




Lo Chiesa è tutta concentrato sul Concilio.
Quando ci si trova nelle grandi opere, anzitutto si deve
misurare il cammino, i propri passi e non credere che
con quattro parole tutto sia fatto. Il Concilio si è avvia-
to bene!

Parole del Papa Giovanni XXIII! Il quale ad alcuni
che gli esprimevano una certa perplessità circa lo svol-
gimento dei lavori avrebbe ripetuto il vecchio adagio:
«Chi va piano va sano e lontano...».

Regna dunque su tutti i lavori del Concilio l’ottimi-
smo aperto e sereno del Papa, un ottimismo fondato
forse anche sulle cose e sulle persone, ma soprattutto
su Dio, sull’assistenza dello Spirito Santo.

Sul piano strettamente umano, questo ottimismo è
giustificato?

La lentezza dei lavori

Una osservazione attenta e sincera non può a que-
sto proposito non registrare qualche motivo di per-
plessità sull’andamento dei lavori conciliari e qualche
impressione negativa è stata raccolta e riportata con
evidenza dai più disparati ambienti.

La lentezza dei lavori innanzitutto. Ben pochi, al di
fuori dell’ambiente romano e italiano, avevano certo
pensato ad un Concilio-lampo che sanzionasse nel
giro di una sola sessione i lavori delle Commissioni
preparatorie. Il giorno stesso della apertura il Papa
accennava cautamente alla possibilità di una nuova
sessione per l’anno prossimo.

Dopo i primi dibattiti ci si rese ben presto conto
che questa ipotesi era non solo probabile, ma certa.

Però a distanza di quindici giorni, allorché il
Concilio stava ancora discutendo sul 2° capitolo del 1°
schema, la lentezza dei lavori cominciò a impressiona-
re seriamente. Un vescovo — americano naturalmen-
te — aveva potuto dire che, andando di questo passo,

il Concilio sarebbe durato un secolo! Esagerazione
evidente; tuttavia gli statistici ebbero modo di dedur-
re, sulla base del tempo impiegato per la discussione
dei primi due capitoli, che se tutto fosse andato avan-
ti con quel ritmo, ci sarebbero voluti esattamente 20
anni per esaurire i 70 schemi conciliari!

Un motivo di allarme dunque più che giustificato,
che non appariva del tutto dissipato con la nuova pro-
cedura adottata per sveltire i lavori con la possibilità di
interruzione lasciata alla presidenza, allorché il dibatti-
to potesse sembrare esaurito.

La lentezza dei lavori era ed è in funzione di un
altro elemento, anch’esso di una certa gravitò: pur
nella sostanziale identità di intenti e di formazione, a
mano a mano che i lavori si vanno svolgendo, è dato
di scoprire notevoli differenze di pensiero e di atteg-
giamento in seno all’Assemblea. Più volte il comunica-
to dell’Ufficio Stampa ha dovuto registrare: «opinioni
e pareri diversi sono stati espressi».

Se nei confronti del primo schema erano affiorate
complessivamente due grandi tendenze: accettarlo in
blocco o emendarlo in parte, nel 11° schema le ten-
denze affiorate sono ancora più rimarchevoli. «Dai
pareri espressi sono emerse tre posizioni: una favore-
vole, una sfavorevole (rinnovare completamente lo
schema) ed una terza tendente ad una rielaborazione
dello schema».

Alla varia composizione dell’Assemblea si deve poi
aggiungere la complessità della vasta materia, quasi
sempre difficile. Le esigenze sono spesso dissimili,
data la diversità dei luoghi e dei tempi. Molti invocano
delle riforme, ad altri non sembra necessaria nessuna
riforma, altri ancora vorrebbero una riforma radicale,
più spinta forse di quanto non sia necessario. Come
conciliare le contrastanti esigenze di 2.400 persone?

Il Comunicato dell’Ufficio Stampa della 19a con-
gregazione generale annotava, nel giustificare i discor-

IL CONCILIO 
non è forse arrivato troppo presto?

Nonostante alcuni elementi di perplessi-
tà, il Concilio non può fallire. La lunga
interruzione non smobiliterà. Si è già
avanzata la proposta di un «Concilio
ristretto» che opererebbe in continuità
durante questi mesi. La Chiesa resta in
stato di Concilio.

Il punto
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di pareri emersi nel primo dibattito sulle fonti della
Rivelazione; «Gli studi teologici non hanno ancora
raggiunto una chiarezza assoluta su pcrecchie questio-
ni le quali pertanto non sono mature per una defini-
zione conciliare».

*   *   *
II Concilio dunque rischierebbe di fallire per esse-

re arrivato troppo presto?
È la domanda dei pessimisti o di coloro che volen-

do essere semplicemente realisti ci tengono a richia-
mare molti altri fatti che potrebbero essere considera-
ti scoraggiane o allarmanti: i dibattiti conciliari, non
soltanto vivaci ma a volte segnati da una certa animo-
sità; alcune assenze dall’Assemblea ritenute apparente-
mente ingiustificate (l’esodo dei Padri dalla seduta
inaugurale ad oggi è nell’ordine delle centinaia:

da 2.400 ai 2.215 della 19a Congregazione
Generale).

Infine la decisione inaspettata di rimandare la II3
sessione ai primi di settembre, lasciando al Concilio
nove mesi di interruzione e che ha dato la stura alle
più amene illozioni sulla inconciliabilità dei Padri, sul-
l’impossibilità di un’intesa, ...fino a tirare in ballo le
elezioni italiane di primavera che reclamerebbero la
presenza, in sede, dell’episcopato italiano.

Ora anche se i motivi del lungo intervallo non sono
stati sufficientemente chiariti, non si tratta assoluta-
mente di tempo sprecato, poiché le Commissioni
resteranno a Roma al completo per continuare a lavo-
rare e non è ammissibile che il ritardo sia dovuto alla
coincidenza delle elezioni italiane, in quanto tale ipo-
tesi farebbe un grosso torto a tutti i vescovi italiani
attribuendo loro preoccupazioni scopertamente tem-
pera I istiche.

Di fronte a tutte queste considerazioni ed oltre che
vengono facilmente riportate si potrebbe essere tenta-
ti di concludere che il Concilio è arrivato davvero
troppo presto; che l’accordo tra i Padri non potrà rea-
lizzarsi se non dopo una serie di reciproci compro-
messi che finiranno per scontentare tutti e che lascie-
ranno le cose al punto di prima.

I motivi per essere scettici sul successo storico del
Concilio Vaticano II potrebbero anche essere appari-
scenti e tuttavia possiamo dire con tutta sincerità che,
nonostante tutto, il Concilio non fallirà, che non potrà
più fallire.

Anche se non potesse portare nulla di nuovo, nella
pratica, al progromma immenso della sua preparazio-
ne, rimarrebbe il fatto estrema¬mente importante di
aver formulato un programmo, di aver tracciato una
strada, di aver proposto un orientamento. Proprio noi
cattolici — scrive H. Kùng — dovremmo particolar-
mente gioire di questo grande fatto nuovo, dovuto alla
coraggiosa iniziativa di Giovanni XXIII, che per la

prima volta dopo quattro secoli (ossia dopo la
Riforma protestante) la Chiesa ha abbandonato deci-
samente l'attitudine meramente passiva e difensiva,
uscendo dal chiuso e aprendosi all’incontro dei fratel-
li che sono separati da noi; si è finito di ignorarsi reci-
procamente, di accusarsi gli uni con gli altri, si inizia a
dialogare proprio sulla base del cristianesimo comune.

Il Concilio non può più fallire

II Concilio Vaticano non è arrivato troppo presto.
Anche se non dovesse realizzare tutte le sue finalità,
qualche cosa di grande è già acquisito e già risplende
ed è operante in qualche parte dello Cristianità.
Troppo forze valide sono state suscitate o risvegliate.
I movimenti di salutari riforme hanno preso ormai
radici troppo profonde nell’animo di tanta parte del
clero e del laicato.

Con il dialogo ecumenico, ricordiamo le esperien-
ze olandesi di comunioni religiose, tra cattolici e pro-
testanti, la instaurazione della vita comunitaria del
clero diocesano nella diocesi di Metz (Francia): la
creazione della prima «regione apostolica» italiana
(sull’esempio di quelle francesi) con la istituzione dei
vescovi suburbicari attorno a Roma; il conferimento
della dignità episcopale concessa a tutti i cardinali
(valorizzazione dell’episcopato), infine il peso cre-
scente che il laicato è stato costretto ed ha avuto l’op-
portunità di assumere proprio in funzione dell’avveni-
mento conciliare.

Tutto questo è ormai un fatto irreversibile.
Anche se il Vaticano II dovesse fallire — ha scrit-

to H. Küng — questo scacco non sarebbe altro che
un appello al Vaticano III. Se la prima sessione del
Vaticano II dovesse fallire, ciò sarebbe un potente sti-
molo per la seconda.

Ma il Concilio è avviato bene, ha detto Giovanni
XXIII, esso procede calmo ma risoluto col passo delle
cose grandi.

VALENTINO COMELLI
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Martedì 30 ottobre
Decima congregazione generale

Ha presieduto la seduta il cardinale
olandese Bernardo Alfrink. L’assemblea ha
avuto modo questa mattina di apprezzare,
con larghi e sentiti consensi, la equanimità
del cardinale nel far rispettare da tutti i
Padri il regolamento del Concilio.

L’accento del dibattito odierno è stato
posto sulla questione della concelebrazio-
ne. Gli interventi su questo tema sono stati
nutriti di riferimenti storici. Si tratta in
effetti di un ritorno alle origini. Il concilio
ha anche discusso la possibilità di una rifor-
ma liturgica circa la introduzione, nella
Chiesa latina, della comunione sotto le due
specie in circostanze particolari: in occasio-
ne ad esempio delle ordinazioni sacerdota-
li, dei matrimoni, dei battesimi degli adulti
ere. I Padri si sono interessati anche ai
modi per facilitare ai fedeli la conoscenza
delle singole parti della messa e la parteci-
pazione più intima ai suoi riti.

Un vivo interesse è stato di nuovo mani-
festato per i popoli di cultura non occiden-
tale nel desiderio di favorire l’adattamento
alle loro mentalità e tradizioni di alcuni
aspetti della liturgia. Un comunicato uffi-
ciale emanato dall’episcopato italiano ha
reso noto che esso terrà regolarmente le
sue riunioni plenarie ogni settimana a par-
tire da martedì 6 novembre.

Mercoledì 31 ottobre
Undicesima congregazione generale

I Padri hanno continuato il dibattito
sulla liturgia e in particolare sulla S. Messa.
È intervenuto anche l’arcivescovo di
Bologna, un pioniere del movimento litur-
gico in Italia. Si è studiata la possibilità di
far ruotare nella liturgia della Messa, magari

A nostro avviso non si è sufficientemente sottolineato,
nelle relazioni della stampa interessata ai lavori conciliari, l'im-
portanza della mozione Liénart presentata la mattina del 13
ottobre scorso.

