




La chiusura della prima sessione conciliare acuisce
in tutti il desiderio di tracciare un bilancio consuntivo
di questi tre mesi di lavori conciliari, che, apparente-
mente almeno, non sembrano aver portato alcuna
novità di rilievo.

Abbiamo già segnalato ai lettori i fatti che potreb-
bero rivelarsi più fecondi e indicativi per il futuro del
Concilio e della Chiesa. Abbiamo anche già espresso il
nostro avviso che malgrado alcuni persistenti motivi
di perplessità il Concilio è avviato bene e non potrà
più fallire neppure sul piano storico-pastorale che è
quello controllabile umanamente.

Le tre vittorie del Concilio

Mons. Morcillo, primo sottosegretario del
Concilio, ha potuto dire che la realtà del Concilio
supera di gran lunga le speranze. «Mi sento pienamen-
te ottimista e pieno di speranza nel futuro che il
Concilio preparerà alla Chiesa». Dello stesso avviso si
è dichiarato Mons. Passoa Camara, uno degli ausiliari
di Rio de Janeiro, il quale pur senza dimenticare alcu-
ni aspetti negativi della celebrazione conciliare, ha
potuto affermare pubblicamente (nell’omelia della
Messa celebrata per i giornalisti accreditati, il 25 u.s.)
che il Concilio in questa prima sessione può registrare
al suo attivo tre vittorie:

1. - l’assoluta libertà di discussione e di decisione di cui
hanno fatto uso i Padri Conciliari;

2. - il Concilio ha tenuto aperto la porta al dialogo con i fra-
telli separati;

3. - il Concilio ha permesso ai vescovi di tutto il mondo di
conoscersi, di capirsi e di spiegarsi.

Dopo aver sottolineato di sfuggita la forza del-
l’espressione usata dall’ausiliare di Rio che farebbe
pensare ad un movimento di opposizione su cui il
Concilio ha riportato la vittoria, ricordiamo che il
primo successo, segnalato da Mons. P. Camara nella
libertà dell’assemblea, rivelatasi importantissima fin
dalle prime sedute, ha avuto senza dubbio anche un
effetto «ecumenico», poiché, a detta dello stesso
Presule, questa libertà assoluta di cui hanno goduto i 

Padri Conciliari deve aver indotto i nostri fratelli non
cattolici a constatare con gioia che non vi è nella
Chiesa Cattolica il sovrano, il dittatore, che forse essi
si immaginavano.

Anche l’iniziativa personale del Papa di considera-
re respinto lo schema sulle fonti della Rivelazione,
nonostante la votazione non avesse raggiunto la mag-
gioranza prescritta di 2/3, può essere considerata
sotto questa luce in quanto tale regolamento, se appli-
cato rigidamente avrebbe potuto bloccare la volontà
di una parte troppo rilevante dell’Assemblea.

Tenuto conto che la maggior parte delle motivazio-
ni di rigetto dello schema ricordato si riferivano ad
una precisa carenza di spirito ecumenico, possiamo
misurare pienamente il valore della seconda vittoria, di
cui ha parlato Mons. Passoa Camara, e che è appunto
lo spirito ecumenico.

«II Concilio ha tenuto aperta la porta al dialogo fraterno
con gli acattolici, confermando la volontà della Chiesa di presen-
tarsi al mondo in uno spirito sempre più genuinamente evange-
lico, con un linguaggio più attuale, una pastorale liturgica e
comunitaria capace di lar intendere la religione come una realtà
viva, con la volontà di riesaminare le proprie posizioni, nella
speranza di facilitare il cammino dell’incontro con i fratelli
separati».

Si può dire che appunto attorno a questo orienta-
mento aperto verso il mondo e verso i fratelli separa-
ti si possa situare il punto focale del programma con-
ciliare, che, mancato dall’inizio, come ha notato il
card. Montini, in ossequio al criterio di spontaneità e
libertà, si è un pò alla volta delineato sulla base delle
direttive stesse del S. Padre in apertura dei lavori e del
Messaggio inaugurale della stessa Assemblea
Conciliare.

