi.
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LE CONSULTAZIONI EPISCOPALI

Le commissioni preparatorie del concilio hanno svolto il loro lavoro
in base alle risposte ottenute dalle consultazioni dei vescovi, dei reli-
giosi e delle università. Queste consultazioni sono state pubblicate in
quattro volumi sotto il titolo: «Atti e documenti in preparazione
al Concilio».
Ecco la divisione per materia in quattro volumi:

Volume I Atti del Papa
Volume II Vescovi e religiosi

propote pagine

T. 1 – Europa: Francia, Germania, Inghilterra        223         780
T. 2 – Europa: Irlanda, Spagna, ecc. 228         810
T. 3 – Europa: Italia 311        942
T. 4 – Asia 229 662
T. 5 – Africa 244 580
T. 6 – America del Nord e Centrale 348 694
T. 7 – America del Sud e Oceania 358       700
T. 8 – I religiosi 109         344

Volume III Curia Romana 10         412
Volume IV Università:

T. 1 e 2 – Università romane 12      1.492
T. 3 – Resto del mondo 37         824



Il Consiglio di
Presidenza

II Consiglio di Presidenza del Concilio è formato
da dieci Cardinali nominati dal Papa che a turno e a
nome del Papa dovranno presiedere le Congregazioni
generali, ossia le sedute plenarie dell’Assemblea, nello
quali i Padri conciliari esaminano e discutono i testi
definitivi che saranno poi sottoposti alla approvazione
del Papa.

Si comprende da ciò tutta l’importanza di questi
dieci personaggi nello svolgimento dei dibattiti.

Nove di questi cardinali sono degli arcivescovi resi-
denziali, uno solo (il card. Tisserant) è membro della
curia.

Tutti sono vecchi membri della Commissione cen-
trale preparatoria, ed hanno quindi già lavorato insie-
me, direttamente a contatto del Papa, nel lavoro di
preparazione.

Essi sono inoltre presidenti delle rispettive
Conferenze episcopali nazionali, salvo il card. Rutfini
che risulte d’altronde l’unico cardinale italiano del
consiglio di presidenza. Il Card. Ruffini, è noto per
aver suggerito a Pio XII, fin dal 1939, l’idea di convo-
care un Concilio Ecumenico; è specialista nella S.
Scrittura, e ciò costituisce un fattore importante come
si vedrà. Un solo italiano dunque sui 10 membri del
Consiglio. Complessivamente sono: 6 europei (2
Francesi, 1 Spagnolo, 1 Italiano, 1 Tedesco, 1
Olandese); 1 Americano del Nord; 1 Americano del
Sud; 1 Australiano; 1 Orientale.

Da questo quadro emerge subito l’assenza di rap-
presentanti dei «paesi di missione» d’Asia e d’Africa.

D’altronde se nel Consiglio c’è un patriarca orien-
tale (il card. Tappouni) si fa rilevare che si tratta del-
l’unico degli orientali che sia cardinale (S. E.
Agagianian ha recentemente dato le dimissioni della
sua sede patriarcale di Armenia).

L’età media dei cardinali è attualmente sui 72 anni
e quella dei membri del Consiglio di Presidenza sui 75;
questi ultimi appartengono perciò nell’insieme ai più
anziani del Sacro Collegio: due di essi hanno meno di
70 anni (Alfrink: 62 e Giiroy: 66). E due più di 80 (Pia
y Deniel: 86; Tappouni: 88). Tra questi dieci cardinali
uno solo è stato creato da Giovanni XXIII ed e uno
dei più dinamici tra i giovani del Sacro Collegio: il
Card. Alfrink.

Più importante è constatare che la metà dei mem-
bri del Consiglio, ossia cinque, sono degli specialisti 

nella Bibbia, professori di S. Scrittura, ed esegeti. Ciò
richiama alla mente il rilievo particolare con cui
Giovanni XXIII si riprometteva dal Concilio un rito-
mo alle fonti, alla verità del Vangelo.

I cinque specialisti nella Bibbia sono i cardinali
Tisserant, Liénart, Alfring, Frings, Ruffini. Se i due
ultimi sono, l’uno tradizionalista (Ruffini) e l’altro
forse un pò staccato dallo studio pratico (Frings),
occorre rilevare che i Cardinali Liénart e Alfrink sono
degli specialisti sempre all’opera, sempre addentro
nella ricerca e che il card. Tisserant rimane un’autorità
indiscussa sul piano scientifico : storia e lingue antiche
del mondo biblico. I dieci membri del Consiglio (ad
eccezione del Card. Liénart) appartengono alla
Congregazione per la Chiesa orientale.
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Date 
da ricordare

GENNAIO 1959: È in questo periodo che Giovanni XXIII, secondo le sue confidente, ha la
prima ispirazione di un Concilio.

25 GENNAIO 1959: Il Papa annuncia a un gruppo di 18 cardinali riuniti a San Paolo fuori le
Mura, la sua intenzione di riunire un Concilio. Il Vaticano, nella stessa serata, pubblica un comu-
nicato: «II Concilio, nel pensiero del Santo Padre, non ha solamente per scopo il bene spirituale
del popolo cristiano, ma vuoi essere anche un invito alle comunità separate alla ricerca dell’uni-
tà».

29 GENNAIO 1959: I cardinali di tutto il mondo sono invitati a dare il loro parere sull'intenzio-
ne del Papa.

17 APRILE 1959: In una allocuzione radiodiffusa, il Papa invita i cattolici di tutto il mondo a
pregare per il Concilio.

27 MAGGIO 1959 (Pentecoste): Inaugurazione della «fase antipreparatoria». Questa durerà
fino al 1° maggio 1960. Permetterà di riunire le impressioni dei vescovi, degli esperti, per il
Concilio.

5 GIUGNO 1960: Giovanni XXIII crea dieci commissioni e tré segretariati per la preparazione
degli schemi da presentare al Concilio.

14 NOVEMBRE  1960:  Solenne apertura dei lavori preparatori. Il Papa espone ai mèmbri
delle commissioni e dei segretariati l’orientamento che vuole dare al Concilio.

L’anno 1961 è interamente occupato nei lavori delle commissioni e dei segretariati.

NATALE 1961: Giovanni XXIII firma la bolla «Humanae salutis» che annuncia l’apertura del
Concilio nel 1962. La data precisa sarà fissata in seguito. Inizierà VII ottobre.

11 GIUGNO 1962: Ultima sessione della Commissione centrale. Il Papa alla vigilia di
Pentecoste dichiara: «La Chiesa che sta per entrare in fase di Concilio non rigetta le ricchezze e
le bellezze del mondo attuale... Ella vuole aiutare, animare tutti gli uomini d’oggi».

6 SETTEMBRE 1962: Con un motu proprio il Papa espone il regolamento del Concilio.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

II Card. Eugenio Tisserant, vescovo di Ostia e di Porto S. Rufina –  II Card. achille Liénart,
vescovo di Lillà –  II Card. Francesco Spellman, arcivescovo di New York –  Il Card.
Enrico Pia y Daniel, arcivescovo di Toledo – II Card. Ignazio O. Tappouni, Patriarca di
Antiochia dei Siri –  II Card. N. Tommaso Giiroy, arcivescovo di Sidney –  II Card.
Giuseppe Frings, arcivescovo di Colonia – Il Card. Ernesto Ruffini, arcivescovo di
Palermo –  II Card. Antonio Gaggiano, arcivescovo di Buenos Aires –  II Card. Bernardo
Giovanni Alfrink, arcivescovo di Utrecht.



Le
dieci
Commissioni

L’interesse del Concilio nelle prime due settimane
e stato polarizzato praticamente dall’elezione dei
membri delle 10 commissioni. Si sa che questi organi-
smi preparano ed eventualmente emendano, seguendo
il parere espresso dai Padri nelle Congregazioni
Generali, gli schemi e i decreti presentati dalle
Commissioni Preparatorie.

Le 10 commissioni che succedono alle
Commissioni Preparatorie, conservano alla loro testa
il vecchio presidente salvo quella delle Chiese
Orientali, alla quale era stato nominato il card. Testa e
in cui ora si trova il Cardinale Cicognani, avendo il
Card. Testa assunto la direzione del segretariato
amministrativo del Concilio.

I Cardinali a capo di queste Commissioni sono tutti
di Curia, 4 sono stati creati da Giovanni XXIII. Età
media 76,5 anni.

Soltanto dopo 20 giorni di distanza dall’apertura, le
Commissioni sono al completo dopo la nomina avve-
nuta da parte del minativi di sua spettanza.

I Vescovi accetteranno gli schemi preparati?

L’attenzione e l’interesse suscitati dalla elezione dei
membri delle Commissioni Conciliari non è senzamo-
tivo. Si sa che le Commissioni preparatorie hanno
svolto un magnifico lavoro di preparazione e di sinte-
si dell’immenso materiale a disposizione e che in
seguito la Commissione Centrale ha approntato 70
schemi o progetti da sottoporre ai Padri Conciliari.
Tuttavia un interrogativo si impone. Quale accoglien-
za i Padri del Concilio riserveranno agli schemi elabo-
rati da due anni a questa parte dalle Commissioni
Preparatorie del Concilio? 