Se essa infatti, fin dalle prime battute del Concilio è servi-
ta a rivendicare e a mettere per sempre al sicuro la piena liber-
tà d’azione dei Padri, ha avuto l’indubbio merito di richiama-
re l’attenzione del mondo cattolico e non cattolico sul vesco-
vo, unico protagonista umano del Concilio, almeno in questa
fase iniziale riservata ai dibattiti.

La mozione Liénart ha avuto anche una terza incalcolabile
conseguenza. Quella di provocare un contatto più largo e più
diretto dei vescovi tra di loro: su un piano nazionale attraver-
so il raduno delle Conferenze episcopali nazionali; su un piano
internazionale attraverso quegli accordi intervenuti tra
Conferenze episcopali di paesi diversi per giungere alla com-
posizione di liste uniche di votazione. Così per limitarci a due
soli esempi, abbastanza clamorosi, da una parte è stato possi-
bile vedere radunato al completo — per la prima volta —
l’episcopato italiano e dall’altro constatare l’influsso determi-
nante che ha esercitato sulla composizione delle commissioni
conciliari la lista concertata in comune dall’episcopato del
Centro Nord Europa. Da quel giorno raduni del genere a
Roma non si contano più. Alle 42 conferenze episcopali già
esistenti, altre se ne sono aggiunte in questi giorni, di nuova
creazione, sorte per colmare carenze organizzative inderoga-
bili.

I piccoli concili delle nazioni

A questo punto sarà forse opportuno aprire una breve
parentesi per tentare di definire la natura ed i fini specifici
delle Conferenze Episcopali.

In origine sono assemblee di vescovi e di prelati di una
stessa provincia ecclesiastica. Normalmente si radunano ogni
5 anni dietro convocazione del vescovo metropolita. Hanno
un fine essenzialmente pastorale. Studiano e mettono a punto
nuove forme di apostolato. Discutono i problemi che inte-
ressano i vescovi di quella determinata regione e definiscono 

Verso un Concilio 
delle nazioni?DIARIO CONCILIARE

(a cura di G. Cestari )
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I giorni del Concilio

Le Conferenze episcopali:
la grande scoperta del Vaticano II

















La conferenza di P. Schmidt

In questi giorni a Roma circola con insistenza la
voce che attribuisce al padre gesuita la paternità dello
schema liturgico sottoposto ai Padri conciliari.

L’essere stato scelto a parlare per primo sul tema,
potrebbe essere una conferma. Ciò darebbe un rilievo
assai considerevole al contenuto della sua conferenza
ed anche a quanto ha potuto precisare e aggiungere
nelle risposte rivolte ai giornalisti al termine dell’espo-
sizione che, anche se fatte espressamente a titolo per-
sonale, rivestono ugualmente un’importanza significa-
tiva.

Le recenti riforme in campo liturgico

Dopo aver accennato alle riforme già introdotte
nella liturgia in anni recenti (il nuovo «ordo» della
Settimana Santa, la semplificazione di alcuni riti, le
norme impartite per il battesimo degli adulti, l’adozio-
ne in molti paesi di rituali che fanno largo posto alla
lingua locale, la revisione delle rubriche del breviario
ecc.) ed alle numerose esperienze particolari di diver-
se nazioni, l’oratore ha spiegato che i Padri conciliari
dovranno fissare le linee di un’eventuale riforma litur-
gica nella Chiesa universale giudicando in primo luogo
l’opportunità o meno di continuare sulla strada già
intrapresa alla luce dei risultati raggiunti.

Il Concilio — ha soggiunto — dovrà stabilire
norme di carattere generale, affidandone a chi di
dovere un’applicazione che non potrà essere realizza-
ta completamente in meno di cinque anni.

Il problema principale è di fare della liturgia un ele-
mento organico della vita dei cristiani d’oggi.
Chiunque abbia cognizione della storia della Liturgia
sa che in tutti i secoli sono stati necessari degli adatta-
menti. Invece, dagli ultimi quattro secoli l’ideale della
liturgia romana sembrava essere stato quello, della
«fissità».

P. Schmidt ha osservato che la Liturgia per poter
rispondere alle sue finalità carismatiche non può rima-
nere estranea alla civiltà moderna e alla realtà sociale
contemporanea. Di qui il particolare problema della
validità che si deve ancora attribuire alla liturgia roma-
na in un mondo che vive ormai, nella sua più gran
parte, fuori dei confini dell’Occidente e senza subirne

I temi del Concilio

Favorire lo sviluppo
di numerose famiglie

Non è possibile azzardare un bilancio anche
approssimativo dei dibattiti svolti
dall’Assemblea conciliare sulla Liturgia. I reso-
conti dell’Ufficio Stampa sono allo scopo assolu-
tamente insufficienti e, d’altra parte le indiscre-
zioni raccolte via via dai giornalisti restano sem-
pre «indiscrezioni» su cui non e serio fondare
delle deduzioni. La pista più sicura ci pare anco-
ra quella scelta dall'organizzazione del Concilio
stesso che ha voluto e inteso offrire una guida
alluminata e competente per seguire i lavori dei
Padri, per mezzo delle Conferenze che l’Ufficio
stampa del Concilio organizza settimanalmente
e che sono divenute una autentica tribuna di ideee
e scambi di vista aperti e vivaci attorno ai gran-
di temi conciliari. Le due prime conferenze sulla
Liturgia, a detta di tutti i partecipanti, sono
andate al di là di ogni aspettativa. Abbiamo già
riportato l’impressione di un giornalista (che
rifletteva poi l’opinione corrente) dopo la prima
conferenza tenuta dal gesuita P. E. Schmidt :
«Se qui a Roma professori di università pontifi-
cia parlano pubblicamente in tal modo, allora
vuoi dire semplicemente che qui sta succedendo la
rivoluzione». A parte l’evidente esagerazione,
ammissibile in un giornalista laico, possiamo
confermare da parte nostra l’impressione che sia
P. Schmidt, sia il benedettino P. Marsili che gli
è succeduto la settimana dopo abbiano rietto cose
davvero interessanti e, vorremmo aggiungere,
anche insolite per l’ambiente italiano. Ne offria-
mo perciò una larga sintesi ai nostri lettori anche
perché, trattandosi di specialisti di assoluta com-
petenza e sicura responsabilità, sintetizzano
tutti i problemi in discussione e possono essere
rivelatrici degli orientamenti più vasti e maturi
dell’assemblea conciliare. P. Schmidt ha parlato
il 25 ottobre ed e stato presentato da Mons.
Vallarne, direttore dell’Ufficio Stampa P.
Schmidt, di nazionalità olandese, è uno dei più
noti specialisti di liturgia e titolare della cattedra
omonima all’Università Gregoriana. Il Padre
Salvatore Marsili invece ha tenuto la sua confe-
renza il 4 novembre sul tema: La problematica
liturgia al Concilio. Padre Marsili è Presidente
dell’Istituto Internazionale Pontificio Liturgico
di Sant’Anselmo.
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gli influssi culturali. «Uno stretto legame esiste — ha detto
il relatore — tra cultura e culto, come lo insinua l’etimologia.
L’unica Liturgia del Cristo deve essere celebrata dappertutto
sempre la stessa, ma sotto fiorme diverse».

Su queste premesse egli ha fondato l’affermazione
che è opportuno ammettere anche in campo liturgico
un «notevole margine di decentralizzazione» ed aprire
la strada al sorgere di numerose famiglie di riti nella
liturgia romana, analogamente a quanto si riscontra
nella liturgia orientale bizantina.

Per le missioni, liturgia orientale o liturgia
romana?

«Siamo in periodo di evoluzione e di confusione, perciò biso-
gna agire con prudenza. Si può tuttavia attendere dal Concilio
la formulazione di un certo numero di principi in questo senso»
di cui egli stesso ha formulato alcuni esempi.

«Attualmente la legislazione che riguarda la liturgia roma-
na, emana dalla S. Sede, mentre i vescovi non hanno che un
ruolo di vigilanza; che pensare di un notevole margine di decen-
tralizzazione, rispettando una pur necessaria centralizzazione?

Nelle missioni, la liturgia romana è quasi dappertutto in
vigore. Ciò è proprio necessario? La liturgia orientale non
sarebbe forse più adatta ai popoli che sono orientali e che vivo-
no in Oriente? La liturgia ro-: presenta la più grande unifor-
mità, ed esiste un Tale “rubricismo” da non lasciare posto per
la libertà; questo rappresenta un bene nelle relazioni vitali che
si stabiliscono tra i sacerdoti e i fedeli, in circostanze insisto
diverse e di fronte a bisogni diversi?

Nelle sue forme — ha proseguito l’oratore — la litur-
gia romana è ieratica, ossia clericale, poiché, ad esempio nella
messa, non esiste una forma di partecipazione per il popolo. Che
dire di tutto ciò?».

Facile arguire da tutti questi interrogativi il tono
delle risposte.

I principi della nuova revisione liturgica

Il problema oggi all’attenzione del Concilio va
risolto con una revisione generale, di cui lo stesso P.
Schmidt, ha enunciato i principi: Restaurare il culto
divino conservandogli quella purezza e quella pienez-
za zitte gli sono necessari per testimoniare chiaramen-
te la gloria di Dio, e al tempo stesso adattarlo alle
odierne situazioni, affinchè i fedeli siano indirizzati
più efficacemente verso i tesori della vita soprannatu-
rale.

Infine egli ha insistito sul carattere sociale che la
liturgia e la vita stessa della Chiesa debbono assumere,
anche per combattere l’influsso del comunismo e del
socialismo.

Rispondendo in seguito ai molti quesiti postigli dai
giornalisti presenti, P. Schmidt ha espresso la convin-
zione che la riforma liturgica potrà favorire il ravvici-

namento coi fratelli separati, ai quali bisogna ricono-
scere il merito di aver custodito meglio dei cattolici
alcune tradizioni e riti di profondo significato.

Ha citato in particolare la celebrazione del matri-
monio presso la Chiesa riformata olandese e l’impor-
tanza che i protestanti attribuiscono alla Bibbia, il
libro sacro che lo stesso Giovanni XXIII ha ammoni-
to dover stare al centro, con il calice eucaristico, della
vita cristiana.

Partecipazione delle donne 
al servizio dell’altare?