Il Concilio, in questa prima fase, ha sofferto incon-
testabilmente dell’assenza di un programma e di un
ordine del giorno ben definito, ma soprattutto della
mancanza di un orientamento preciso.

Era stato preparato con grandissima cura dalle
Commissioni preparatorie a Roma, ma non dagli epi-
scopati che erano poi gli arbitri definitivi della materia
da trattare. Molti vescovi avevano espresso l’opinione
che si sarebbe potuto restringere il dibattito ad alcuni
temi veramente essenziali, ma soltanto oggi, dopo tre

IL CONCILIO
ha fatto il suo primo rodaggio

Il punto
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mesi di dibattiti, è dato di poter dire quali siano vera-
mente i temi e le questioni ritenuti più vitali dalla mag-
gioranza dell’Assemblea, e quale lo spirito informato-
re di eventuali innovazioni.

Perfettamente intonata allo sviluppo della situazio-
ne sembra perciò l’iniziativa del S. Padre proprio alla
vigilia della chiusura della prima sessione, di istituire
una supercommissione che lavorerà durante i lunghi
mesi di intervallo «con l’incarico di coordinare e dirigere i
lavori delle altre Commissioni»... «allo scopo di promuovere e
assicurare la conformità degli schemi col fine del Concilio», il
quale viene appunto riportato ad alcune delle dichia-
razioni del Pontefice nel discorso di apertura.

Al primo posto le preoccupazioni pastorali

Dalle parole stesse del S. Padre e dalle dichiarazio-
ni più significative dei Padri conciliari potremmo rias-
sumere le linee orientatrici dei futuri lavori delle
Commissioni: le preoccupazioni pastorali ed ecumeni-
che dovrebbero prevalere in assoluto, non tanto su
quelle strettamente teologiche (è impossibile un rin-
novamento di vita senza far appello ad un certo modo
di esprimere e interpretare la verità rivelata) quanto su
quelle scolastiche (o libresche), nonché su quelle giu-
ridiche (molti vescovi hanno parlato di un eccessivo
giuridismo).

Riaffermazione dello spirito di povertà e di umiltà,
contro una certa tendenza al «trionfalismo» (Mons. De
Smedt ausiliare di Bruges).

Riguardo alle questioni da trattarsi in concreto (essendo
ormai deciso di concentrare la materia in schemi più
brevi e di presentare alla discussione soltanto quelli
che possono avere un interesse generale ed essere suf-
fragati da necessità presenti e pastorali e di rimandare
a lavori post-conciliari tutta la parte dispositiva prati-
ca), il tema capitale si riporta alla Chiesa nella sua real-
tà mistica e nella sua definizione teologica che tenga
conto anche delle famiglie cristiane non-cattoliche:
una chiarifica equilibratrice tra i suoi poteri centrali e
quelli periferici. Ne deriva il problema dell’Episcopato
e, conscguentemente, sul piano pratico, lo statuto e il
ruolo delle Conferenze episcopali nazionali: la posi-
zione dei laici desunta da principi teologici; la presen-
za della Chiesa nel mondo e il suo modo di situarsi e
di rendersi presente al mondo quale strumento di sal-
vezza.

Tutto ciò che è avvenuto in questi mesi è la testi-
monianza eloquente di questa volontà espressa dalla
maggior parte dell’Assemblea Conciliare.

Dall’approvazione plebiscitaria sullo schema rifor-
mato della Liturgia, alla giornata storica del 14 novem-
bre in cui veniva disapprovato lo schema sulla
Rivelazione, fino agli ultimi dibattiti sull’Unità e sulla
Chiesa.

L’incontro dei vescovi del mondo intero

II terzo successo del Concilio, sempre secondo il
Presule brasiliano è stato l’incontro dei vescovi del
mondo intiero; il dialogo fraterno avvenuto anche
negli incontri non ufficiali tra i pastori di ogni parte
del mondo. Il Presule non ha specificato più oltre, ma
riteniamo di non tradire il suo pensiero, aggiungendo
che l’incontro diretto di tutto l’episcopato ha permes-
so di chiarire le rispettive posizioni, di scoprire inatte-
se coincidenze di idee e larghissimi consensi su posi-
zioni e direttrici, ritenute finora ristrette ad alcuni par-
ticolari ambienti e giudicate piuttosto audaci o pere-
grino.