Nel 1869, all’apertura del Vaticano I, i Padri giunti
in aula Conciliare — per prima cosa — rigettarono gli
schemi preparati in antecedenza dagli esperti, guidati
dal gesuita P. Franzelin, uno dei teologi più quotati
dell’epoca. Motivazione del rifiuto? Gli schemi — dis-
sero i Padri — erano troppo oscuri. Il giorno dopo gli
alunni dell’università Gregoriana, dove dall’alto della
cattedra il celebre P. Franzelin profondeva la parte
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Padri del Concilio, membri delle commissioni, percentuali

Totale vescovi presenti a Roma: 2.540

Vescovi % sul totale     % pop. catt. % pop. Vescovi 
assemblea      su pop. catt. su pop. eletti per

mondiale       mondiale    le com-
missioni

America del Nord 339           13,34              12,36              6,63           23
America Latina 638            25,11            22,33               7,01           26
Africa Nera 271           10,66                9,30               6,41           9
Mondo Arabo 91             3,55                0,51              4,88          11
Europa Occidentale 940           37,00              31,60             10,85       104
Blocco Comunista 180             7,00                6,44            33,89         14
Mondo asiatico 264           10,39                9,59            27,95           22
Oceania 75             2,95              2,53               0,52           1



migliore del suo sapere teologico, commentarono
maliziosamente : «Sapevamo che P. Franzelin era oscuro.
Ora lo crediamo. È un dogma di fede. L’hanno definito i vesco-
vi del Concilio».

Dal 1869 al 1962 molte cose sono cambiate e dob-
biamo riconoscere la serietà e l’impegno con cui que-
sto Concilio è stato preparato. Sono tuttavia rimasti in
fondo al cuore alcuni timori. Ad esempio potevano
dirsi pienamente soddisfatti quei due terzi di vescovi
extraeuropei che durante i lavori preconciliari furono
rappresentati nelle commissioni preparatorie in una
proporzione inversa al loro numero? 

La domanda non ci pare oziosa. Abbiamo visto, nei
giorni scorsi, come proprio sullo schema della liturgia —
all’apparenza il più innocuo e il più atto a raccoglie-
re una larga messe di consensi — l’aula conciliare si sia
chiaramente divisa per accettarlo o per «impugnarlo»
in blocco. Non l’avranno certo respinto «in blocco»
quei Padri che negli anni scorsi hanno lavorato per la
sua stesura nelle commissioni preparatorie. Si sa, inol-
tre, che i sette schemi sui quali per ora i Padri sono
chiamati a discutere, sono stati rielaborati e talvolta
ampiamente rifusi dalla Commissione Centrale.

Come reagiranno di fronte a certi testi forse... irri-
conoscibili quei Padri che hanno partecipato attiva-
mente alla prima stesura?

Primo criterio di scelta:
la competenza

Le vicende e le reazioni che hanno accompa-
gnato la nomina dei Commissari viene commen-
tata in altra parte del nostro servizio. Scorrendo
la rosa dei 160 eletti dall’Assemblea non si pote-
va non rilevare il criterio orientatore che è stato
quello della competenza nell’ambito delle varie
Conferenze Episcopali. Si è cercato di dare fidu-
cia a quei nomi che erano noti nei rispettivi
campi in cui le commissioni erano chiamate ad
agire. In secondo luogo ci si è attenuti al criterio
della internazionalità in modo che il carattere
universale della Chiesa e del Concilio si riflettes-
sero in seno alle Commissioni.

Queste constatazioni vengono ora conferma-
te dalle scelte fatte dal Papa, che ha voluto
accentuare ancor più il carattere ecumenico delle
Commissioni.

Le sorprese delle nomine pontificie

Infatti sono stati nominati alcuni Padri appar-
tenenti a quei Paesi che non erano ancora rap-
presentati in seno alle Commissioni, quali i
vescovi origi-nari di Cuba, della Repubblica
Dominicana, della Costa d’Avorio, del Mada-

gascar, della Birmania, Thailandia, Malesia,
Pakistan, Formosa.

Originata dalla stessa preoccupazione possia-
mo considerare la nomina di diversi prelati (7)
di nazionalità spagnola che risultava finora scar-
samente rappresentata; del che, alcuni organi di
stampa iberica avevano avuto modo di rammari-
carsi, anche se dignitosamente.

Inoltre il Papa, nominando come membri
della Commissione per la Chiesa Orientale cin-
que patriarchi rappresentanti le comunità catto-
liche dei maroniti, copti, caldei, armeni, ha com-
pletato felicemente questo organismo chiaman-
do a farne parte i patriarchi dei diversi riti, di cui
solo il patriarca Melchita Massimo IV Saigh era
stato eletto dall’Assemblea. La novità inaspetta-
ta delle nomine pontificie è stata quella d’inclu-
dere nelle Commissioni il segretario o uno degli
Assessori delle Congregazioni Romane, aggiun-
gendoli al numero preventivato di 24, per cui gli
eletti di nomina pontificia risultano complessi-
vamente 90 invece che 80 e i componenti delle
singole Commissioni 25 anziché 24.

Questa modifica al regolamento, secondo
l’interpretazione stessa dell’ufficio stampa, ha lo
scopo dichiarato di raggiungere con tutti i mem-
bri delle singole Commissioni un totale di nume-
ro dispari, per facilitare le operazioni di voto.

Tutti i segretari o gli assessori di
Congregazioni sono di nazionalità italiana,
accettuato Mons. Philippe (Segretario della con-
gregazione dei religiosi).

È evidente che questa scelta è stata dettata da
considerazioni riguardanti la competenza giuri-
dica di quei membri dftlla Curia Romana. Con
queste nomine si è ristabilito un certo equilibrio
che riflette più fedelmente le proporzioni esi-
stenti in Concilio fra i vari gruppi episcopali,
anche se il gruppo italiano risulta sproporziona-
tamente nutrito rispetto al peso numerico della
popolazione cattolica che rappresenta.

I Padri italiani eletti

I Padri italiani eletti dall’Assemblea
Conciliare per le Commissioni sono 19 (compu-
tando anche Mons. D’Amato, abate di S. Paolo;
Mons. Minisci, abate di Grottaferrata è stato
invece sostituito con un vescovo non italiano,
giacche, appartenendo alla Commissione del
Segretariato per l’unità, non poteva conservare i
due incarichi).

Nessuno è risultato al primo posto nelle liste.
Un solo cardinale italiano di elezione

dell’Assemblea: il Card. Giacomo Lercaro, al 10°
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posto nella Commissione per la Sacra Liturgia.
In merito ai mèmbri di nomina papale rilevia-

mo che otto sono Cardinali; di cui 2 italiani.
Nel complesso gli italiani nominati dal Papa

sono 24 su 90; sono soltanto 13 se si escludono
dal computo i membri di Curia.

Un’ultima annotazione che si riferisce alla
presenza di numerosi rappresentanti degli stati
di perfezione anche in seno alle Commissioni.

Il Papa ha nominato otto Superiori Generali
di istituti o ordini religiosi: 3 della Famiglia
benedettina, i Generali dei Gesuiti, dei
Domenicani, della Congregazione Salesiana, dei
Claretiani e degli Oblati di Maria Immacolata.
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I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONCILIARI

Card. Alfredo Oltaviani, Presidente della Commissione Dottrinale per la fede e i
costumi. — Card. Paolo Marcila, Presidente della Commissione per i vescovi e il
governo delle Diocesi — Card. Amleto Cicognaili, Presidente della Commissione per
le Chiese Orientali — Card. Benedetto Aloisi Masella, Presidente della Commisione
per la disciplina dei sacramenti — Card. Pietro Ciriaci, Presidente della Commissione
per la disciplina del Clero e del popolo cristiano — Card. Valerio Valeri, Presidente
della Commissione per i religiosi — Card. Gregorio Pietro Agagianian, Presidente
della Commissione per le missioni — Card. Arcadie Larraona, Presidente della
Commissione per la Sacra Liturgia — Card. Giuseppe Pizzardo, Presidente della
Commissione per i Seminari, gli studi e le scuole cattoliche — Card. Fernando Cento,
Presidente della Commissione per l’Apostolato dei laici, per ta stampa e lo spettaco-
lo.



Il Segretariato 
per le questioni 
straordinarie

Sul piano organizzativo è la novità più felice
e più importante del Vaticano II e rappresenta
una valvola di sicurezza, una ulteriore garanzia
di libertà di azione dell’Assemblea conciliare nei
confronti di tutto quanto era stato raccolto e
deciso nella fase preparatoria. Commentando
tempo addietro i 70 schemi o progetti di decreti
che i Padri potranno essere chiamati a discutere
per la durata del Concilio (2.045 pg.), un comu-
nicato stampa del Concilio rilevava che essi
potevano essere considerati come il «succo» dei
16 volumi (10.000 pagine circa) di proposte e
voti inviati a Roma da tutti i vescovi del mondo
durante la fase antipreparatoria dei Concilio.

Il «succo»? È possibile che parecchi vescovi
non condividano questo lusinghiero giudizio e
che si meraviglino, ad esempio, di non trovare
alcuno schema che prospetti — come da certa
parte dell’episcopato era stato richiesto — un
riordinamento della Curia Romana o di taluno
dei suoi organismi. A questo inconveniente pare
abbia voluto rimediare, nella sua lungimiranza,
lo stesso S. Padre, preoccupandosi di dare al
Concilio anche una valvola di sicurezza.

Allo scopo ha creato un segretariato per gli
affari straordinari del Concilio. Questo organi-
smo avrà il compito di vagliare accuratamente
tutte quelle questioni che i Padri vorranno por-
tare in aula conciliare al di fuori di quelle uffi-
ciali presentate dalle Commissioni del Concilio.