A proposito dell’Eucarestia, l’oratore ha auspicato
che anche il rito latino possa ammettere, sia pure gra-
dualmente, la comunione sotto le due specie ed egua-
le simpatia ha espresso per la «concelebrazione» della
Messa, che è ignorata solo dal rito latino. Infine, P.
Schmidt, ha convenuto sull’opportunità che la riforma
liturgica, di cui il Concilio ecumenico fisserà i principi
essenziali, faccia più largo posto nella celebrazione dei
riti sacri ai laici in genere e alle donne n particolare; i
primi — ha detto — non vanno considerati elemento
passivo della liturgia, e alle donne dovrebbe essere con-
cesso non soltanto di costituire il coro nelle Messe
cantate, ma anche di servire all’altare.
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S. Giuseppe e l’ecumenismo

La decisione del Papa di introdurre nel
Canone della Messa il nome di S. Giuseppe non
avrà per effetto di raffreddare il clima ecumeni-
co con i protestanti?

Ecco il pensiero di K. Barth. Lo riprendiamo
da una intervista apparsa su Réalités:

Poiché Roma ammette l’intercessione dei
santi, perché dovrebbe tenere S. Giuseppe in
disparte? Personalmente io ho una preferenza
per S. Giuseppe! Come sono ostile allo sviluppo
della «Mariologia», altrettanto sono favorevole a
quello della «Josef elogia»; perché S. Giuseppe, a
mio avviso, ha avuto accanto al Cristo il compi-
to che la Chiesa dovrebbe avere.

La Chiesa romana, lo so, preferisce parago-
nare il suo compito a quello più glorioso di
Maria. Essa da al mondo il messaggio evangeli-
co allo stesso modo che Maria ci ha dato il
Cristo.

Ma il paragone non tiene, a mio avviso. La
Chiesa non può generare il Redentore, ma essa
può e deve servire, con zelo umile e discreto.

Questo fu precisamente il compito di S.
Giuseppe che si tiene sempre al secondo piano,
lasciando tutta la gloria a Gesù. Questa deve
essere la posizione della Chiesa se vogliamo che
il mondo riscopra lo splendore della parola di
Dio».



La conferenza di P. Marsili

Cerimoniale decorativo 
o partecipazione attiva ai misteri?

La problematica liturgica attuale va al di là dei sin-
goli riti che formano l’aspetto esteriore della Liturgia.

Punto di partenza di questa problematica: 22 nov.
1903. Pio X nella Bolla (in italiano) «Con sollecitudi-
ne» affermava «La sorgente prima ed indispensabile
del vero spirito cristiano è nella partecipazione attiva
ai sacrosanti Misteri della Chiesa».

La liturgia veniva definita come «sacrosanti misteri
della Chiesa».

Era un colpo di piccone ad una costruzione ormai
secolare, che concepiva la Liturgia come cerimoniale
decorativo, organizzazione del culto pubblico, splen-
dore di riti, affare del clero.

Il problema era posto in termini, antitetici: verità o
ombra?

Se la Liturgia era cerimoniale decorativo, splendore
di riti, era ombra, anche se sfolgorante di mille luci, se
contrappuntata da mille melodie, se drammatizzata da
ieratici gesti e da reconditi simboli, era ombra; e come
tale stancava le anime, mentre sembrava nutrirle;

le addormentava nell’incantesimo di un formalismo
vuoto; spingeva ad un interiorismo di falsa lega quelle
anime che volevano sfuggire a quella stanchezza e a
quell’incantesimo.
Un Papa, il «pontefice» ossia il «liturgo per eccellenza»
(come dicevano gli antichi) entrava egli stesso in lotta
contro una liturgia che pareva polarizzare gli splendo-
ri del Cristianesimo ed invece costituiva un diaframma
contro la Luce vera.

Voleva che tornasse ad essere «Prima ed indispen-
sabile fonte dello spirito cristiano», ma poneva una
condizione: che fosse «partecipazione attiva ai sacro-
santi Misteri della Chiesa».

Certo non sono mai mancati dei cristiani che par-
tecipassero alle funzioni della Chiesa; che mettessero
in ciò della fede è anche vero; ma che tutto ciò avve-
nisse senza una profonda convinzione, ma piuttosto
per compiere un dovere cui non ci si poteva sottrarre,
era altrettanto vero.

Non si era forse ripetutamente scritto e detto che
la Liturgia andava bene per il popolo incolto? 

Che dovendo scegliere tra una Messa e una mezz’ora
di meditazione privata, la scelta doveva cadere su quest’ultima? 

E del resto la Liturgia, nella sua esecuzione fatta in
uno stile rubricale, che spesso dava un aspetto mario-
nettistico ai riti, non giustificava almeno in parte que-
sti giudizi?

Il problema ormai però era posto.
Al lavoro di approfondimento e di esperienze di

30-40 anni, successe come suono di tromba la
Enciclica «Mediator Dei» di Pio XII (nov. 1947).

Era una sintesi dottrinale; correggeva deviazioni,
ma soprattutto apriva orizzonti e spronava all’azione.

Il nuovo orientamento createsi nella Chiesa non
poteva più essere ignorato.

Oggi il Magistero straordinario della Chiesa (attra-
verso il Concilio) deve esprimersi, in una triplice dir-
czione: 1) Approfondimento dottrinale; 2) aggiorna-
mento; 3) riforme.

La liturgia 
partecipazione attiva ai misteri della Chiesa

Per la prima volta nella storia della
Chiesa in questo 21° Concilio Ecumenico
viene trattato il problema della Liturgia.
Tutti sono informati sugli obiettivi singoli
più rilevanti, quali: la modernizzazione, la
lingua, la liturgia missionaria. Per evitare di
perdersi in una frammentarietà di elementi
vari (cne potrebbero apparire come questio-
ni esclusivamente riservate al clero) deve
essere sottolineato il valore di fondo della
Liturgia, le prospettive nuove che la liturgia
ha riacquistato come fonte stessa del
Cristianesimo.
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1°- Approfondimento dottrinale

È l’opera più impegnativa del Concilio in materia;
opera di alto interesse e respiro teologico condotto
sulla base della «Mediator Dei»; la Liturgia è, attraverso
il rito, la continuazione dell’opera redentrice di Cristo nel
mondo. Questo implica tutto un ripensamento teologi-
co, che si incarna su concetti come:

- Chiesa corpo di Cristo e continuazione di Cristo;
- Vocazione sacerdotale di tutti i cristiani;
- Preminenza, nell’opera della santificazione, del-

l’azione oggettiva della Liturgia su quella soggettiva
dell’uomo;

- Anno ecclesiastico, espressione attiva dei Misteri
redentori di Cristo;

- Centralità del Mistero Pasquale — e per esso, della
Messa — nel pensiero teologico su Cristo e nell’inter-
pretazione della Scrittura.

Tale quadro riporta l’attenzione su categorie e con-
cetti teologici, che furono indubbiamente quelli sui
quali fu costruito il primo pensiero cristiano, e che
costituiscono il deposito della «tradizione» (cioè di una
delle componenti, con la Scrittura, della rivelazione
cristiana); è ritorno ad una visione più immediata ed
esistenziale direi, più concreta di Cristo, della reden-
zione e della Chiesa, mentre ne esalta il valore più pro-
fondamente spirituale; trasferisce la Liturgia dalla peri-
feria al cento della considerazione teologica, al centro
della vita cristiana.

2° - Aggiornamento

Nei confronti della nuova speculazione teologica sembra
necessario:

- ricercare nella Liturgia l’ambiente comunitario (parte-
cipazione attiva);

- rifare della prima parte della Messa una catechesi
biblica (parola di Dio);

- riportare la seconda parte della Messa al triplice
concetto: di proclamazione della morte di Cristo
(Mistero redentore); di perpetuazione dell’alleanza di
Dio col suo popolo; di convito fraterno per l’unità
viva dei fratelli.

Nei confronti dei tempi e degli uomini d’oggi si dovrà:

- liberarsi dai residuati rituali che denunziano una
mentalità non adatta ai nostri tempi soprattutto nei
paesi di Missione);

- liberarsi dai residuati archeologici, sostenuti solo dal

perpetuarsi di un simbolismo bolso e sforzato;
- liberarsi da soprastrutture, frutto di falsa interpre-

tazione dei riti;
- revisione di un certo fissismo rubricale che porta a

situazioni paradossali.

3° - Riforme

II ripensamento teologico e il sano aggiornamento
ne pongono il principio. Abbandonata l’idea della
riforma per la riforma, si dovrà avere il massimo rispetto
della tradizione, non orila sua materialità ma nello spiri-
to.

Il senso della tradizione nasce solo da uno studio
diligente della storia, ma non si difende con un vago e
sentimentale attaccamento ad un passato anche se
venerabile.

Soprattutto la tradizione non si può invocare quan-
do è in contrasto con lo scopo prefisso al rito dalla
sua origine e dalla sua istituzione.

La riforma deve essere:

a) disincrostazione. Il lavoro è delicato, i riti sono
venerabili; ma le incrostazioni non sono ne antiche ne
venerabili.Pensate alle distinzioni tra mitra dorata e
mitra preziosa; al passeggiamento del messale da sini-
stra a destra; al Messale-canone che si scacciano a
vicenda.

b) sovrastrutture da eliminare, se ne elencano alcune a
titolo esemplificativo.

— le devozioni private nella Liturgia;
— riti della Messa bassa inseriti nella Messa canta-

ta e viceversa.
e) Ricostruzione o Riforma dei riti. La ricostruzione

s’ispirerà nei principi e nelle appllicazioni :
— ad un ritorno alle linee originali antiche, non per

amore di casistica rubricale, ma per la ricerca di affla-
to vitale;

— all’uso dei materiali antichi, liberati dalle sopra-
strutture che facciano rivivere lo spirito informatore
delle origini;

— non disdegnerà per principio l’uso di materiali
nuovi, avvertendo che debbono essere consoni allo
spirito e possibilmente alla forma della tradizione.

Il latino è segno di unità?

La lingua è di necessità assoluta. Dipende dal carat-
tere segnaletico della Liturgia, che va distrutto in gran
parte se la lingua non è compresa.

Anche qui vale l’ammonimento di S. Paolo ai
Corinti: «con lo Spirito (Santo), ma anche con intelligenza».

Il problema della lingua spesso viene posto sotto il
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patrocinio di categorie fittizie, con risultati paradossa-
li :

S’invoca il latino per una maggiore correttezza nella fede:
(precisione della lingua latina; vantaggio di una lingua
morta che è immutabile).

Però si può rilevare che la fede è confessata anche
nelle altre lingue; l’immutabilità è un mito: material-
mente la stessa parola cambia di significato (Imago, sim-
bolum, signum, substantia sacramentorum, sacramentum,
misterium) ; il «Credo», unica formula strettamente dog-
matica, proprio nella Messa viene spesso recitato in
lingua viva; si ammette che la Liturgia possa essere
letta individualmente nelle traduzioni — durante la
Messa — non ascoltata collettivamente in una tradu-
zione ufficiale per ognuna delle lingue vive.