Il Concilio ha ormai una sua personalità le cui
costanti si andranno sempre meglio delineando e raf-
forzando anche durante l’interruzione. La quale, pur
essendo molto lunga, non smobiliterà il Concilio, che
resta aperto, come ha detto Giovanni XXIII, non solo
al lavoro delle commissioni e (in particolare, della
super-commissione incaricata di rivedere tutti gli sche-
mi secondo le direttrici ormai acquisite), ma anche alla
collaborazione di tutti i Vescovi, cui saranno invitati
gli schemi così revisionati, per eventuali emendamen-
ti. La prima sessione non è stata dunque inutile, ne per
il Concilio, ne per la Chiesa.

Valentino Comelli
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Giovedì, 15 novembre

La settimanale conferenza stampa per i
giornalisti è stata tenuta ieri pomeriggio. P.
Gy, vicedirettore dell’Istituto superiore di
liturgia all’Università cattolica di Parigi ha
trattato il tema: Una liturgia conforme alle
odierne esigenze pastorali.

Si è riunita in S. Luigi dei Francesi, per
la consueta sessione autunnale,
l’Assemblea dei Cardinali e Arcivescovi di
Francia. È la prima volta che l’Assemblea si
raduna fuori del territorio francese.

Venerdi, 16 novembre
Ventesima Congregazione generale

È proseguito l’esame generale dello
schema sulle fonti della rivelazione. Sono
di nuovo affiorate due opposte tendenze:
l’una per il rifiuto in blocco dello schema,
l’altra per la sola revisione.

I Padri della prima tendenza hanno
messo in evidenza il carattere troppo pro-
fessorale e scolastico del documento, la sua
mancanza di sensibilità pastorale, la rigidità
e la sicurezza eccessiva di certe affermazio-
ni spesso ancora molto discusse nelle scuo-
le teologiche, il pericolo di rendere la verità
incomprensibile ai fratelli separati, la
misconoscenza dei problemi toccanti la sal-
vezza di tutti gli uomini e dei rapporti tra la
Rivelazione e i non battezzati, l’esiguo
incoraggiamento dato al lavoro scientifico
in materia di teologia e di esegesi, l’assenza
di opportuni suggerimenti per affrontare il
dramma dell'ateismo moderno.

I Padri della seconda tendenza si sono
trincerati dietro motivazioni più generali.

Il fondamento di ogni azione pastorale,
è stato rilevato, sta nell’esposizione chiara
della dottrina che il Concilio ha il dovere di
spiegare e custodire integra.

Tracciare un bilancio della prima sessione del Concilio,
dopo l’annuncio che tutti gli schemi redatti dalle Commissioni
preparatorie verranno rielaborati nei prossimi mesi e che dopo
l’8 settembre dell’anno venturo i «padri» lavoreranno su una
base profondamente diversa da quella su cui tutti considerava-
mo impostato e destinato a svilupparsi il Vatiacno II, non è
davvero un compito che si possa affrontare con uno spirito
disinvoltamente cronistico.

Quel certo amore per il sensazionale che i giornalisti non
possono fare a meno di nutrire, indurrebbe infatti a scrivere
che la settimana scorsa ha avuto termine non soltanto la sua
prima sessione, ma addirittura il Vaticano II, e che tra nove
mesi si aprirà, in effetti, un Concilio nuovo; e per giustificare
un’affermazione del genere si potrebbe anche compiacersi di
trovare un significato simbolico nel ripetersi della stessa data a
novantatre anni di distanza.

L’8 dicembre 1869 venne aperto il Vaticano I; l’8 dicembre
1962 è stato chiuso un Concilio ecumenico che qualcuno non
aveva saputo considerare se non come la continuazione di
quello.