Fino a pochi giorni fa questo organismo pre-
sieduto dal Card. Segretario di Stato, Amieto 

Cicognani, era composto da sei mèmbri, tutti
cardinali: Gonfalonieri, Montini, Sili (italiani),
Doepfner (tedesco), Suenens (belga), Meyer
(statunitense). Ultimamente il Papa ha Inserito
nel gruppo anche il Primate di Polonia, card.
Stefano Wyszynski. Commentando con piglio
telegrafico il fatto, l’agenzia KIPA trova il
tempo per compiacersi della scelta. Con la sua
presenza, è detto nella nota pubblicata dal-
l’agenzia il 18 scorso, il Card. Wyszynski ristabi-
lisce da una parte l’equilibrio tra gli italiani e gli
stranieri (4 contro 4) e dall’altra l’equilibrio tra
cardinali di tendenza se non opposta, certo
divergente. Il Cardinale polacco, sempre secon-
do l’agenzia, potrebbe essere allineato ai cardi-
nali Montini, Doepfner, Suenens, noti per una
mentalità più aperta ai problemi moderni, men-
tre l’altro gruppo, sempre secondo la KIPA, rap-
presenterebbe tendenze più conservatrici.

Va inoltre sottolineato che l’età media dei
componenti di questo Segretariato è notamente
inferiore a quella del membri del Consiglio di
presidenza. Il Card. Doepfner, che passa come
uno dei prelati più dinamici del Concilio, non ha
che 49 anni. C’è quindi da attendersi e da augu-
rarsi che il Segretariato non rimarrà inattivo e
che i Padri avranno spesso l’occasione di valersi
delle sue specifiche competenze.

Esso potrà forse esercitare domani un influs-
so decisivo su tutto l’andamento del Concilio.
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popolazione        cattolici             %            vescovi                %
dei catt.                          dell’episcopato

Europa Occ.            324.950.000     181.690.000      33,70%            849                31,60%
America Latina       210.000.000     191.593.000      35,53%           601                22,33%
America del Nord  198.489.000       46.851.000        8,69%            382                12,36%
Mondo Asiatico      831.255.000       33.080.000       6,14%            256                  9,53%
Africa Nera           192.147.000       22.001.000      4,08%           250                  9,30%
Blocco comunista 1.018.267.000     58.211.000      10,80%           174                  6,44%
Mondo Arabo           146.229.000      2.736.000        0,51%              95                  3,63%
Oceania                    15.686.000      3.046.000        0,57%              70                  2,53%



Gli esperti
(o i suggeritori)

L’Osservatore Romano del 28 settembre ha pub-
blicato una lista di 201 nominativi comprenden-
te teologi, canonisti ed esperti, designati diretta-
mente dal Papa ad affiancare il lavoro dei Padri
Conciliari : tutti nomi di primissimo piano nei
campo delle scienze sacre, provenienti dagli
ambienti più diversi e spesso anche dei più avan-
zati. Essi partecipano alle Congregazioni gene-
rali, senza poter prendere la parola, salvo se
interrogati. Collaborano con i mèmbri delle
Commissioni Conciliari, su invito dei rispettivi
Presidenti, per la elaborazione o correzione dei
testi e la stesura dei rapporti.

Tra gli esperti, 77 sono italiani, in maggioran-
za canonisti o liturgisti.

Fra i Teologi più noti (nel campo dogmati-
co o morale) ricordiamo:

L. Ciappi - R. Verardo - A. Prolanti -M.
Schmaus - G. Philips - R. Masi -C. Colombo - E.
Schauf - I. Congar - C. Dumont - G. Hamer - M.
Labourdette -C. Boyer - C. Balie - J. Daniélou -
E. De Lubac - E. Dhanis - C. Rahner’- S. Tromp
- B. Hàring - J. Lecuyer - G. Roschini - P.
Lumbreras - R. Gagnebet.

Tra eli specialisti in Sacra Scrittura:
G. Steinmueller - L. Cerfaux - S. Garofalo - P.

Salmon - R. Bandas - A. Vaccari - G. Castellino.

Fra i liturgisti:
M. Righetti - A. Chavasse - A. J. Martimort -

C. Vagaggini - J. Jungmann - A. Bugnini.

Fra gli Storici:
M. Maccarrone - U. Jedin.

Fra i Canonisti:
G.Graneris - P. Tocanel - G. Michiei - S.

Goyeneche - A. Gutièrrez - G. Onclin - C. D. De
Clercq - U. Beste - E. Lio- Bidagor - Buys ... e
vari altri scelti tra gli Uditori della Sacra Romana
Rota. Abbastanza significativa l’inclusione di P.
Congar e di De Lubac notoriamente anticonfor-
misti, i quali del resto erano già stati chiamati a
partecipare ai lavori delle Commissioni prepara-
torie.

I Padri Conciliari possono inoltre utilizzare i
servizi di Teologi o canonisti privati.

Costoro sono tenuti al segreto in ciò che con-
ceme i temi dibattuti al Concilio e di cui essi,
attraverso il Concilio, possono averne avuta
conoscenza.

Non possono partecipare alle Congregazioni
Generali, ne alle sedute delle Commissioni
Conciliari.
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MEMBRI DEL SEGRETA-
RIATO PER GLI AFFARI
EXTRA ORDDINEMM DEL CON-
CILIO ECUM. VATICANO II

Presidente: Card. Amlelo Giovanni
Cicognani, Segretario di Stato di S.
Santità - Membri: Card. Giuseppe
Siri, Arcivescovo di Genova - Card.
Giovanni Battista Montini, Arci-
vescovo di Milano - Card. Carlo
Confalonieri, Segretario della S.
Congregazione Concistoriale -
Card. Giulio Doepfner, Arcivescovo
di Monaco e Frei- :
sing - Card. Alberto Gregorio
Meyer, Arcivescovo di Chicago -
Card. Leone Giuseppe Suenens,
Arcivescovo di Mechelin Brussel -
Card. Stefano Wyszynski.



Gli osservatori
delegati

II Card. Bea ha potuto dire che una delle circostan-
ze che hanno provocato l’interesse mondiale per il
Concilio è stato l’invio di «osservatori» da parte di
tante comunità cristiane non cattoliche, invio non sug-
gerito da parte cattolica ma spontaneamente richiesto
da loro stesse.

Lo statuto degli osservatori delegati delle altre
Chiese cristiane è largo e tollerante più di quanto non
si osasse sperare.

Qualcuno aveva potuto augurarsi che gli osservato-
ri non potessero assistere che alle sedute pubbliche.
Di fatto essi potranno assistere alle sedute pubbliche e
alle Congregazioni generali, salvo casi speciali indicati
dal Consiglio di presidenza. Se intendono assistere ai
lavori di qualche commissione, sono pregati di farne
domanda esplicita.

Possono riportare alle loro Comunità religiose le
discussioni del Concilio ma, come ogni partecipante,
sono tenuti al segreto nei confronti di tutte le altre
persone.

Il Segretariato per l’Unione è l’organo ufficiale del
Concilio per i contatti necessari con gli osservatori ed
è suo compito fare in modo che essi possano seguire
i lavori conciliari.

Solo coloro che sono stati invitati

La qualità di osservatori delegati, oppure di ospiti
del segretariato spetta soltanto a coloro che sono stati
invitati direttamente dal Segretariato.

Così si esprime una messa a punto del Segretariato
che ha pubblicato i nomi di queste personalità. Per
evitare alcuni spiacevoli malintesi avvenuti nei giorni
scorsi.

Altri personaggi possono trovarsi a Roma ma
come privati e non vengono invitati alle riunioni.

Gli inviti, infatti, non sono stati mandati a singole
chiese e confessioni protestanti o ortodosse, ma a
federazioni o alleanze di Chiese; altrimenti gli osserva-
tori sarebbero stati più dei Padri conciliari dato il gran
numero di chiese, confessioni o sette protestanti e
ortodosse esistenti nel mondo.

Conviene ricordare che gli osservatori non hanno
altra missione che quella di «osservare».

Essi non usufruiscono di nessun mandato, ne per
parlare a nome delle Chiese da cui sono stati designa-
ti, ne per iniziare alcuna forma di accordo.

Dei lavori del Concilio non potranno che fare rap-
porto alle autorità ecclesiastiche da cui sono stati desi-
gnati.

Secondo Ramsey, arcivescovo di Canterbury e pri-
mate della Chiesa anglicana, «il ruolo degli osservatori con-
sisterà essenzialmente nell’assicurare che vengano fornite infor-
mazioni esatte sulle loro chiese e, per quanto è possibile, nell’in-
staura-re una reciproca comprensione che sostituisca gli antichi
malintesi».

Queste espressioni ed altre che riportiamo in altra
sede da tutto il contesto sembrano veramente sincere.
La scelta poi ad «osservatori» di uomini, che appaiono
animati da sincero spirito ecumenico, possono consi-
derarsi, anche da parte del mondo protestante, condi-
zioni efficaci di un vero dialogo.
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A parte, sotto la rubrica «I Fratelli
Separati» riportiamo, sempre su questo
tema, il giudizio molto autorevole di
Herbert Roux, che dall’aprile scorso sta
guidando il dialogo con i cattolici. Dalla
Alleanza Riformata Mondiale è stato
designato come osservatore al Vaticano



Giovedì 11 ottobre

Lo Spirito Santo, il Papa, i Vescovi si
sono radunati in S. Pietro per l’inaugurazio-
ne del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Osservatori non cattolici, capi di stato, rap-
presentanze diplomatiche e della stampa
mondiale, missioni straordinarie di governi
non accreditati presso la S. Sede, una gran
folla di popolo hanno partecipato, dentro e
fuori la Basilica Vaticana, al grande evento
con identica commozione.