Si ammette che i riti liturgici possano essere diver-
si, anche nell’ambito della liturgia latina, senza che
venga distrutta l’unità della Chiesa; ma si vuole l’unità
della lingua.

La Chiesa Romana, che prima recitava la Liturgia in
greco, non si fece scrupolo di tradurla in latino, quan-
do questa ritornò lingua ufficiale unica a Roma; ma
oggi l’antica lingua di Roma deve essere unica anche
per coloro che non la conoscono!

Il canto gregoriano

Nessuno ne discute il valore artistico. Ma nella
forma in cui noi l’abbiamo, esso è nato quando la
Liturgia non era più nel popolo; ne oggi esso può
essere eseguito dal popolo.

* **
I problemi pratici non sono pochi ne facili, molti si

risolveranno solo col tempo e con l’esperienza ripetu-
ta. Dai Padri Conciliari si attende il principio e il «via»;
agli specialisti il lavoro d’applicazione, alla S. Sede l’ap-
provazione.
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Forse più di ogni altro l’episcopato africano si è
mostrato sensibile e presente al problema dell’adatta-
mento liturgico. Quotidianamente a contatto con la
mentalità e i gusti della loro gente, che non sempre in-
travvede, nel simbolismo della liturgia romana, le
espressioni più adeguate di fede, i vescovi del
Continente negro si sono sentiti come necessitati a
consultazioni e a scambi di vedute per proposte di
eventuali modifiche.

Le considerazioni poi che un discorso sulla liturgia
sarebbe stato ripreso al Concilio ha determinato an-
cor più l’episcopato africano ad avanzare in anticipo
alcune proposte, a conclusione di riunioni effettuate
su piano nazionale e continentale.

Il primo incontro è avvenuto a Roma qualche gior-
no prima del Concilio.

Il secondo, convocato dal Card. Rugambwa, arcive-
scovo titolare di Bakoba nel Tanganika e membro
autorevole della Commissione Centrale del Concilio,
che ha visto presenti numerosi Padri Conciliari degli
Episcopati afrcani, s è tenuto venerdì pomeriggio, 19.
Si voleva discutere le principali proposte riguardanti
l’Africa, soprattutto quelle studiate dalla Commissione
della S. Liturgia: cioè l’introduzione degli idiomi loca-
li in ogni parte della celebrazione della Messa, l’accet-
tazione di molti riti pagani da parte della liturgia catto-
lica, il riconoscimento degli aspetti positivi
dell’Islamismo, la riforma della iconografia conven-
zionale, in base alle tradizioni e ai costumi dei paesi
africani.

A tale proposito i Padri Conciliari africani sosten-
gono che nelle immagini sacre il diavolo non dovreb-
be essere dipinto più in nero e che il Battesimo non
dovrebbe figurare solo nel Giordano, ma anche in altri
fiumi, come il Nilo e il Congo.

Tentativi falsi di adattamento

A proposito dell’adattamento della liturgia della
messa e l’impiego della lingua volgare nell’amministra-
zione dei sacramenti, uno dei padri conciliari così si
esprimeva : «Bisogna anzitutto studiare il senso primitivo
delle feste liturgiche, senza il quale l’adattamento si farà in
modo poco felice. In alcune chiese .della Repubblica del Congo,
si sono effettuati dei tentativi per adattare la liturgia del vener-
dì santo alle usanze indigene; si giunse a una solennità para-
liturgica che si ispirava ai costumi bantù relativi al culto dei
morti. I canti funebri attorno al Cristo morente suscitarono pro-
fonda impressione tra il popolo. Tuttavia il punto di partenza
di tale adattamento era. falso. L’elemento essemiale della litur-
gia del Venerdì Santo non si trova infatti nelle lamentazioni
per la morte del Signore, ma nel trionfo che viene dalla Croce.
Un secondo dato importante è lo studio dei canti, danze e costu-
mi indigeni. Di essi occorre una selezione per determinare gli
elementi che potrebbero inserirsi anche in un rituale cristiano.
Quando questi due elementi saranno stati esaminati con cura
— e ciò richiederà degli anni di studio — si potrà pensare a un
rito proprio».

Le proposte dell’episcopato congolese

Per tutta questa delicata materia liturgica è chiara-
mente indicativo l’atteggiamento dell’episcopato con-
golese, che nella sua ultima assemblea plenaria, svolta-
si nel dicembre scorso, ha formulato una serie di pro-
poste riguardanti la lingua liturgica e il rituale.
Riportiamo alcuni dei voti che l’episcopato congolese
aveva approvato all’unanimità, sottomettendoli poi
all’approvazioni della Sacra Congregazione dei Riti, e
indirettamente al Concilio.

- Il canto delle parti proprie della Messa o una
parafrasi di esse sia eseguito in lingua viva.

- I brani dell’epistola e del Vangelo vengano letti
dal celebrante o dal ministro solo nella lingua dei fede-
li presenti e rivolgendosi verso di loro.

- Permettere anche per le messe solenni e pontifi-

Alla ricerca di una liturgia africana

I vescovi dell’Africa esaminano le propo-
ste formulare dalla commissione conci-
liare per la liturgia
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cali la messa cantata in canto popolare.
- I dialoghi tra celebrante e fedeli avvengano diret-

tamente ed esclusivamente nella lingua viva, come
pure la colletta, la sacreta. il postcomunio, il prefazio, il san-
ctus, la dossologia della fine del canone, l’Agnus Dei, il
Domine non sum dignus, il Corpus Domini N.J.C.

- I canti liturgici della messa. segniti dai ministri,
dalla schola cantorum o dal popolo, non devono più
essere ripetuti dal celebrante.

- La benedizione nuziale venga recitata, in lingua
viva, sia che il rito abbia luogo durante, sia dopo la
messa.

- Dopo l’autorizzazione di tradurre in volgare il
rituale, si chiede di avere la stessa autorizzazione per le
formule sacramentali e per gli esorcismi, come pure di
ricercare per gli esorcismi delle formule più appropria-
te.

- I vescovi, tenute presenti le necessità e gli usi dei
loro fedeli, desiderano avere la facoltà di comporre
delle formule di benedizione e di sottometterle all’ap-
provazione di una Commissione istituita
dall’Episcopato.

- Poter adattare — servatis servandis — i riti dei
sacramenti e dei sacramentali ai costumi locali e in
primo luogo sopprimere i riti e le formule in disaccor-
do con la mentalità locale (Congresso di Nimega).

- Le rubriche del rituale devono determinare stret-
tamente la struttura dei riti, ma lasciare una certa liber-
tà nella scelta delle cerimonie, in modo da permettere
all’ordinario di adattarle alle condizioni locali
(Congresso di Nimega).

- Nelle cerimonie riguardanti il matrimonio e i riti
funebri si desidera poter adattarsi ai costumi locali,
sempre «servatis servandis».
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La funzione religiosa domenicale aia senza sacerdote
non è una novità della Chiesa d’oggi.

Già San Francesco Saverio ne parlava nelle sue let-
tere per i territori di missione da lui evangelizzati ma
sprovvissti di assistenza religiosa da parte dei missio-
nari.

Analoghe situazioni si ripetono frquentemente
anche oggi non solo nei territori di missione ma anche
in quelle zone di cristianità adulte, specie nell’America
Latina, dove per scarsità del clero o la lontananza dai
centri abitati, numerose comunità cattoliche hanno la
possibilità di accostare il sacerdote e di assistere alla S.
Messa soltanto due o tre volte all’anno.

È vero che questi cristiani sono scusati dal precet-
to della Messa. Ma sono forse dispensati dall’obbligo
di preghiera, dal culto comunitario che impegna ogni
comunità ecclesiale?

Se non si vuole che la fede di questi cattolici venga
travolta dall’irreligione, dal materialismo, contraffatta
dalla superstizione e dall’individualismo è assoluta-
mente necessario un qualche cosa di esterno che tenga
desto il senso del divino e della comunità ecclesiale di
cui fanno parte e che insieme alla necessaria istruzio-
ne sia atto di culto e impegno a vivere cristianamente.

Da questa istanza ha avuto origine la funzione
domenicale, affidata alla cura di laici specificamente
preparati.

Questo rito non può certo surrogare il S. Sacrificio,
ma ne tiene desto il desiderio, e lo sostituisce in quan-
to scuola di catechesi e comunità di preghiera.

Il servizio religioso senza sacerdote potrà essere
riconosciuto come un atto liturgico in senso pieno?
Potrà essere maggiormente valorizzato, completato e
arricchito con l’amministrazione dell’Eucarestia affi-
data a uomini celibi o sposati attraverso il ristabilimen-
to del diaconato, come ordine e funzione?

È quanto si è proposto di ottenere dal Concilio il
vescovo di Posadas (in Argentina) Mons. Giorgio Ka-
merer, che il 9 novembre scorso ha largamente illu-
strato la sua iniziativa e i suoi voti in un’interessante
conferenza stampa organizzata dai Padri Verbiti e che
riassumiamo nelle sue grandi linee.

Come è nata l’idea

Una situazione pastorale molto triste, nella mia
Diocesi di Posadas, mi spinse a pensare che il culto
divino domenicale avrebbe potuto essere condotto da
laici.

La maggior parte della popolazione della mia
Diocesi vive dispersa in piccoli villaggi che sono
molto lontani uno dall’altro.

La Diocesi ha 400.000 abitanti in un’area di 29.800
metri quadrati. Il numero dei sacerdoti è molto esiguo:
uno per ogni 6000 o 7000 abitanti, e, in alcuni luoghi,
uno per ogni 10.000 ed anche più. Da ciò conseguiva
che la maggior parte dei villaggi potevano ascoltare la
Messa una volta al mese soltanto, oppure due o tre
volte all’anno.

Quando il sacerdote poteva visitarli, si poteva fare
poco per l’istruzione religiosa del popolo, dato che
quasi tutto il tempo era consacrato a battezzare, ascol-
tare le confessioni, e prendersi cura dei matrimoni.

Nella mia Diocesi, il 15% della popolazione appar-
tiene ai vari gruppi cristiani non cattolici.

Questa è una percentuale relativamente larga se la
paragonate alle altre regioni dell’Argentina o altre
regioni del Sud America.

Ugualmente per i Ministri Protestanti; essi vivono
di solito vicino alla Chiesa e cosi i membri delle loro
congregazioni possono regolarmente ricevere il cibo
spirituale di cui essi abbisognano, letture bibliche, i
sermoni, le preghiere comuni e gli inni sacri.

In alcune zone della mia Diocesi, i Cattolici aveva-
no cominciato a frequentare il culto protestante per
poter soddisfare la loro fame spirituale, da quando i
sacerdoti della loro parrocchia poterono visitarli solo
raramente.

In qualità di vescovo ho sentito l’urgente e serio
dovere di trovare una soluzione a questo importante
problema pastorale.