Ma questa — anche a prescindere dal discorso che il Papa
ha pronunziato a chiusura della sessione — sarebbe senza
dubbio un’interpretazione errata di quanto è accaduto; meglio,
di quanto Giovanni XXIII ha stabilito che si faccia prima della
ripresa del Concilio, in perfetta e coraggiosa coerenza con la
decisione, da lui adottata il 20 novembre, di ritirare dal dibat-
tito conciliare lo schema sulle Fonti della rivelazione.

Quindici giorni or sono, nel commentare quell’episodio, lo
giudicammo decisivo per gli sviluppi ulteriori del Concilio; e
lo ricordiamo oggi non per inopportuna vanagloria, ma per
riconoscere l’esatto significato degli avvenimenti cui abbiamo
assistito e che ad uno sguardo non superficialmente cronistico
rivelano l’attuarsi di un preciso disegno provvidenziale.

Tra nove mesi si 
aprirà un Concilio nuovo

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

Nei prossimi mesi verranno rielabo-
rati tutti gli schemi. L’8 settembre
dell’anno venturo i “padri” lavore-
ranno su una base completamente
diversa. Il Concilio, trasformandosi
in una assemblea di uomini vivi, ha
mutato carattere.





















Recentemente il Cardinale Bea ha
dichiarato in questa stessa sede che gli
Osservatori danno l’impressione «d’es-
sere veramente soddisfatti». Tengo a
confermare sin dall’inizio che questa
impressione è del tutto esatta, per
quanto concerne i modi pieni di tatto,
di fiducia e di disponibilità con i quali
siamo accolti e trattati dal Segretariato
per l’Unità, dallo stesso Cardinale Bea,
da Mons. Willebrands e da tutti i suoi
collaboratori. Essi fanno veramente
tutto il possibile per permetterci di
seguire i lavori del Concilio e di espri-
mere le nostre opinioni, per metterci
in contatto con i Padri del Concilio e
anohe con talune personalità di Roma.
Se i giornali hanno parlato recente-
mente di un certo disagio fra gli
Osservatori, non è affatto — come lo
si è interpretato erroneamente — per-
ché siamo stati scontenti del
Segretariato, ma bensì del modo sem-
plicistico col quale i giornali hanno
riferito le nostre impressioni; e questo 

I temi del Concilio

Quello che è di troppo 
in voi e quello che manca a noi

II dr. O. Cullmann «può essere con-
siderato uno degli spiriti più alti
della cultura cristiana contempora-
nea (A. Prandi). A testimoniarlo
basta l’elenco delle sue opere, dal
classico «Cristo e il Tempo» del
1946, a; saggio su «S. Pietro
Apostolo e martire» (1952) e infi-
ne alla grande sintesi «Cristologia
del Nuovo Testamento» (1957),
che esprime il suo pensiero più
maturo. In queste opere, reagendo
criticamente alla tendenza raziona-
lista della Teologia cosiddetta «libe-
rale» di molti ambienti protestanti,
egli arriva attraverso l’esegesi biblica
ad una teologia cristiana identifica-
ta nella storia; una storia che si è
iniziata e che si svolge nel tempo e
che in esso ha già avuto il suo cul-
mino e centro unificatore in Cristo.
Su questa base egli sviluppa tutti gli
elementi principali della fede cristia-
na, quali la natura della Chiesa, la
Tradizione, il rapporto Tradizione-
Scrittura, il valore del magistero, la
natura dei sacramenti e il ruolo dei
fedeli nella storia della salvezza.
Tutte queste opere che hanno susci-
tato inspiegabilmente un interesse
maggiore tra i cattolici che tra i pro-
testanti, hanno giocato un ruolo di
prim'ordine nel dialogo ecumenico di
questi ultimi anni Per questo fatto
egli è ira i pochissimi invitati a tito-
lo personale dal Segretariato per
l’unità ad assistere ai lavori conci-
liari. La Casa Ed. Il Mulino, nel
suo lodevole programma di cultura
teologica, ha offerto quest’anno
al pubblico italiano un breve
saggio di O. Cullmann: «Cattolici e 