Con parole aperte a tutte le aspettative
del mondo moderno, Giovanni XXIII ha
invitato la Chiesa e l’umanità a guardare
con serena speranza al futuro.

Una suggestiva fiaccolata ha chiuso, in
Piazza S. Pietro, la giornata inaugurale del
Concilio.

Venerdì 12 ottobre

II Papa ha rivolto un discorso alle 87
missioni straordinarie dei governi interve-
nute a Roma per l’inaugurazione del
Concilio.

L’incontro è avvenuto nella Cappella
Sistina.

Il Concilio, ha assicurato Giovanni
XXIII, contribuirà a far dileguare ogni pos-
sibilità di conflitto.

Nel pomeriggio giungono a Fiumicino
due osservatori della chiesa ortodossa
russa: l’arciprete Vitali Borovoi e l’archi-
mandrita Vladimiro Kotliarov.

Sono stati accolti calorosamente col tri-
plice bacio di pace orientale, dai
Monsignori Villebrands e Arrighi del
Segretariato per la unione dei cristiani.

La prima congregazione di lavoro dei Padri Conciliari, che
sembrava dover estendersi almeno all’intera mattinata di saba-
to, 13 ottobre, è durata inaspettatamente solo una ventina di
minuti.

Alcuni settori della stampa italiana ed estera hanno scorto
nella richiesta avanzata dai Card. Liénart e Frings di sospende-
re la seduta, una netta presa di posizione dei due prelati stra-
nieri per rivendicare ai Padri, fin dalle prime battute del
Concilio, piena autonomia e libertà di azione di fronte a pres-
sioni più o meno scoperte del segretariato del Concilio e della
Curia Romana.

All’inizio della seduta infatti, ai Padri conciliari presenti
erano stati distribuiti tre fascicoli.

Nel primo figurava l’elenco completo dei Padri Conciliari;
nel secondo il nome di tutti coloro che avevano partecipato
come mèmbri e consultori alle singole commissioni prepara-
torie quasi «per riproporli alla benevola attenzione» dei votan-
ti; nel terzo infine dieci schede bianche (una per ogni commis-
sione da eleggere) in ognuna delle quali i Padri avrebbero
dovuto segnare sedici preferenze.

Nel comunicato diramato dall’ufficio stampa del Concilio,
sempre assai conciso, si asserisce che la mozione di rinvio pre-
sentata dai due Cardinali fu motivata «con la necessità di una
preventiva consultazione, specie tra i membri delle diverse
conferenze episcopali, nell’intento di permettere ai Padri una
maggiore conoscenza dei candidati».

Il testo del comunicato non dice di più. Le Commissioni
Conciliari, qualora fossero state formate dagli stessi mèmbri e
presiedute dagli stessi Cardinali, non avrebbero durato fatica a
convalidare schemi e decreti preparati in antecedenza.

Ai Padri poi, in un terzo tempo, radunati nelle
Congregazioni generali, non sarebbe restato che sottoscrivere
il tutto, magari in una cornice liturgicamente solenne, creata
per la circostanza.

E così, in breve tempo, il Vaticano II sarebbe entrato a
prendere un posto abbastanza dignitoso tra i capitoli della sto-
ria del secolo.

Una assemblea di 
uomini liberi

DIARIO CONCILIARE

Diario e commento di G. Cestari
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I giorni del Concilio

La prima 
Congregazione generale













Mercoledì 24 ottobre

Sesta Congregazione generale.
Gli interventi, sempre più fitti, si sono orientali

ancora sul proemio e sui vari articoli del primo capito-
lo dello schema riguardante la liturgia.

Nel proemio si afferma che in materia liturgica non
si tratta di emanare nuove definizioni dogmatiche, ma
di fissare alcune norme generali e di principio, lascian-
do poi ai periti di tutto il mondo, con l’approvazione
della S. Side, il compito di studiarne le concrete appli-
cazioni. Pare che la clausola riguardante la S. Sede non
sia stata di pieno gradimento.

Un segretariato generale dell’episcopato africano è
stato creato dai 266 arcivescovi e vescovi di Africa.

Il nuovo organismo, come sottolinea la radio vati-
cana che ne ha dato l’annuncio, ha per fine di coordi-
nare le attività e le iniziative della Chiesa in Africa e di
favorire la collaborazione tra i membri dell’episcopa-
to. Ne è stato eletto presidente il card. L. Rugambwa
arcivescovo di Bukoba-Tanganika. Sarà coadiuvato da
due segretari, uno per i paesi di lingua inglese (mons.
G. Blomjous vescovo di Mwanza-Tanganika), l’altro
per i paesi di lingua francese (mons. G. B. Zoa arcive-
scovo di Yaundé-Camerun).

Anche i vescovi del Madagascar, delle Isole
Seycelles, Maurizio e Riunione hanno aderito al segre-
tariato.

Giovedì 25 ottobre

Giornata di pausa nei lavori conciliari. È previsa
dal regolamento. Per i giornalisti, l’ufficio stampa del
Concilio ha predisposto in questo giorno della setti-
mana una serie di conferenze stampa. Saranno chia-
mali degli esperti ad illustrare le questioni che si stan-
no agitando in Concilio.

Da il via un gesuita olandese: P. Schmidt, insegnan-
te di Sacra Liturgia all’Università Gregoriana di Roma.
La Conferenza è andata al di là di ogni aspettativa. Un
giornalista ha telegrafato immediatamente al proprio
direttore: «Se qui a Roma professori di università eccle-
siastiche parlano pubblicamente in tal modo, vuol dire
semplicemente che qui a Roma sta succedendo la rivo-
luzione».

Venerdì 26 ottobre

Settima Congregazione generale. Nella discussione
sono intervenuti parecchi abati benedettini.
L’attenzione dei relatori si è polarizzata dapprima un
pò su tutti gli articoli dello schema, poi in particolare
sull’uso della lingua da usare nella liturgia. Si può

affermare che oggi al Concilio si è iniziata la battaglia
del latino. «Non si tratta, nota il comunicato dell’uffi-
cio stampa, di posizioni contrastanti, ma di una ricer-
ca comune e fraterna attraverso la libera manifestazio-
ne di punti di vista diversi».

Sabato 27 ottobre

Ottava Congregazione generale. I Padri hanno trat-
tato il problema della liturgia in territorio di missione.
Da tutti è sentita la necessità di disoccidentalizzare la
liturgia nei suoi aspetti umani per adattarla all’intelli-
genza e alle tradizioni dei popoli vissuti ai margini
della civiltà mediterranea. I Padri hanno ribadito inol-
tre che la liturgia deve essere semplice, breve, di facile
e immediata comprensione, anche per quello che
riguarda la lingua. Deve poter trasformare di nuovo la
parrocchia in comunità vivente per poi restituirla alla
sua primitiva destinazione di comunità missionaria.

Alla fine della seduta i Padri hanno indirizzato al
Pontefice un telegramma di augurio. Giovanni XXIII
come è noto, celebrerà il 4 novembre prossimo, il
quarto anniversario della sua incoronazione. Nel
pomeriggio seconda riunione plenaria dell’episcopato
italiano nell’aula magna della Donius Mariae.

Domenica 28 ottobre

Quarto anniversario dell’elezione papale di
Giovanni XXIII.

Tutti gli editici del Valicano ed i palazzi extraterri-
toriali sono imbandierati. Al Papa, da ogni parte del
mondo, giungono numerosi messaggi augurali.

L’augurio de IL REGNO a Giovanni XXIII: possa
questo limile e sereno successore di Pietro godere i
frutti del Vaticano II!

Lunedì 29 ottobre

II Papa ha completato i quadri delle commissioni
conciliari. I membri nominati dal Pontefice, tenuto
conto anche di quelli già eletti nella commissione per
la Liturgia, sono stati 90 invece di 80 come era con-
templato nel regolamento (lino in più per ogni com-
missione). Ogni commissione resta quindi composta
di 25 membri (16 eletti dai Padri, 9 dal Papa) il quale
ha maggiorato di una unità ogni commissione certa-
mente per raggiungere un numero dispari ed assicura-
re in ogni modo la maggioranza nelle votazioni che si
svolgeranno in sede di commissione.

Nona Congregazione Generale. Anche la terza set-
timana dei lavori conciliari ha trovato i Padri impegnati
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Uno degli schemi migliori

Lo schema è considerato tra i migliori fra quanti
saranno presentati al Concilio, in quanto è stato matu-
rato sul piano culturale da studi avanzatissimi, e da
esperienze lungamente sviluppate sul campo pratico.

Esso si suddivide in otto capitoli:

1 - Principi generali sul rinnovamento della liturgia
2 - Ilmistero eucaristico
3 - I sacramenti e i sacramentali
4 - L’ufficio divino
5 - L’anno liturgico
6 - I paludamenti liturgici e gli oggetti del culto
7 - La musica sacra
8 - L’arte sacra

Lo schema non è sceso a questioni di dottrina e an-
cor meno a definizioni dogmatiche. Lo scopo che si
persegue è un rinnovamento della liturgia, tramite un
ritorno alle origini e un adattamento al pensiero del-
l’uomo moderno, che deve viverla e comprenderla.

«La liturgia è infatti, per ogni attività della Chiesa.
la fonte da cui nasce la grazia e il termine verso cui
tendono le anime». Così si esprime il resoconto dei
lavori della Commissione. I principi generali dello
schema si ispirano all’enciclica «Mediator Dei» promul-
gata da Pio XII il 20 novembre 1947, in cui si dichia-
ra espressamente che «la liturgia è formata di elemen-
ti umani e di elementi divini. Questi evidentemente,
essendo stati istituiti dal Divin Redentore, non posso

no subire modifiche, approvate dalla sacra gerarchla
assistita dallo Spirito Santo, secondo le esigenze dei
tempi, delle cose e delle anime».