E così ebbi l’idea di tentare un culto divino dome-
nicale nelle zone più lontane sotto la direzione di laici,
che appartengono a quella particolare comunità o a
una comunità limitrofa.

La funzione religiosa della domenica

Quello che spera di ottenere il vescovo di Posadas (Argentina)
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I primi passi

II primo passo in questo senso fu fatto nella
Settimana Santa, 1959, quando celebrammo il culto
divino la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo, il
Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di
Pasqua. Allora riprendemmo il culto nelle domeniche
d’Avvento e il giorno di Natale.

Quest’anno, 1962, tentammo il servizio domenica-
le durante le domeniche di Quaresima, come nella
Settimana Santa, e tutte queste furono eseguite in 65
villaggi della mia Diocesi. Cinque altre diocesi
dell’Argentina, con problemi simili, provarono il
medesimo programma, e in generale i risultati furono
favorevoli. Attualmente stiamo celebrando per la
prima volta il servizio domenicale per le domeniche di
Pentecoste.

La forma del servizio divino

II servizio divino e eseguito da un delegato del
vescovo che a volte è assistito da un’altra persona
detta «guida». La «guida» si interessa più di mantenere
l’ordine che non di celebrare la funzione stessa.

Ciò fa risaltare il ruolo del delegato che nello stes-
so momento celebra il servizio.

La «guida» può essere scelta fra i membri della
comunità, allorché si è dimostrata capace di compiere
tale ufficio.

Per ciò che riguarda i delegati, essi ricevono uno
speciale addestramento dai sacerdoti delle parrocchie,
o dal vescovo stesso.

Il delegato è reso conscio dell’importante funzione
che adempie celebrando in nome del vescovo e in
favore dell’assemblea.

Il servizio domenicale si apre tributando uno spe-
ciale onore alla parola di Dio, come si fa ogni mattina
nelle congregazioni generali del Concilio Ecumenico.

Un volume dei Vangeli di grande formato è porta-
to al centro dell’altare ed è lasciato aperto su di un leg-
gio tra due ceri accesi. Da questa azione la comunità è
portata a capire che, sebbene Cristo non sia sacramen-
talmente presente per la mancanza del sacerdote, Egli
e presente in mezzo a loro attraverso la Sua parola.

Il servizio domenicale è diviso in sei parti.
C’è il rito preparatorio, la lettura della Sacra

Scrittura, la preghiera rituale, l’ammonizione finale, la
benedizione e il congedo.

Il nocciolo del servizio è composto dalla lettura
della Sacra Scrittura e dalla lettura rituale. Ci sono due
letture della Sacra Scrittura, ognuna delle quali è segui-
ta da commentari omiletici preparati dal vescovo.

Tra le due letture c’è un inno. Questa parte del

Servizio domenìcale è conclusa con la recita del
Credo.

La preghiera rituale comprende una litania di sup-
pliche per specifici bisogni della Comunità Cristiana e
del mondo.

C’è una preghiera di ringraziamento a Dio per la
creazione, redenzione e santificazione; un’altra pre-
ghiera che richiama l’Ultima Cena e quindi il tempo di
una preghiera in silenzio.

Questa parte del servizio viene conclusa con la
recita comune della preghiera del Signore, il Padre
Nostro.

Cosa desideriamo ottenere

In primo luogo, noi speriamo che questo servizio
domenicale sarà reso possibile a un largo numero dei
nostri cattolici perché possano santificare bene il gior-
no attraverso la contemplazione della parola di Dio e
attraverso la preghiera in comune.

Inoltre, si spera che questo rito domenicale, purché
sia celebrato convenientemente e continuamente,
divenga uno dei nostri più importanti mezzi di evan-
gelizzazione del nostro popolo e tendente ad un rin-
novamento della vita cristiana nella diocesi.

Io ed i miei sacerdoti speriamo, inoltre, che la
Chiesa vorrà onorare questo servizio domenicale col
riconoscerlo come atto liturgico in senso stretto.

Infine, noi speriamo che questo servizio domenica-
le in un prossimo futuro sarà completato dall’ammini-
strazione dell’Eucarestia. Questo può essere realizzato
attraverso il ristabilmento del Diaconato.
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L’iniziativa dell’Episcopato d’Africa di creare un segreta-
riato permanente delle Conferenze Episcopali ha suscitato un
vivo interesse in tutti gli ambienti ecclesiastici. Essa è una ripro-
va dei zrandr dinamismo che anima questa giovane Chiesa
d’Africa e testimonia ugualmente il grandissimo interesse e le
immense speranze che essa ripone nel grande evento conciliare.

I motivi che hanno spinto i Vescovi a questa iniziativa sono
facilmente intuibili. Questo è il primo Concilio in cui l’Africa è
rappresentata da un numero imponente di Vescovi e attualmen-
te la Chiesa Africana è in via di costituirsi in Chiesa autono-
ma locale nello stesso tempo in cui sta cercando il suo posto a
seno alle nazioni.

Da qui deriva che la presenza al Concilio di Vescovi afri-
cai può avere grandi ripercussioni sui lavori del Concilio aesso.
La direzione che la Chiesa d’Africa prenderà fin d’ora potrà
essere determinante per i secoli futuri.

Un accordo tra i Vescovi dell’Africa su un certo numero di
punti fondamentali da presentare e da difendere al Concilio
appare senza dubbio saggio e lungimirante.

Conversando con numerosi Vescovi d’Africa abbiamo potu-
to apprendere che già dal 1960 numerosi Episcopati africani
avevano inviato al Card. Tardini un diffuso elenco di voti e
direttive comuni che essi intendevano sottoporre all’attenzione
delle Commissioni Preparatorie e in seguito proporre personal-
mente all’assemblea conciliare. Volendo una sintesi di questi
desideri formulati dall’Episcopato si possono ricavare le seguen-
ti linee fondamentali che abbracciano il settore dottrinale e quel-
lo delle riforme sul piano pastorale.

Sul piano dottrinale

Sul piano dottrinale i vescovi africani chiedono che
il Concilio continui l’opera dottrinale incominciata dal
Concilio Vaticano I concernente la costituzione della
Chiesa Cattolica: in particolare definendo il potere di
ordine e di giurisdizione del Vescovo; non tanto nei
confronti dell’Episcopato considerato in se stesso,
quanto in rapporto all’Episcopato regionale o conti-
nentale (africano).

Oltre la dichiarazione di principio sarà poi necessa-

rio rendere concreta questa maggiore autorità con
delle istituzioni adatte, sempre «salvis iuribus» della S.
Sede e in sottomissioni al S. Padre.

Sempre in ordine alla costituzione della Chiesa
l’Episcopato congolese ritiene necessario proporre
una concezione più organica e realista della Chiesa,
come Corpo mistico di Cristo, come comunità con-
creta, vivente attorno al proprio Capo, e organizzata
secondo i bisogni concreti.

Attraverso una dichiarazione di principio che dia i
fondamenti di una teologia del laicato è importante
precisare il ruolo dei laici in seno alla Chiesa per attua-
re una riabilitazione del laicato che costituisce il popo-
lo della Chiesa. In questo ambito si dovrà definire più
nettamente la nozione e il ruolo dell’Apostolato dei
laici e dell’Azione Cattolica. Sempre in ordine
all’Episcopato della Chiesa l’Episcopato Congolese
propone:

- che si precisi in quali rapporti con la Chiesa si tro-
vino i non battezzati, gli eretici e gli scismatici quando
sono in buona fede.

Su altri punti di dottrina l’Episcopato si augura:
- Che il Concilio dichiari che la propagazione della

fede e in generale l’apostolato fra gli acattolici, non
incombe solamente al Sommo Pontefice, ma è impo-
sto collegialmente a tutti i Vescovi cattolici del mondo.

- Che il Concilio faccia una dichiarazione netta
circa il valore universale della Chiesa cattolica; per tutti
gli uomini senza distinzione di razza, circa l’uguaglian-
za di tutti nel campo della Grazia Divina, il ripudio di
opni sorla di razzismo e di discriminazione o segrega-
zione razziale.

Sul problema della Liturgia l’Episcopato chiede:
- Che il lavoro di rinnovamento liturgico sia porta-

to a buon fine e si tenga conto specialmente dei biso-
gni della Chiesa di Missione.

- Che il Concilio riprenda lo studio e l’approfondi-
mento della Messa come sacrificio contro la tendenza
dei liturgisti a rappresentarla esclusivamente come un
banchetto (la cena).

Le linee programmatiche 
dell’episcopato africano

La presenza
di numerosi vescovi africani
potrà essere determinanle sul Concilio

61



I problemi dell’adattamento:
unità nella diversità

II principio fondamentale che deve dirigere gli
sforzi di rinnovamento e di adattamento del prossimo
Concilio è questo: cattolicità significa unità nella diver-
sità.

L’unità non è uniformità. La presa di coscienza
della diversità delle situazioni pastorali nel mondo
deve condurre ad una diversità nelle soluzioni da
apportare.

È perciò necessario un adattamento nell’organi-
smo amministrativo della Chiesa alle situazioni con-
crete. Tutti sono daccordo che occorra una disciplina,
un diritto, ecc., specialmente per le Chiese orientali a
motivo del loro passato totalmente diverso da quello
dell’occidente.

Ora nella misura in cui le Chiese di Missione rag-
giungono la loro maturità in quanto Chiese esse si dis-
sociano spiritualmente dall’Occidente e diventano un
mondo diverso da esso.

Queste differenze dovrebbero trovare la loro con-
sacrazione in istituzioni adatte, ciò che condurrebbe
alla creazione di tre diversi ordinamenti nella Chiesa,
con tutto ciò che questo comporta: uno per la Chiesa
Occidentale, uno per la Chiesa Orientale, uno per la
Chiesa di Missione. Così, ad esempio, lo «jus missio-
num» attuale è da una parte, concepito come una dero-
ga al diritto universale, ma dall’altra parte è talmente
voluminoso e protondamente diverso che costituisce
praticamente un diritto proprio, sebbene non lo si
voglia ammettere.

È necessario che il Concilio si preoccupi di dotare
la Chiesa di un governo che sia in grado d’assicurare
l’unità nella diversità. La soluzione attualmente più
valida sembra essere quella di una decentralizzazione
degli uffici della Curia Romana a vantaggio delle con-
ferenze episcopali.

A questo proposito si auspica che il Concilio isti-
tuisca una sorta di collegialità permanente in Africa,
incaricata di studiare e di fare avanzare i problemi
pastorali che interessano l’Africa. Per esempio con dei
sinodi africani regolari o conferenze o più commissio-
ni specializzate per tutta l’Africa...

Così a poco a poco, la Chiesa in Africa troverebbe
il suo volto africano conservando intatta la comunio-
ne con la Chiesa. Bisogna tener presenti queste due
regole: africanizzarei, ma custodire e anche promuo-
vere, la comunione ecclesiale.