Protestanti» (pag. 115 - L. 1000),
che porta il sottotitolo esplicativo
«un progetto di solidarietà cristia-
na». Il libro introdotto da un prege-
vole studio di A. Prandi, risale al
1958 e precede quindi il miracoloso
rinnovamento di rapporti suscitato
dall’annuncio del Concilio
Ecumenico. L’Autore afferma in
sostanza che per arrivare all'unione
auspicata, anziché insistere sulle
posizioni teologiche («vi è una radi-
cale incompatibilità tra la concezio-
ne cattolica e quella protestante sul-
l'unità della Chiesa») i cristiani
hanno il dovere di preparare l’unità
su ciò che può essere patrimonio
comune: l’amore reciproco fra i
seguaci di Cristo. Per riconquistare
la fraternità di tutti, un punto di
incontro al di sopra di ogni polemi-
ca egli propone la pratica reciproca
di una oblazione caritativa (sul
modello delle collette delle primitive
chiese apostoliche) tra comunità cat-
toliche e comunità protestanti, per i
poveri dell’una e dell’altra. È molto
interessante rilevare infine che la
posizione del Cullmann, quale si
riflette in questa sua ultima opera
(venata di un sereno e lucido pessi-
mismo) nei riguardi del colloquio
teologico fra cattolici e protestanti,
gli appare oggi sensibilmente modifi-
cata. Dopo l’esperienza conciliare
comincia a farsi strada la possibili-
tà prima assolutamente esclusa di
un dialogo anche sul piano teologico:
la conferenza stampa che pubbli-
chiamo ne è la più eloquente testi-
monianza.
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Il dr. Oscar Cullmann, nato nel
1902 a Strasburgo, cresciuto ed edu-
cato nella chiesa luterana di Alsasia,
è professore di teologia e di esegesi
neotestamentaria e Storia della
Chiesa, che ha insegnato in tempi
diversi a Strasburgo, a BasUea e aita
Sorbona di Parigi.

Il noto ecumenista
Dr. Oscar Cullmann non
esclude il dialogo
anche sul piano teolo-
gico



tanto più in quanto crediamo che, come Osservatori,
sia nostro dovere di imporci un certo riserbo.

Il nostro riserbo

Taluni riescono difficilmente a capire questo riser-
bo e più d’una volta ho sentito che ci si rimprovera il
fatto di essere fin troppo discreti, tanto da tacere su
cose divulgate per altre vie senza esitazioni. Voi capi-
te che l’obbligo da parte nostra di essere riservati è
effettivamente maggiore di quanto non sia quello degli
altri membri del Concilio. In quanto Osservatori
siamo degli invitati. Sul piano della vita privata cosa
diremmo se un amico da noi invitato andasse a rac-
contare i nostri segreti familiari, di cui sarebbe stato
testimone?

Tuttavia la nostra situazione non è del tutto identi-
ca a quella di un semplice invitato, nel senso che siamo
stati invitati precisamente come «Osservatori». Per cui
coloro che ci offrono l’ospitalità, ci incoraggiano per
cosi dire ad osservare anche i segreti. Ciò vuoi dire che
non ci è permesso di rivelare questi segreti finché il
Concilio li considera tali, cioè finché i suoi lavori non
saranno terminati. Per il momento possiamo manife-
stare solo le nostre impressioni. Ed ecco allora franca-
mente le mie impressioni. Ci tengo a sottolineare fran-
camente perché sono d’avviso che la prima condizio-
ne per il successo dei nostri dialoghi sia una grande
franchezza da entrambi le parti.

Dal punto di vista ecumenico è un metodo assai
errato quello di tacere ciò che si separa realmente. Per
esperienza personale posso affermare che in tutti i
dialoghi con i fratelli cattolici la franchezza reciproca
ha sempre reso il migliore servizio alla causa dell’uni-
tà. Bisogna però che non si perda mai di vista questa
meta: l’unità.

Diversità e unità 
degli Osservatori delegati

Vorrei precisare fin dall’inizio che pur cercando n.i
esprimere nella misura del possibile le impressioni di
tutti gli Osservatori, in questo momento io parlo a
nome mio.