Eliminare la uniformità

Nell’introduzione, la Commissione richiama l’at-
tenzione sulla corrente di rinnovamento liturgico che-
attraversa attualmente la Chiesa. Se il Concilio vuole
occuparsi di questa oorrente non deve farlo con la
promulgazione di una serie di decreti. La vita liturgica
deve risplendere dal di dentro. È per questo che il
Concilio può, al più, sottolineare i principi di un rin-
novamento liturgico. E, all’occorrenza, può istituire
una Commissione internazionale incaricata di manda-
re in vigore le decisioni prese al riguardo dai Padri.

Un secondo punto sottolineato dalla Commissione
è il desiderio di eliminare le uniformità e le limitazio-
ni esistenti attualmente nella Chiesa di fronte alla litur-
gia romana. Occorre dare maggior libertà e ciò è pos-
sibile solo se saranno demandate ai vescovi certe
responsabilità. Si potranno così abbandonare alcune
tradizioni antiquate, buone per altri paesi e per altri
tempi. Non bisogna dimenticare che la Chiesa diviene
sempre più internazionale, perdendo il suo carattere
europeo.

Ridare il senso originale all’Eucarestia

La celebrazione della Santa Eucarestia necessita di
revisioni, per ridarle il senso originale. Da questo
punto di vista saranno trattate le varie questioni poste.
Tra le innovazioni in programma, c’è soprattutto: la
creazione di una antologia più ricca e meglio selezio-
nata dei testi della Scrittura nel corso della Messa; la
rivalorizzazione dell’omelia per una maggior incisività
del ministero della parola. La Commissione ha aggiun-
to anche alcune proposte riguardanti soprattutto la
restaurazione della concelebrazione con un rito parti-
colare, e sollevato la questione se la Chiesa latina deve
reintrodurre la comunione sotto le due specie. La
Commissione propone tuttavia che i provvedimenti
siano mandati ad effetto con grande prudenza e in
determinate circostanze quali il battesimo degli adulti,
la conversione, le messe per matrimonio o per funera-
li. Il mistero eucaristico potrebbe dunque offrire l’oc-
casione per studiare la possibilità di comunicare i fede-
li sotto le due specie e di permettere la concelebrazio-
ne della messa da parte di più sacerdoti. Queste due
innovazioni sarebbero tuttavia limitate a circostanze
molto bene determinate.

I temi del Concilio

Lo schema sulla liturgia

Lunedì, 22 ottobre, la Congregazione
generale del Concilio ha iniziato lo studio
dell’adattamento della Chiesa al mondo
attuale. Il primo punto all’ordine del giorno
riguarda la liturgia. Lo schema su questo
soggetto è stato elaborato dalla
Commissione preparatoria di liturgia, pre-
sieduta dal card. Gaetano Cicognani, e in
seguito, dopo la sua morte, dal card. Arcadie
Larraona. È stato definitivamente redatto
dalla Commissione centrale preparatoria,
nel corso della sua quinta sessione, che duro
dal 26 marzo scorso al 3 aprile.
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Punti di riferimento

Le questioni più disputate

II latino, la concelebrazione, la comunione sotto le
due specie, l’adattamento. I poteri dei vescovi. La
riforma generale del breviario, del messale e del ritua-
le. L’unzione dei malati.

DAL 21 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE, lo
schema preparato dalla Commissione della Liturgia
serve da base ai lavori del Concilio.

22 OTTOBRE. All’inizio della quarta
Congregazione generale, presieduta dal cara. Giiroy,
arcivescovo di Sidney, sono presentati ai Padri due
esposti sullo schema liturgico, l’uno dal cara.
LarraanarV-aj.tro dal Padre Antonelli. Subito dopo e
l’indomani, 23 ottobre, vengono fatti numerosi inter-
venti sull’insieme di questo schema.

23 OTTOBRE - 15 NOVEMBRE. I preamboli e
gli otto capitoli dello schema sono esaminati dai Padri
e danno luogo a molteplici interventi.

14 NOVEMBRE: Primi voti su «i principi direttivi
dello schema liturgico che tendono con prudenza e
comprensione, a rendere le diverse parti della liturgia
più più vive e più formative, conforme alle esigenze
attuali della pastorale» e sul rinvio alla commissione
degli emendamenti.

Risultato della votazione:

A favore: 2.162 
contro: 46 
nulli: 7

Altri voti che han dato risultati simili interverranno
il 17 novembre.

Durante questo stesso periodo si nota una grande
attività periferica sullo schema liturgico: conferenza
stampa di mons. Van Bekkum, arcivescovo di Ruteng
(Indonesia), conferenza del cord. Lercaro all’episco-
pato brasiliano, di mons. Jenny, ausiliare di Chambray,
ai giornalisti.

IL 13 NOVEMBRE il card. Cicognani annunzio ai
Padri che il Sommo Pontefice ha deciso di introdurre
il nome di S. Giuseppe nel Canone della Messa. Il
terzo capitolo riguarda i sacramenti e i sacramentali.

Lo schema non prevede però l’aspetto dottrinale
dei sacramenti, ma il cerimoniale liturgico. Per i sacra-
mentali, cioè le preghiere, le unzioni, le benedizioni, le
opere di misericordia, ecc. saranno esaminate alcune
ritorme; Fuso della lingua volgare sostituirà a volte il
latino. I vescovi d’Africa saranno tra i più favorevoli a
questa riforma. È bene notare d’altra parte che, se la
lettura dell’epistola e del vangelo potrebbe essere
autorizzata in lingua volgare, non si tratta però di sop-
primere il latino anche per il canone della messa.

La riforma del breviario

II quarto punto tratta dell’Ufficio divino. Prospetta
una riforma del breviario, soprattutto riducendo la
recita dei salmi, che sarà compensata da un aumento
di letture scelte dalla Sacra Scrittura. Essendo il bre-
viario la preghiera ufficiale della Chiesa, bisognerà
togliere quelle tradizioni che non abbiano significato.
Il sacerdote, dovrebbe per esempio, recitare le sue ore
nel tempo opportuno. Se ne fosse impedito, non
dovrebbe sentirsi assolutamente obbligato a ridirle in
seguito. Anticipare il breviario il giorno precedente è
una tradizione sprovvista di fondamento. La
Commissione propone anzitutto di dare maggior rilie-
vo alle preghiere comunitarie, giacché il breviario
dovrà essere riveduto e adattato a questo scopo.

La questione dell’anno liturgico costringerà ad
affrontare la riforma del calendario. Se la questione
sarà indubbiamente posta, sembra che non si prende-
rà a questo proposito alcuna decisione importante
senza previa consultazione con le altre confessioni cri-
stiane. Si pensa anche alla possibilità di fissare defini-
tivamente la data della Pasqua. Questa proposta è stata
presentata dalla Commissione, in accordo con la
Commissione per le Chiese Orientali: Ma questo argo-
mento sarà affrontato solo in un secondo tempo.

La musica sacra

Nel capitolo dedicato alla musica sacra, la
Commissione ritorna sull’uso della lingua volgare.
Varie proposte sono state avanzate per generalizzare
l’uso della lingua volgare, che dovrebbe sostituire
anche il testo latino del «Sanctus» e del «Agnus Dei». Si
propone l’uso del volgare anche per l’Epistola e il
Vangelo. Tutto questo schema liturgico è visto nella
prospettiva che il Concilio stabilirà delle norme gene-
rali e grandi principi di rinnovamento, e che lascierà ai
vescovi o alle Conferenze episcopali determinare i
dettagli e la messa in pratica delle decisioni conciliari.
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ottobre al 13 novembre.
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Chi avvicina Mons. Kinsch per la prima volta,
rimane subito conquistato dal sorriso cordiale ed
aperto, con cui è solito accogliere tutti. «Venga, venga»
mi disse con quel tono pastoso e baritonale di voce
che bastò a rinfrancarmi. «Che notizie mi porta?»
domandò facendomi cenno di accomodarmi.
«Semmai, risposi io, le notizie sarà lei a dovermele
dare. Non che voglia sapere di certe faccende che
accadono in S. Pietro. Sarebbe indiscreto anche da
parte di un giornalista. E poi, il segreto, le scomuni-
che... benché il Papa abbia assicurato che non ce ne
saranno»... Parlavo un francese disastroso.
«Probabilmente, ebbi il tempo di riflettere, il proven-
zale del 1200 non doveva essere molto dissimile dal
francese che stavo parlando io».

M’interesserebbe sapere, presi a dire, che cosa ne pensa
lei e l’episcopato africano in genere, della liturgia, e, tanto
per incominciare, del problema delle lingue popolari.