Per africanizzare bisogna che i problemi siano pen-
sati liberamente sul piano africano, alla maniera africa-
na. È necessaria perciò una istituzione atta a realizza-
re questo lavoro di pensiero e di approfondimento.

Per custodire la comunione bisogna evitare che
l’Africa si isoli. Bisogna perciò prevedere degli organi
di comunione: delegati apostolici o delegati africani a
Roma: riunione regolare dei «primati» o dei presidenti
di conferenze episcopali.

Quali temi dovranno essere studiati in queste ses-
sioni permanenti?

Sono estremamente numerosi ed è impossibile
proporre delle formule che possano tutte essere fatte
al Concilio. È dunque desiderabile che il Concilio dia
(efficacemente) carta bianca all’Africa per studiare
questi temi e fare in modo che questi studi giungano a
soluzioni concrete.

Questa tendenza decentralizzatrice deve avere però
il suo contrappeso: una presa di coscienza da parte dei
Vescovi, della solidarietà dell’Episcopato universale
(molto nettamente affermata nelle discussioni del
primo Concilio Vaticano, poi caduta nella dimentican-
za fino all’Enciclica «Fidei Donum»). I Vescovi sono
collegialmente responsabili della missione universale
della Chiesa.

In quale senso chiediamo una riforma

La riforma va intesa nel senso di una decentralizza-
zione a vantaggio assai largo delle conferenze episco-
pali. La curia romana eserciterà sempre il controllo e
si riserverà le cause veramente maggiori.

Le conferenze episcopali avranno: un potere reale,
essendo i loro membri vincolati dalle decisioni della
conferenza; saranno dotate di organismi atti a risolve-
re i casi di loro iniziativa (dei dicasteri romani in pic-
colo): sacramenti, leggi ecclesiastiche, tribunali, riti...

Riforma nel senso di una internazionalizzazione e
di una maggiore competenza.

La Curia romana dovrebbe scegliere il suo perso-
nale fra i membri più qualificati degli organismi delle
conferenze episcopali, in modo che:

- venga assicurata la competenza;
- i problemi siano affrontati secondo la loro impor-

tanza universale;
- i prefetti e i segretari dei dicasteri debbano essere

«sostituti amovibili» e dotati di una vera competenza
nella loro materia.

La necessità di questa riforma sembra impellente
per la Chiesa cattolica nel momento attuale. Se essa
non si fa, i lavori del Concilio rischiano di naufragare
per mancanza di organi di esecuzione.

Le difficoltà di una riforma non sono tuttavia da
sottovalutare.
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Una diversa strutturazione

La competenza personale dei minutanti appare
piuttosto limitata per giudicare del governo della
Chiesa nei paesi di missione: essi non conoscono la
realtà delle situazioni nelle missioni. Ad essi tuttavia
spelta di accogliere e bocciare le misure che i Vescovi,
successori degli apostoli, giudicano atte a promuovere
la fede e la vita cristiana.

Essi non hanno una specializzazione propriamente
detta e devono emettere dei giudizi su problemi molto
gravi : sacramenti, riti, vita religiosa, formazione del
clero...

La riforma potrebbe provvedere:

1) La sua soppressione in quanto organo di gover-
no pontificio. Se le congregazioni romane sono inte-
mazionalizzate in modo che si aprano alle diversità
delle situazioni pastorali proprie a ciascun continente,
diviene normale che gli affari delle missioni siano trat-
tati da dicasteri interessati.

Essendo la Gerarchla ormai installata ovunque,
non gi vede la ragione per cui giustificare la continua-
zione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide,
dal punto di vista teologico, canonico, psicologico e
cattolico.

2) II mantenimento della Sacra Congregazione di
P. F. come organismo di aiuto alle porzioni della cri-
stianità ancor in via di sviluppo.
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Domenica 28 u.s.: Piazza S. Pietro. Ore 14,30.
In attesa che il S, Padre si affaccia al balcone per

impartire la benedizione: «Scusi, lei è italiano?» chiesi,
col fare disinvolto del giornalista ad un distinto signo-
re che mi stava vicino.

«No, polacco», mi rispose con pronuncia perfetta e
con quel tono lento e sillabato proprio delle genti di
lassù. «Polacco, ribattei; ergo... cattolico fervente,
devoto della Madonna nera di Czestochowa»...

«Certamente, soggiunse, ma anche ammiratore
dell’Italia e del Papa».

L’amicizia era fatta. Parlammo del più e del meno,
finchè inserendoci nel dibattito conciliare che anima-
va tutti gli ambienti ecclesiastici, chiesi:

«Che si dice in Polonia del problema della litur-
gia?».

Abbiamo già quello 
che può dare una riforma

«Forse lei si meraviglierà di quanto dico, cominciò,
ma in Polonia, a differenza di quanto avviene in Italia,
e in tante altre parti del mondo, il problema del rinno-
vamento della liturgia, non è molto sentito.

Non si tratta naturalmente di disinteresse della
gente o di apatia degli organi competenti e nemmeno
di imposizioni esterne.

Dipende piuttosto dal fatto che abbiamo già, in
pratica, tutto ciò che uno può attendersi da una rifor-
ma liturgica. Intendiamoci bene, non tutto è perfetto,
nemmeno da noi.

Per esempio, un uso più accentuato della liturgia in
volgare, sarebbe salutato favorevolmente anche in
Polonia.

Tuttavia le posso dire che il nostro popolo ama il
latino, più di quanto si possa immaginare.

Tenga presente a questo proposito che la nostra
cultura e la. nostra tradizione è strettamente legata
all’Occidente e alla latinità».

Desideriamo cantare di più in polacco

«La vera ricchezza della liturgia in Polonia, conti-
nuò a dire, e il canto. Credo di non peccare di orgoglio
se affermo che la Polonia è la nazione che possiede i
più numerosi e i più bei canti liturgici del mondo.
Abbiamo bellissimi canti antichi, che tutto il popolo
canta, in chiesa, a casa. durante i pellegrinaggi.

Ci sono canti alla Madonna.. Durante tutta la qua-
resima ad esempio, la gente, di sera, si raccoglie in
chiesa per cantare una composizione melodica anti-
chissima, intitolata Amara amaritudo. Si tratta di una
commovente contemplazione dei dolori della
Passione, che si protrae per tutto il tempo quaresima-
le. Abbiamo poi una specie di piccolo Ufficio della
Madonna, con canti che si eseguono in chiesa e anche
a casa. La sera, per esempio le famiglie si raccolgono
nelle loro abitazioni e intonano questi canti alla
Madonna, con un fervore e un calore da commuove-
re. E si tratta di una consuetudine molto diffusa.

Sa, cosa vorremmo noi dal Concilio? Che ci per-
mettesse di cantare ancora di più in polacco. Questa è
la nostra forma preferita di preghiera.

A riguardo della vita religiosa del nostro popolo,
ho avuto occasione di parlare diverse volte coi nostri
vescovi. Uno di loro mi diceva: “Dobbiamo ringrazia-
re il Signore. Il nostro popolo, è un popolo buono, un
popolo santo. Forse per questo il Signore ci aiuta e
benedice, anche in mezzo a tante prove e difficoltà”».

«Lei sa se in Polonia, domandai, esiste una
Commissione liturgica e se sono stati elaborati dei
programmi?».

«Si, esiste una Commissione Liturgica che e presie-
duta proprio da Mons. F. Jop, recentemente eletto
membro della commissione liturgica conciliare. Devo
aggiungere che molto è stato fatto. Noi possediamo
infatti il Rituale bilingue, un direttorio liturgico, a
somiglianzà di quello molto noto che esiste da voi, del
Card. Lercaro. Una sottocommissione per la musica

Un paese 
dove la liturgia è canto

a cura di A. Dall’Osto

Interviste

64



sacra sta elaborando altri canti da introdurre nei libri
liturgici. Poi — conosce il tedesco? —» chiese inter-
rompendosi, «Un pò», risposi. «Ebbene da noi esiste
qualcosa di simile alla Deutsche Messe. Possiamo cioè
cantare il Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, in
lingua volgare. Non si tratta di una traduzione, ma di
canti che esprimono le verità contenute nelle melodie
latine. E si sarà accorto che siamo tornati di nuovo al
canto».

« Lei ha nominato Mons. Jop, lo conosce personal-
mente?», domandai.

«Sì, molto bene ! Ho parlato diverse volte con lui.
Come le ho detto, è presidente della Commissione
liturgica  dell’episcopato  polacco.

Propriamente non è uno studioso di liturgia, aven-
do egli insegnato diritto per oltre vent’anni, ma è
molto addentro in questi problemi. È vescovo titola-
re, non residenziale, ma con territorio proprio, vicino
alla linea contesa dell’Oder-Neisse.

Un battimani era scoppiamo improvviso, fragoro-
so dalla Piazza. Guardammo in alto. Il Papa s’era
affacciato e faceva segni di saluto alla folla. Poi si fece
silenzio e tutti insieme rispondemmo all’Angelus.

Altri battimani accompagnarono la scomparsa del
Pontefice dietro il balcone: «I polacchi — mi fece
notare l’amico congedandosi — avrebbero intonato
un canto».

Antonio Dall’Osto
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Aspettiamo che il Concilio dia il via

Abbiamo voluto intervistare Mons. Martin, vesco-
vo di Nicolet (Prov. di Quebec-Canada) convinti di
poter ricavare dalla sua conversazione delle indicazio-
ni molto valide circa il nuovo orientamento liturgico
che dovrà scaturire dal Concilio. Le nostre speranze
non sono andate deluse.

Mons. Martin è Segretario della Commissione epi-
scopale canadese per la liturgia e Presidente della
Commissione Sacerdotale di pastorale liturgica in
seno alla Conferenza cattolica canadese, ed è molto
noto per le sue conferenze e per i suoi scritti in mate-
ria di liturgia, ma soprattutto, per aver trasformato la
sua diocesi in una vera comunità in preghiera liturgica
attorno al suo vescovo.

Conoscendo lo scopo della mia visita, ha incomin-
ciato per primo a parlare, senza neppure attendere le
mie domande, descrivendomi la sua cattedrale, non
quella che ha attualmente ma quella che vorrebbe e
che più di una volta ha vagheggiato; una cattedrale con
l’altare rivolto verso il popolo, dove i fedeli possano
vedere tutto quello che si svolge sull’altare per forma-
re una vera comunità in preghiera assieme a lui.

E va bene vedere, dissi io interrompendo, ma basta que-
sto? I fedeli capiscono poi quello che avviene sull’altare?