Del resto nessuno di noi potrebbe parlare a nome
di tutti gli Osservatori perché siamo molto diversi rap-
presentando Chiese molto diverse. È naturale quindi
che le reazioni nei confronti di ciò che vediamo ed
ascoltiamo non siano le stesse in tutti, ne dal punto di
vista liturgico, ne da quello teologico.

Anche esteriormente, come avrete potuto osserva-
re guardando le foto della cerimonia di apertura del
Concilio, non rappresentiamo un gruppo del tutto

omogeneo.
Tuttavia le Chiese che sono rappresentate dagli

Osservatori formano, malgrado questa diversità e in
questa diversità, una unità nell’organizzazione del
Consiglio Ecumenico delle chiese.

Questo Consiglio Ecumenico è una grande realtà
colma di promesse di cui il Concilio Vaticano deve
riconoscere l’importanza. Il Consiglio Ecumenico
delle Chiese ha spianato la via dal punto di vista ecu-
menico. La presenza stessa degli Osservatori a questo
Concilio è stata facilitata in larga misura dal fatto che
l’unità nella diversità esiste già fra le Chiese che sono
separate dalla Chiesa romana e i dialoghi con i nostri
fratelli cattolici che questo Concilio deve contribuire a
sviluppare, sono stati inaugurati da molto tempo a
Ginevra.

Ciò che ci unisce come Osservatori non è soltanto
il fatto negativo della nostra separazione da Roma. Ciò
che importa è l’elemento positivo della nostra fede
comune in Cristo, e questa fede comune è anche la
garanzia per gli effetti positivi che, insieme ai nostri
fratelli cattolici, ci aspettiamo dalla nostra presenza
qui. Il fatto che taluni Osservatori si sentano talvolta
più vicini di altri Osservatori ai cattolici romani, non è
un elemento negativo. Dimostra che tra gli
Osservatori da una parte ed i fratelli cattolici dall’altra,
non vi è un muro impenetrabile.

Non per questo tuttavia si deve concludere che la
riunione con la Chiesa cattolica romana possa farsi
nello stesso modo in cui si è realizzata l’unione delle
Chiese raggruppate nel Consiglio Ecumenico delle
Chiese.

Al contrario, bisogna rendersi conto che l’immen-
sa difficoltà relativa all’unione delle nostre Chiese con
la Chiesa romana non proviene da tale o tal’altro
dogma particolare, ne da divergenze in fatto di litur-
gia, ma dal fatto che la concezione romana dell’unità
stessa ha una base diversa dalla nostra.

Le nostre esperienze provvisorie

Insisto sul termine «provvisorio». Poiché il
Concilio non è finito. Ciononostante mi permetto di
dire una parola provvisoria fin da ora.

Se comincio col dire che bisogna guardarsi dalle
illusioni, ciò non significa che io sia piuttosto pessimi-
sta per quanto concerne il risultato del Concilio: ma
non vorrei che ci si aspettasse dal Concilio più di
quanto esso non si proponga di realizzare.

È superfluo osservare che questo Concilio, pur
avendo una preoccupazione ecumenica, per quanto
concerne la sua meta ultima, non è tuttavia un
Concilio di unione, come ve ne sono stati nella storia
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fra ortodossi e cattolici romani. Purtroppo molti laici
che seguono i lavori del Concilio piuttosto superficial-
mente, continuano a trarre una conclusione del tutto
errata dal fatto della nostra presenza al Concilio: come
se fossimo qui per discutere ufficialmente durante le
sedute stesse e con i Padri del Concilio sull’unione
delle nostre Chiese. Ricevo ancora delle lettere di cat-
tolici e protestanti in cui mi si dice:

«Spero che voi (gli Osservatori) vi metterete d’ac-
cordo con i cattolici per fare l’unione delle Chiese».
Credo che sarebbe
bene che ogni tanto
voi giornalisti segna-
laste questo errore ai
vostri lettori, affin-
chè la delusione non
sia troppo grande
quando, dopo il
Concilio, si constate-
rà che le nostre Cihese continueranno ad essere sepa-
rate. Questo mi pare tanto più necessario dal momen-
to che l’atmosfera di fiducia, direi quasi amichevole,
che regna tra gli Osservatori e gli altri Membri del
Concilio, e che effettivamente è un aspetto importan-
te di questo Concilio, potrebbe contribuire a favorire
questo malinteso, soprattutto quando si parla con
troppi superlativi del nostro «entusiasmo».