«Quello della lingua, rispose, è un problema di
estremo valore. Non per nulla i Padri conciliari vi
dedicano tanta attenzione. Se l’introduzione della lin-
gua del popolo nella liturgia è cosa desiderabile, alme-
no in certa misura, non bisogna credere però che rap-
presenti la soluzione di tutti i problemi. E poi non è
facile. Lei pensi che in Africa le lingue parlate dal
popolo e dalle diverse tribù sono innumerevoli. Nel
Congo, ad esempio, esistono tre lingue, il francese, che
sta avendo il sopravvento su tutte, il Ungala e lo
shwaili. Si pone allora la domanda: quale di queste tre
lingue introdurre nella liturgia, tenuto conto che il
Congo è un paese in piena evoluzione, sia per quanto
riguarda la politica, sia per quanto concerne la cultu-
ra? A Stanleyville, dove io mi trovo, fino a qualche 

tempo fa, tra le tre lingue nominate, la più diffusa
era lo shwaili. Oggi la gente un pò erudita preferisce il
francese. Sono i genitori stessi che pregano i missio-
nari e i maestri di insegnare ai figlioli la lingua france-
se. Bisognerebbe allora introdurre il francese? Ma
molte tribù parlano il Ungala. Lei capisce insomma la
complessità del problema. Da parte mia penso che
l’uso della lingua del popolo sia senza dubbio necessa-
rio in quelle parti della messa e dei sacramenti che
riguardano direttamente il popolo stesso. Nella Messa,
ad esempio, sarebbe auspicabile venisse introdotta
nella prima parte, fino all’offertorio, senza obbligo per
il sacerdote, di duplicare quanto viene letto in volgare.
Per noi, questo sarebbe sufficiente».

Per quanto riguarda la Messa, domandai, lei crede che
basterebbe questo per renderla più accessibile al popolo?

«C’è una cosa che noi desideriamo ardentemente
e che sosterremo al Concilio: il permesso cioè dell’al-
tare verso il popolo. Per noi è un atto di inestimabile
valore pastorale il dire la messa rivolti all’assemblea,
soprattutto se questa può stare tutt’intorno all’altare.
Gli africani si entusiasmano di queste cerimonie, pre-
gano, cantano e si sentono veramente vicini alla tavo-
la del Padre. È necessario nella riforma tener conto
di questa psicologi ».

E cosa si potrebbe dire sulla riforma del rito dei sacra-
menti?

«Anzitutto che non bisogna esagerare. Le faccio un
esempio. Nella psicologia dei neri, il rito di consegna
dell’anello durante la cerimonia dello sposalizio non
ha il significato di unione che gli attribuiamo noi occi-
dentali. C’è stato qualcheduno che l’ha sostituito di
sua iniziativa, consegnando agli sposi una marmitta
(zuppiera) e la chiave della porta di casa. Lei capisce
dove si va a finire di questo passo!

Grande importanza invece noi attribuiamo al
sacramento del battesimo. Sarebbe nostro desiderio
che l’intero rito venisse suddiviso in tre grandi

La danza sacra potrà essere
introdotta con grandi frutti

Intervista con Mons. Kinsch

a cura di Anionio Dall’Osto

Interviste
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momenti: anzitutto l’atto solenne di ammissione al
catecumenato, da farsi possibilmente durante la
messa, all’offertorio, alla presenza del padrino e della
madrina. In secondo luogo, la celebrazione di alcune
cerimonie, come gli esorcismi eco. e infine il battesi-
mo. Attualmente da noi ci sono due anni di catecume-
nato e sei mesi di preparazione immediata, con cate-
chismo speciale tutti i giorni

E sul problema della musica, esistono dei desideri parti-
colari?

«Se intende riferirsi al tam-tam, deve sapere che si
tratta di uno strumento atto a segnare ti ritmo e non a
cantare. Una musica sacra africana non esiste. Bisogna
crearla. Ma sia per la musica come per altre riforme è
indispensabile guardarsi dalla fretta. Tutto deve essere
fatto “doucement”. Questo vale anche per le danze.
Lei saprà meglio di me che i neri amano ricordare i
principali avvenimenti della loro vita con delle danze.
Nelle cerimonie fuori dell’ambito della chiesa, si potrà
ammettere la danza sacra con grandi frutti. Immagini,
ad esempio, durante una processione col Santissimo.
Però, le ripeto, andiamo sempre adagio.

Oggi è divenuto di moda parlare detta necessità di disoc-
cidentalizzare l’Africa, in modo che essa ritrovi se stessa, la
sua cultura, la sua arte, il suo modo di concepire il mondo e
le cose. Che ne dice?

«Vorrei dirle a questo proposito che nel Congo e in
altre parti dell’Africa si era inesso all’opera un Office des
cités africaines, composto di ingegneri, architetti, capo-
mastri ecc. col proposito di costruire delle case, degli
editici, chiese, stazioni, ispirati al gusto africano. È
stato un disastro. I neri stessi dicevano: Noi in quelle
case non ci abiteremo mai, e in quelle chiese non
entreremo mai a pregare.

Se è necessario dare avvio ad un arte africana, non
bisogna nemmeno dimenticare che le nostre belle
chiese e le nostre cattedrali piacciono moltissimo ai
neri. Sono lori stessi a preferirle».

Ho sentito dire e ho letto, dissi ancora, che nelle giovani
cristianità conrertite dal paganesimo o dal feticismo, esiste
un pericolo di ritorno ai riti e ai costumi pagani.

«Il pericolo esiste, ma è minimo. Ciò si potrebbe
verificare quando si impartiscono certe benedizioni e
nei sacramentali in genere. I neri poi amano molto le
medaglie, ma bisogna insegnare loro che non si tratta
di amuleti o di cose del genere. Ma sa cosa piace molto
agli africani? Le processioni. Per loro sono le funzioni

più gradite e più belle. Vengono da tutte le parti per
parteciparvi, e cantano e pregano con devozione
esemplare. Le processioni delle Rogazioni, del Corpus
Domini, della Madonna sono una vera festa per la mis-
sione. E naturalmente, queste cose desideriamo che
siano mantenute per la nostra gente. Di conseguenza
per riferirmi al Concilio, non ci si dovranno aspettare
delle soluzioni univoche. Ogni popolo, ogni continen-
te ha le sue esigenze e una sua psicologia. Una rifor-
ma, che voglia essere tale, deve tenerne conto».

* * *
Avevo finito. Mi alzai e ringraziai gentilmente. «Au

revoir, non ami», mi disse e abbozzò ancora una volta un
ampio sorriso di saluto.
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Si può parlare, per quanto riguarda l’Asia, di un vero
problema liturgico, che sia sentito tanto dalle gerarchie e dal
Clero quanto dal popolo?

II problema naturalmente esiste ed è necessario
prenderlo in debita considerazione. Non bisogna tut-
tavia cadere nella facile tentazione di dichiarare l’ostra-
cismo a tutto ciò che può avere il sapore di occidenta-
le. I popoli nuovi oggi, sono pervasi da un accentuato
spirito di nazionalismo. Non è raro che anche i cristia-
ni pensino di trovare la soluzione a tutti i problemi
dell’evangelizzazione, disoccidentalizzando la liturgia.
Personalmente sono del paere che occorra rendere la
liturgia più accessibile al popolo, ma ritengo impru-
dente giungere agli eccessi opposti 

Uno dei principali fattori per introdurre il popolo alla
liturgia, è senza dubbio la lingua... Qual’è il suo parere a
questo proposito?

Ecco, la lingua è un problema importante. È neces-
sario che il popolo capisca di più. Ma noti bene: in 

India esistono almeno sette lingue di una certa impor-
tanza. Occorre forse tradurre le nostre cerimonie
liturgiche in tutte queste lingue e per analogia in tutte
le altre lingue della Cina. dell’Indonesia, dell’Africa
ecc.? Per quanto riguarda l’India, sono i cristiani stes-
si a preferire che rimanga il latino, piuttosto che assog-
gettarsi ad imparare la lingua di un’altra casta o tribù.
Poi esiste il problema dell’insegnamento della teologia
e della filosofia.
In Occidente un termine, anche se tradotto in lingua
volgare, mantiene un significato di fondo, per avere un
corrispondente latino o greco, che esprime esattamen-
te il concetto. Da noi non è cosi.
Qui la cristianità non ha 2.000 anni alle spalle, non esi-
ste un ambiente sociale e culturale cristiano e tanto
meno un linguaggio cristiano. È facile perciò cadere
negli equivoci.
Si è tentato per esempio di tradurre la parola «battesi-
mo» e lo si è fatto con un termine che significa «bagno
sacro». Ora, nelle categorie mentali indiane, «bagno
sacro» indica un rito di purificazione pagano. Non
esprime il contenuto di grazia e di redenzione del ter-
mine battesimo.
Di conseguenza i cristiani stessi non sono portati a
nutrire stima verso questa cerimonia sacramentale. Io
penso perciò che bisogna indubbiamente avvicinarsi al
popolo con la liturgia, ma andiamoci adagio e stiamo
attenti agli equivoci. Credo che nelle parti essenziali
dei riti, si debba mantenere il latino. Il volgare può
venire in aiuto in quelle parti che interessano diretta-
mente il popolo, come nella lettura dell’epistola e del
Vangelo — non parlo del Rituale, dove esistono già
enormi facilitazioni in questo senso — e nell’ammini-
strazione dei sacramenti. Si potrebbe anche chiedere
di poter fermarsi a certi punti essenziali dell’azione
liturgica, per dare delle spiegazioni pastorali, senza che
queste vengano considerate delle interruzioni. Le
posso dire che tutti i Padri Conciliari sentono viva-
mente il problema della liturgia e che la stragrande
maggioranza di essi sceglierà una via media tra le lin-
gue volgari e il latino.
E questa, credo, sari la tendenza che prevarrà.

L’uso della lingua volgare
non risolve tutti i problemi

Intervista con Mons. De Vito
a cura di Antonio Dall’Osto

Mons. De Vita mi accolse
puntualmente alle ore 5 pomeri-
diane. Mi venne incontro con un
largo sorriso confortante e mi
accompagnò con l’ascensore al
quinto piano dell'albergo ove è
situata la sua cameretta.
Premessi alcuni rilievi, formulati
in tono scherzoso, mons. De Vito
ha consentito a rispondere alle
mie domande sul problema della
liturgia in India e in Asia.
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Ho letto. Eccellenza, che esistono nella liturgia cosi come
oggi è concepita, dei gesti, degli atteggiamenti, dei colori che
nella mentalità indigena hanno un significato spesso opposto
a quello inteso.