Noi abbiamo avuto un Indulto del S. Ufficio che ci
autorizza ad annunciare la parola di Dio in lingua vol-
gare. In tre quarti delle mie parrocchie tutte le dome-
niche, come pure in occasione di matrimoni o di fune-
rali, dopo il canto in latino dell’epistola e del vangelo,
il diacono e il sudiacono leggono il medesimo testo in
francese; nelle messe semplici, un laico vestito con la
talare, legge il testo in francese dopo che il celebrante
l’ha letto in latino.

Ma San Paolo — obiettai — non è troppo facile da
capire.

E non è doppiamente difficile da capire in latino?
Ricordi poi che S. Paolo non ha scritto per i teologi
ma per i primi cristiani. Ascoltandolo i nostri fedeli si
aprono alle realtà divine e al vocabolario formandosi
così lentamente una mentalità più biblica e più aperta
a comprendere la religione.

In diocesi poi abbiamo istituito un Servizio
Omiletico che offre ai sacerdoti la possibilità di svilup-
pare ogni domenica una catechesi comune a sfondo
biblico e liturgico. E non è ancora tutto.

Per favorire la formazione, ogni anno teniamo una
tre giorni liturgica per i sacerdoti e una per i laici
dell’Azione Cattolica, senza contare il lavoro di appro-
fondimento spirituale che incrementiamo mediante
sessioni di studio a carattere biblico e liturgico.

Bisogna tornare alla Bibbia ma per ottenere questo
non basta distribuire delle copie; bisogna leggere la
Bibbia durante la S. Messa aiutando la lettura con una
appropriata catechesi. I protestanti ci hanno rimpro-
verato di trascurare la Bibbia; l’accusa è in parte vera e
in parte falsa, perché la Bibbia letta in latino non è
compresa dal popolo.

I suoi sacerdoti devono avere una formazione specifica in
materia: come l’hanno ottenuta?

Nel Seminario Maggiore abbiamo messo come
obbligo un’ora di liturgia giornaliera per il periodo di
quattro anni; in questi corsi i teologi studiano gli
aspetti teologici, storici, pastorali e rubricali della litur-
gia. I corsi sono svolti dal direttore diocesano del-
l’apostolato liturgico, un sacerdote che ha ottenuto un

Una comunità diocesana 
in preghiera liturgica attorno al suo vescovo

Intervista con Mons. Martin, vescovo di Nicolet (Canada) 
a cura di Lamberto Bovy
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diploma superiore di liturgia all’Istituto cattolico di
liturgia di Parigi.

Vostra Eccellenza ha scritto qualche cosa sulla litur-
gia?

Sì, una lettera pastorale sulla partecipazione attiva
dei fedeli alla liturgia che è stata poi tradotta da una
rivista italiana.

Ho scritto inoltre una lettera sulla vigilia pasquale e
una lettera sul rinnovamento della Quaresima.

Ho presentato la Quaresima come una preparazio-
ne alla celebrazione pasquale ottenendo una parteci-
pazione molto intensa alle S. Messe di Quaresima.

Le mie lettere pastorali vengono pubblicate nella
rivista diocesana PANORAMA, una rivista illustrata
che raggiunge oltre la metà delle famiglie della dioce-
si. La rivista viene commentata pubblicamente in chie-
sa.

Lei pensa che il Concilio darà il via ad alcune riforme
in materia liturgica?

Io lo spero fermamente perché solo se si faranno
delle riforme noi saremo sbloccati. Un anno fa i diri-
genti laici dell’Azione cattolica, dell’Azione sociale e
dell’Azione caritativa hanno studiato un questionario
che è stato poi esaminato in una giornata di studio.

I miei laici hanno chiesto che la Messa venga cele-
brata rivolta al popolo, che si faccia più uso della lin-
gua volgare e di canti in lingua volgare anche in altre
Messe oltre quella letta.

Un laico ha chiesto una partecipazione più comu-
nitaria al posto di una pietà individuale onde permet-
tere ai fedeli di associarsi meglio al grande mistero del
sacrificio e di capire meglio il sacramento.

Mi vorrebbe dire qualche cosa sulla sua diocesi?

La mia diocesi è costituita da 82 parrocchie; conta
276 sacerdoti in cura d’anime per 140.000 cattolici
(11.000 protestanti).

Nonostante che la popolazione sia molto dispersa
(40 persone al chilometro quadrato) i miei fedeli
hanno il merito di assistere alla S. Messa in una pro-
porzione del 98%.

Nel 1961 sono state distribuite 5.400.000 comunio-
ni (sempre durante la S. Messa e dopo la comunione
del sacerdote celebrante); alcune parrocchie hanno
una media di 60 comunioni per fedele all’anno.

Ringraziai Monsignore per la cortesia usatami, più
che mai convinto che per ottenere certe cose bisogna
decisamente orientarsi verso un lavoro intelligente e
più conforme allo spirito genuino del cristianesimo.

Lamberto Bovy
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Fu un vero miracolo se l’appuntamento con il dr.
Schlink, osservatore delegato della Chiesa evangelica
tedesca, non andò a monte.

Quando giunsi alla casa dove era alloggiato il dot-
tore, sull’uscio mi ai fece incontro una donna, che giu-
dicai essere una diaconessa, dallo strano modo con cui
vestiva. Mi salutò cortesemente in perfetto italiano e
mi fece accomodare in un salottino, dove mi attende-
va il segretario del dr. Schlink.

Una persona davvero per bene, gentile nel tratto,
calma e tranquilla nel modo di parlare. Mi disse di
avere studiato teologia all’università Gregoriana di
Roma e di essere attualmente aiutante del dr. Schlink,
all’università di Heidelberg. Il dottore, mi spiegò, è
ordinario di teologia dogmatica all’università di quella
città e ha scritto diversi libri, fra cui un manuale di teo-
logia dogmatica luterana, «Theologie der lutherischen
Bekenntreisschriften» e un libro di carattere ecumenico,
«Der kommende Christus und die Virchlichen traditionen».

Volle sapere infine alcune informazioni circa il
carattere della rivista che rappresentavo e mi introdus-
se senz’altro nello studio del dr. Schlink.

L’accoglienza fu quanto di più cordiale potessi
immaginare. Mi tornò alla mente la cortesia e la sem-
plicità incontrata pres un’altra personalità protestante,
il priore di Taizé, Roger Schutz, e pensai con il card.
Bea, che quanto è avvenuto in questi ultimi tempi,
nelle relazioni fra la Chiesa cattolica e i nostri fratelli
delle altre confessioni cristiane, è davvero un miraco-
lo. Il dottore mi fece gentilmente accomodare, accom-
pagnando l’invito con un cordiale sorriso. Sul tavolino,
semicoperto fra altre carte, c’era un libro intitolato
«Scrittura e Tradizione». Accanto, in uno scaffale, faceva
spicco un volumetto di Carlo Rahaner, dal titolo
«Primato ed episcopato».

Vorrei anzitutto chiederle, cominciai, quali sono le sue
impressioni, in questo primo tempo del Concilio, a riguardo
del Papa, del card. Bea e del Segretariato per l’unità dei cri-
stiani

«A riguardo del Papa, disse, io sono profondamen-
te covinto del suo grande cuore e della sua buona
volontà nel promuovere lo spirito ecumenico. Da
parte mia, trovo ideale il gesto da lui compiuto nel-
l’istituire un Segretariato per l’unità dei cristiani. Il
card. Bea è senza dubbio una persona molto prepara-
ta, tale da meritare la nostra più sincera stima. Lo stes-
so elogio lo si può fare anche per Mons. Willebrands,
che io conosco molto bene e col quale ho parlato più
volte».

Il Concilio è un avvenimento che riguarda in modo spe-
cifico la Chiesa cattolica romana. Credo tuttavia che rappre-
senti qualcosa di importante anche per la Chiesa evangelica
tedesca. Mi può dire quali sono le aspettative e le speranze
degli evangelici a questo riguardo?

«All’inizio era opinione diffusa tra noi che il
Concilio dovesse assumere una fisionomia più ecume-
nica, più dichiaratamente aperta sul problema dell’uni-
tà. Per quanto riguarda invece le aspettative, non è
possibile compendiarle sotto un denominatore comu-
ne. Alcuni, e sono i più scettici, non si aspettano nulla.
Altri si ripromettono una maggiore apertura della
Chiesa di Roma verso le rimanenti Chiese.
Personalmente sono del parere che tutto ciò che si fa
in questo senso è utile alla causa cristiana. Potrebbe
essere efficace a questo proposito, l’esempio dei vasi
comunicanti».

In occasione di un ricevimento presso il Segretariato per
l’unità lei ha affermato: «Io sono convinto che la cristianità
divisa ha più sostanza comune di quanto possa sembrare a
prima vista, dalle diverse formulazioni». Può citare qualche
esempio che precisi questa sostanza comune?

«La divergenza, ad esempio sulla Grazia e lo Spirito

Trovo ideale 
il gesto compiuto dal Papa

Una conversazione con il dr. Schlink 
a cura di Antonio Dall’Osto

68



Santo, non è cosi grande come potrebbe sembrare.
Questo vale anche per l’interpretazione dell’assioma
“Extra Ecclesiam nulla salus” come pure per il concetto
di Scrittura e Tradizione. Credo che sia possibile un
vero dialogo su questa materia».

Il cammino dell’unità è lungo e difficile. Molto è già stato
fatto. Quali sono, a suo parere, le principali difficoltà che tir
ostacolano il raggiungimento?

«Le differenze dottrinali fra le varie chiese sono in
certi casi piuttosto rilevanti. Presso alcune di esse è
andato perduto qualcosa del patrimonio cristiano e ciò
non fa che ostacolare il cammino di riavvicinamento.
Poi c’è l’eccessivo centralismo di parecchie di esse a
rendere difficile il dialogo e infine la diversità nell’in-
terpretazione della Bibbia e del Vangelo in particola-
re».

Un problema che crea delle difficoltà fra cattolici e pro-
testanti in Germania è quello dei matrimoni misti. Ci sono
delle aspettative a questo riguardo?

«Noi vorremmo che la legislazione canonica fosse
concepita secondo uno spirito più ecumenico. Lei
comprende la penosa situazione in cui si trovano i
nostri fedeli, che vengono definiti “separati”, lo svan-
taggio nel campo dell’educazione dei figlioli... e infine
l’atteggiamento di diffidenza con cui vengono guarda-
ti questi matrimoni».

Lei, come anche gli altri osservatori, ha. letto i primi
schemi conciliari. Ha trovato che sarebbero utili delle osser-
vazioni? — naturalmente le lascio la piena libertà di non
rispondere.

«Infatti sono vincolato dal segreto e mi vorrà scu-
sare se non posso darle risposta ».

Che ne pensa del problema della Mariologia? 

«Mi auguro che non venga trattato e soprattutto
che non ci siano ulteriori definizioni. La proclamazio-
ne del dogma dell’Assunta ha fatto più male che bene,
almeno per noi. A mio parere era del tutto superfluo».