Sì, ad esempio il bacio. Presso certi popoli, anz-
ichè un segno di rispetto esprime una irriverenza. In
India è segno di rispetto invece lo stare a piedi scalzi e
a capo scoperto. Lo stesso avviene per l’uso dei colo-
ri. Il nero, ad esempio, mentre in Occidente è segno di
lutto, in India esprime gioia e la medesima cosa dicasi
per gli altri colori. È chiaro che la liturgia deve tener
conto di questi usi.

In definitiva, si rende necessario un certo adattamento
della liturgia alla mentalità del luogo. Naturalmente si trat-
ta di un problema che richiede attenzione. A suo parere esi-
stono degli usi locali che possono essere critianizzati e tradot-
ti in atti di culto?

Più che di adattamento, parlerei di aggiornamento
della liturgia, nel senso di un maggior adeguamento
alla mentalità del luogo. La parola adattamento può
contenere in se stessa il pericolo di cadere, se non si
sta molto attenti, in certi usi pagani. Si può citare, oltre
ai casi sovraccennati, la danza e il canto.

Si badi bene però che occorre purificare questi usi
da tutte le infiltrazioni pagane. Certe nenie e certe
danze anche religiose, contengono in se stesse delle
potenti cariche pagane. Se il popolo le sentisse canta-
re in chiesa, sarebbe portato a dire : «Ma queste danze
e questi canti sono pagani» e potrebbe prenderne
scandalo.

C’è uno strumento musicale, che assomiglia al tam-
buro, ma che non è il tamburo e serve a segnare il
ritmo del canto. Nessuna difficoltà perché venga
accolto anche in chiesa. Ci sono stati in India due mis-
sionari che hanno tentato di impiegare l’è danze sacre
e i canti a scopo religioso e di tradurre in danza e
musica le parabole del Vangelo e i fatti salienti della
Bibbia, ma il loro risultato è stato scarso. Alcuni li
hanno rimproverati di essersi ispirato troppo alla
musica occidentale e altri di avere usato troppo indul-
genza verso i gusti pagani.

Da quanto le ho detto, si sarà reso conto della
complessità del problema. Le capiterà spesso di
incontrare delle persone o di sentir dire che è giunto il
momento di spezzare una tradizione per venire incon-
tro alla mentalità dei popoli nuovi.

La prudenza, anche in questo campo non sarà mai
troppa. Potenziando le facoltà concesse ai vescovi e
alle conferenze episcopali molti problemi potranno
essere risolti. E ricordi che anche i più. accesi fautori

delle riforme a tutti i costi, messi davanti al fatto con-
creto non sanno che cosa fare e da dove cominciare.

Il problema è difficile. Come in Le cose troppo
precipitate finirebbero per guastare tutto.

ANTONIO DALL’OSTO

36



Il pastore Hébert Roux, che dall’aprile scorso, sta
guidando il dialogo con i cattolici e che è stato desi-
gnato dall’Alleanza riformata mondiale come osserva-
tore al Vaticano II, ha esposto dalle colonne dalla pub-
blicazione protestante «REFORME» il clima che ha
notato attorno a sé in questa circostanza e la posizio-
ne in cui egli, con le maggiori autorità delle chiese
riformate, vede i contatti tra il mondo protestante e
quello cattolico. L’invio di osservatori ha suscitato
inquietudine più che soddisfazione.

Egli afferma che, alla notizia dell’invio di osserva-
tori al Concilio, ha incontrato tra i riformati di Francia
«più sorpresa, riserva, inquietudine che comprensione
e soddisfazione. Certuni si sono addirittura indignati e
non hanno esitato a parlare di capitolazione o di tradi-
mento dell'eredità dei padri».

Per fugare queste ombre, Roux scende a precisare
i fattori che giustificano e raccomandano una presen-
za di osservatori riformati al Concilio. E dapprima
sottolinea come l’invito di Roma ad inviare osservato-
ri sia stato rivolto solo agli organismi rappresentativi
delle grandi confessioni cristiane e non alle singole
chiese, precisando che non tutte le chiese protestanti
vi sono rappresentate. Sembrerebbe che con tale
motivazione H. Roux volesse disarmare la paura di
quelle comunità protestanti che ancora temono nelle
avvisaglie di contatti con la Chiesa Cattolica una
nuova Canossa.

Passando quindi ad enunciare quello che i grandi
organismi confessionali si attendono dagli osservatori
inviati, egli dice:

«Essi desiderano non soltanto avere una informa-
zione diretta sui lavori del Vaticano II, ma anche di
essere attenti all’avvenimento che rappresenta per la
Chiesa romana la veste di un Concilio nel nostro
tempo».

L’importanza e le ripercussioni che le decisioni del
Concilio potranno avere sia per l’avvenire e la vitalità
della Chiesa romana come per il suo atteggiamento
nei confronti delle altre confessioni suggeriscono al
Roux due prospettive che riportiamo testualmente e 

che, secondo lui, sono condizionate dalla presenza
degli osservatori non cattolici.

«La presenza di osservatori non cattolici significa
per la Clliesa romana un modo di uscire dal suo « iso-
lazionismo», di perseguire il suo sforzo di riflessione
teologica e di rinnovamento interno.

E per noi protestanti, la nostra presenza a Roma
attesta, a dispetto di tutto ciò che ce ne separa, la
nostra volontà di prendere con serietà tutto ciò che
avviene in seno alla Chiesa romana; e questo, in virtù
delle intenzioni originali della riforma e della nostra
fede vangelica nella potenza di Cristo che, con la sua
parola e per mezzo dello Spirito Santo è sovranamen-
te libero di agire in seno all’Assemblea conciliare».

Le illusioni di un falso ecumenismo

Misurando la presenza degli osservatori al Concilio
in chiave di ecumenismo, Roux ne denuncia le due
opposte tendenze:

«Se è necessario denunciare le illusioni di un falso
ecumenismo ingenuo e ignorante, non è meno neces-
sario opporsi a coloro che dicono o sospettano che la
ricerca delle condizioni del vero dialogo con la chiesa
cattolica costituisca un abbandono o un tradimento
della fede evangelica, per la quale hanno sofferto e
sono morti i nostri padri».

«La vera lotta per la fede — è sempre il pensiero di
Roux — consiste nella ricerca di un dialogo, giacché in
definitiva tra Roma e le chiese della Riforma, al di là
delle differenze di sensibilità e delle forme di spiritua-
lità o di pietà, rimangono aperte delle questioni di fede
e di verità. È per questo — afferma il celebre pastore
protestante — che un dialogo ci vuole e che esso ha il
carattere di una « lotta per la fede. Chi ci tiene ai Padri
e alle Scritture può veramente rallegrarsi e ipegnarsi
senza timori nel dialogo ».

I Fratelli Separati

Una capitolazione 
la presenza dei fratelli separati?
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Dott Rainsey: sono troppo realista 
per attendermi cambiamenti radicali

II settimanale dei cattolici inglesi «CATHOLIC
HERALD», uscito in edizione speciale, oltre ad offri-
re una vasta serie di servizi da Roma, apre l’editoriale
con le parole del Sommo Pontefice: «Questo è un
mondo moderno e la Chiesa intende fermamente
stare al passo con esso» e prosegue sottolineando uno
degli scopi dell’Assise, che sta molto a cuore ai catto-
lici anglosassoni: «II Papa ha detto che questo primo
Concilio del secolo sta soprattutto preparando e rin-
forzando la via verso l’Unità».

Il settimanale, su questo tema porta un’intervista di
Hugh Kay con il Dr. Ramsey, arcivescovo di
Canterbury, succeduto a Lord Fisher nella dirczione
della Chiesa anglicana. È la prima volta che un alto
prelato della Chiesa protestante nazionale si incontra,
su una piattaforma giornalistica, con un cattolico del
suo Paese, il quale non esita a sottoporgli precise
domande sugli aspetti fondamentali che differenziano
le due confessioni e sulle aspettative nutrite dai non
cattolici nei confronti del Vaticano II.

«Io sono troppo realista, ha dichiarato il Dr.
Ramsey, per attendermi cambiamenti radicali di

qualsiasi genere sul piano della dottrina o delle relazio-
ni fondamentali tra la chiesa di Roma e le altre chiese.
La rivendicazione del magistero infallibile da parte del
Papa ovviamente continuerà.
Ho tuttavia un numero di speranze su quanto potrà
venir fuori dal Concilio, la prima delle quali è che la
Chiesa di Roma affronterà veramente certe eccezioni
sollevate dagli altri cristiani, che toccano particolar-
mente la loro coscienza», come in materia di matrimo-
ni misti e di riconoscimento del battesimo anglicano
all’atto di una conversione.

Il tono dell’intervista è equilibrato e improntato
alla massima sincerità ed apertura, alla concretezza
tipica degli anglosassoni, al punto che l’arcivescovo di
Canterbury risponde all’intervistatore che un’iniziativa
comune di cattolici ed anglicani in certi campi, come
quello della giustizia sociale, sarebbe «non solo realiz-
zabile, ma auspicabile». Non mancano nelle risposte
dell’eminente prelato un vivo senso di speranza nel
Concilio, di gratitudine verso il romano Pontefice, per
il «suo grande spirito di carità» e l’offerta della sua
«ardente preghiera per la riuscita dell’iniziativa».

La stampa

IL VATICANO II
e la stampa internazionale
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La stampa di tutto il mondo, senza alcuna distinzione di orientamen-
to o di tendenza, ha dato un rilievo eccezionale all’avvenimento della
grande assise della Cattolicità. Naturalmente gli atteggiamenti, nei con-
fronti del Concilio Vaticano li, che si possono rilevare scorrendo gli edi-
toriali, i servizi di cronaca e i commenti dei principali quotidiani e setti-
manali stranieri, riflettono una gamma ricchissima e differenziata di
posizioni culturali e ideologiche verso il Cattolicesimo e più in generale
nei confronti del problema della religione in un mondo moderno.

La vastità degli echi e delle emozioni suscitati, il largo spazio dedica-
to all’avvenimento, la presenza di un vasto numero di inviati — circa un
migliaio — accreditati presso l’Ufficio stampa del Concilio, l’ampio arco
degli interessamenti promossi dalla stampa negli animi di quell’immen-
so uditorio ideale, costituito dai lettori di ogni continente, costituiscono
una delle prove inconfutabili del carattere di universalità assunto dal
Concilio Ecumenico.



Le Figaro e Frange Nouvelle

Lo scrittore cattolico Jean Guitton segue la vita del
Vaticano II come inviato speciale di «LE FIGARO».
Sulle colonne del quotidiano parigino l'accademico di
Francia esprime la viva commozione di un cattolico di
fronte alle «cerimonie romane dove tutta la Storia è
presente... in un momento privilegiato forse unico
nella storia del mondo». Nel suo commento per l’edi-
zione settimanale, Jean Guitton tenta una sintesi delle
mete che stanno di fronte all’assemblea universale dei
vescovi cattolici, la quale in primo luogo «si rivolge a
tutti gli uomini di buona volontà», intende inoltre
spianare la via per la riunione di tutti i cristiani ed
affronta da ultimo un lavoro su se stessa, come
Chiesa, «per riunirsi e per sforzarsi di portare il
Vangelo ai tempi nostri». Le vie che la Chiesa di Pietro
seguirà riflettono agli occhi dell’osservatore cattolico
due ordini di preoccupazioni, uno dottrinale e l’altro
pastorale.

Alla prima preoccupazione l’adunanza dell’episco-
pato cattolico farà fronte con il «trasmettere la dottri-
na immutabile della Chiesa nella sua purezza e integri-
tà» e alla seconda con «l’adattare questa dottrina alle
necessità del tempo».

L’atteggiamento della stampa comunista francese è
meno accorto e conciliante di quello di casa nostra.
«FRANGE NOUVELLE» invita il movimento opera-
io ad apprezzare correttamente «lo scopo reazionario,
ma nello stesso tempo il carattere distensivo, di questa
iniziativa di largo respiro che la Chiesa prende nel riu-
nire questo concilio». Quello che conta, in definitiva,
secondo il foglio marxista, «è l’azione dei popoli per
farsi da soli il loro benessere reale», alla quale azione
l’articolista invita ad unirsi tutti i credenti, in nome
della «battaglia ideologica necessaria» (purtroppo sol-
tanto secando Lenin) «per spiegarsi le vere cause eco-
nomiche e storiche del lavoro d’intossicazione religio-
sa».

Tolte le vecchie scorie, 
il dialogo sarà più facile

Tra le due voci si pone quella autorevole dell’indi-
pendente «LE MONDE», che ha dedicato al Vaticano
II, accanto ad una delle sue pagine interne impegnate
permanentemente, un fondo intitolato «Potenza e
debolezza della Chiesa romana ». Anche se l’assise in
San Pietro rispecchia la forza di un’istituzione, « che in
venti secoli ha traversato le tempeste peggiori... l’iden-
tificarsi troppo generalmente con l’ordine costituito, il
compiacersi con i suoi atteggiamenti, un decoro, un
linguaggio facilmente anacronistico», rischiano di

tagliarla fuori dal contatto con le masse.
«Il suo ruolo politico è forse aumentato, prosegue

l’organo radicale moderato, ma il suo peso morale è
diminuito... In certi paesi latini c’è una divergenza
schiacciante tra le esortazioni della gerarchici e la
maniera di vivere di un popolo sempre più scristianiz-
zato». E d’altra parte si sente la viva necessità di riaf-
fermare la fede comune a tutte le chiese cristiane e di
farne comprendere la ragione a tutto il mondo.
«Questa è ciò che da tutto il peso al movimento ecu-
menico e che fa si che il Concilio Vaticano II sia segui-
to con tanta attenzione, anche se il contributo all’unio-
ne delle chiese sarà percepibile a lunga scadenza. Ciò
di cui si tratta attualmente è in effetti soltanto una
vasta revisione dell’insegnamento e della pratica della
Chiesa. Ma il dialogo sarà più facile se Essa arriverà a
scrollarsi di dosso le scorie accumulate nei secoli».

La nuova atmosfera di Roma:
«I migliori posti nella Casa»

II settimanale americano «TIME» ha pubblicalo
nella sua edizione atlantica un lungo servizio, prima
dell’apertura del Concilio, dando particolare risalto
alla figura di Giovanni XXIII, all’apertura della Chiesa
cattolica verso il mondo moderno e i problemi socia-
li, ma soprattutto al suo nuovo atteggiamento nei con-
fronti dei laici.

«Nel Nord Europa e negli Stati Uniti una nuova
generazione di laici teologicamente preparati ha
cominciato a lamentare le prediche in scatola e le
devozioni semplicistiche di un clero più vecchio di
una generazione, chiedendo di condividere la direzio-
no degli «affari» ecclesiastici. Nel dare una giustifica-
zione al nuovo movimento laico, alcuni dotti — in
Francia e in Germania — come il domenicano Yves
Congar, hanno incominciato a pensare una «teologia
del laicato», fondata sul pensiero paolino del «sacerdo-
zio dei fedeli».

Il settimanale prosegue mettendo in rilievo come la
Chiesa di Roma sia da tempo sulla via di un rinnova-
mento della sua pastorale sul piano delle iniziative
concrete. Il  «TIME» ricorda i comitati consultivi par-
rocchiali dei laici americani, passando a delineare le
aspettative del mondo protestante nei confronti del
consesso di Roma.

Il numero seguente intitola la nota sul Vaticano II
«I migliori posti nella Casa», dando larga enfasi alle
premure paterne di Papa Giovanni verso gli osserva-
tori delle chiese non cattoliche. Agli ospiti è stato
riservato — è noto — un trattamento di particolare
riguardo. Ma ciò che ha meravigliato più di tutto, oltre
all’uso da parte del Sommo Pontefice della prima per-
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sona, nel corso dell’udienza nella Cappella Sistina, è
stata la distribuzione ai rappresentanti dei «fratelli
separati» degli schemi di decreto che verranno discus-
si dai padri conciliari. «Quando ho saputo che essi ave-
vano avuto gli schemi, confessa un prelato americano,
per poco non casco giù di colpo». Ma l’anglicano
Pawley ha dichiarato che «la nuora atmosfera in Roma,
rappresenta un disgelo in 400 anni di glaciale non
coopcrazione e ostilità».

La prova cruciale del Concilio 
ha ancora da incominciare

II quotidiano londinese «THE TIMES» osserva
che i malintesi, sorti in seguito alla convocazione del
Concilio, si sono via via chiariti lungo i tre anni di pre-
parazione dell’Assise. Il Concilio è ecumenico perché
la Chiesa tende all’universalità, «tuttavia le speranze di
riunione», ricorda l’autorevole giornale inglese, «occu-
peranno direttamente soltanto una piccola parte dei
deliberati in San Pietro e ad essi certamente nessun
protestante si abbandonerà senza un senso di reali-
smo».

Dopo aver messo in evidenza la chiarezza e la sto-
ricità dell'impostazione del Concilio, «THE TIMES»
dichiara di vederne la funzione precipua in una ulte-
riore chiarificazione del messaggio evangelico «per la
vita di ogni giorno». L’organo indipendente si pone
una domanda: «E le strutture della Chiesa?».

Nel tentativo di dare una risposta al quesito, affer-
ma che questo sarà il punto su cui si concentreranno
le resistenze più vivaci dei «conservatori».

Il cugino d’oltreoceano, nell’edizione internaziona-
le, si occupa generosamente del Concilio Ecumenico,
seguendone quotidianamente i lavori.

«THE NEW YORK TIMES» riporta per intero il
discorso di Giovanni XXIII, «l’innovatore», con
ampio spazio, oltre che per la cronaca dell’inaugura-
zione, per l’intenso programma di lavoro che i delega-
ti dovranno affroiitare.

In un editoriale il quotidiano americano nota che
«il XXI Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica
Romana ha aiuto inizio in circostanze che sono di
buon auspicio», ma osserva che «la prova cruciale»
sarebbe venuta dopo, quando i padri si sarebbero
posti al lavoro ed avrebbero «affrontato gli ardui
aspetti della vita ecclesiastica. Le loro decisioni, molte
delle quali non si conosceranno per settimane e mesi,
interesseranno il futuro della Cristianità. Il Vaticano II
si presenterà inoltre alla Storia come un Concilio
Ecumenico che ha tracciato nuori sentieri per fa chie-
sa o può sprecarsi nell’acccttazione ufficiale dello sta-
tus quo: Se il Concilio si ingolfa in un labirinto di pure

riconferme, senza alcun chiaro appello alla futura
grandezza, la Chiesa cristiana — Protestante,
Ortodossa orientale, e Cattolica romana — può aver
perduto un’occasione storica».

UMBERTO CANULLO
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