Ha dei desideri nei riguardi della spiegazione della
Bibbia e crede possibile nel campo delle ricerche una collabo-
razione fra cattolici e protestanti?

«Sarebbe nastro desiderio che la Bibbia avesse un
ruolo più importante anche nel Concilio. Intendo dire:
la Bibbia viene, sì, esposta con onore nell’aula conci-

liare, ma poi nelle argomentazioni non viene molto
citata. Ed è proprio questa maggiore “biblicità” nelle
discussioni che noi vorremmo.

Per quanto concerne la collaborazione fra studiosi,
questa non solo è possibile, ma è già in atto. A questo
ha giovato grandemente l’Enciclica Divino Afflante
Spiritu.

In Germania ogni anno ha luogo un raduno, sotto
la presidenza di Mons. Jaeger per i cattolici e di
Staehlin per i protestanti, fra 12 studiosi cattolici e 12
protestanti. Per ognuno di questi incontri viene fissa-
to un tema, sul quale, per i primi due giorni vengono
fatte delle relazioni da cattolici e protestanti. Il pome-
riggio del secondo giorno e il terzo giorno si lascia il
tempo alla discussione. È interessante forse notare
come sul terreno biblico esista in genere, accordo. Le
discordie cominciano invece quando si entra nel
campo dogmatico».

Da qualche tempo a questa parte è sorta in Germania
una specie di vita religiosa di suore protestanti. Cito il caso
delle «Marienschwestern» di Darmstadt. Inoltre dal
Congresso di Francoforte sul Reno del 1956, si è praticata
sempre più maggiormente la confessione. Lei pensa che que-
ste cose potranno favorire l’unità?

«Non deve attribuire troppa importanza a questi
fenomeni di vita religiosa. Si tratta di movimenti limi-
tati che non hanno praticamente incidenza sull’intero
protestantesimo.

A riguardo della confessione devo dire che gli
evangelici e Lutero stesso, non hanno mai cessato di
praticarla. Non è che oggi venga riscoperta. Si tratta
soltanto di una rivalutazione più intensa di quanto esi-
steva già».
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Siamo felicemente sorpresi 
della libertà di parola dei Padri Conciliari

Durante un ricevimento offerto, il mese scorso, ad
onore degli osservatori delegati, un prelato ortodosso
si è dichiarato felicissimo di aver accettato l’invito di
assistere al Concilio e di avere assistito a tutte le con-
gregazioni generali.

«Siamo felicemente sorpresi, ha detto, della grande
libertà di parola che regna fra i Padri Conciliari. Non
abbiamo notato alcuna costrizione di sorta. Inattuale
Concilio apre grandi prospettive».

«Tale libertà di parola, ha proseguito il prelato,
sarebbe inconcepibile nella Chiesa ortodossa. Il
patriarca interverrebbe immediatamente».

Il p. Youhanna Girgis della Chiesa Copta d’Egitto
ha detto:

«II metodo di lavoro dei Padri Conciliari sinora è
perfettamente regolare. Ciascuno espone la propria
opinione. Già le prime sedute riflettono il gran lavoro
preparato da tempo. Io auguro che le buone intenzio-
ni e le preghiere sortiranno un successo che servirà
per il benèssere del mondo e per la pace».

Il Dott. Mikhail, dello stessa Chiesa, ha aggiunto:
«Tutto dimostra la volontà molto seria di lavorare per
l’unità cristiana e per l’amicizia fra i cristiani sino
all’estremo limite possibile».

Anche gli osservatori protestanti si sono dichiarati
molto stupiti e felici di vedere la grande libertà
d’espressione che caratterizza il Concilio.

Il rev. Douglas W. D. Shaw della Chiesa
Presbiteriana di Scozia ha detto: «Mi interesso molto
ai lavori del Concilio. Come osservatore sono molto
bene accolto: tutto è stato tatto perché noi osservato-
ri possiamo seguire e comprendere i lavori del
Concilio.

Infine la testimonianza del rev. Roger Schutz
Priore della Comunità protestante di Taizé: «Questo
Concilio appare come un confronto libero e generoso,
contrariamente a ciò che alcuni hanno detto troppo 

affrettatamente. I Vescovi cercano il contatto, gli uni
con gli altri, affinchè si manifesti l’unità nella pace e
nella serenità. Benché io sia tenuto al segreto sui lavo-
ri conciliari, posso semplicemente affermare che lo
scambio dei punti di vista è leale e limpido.

Ai cristiani spetta il compito di pregare perché si
realizzi l’unità visibile di tutti i battezzati in una sola e
stessa Chiesa».

Gli osservatori sono 
continuamente interrogati e consultati

A proposito del posto fatto agli osservatori delega-
ti al Concilio, l’inviato speciale del settimanale prote-
stante parigino Reforme scrive che «assistendo a tutte le
congregazioni con a fianco dei traduttori, essi (gli
osservatori) non cessano di essere interpellati, interro-
gati, consultati, sia dai teologi che dai vescovi di ogni
sponda. Formando già tra di loro una piccola comuni-
tà internazionale, credo poter affermare che non si
sentono stranieri nel Concilio e sono convinto attual-
mente che era necessario che essi vi fossero presenti.
Con essi soprattutto il dialogo, un dialogo irreversibi-
le è iniziato».

L’inviato di Reforme ha anche scoperto nel Concilio
la strana rassomiglianza che può verificarsi tra un pro-
testante di mentalità ristretta e un cattolico integrista,
come l’ammirabile comunione che esiste tra cattolici e
protestanti animati dal solo desiderio di meglio servi-
re lo stesso Signore... Il Concilio sotto l’angolo della
«conoscenza» degli altri, ci ha permesso di vedere il
clero cattolico in una luce ben diversa da quella pre-
sentataci da tante figurazioni stereotipate. Un corpo
pastorale, delle assemblee molto simili, finalmente, a
tanti raduni non cattolici.

Reforme stima inoltre che è «evidente che tutti non
possiamo essere d’accordo quando si tratta nel domi-
nio liturgico, ad esempio, di valorizzare le lingue vol-
gari, di rifondere la prima parte della Messa, di asso-
ciare pienamente i fedeli al servizio divino, di dare la

I Fratelli Separati

Impressioni di osservatori 
delegati sul Concilio Ecumenico
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Comunione sotto le due specie, e tutto questo, parten-
do da un preambolo fondato tanto sulla S. Scrittura
che sulla Tradizione...

Per molti si tratta inoltre di «riabilitare» il potere dei
vescovi e di ridare ad essi la totale corresponsabili-

tà della Chiesa con il Papa...
Anche la Curia, sempre secondo l’inviato di Reforme

che soprattutto qui si rivela buon protestante, è
minacciata da un gran numero di padri che vorrebbe-
ro fosse costituita accanto al Papa non una «Curia
internazionale, per timore che i prelati romani diven-
tino poi più romani dei Romani» (il bisticcio è in
Reforme), ma una specie di commissione da rinnovarsi
periodicainente e veramente rappresentativa di tutta la
cattolicità.

«Ciò che deve appassionare noi protestanti in que-
sto movimento, conclude Reforme, è la sua qualità ecu-
menica che gli viene dall’interno ed e ben più forte dei
richiami ufficiali ad ogni impossibile ritorno al passa-
to».

Il professor Amilcare Alivisatos, insegnante di
Teologia all’università di Atene ha scritto (verso la fine
dello scorso mese), in  una lettera pubblicata dal quo-
tidiano ateniese To Vina, che «il rifiuto delle Chiese
ortodosse, in particolare della Chiesa greca di inviare
osservatori al Concilio Vaticano costituisce un errore
storico inescusabile». L’errore è tanto più grave in
quanto e avvenuto «in «n momento in cui all’ortodos-
sia si offriva l’occasione di far ammirare al mondo la
sua prestigiosa ed indiscutibile maestà».

Ma l’ortodossia non ha saputo dar prova di «esita-
zione e irrisolutezza».

La cosa è tanto più seria e tragica in quanto la
Chiesa russa «ha modificato la sua tattica e la sua poli-
tica. Avremmo dovuto prevederlo e come ho chiesto
fin dall’inizio — sostiene il prof. Alivisatos — il
patriarcato ecumenico e la Chiesa di Grecia avrebbero
dovuto inviare degli osservatori in tempo. Ora e trop-
po tardi!».

Conclusione? Noi restiamo ad assaporare le gioie
della nostra ortodossia e della nostra ecumenicità; sap-
piamo ciò che accade a Roma attraverso i giornali
mentre altre chiese occupano il posto che spettava
indiscutibilmente a noi e che quei cristiani energici
marciano coraggiosamente e decisamente in avanti
lasciando indietro quelli che si trascinano senza ener-
gia.

Il professor Alivisatos è vice presidente del comita-
to misto della Chiesa e dello Stato che sta preparando

una costituzione della Chiesa ortodossa greca. È
anche membro del comitato Centrale del Consiglio
Ecumenico delle Chiese e dirige i comitati della Chiesa
ortodossa greca incaricali delle relazioni con le Chiese
estere.

L’ostacolo maggiore all’unione 
è «l’idolo» dell’unità della Chiesa romana

L’ideale romano dell’unità o meglio «l’idolo» del-
l’unità nella Chiesa cattolica romana è l’ostacolo mag-
giore alla riunione con le Chiese orientali.

L’ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa
a Roma il padre gesuita W. de Vries professore presso
l’istituto pontificio dell’Università Gregoriana a Roma.

In seguito al grande scisma, ha proseguito
Foratore, la Chiesa romana si è data praticamente un
ideale d’unità che non è sempre compatibile con la
cattolicità.

Tale ideale non concepisce che un solo rito e una
sola lingua liturgica come assolutamente autentici; tol-
lera i riti orientali perché non li può sopprimere.

Il P. de Vries vede ugualmente un serio ostacolo
alla riunione nella centralizzazione romana.

Solo una decentralizzazione che accordi una relati-
va indipendenza e una certa autonomia alle diverse
Chiese particolari permetterebbe la riunione con le
Chiese orientali.

Il p. de Vries ha citato Pio IX che già nel 1862 dice-
va: «La diversità dei riti non è per nulla contraria
all’unità della Chiesa»; contribuisce anzi, ha aggiunto il
conferenziere, ad un più grande irradiamento della
Chiesa.

Secondo il p. de Vrics, le Chiese orientali uniate
(collegate cioè con Roma) possono portare un contri-
buto considerevole alla riunione con le Chiese orien-
tali perché, da una parte, gli untati sono decisamente
cattolici e dall’altra non sono meno attaccati alle loro
tradizioni orientali e alla loro relativa autonomia.

Lo stesso primato romano e l’infallibilità pontificia
non costituiscono ostacoli insormontabili alla riunio-
ne, ha concluso p. de Vries.
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Chiamate in giudizio 
le chiese ortodosse assenti