Ma c’è una grande speranza ed è questa: il rinnova-
mento della Chiesa cattolica che questo Concilio si
propone comunque di realizzare, anche se l’esito rima-
ne incerto.

Alcuni dei progetti sono già stati discussi durante le
settimane scorse. Non svelo un segreto dicendovi che
constatiamo con gioia che la preoccupazione ecume-
nica non è assente da questi dibattiti.

Ma anche qui bisogna guardarsi dalle illusioni.
Certo noi speriamo con tutto il nostro cuore la realiz-
zazione di questo rinnovamento e siamo convinti che
esso faciliterà il dialogo tra cattolici e non cattolici che
dovrà svilupparsi soprattutto dopo il Concilio.

Ma non bisogna dimenticare che questo rinnova-
mento sarà realizzato nel quadro e sulla base del cat-
tolicesimo, e avremmo torto di rimproverare questo ai
nostri fratelli cattolici, poiché non sarebbe più fare
dell’ecumenismo se chiedessimo loro di diventare pro-
testanti o ortodossi.

Cionondimeno bisogna guardare bene in faccia la
realtà: anche se i progetti di rinnovamento sono accet-
tati, sussisterà una differenza importante fra noi e il
cattolicesimo e quindi anche fra il cattolicesimo rinno-
vato che dovrà uscire da questo Concilio. Del resto,
coloro che auspicano questo rinnovamento lo sanno;
ed ecco perché il dialogo dovrà continuare.

Il vero problema ecumenico

II vero problema ecumenico tra cattolici e non-cat-
tolici mi sembra possa essere il seguente: nelle conver-
sazioni cosi fruttuose che vengono intavolate in que-
sti giorni con i nostri fratelli, mi rendo conto sempre
di più che il cattolicesimo pur presentando degli aspet-
ti cosi molteplici, cosi diversi, molto più diversi
comunque di quanto non ne riveli il nostro cristiane-
simo protestante, può dichiararsi completamente d’ac-

cordo con la maggior
parte delle verità
positive che credia-
mo e predichiamo
noi fondandoci sulla
Bibbia. Questo
accordo è certo in sé
rallegrante. Tuttavia
non dobbiamo

nasconderei che questo accordo lascia sussistere una
grande difficoltà: quello che ci separa, oltre alla conce-
zione dell’unità di cui ho già parlato, non sono gli ele-
menti positivi della nostra fede. ma è appunto quello
che c’è di più nel cattolicesimo (visto nella nostra pro-
spettiva: quello che c’è di troppo), e inversamente
quello che noi abbiamo in meno (visto nella prospet-
tiva cattolica: quello che ci manca).

Credo che il dialogo farà dei progressi quando i
nostri fratelli cattolici non considereranno in modo
puramente negativo questo «meno» che essi riscontra-
no in noi, cioè quando non lo considereranno come
un deficit, come una riduzione arbitraria, ma come
una concentrazione ispirata dallo Spirito Santo su
quello che ci sembra debba restare l’unico centro della
nostra fede in Cristo. Ecco perché salutiamo con gioia
tutte le proposte di rinnovamento sia liturgico che teo-
logico che mirino a una concentrazione di questo
genere e ci rammarichiamo di ogni maggiorazione nel-
l’altro senso.

Ma a questo riguardo ci tengo ad aggiungere una
parola all’indirizzo delle nostre Chiese Protestanti. In
questo momento assistiamo come Osservatori ad un
Concilio cattolico. Ecco perché è legittimo che insi-
stiamo su di un rinnovamento che vorremmo vedere
realizzato in seno al cattolicesimo.

Ma quando saremo tornati ai nostri paesi, quando
parleremo ai mèmbri delle nostre Chiese sul rinnova-
mento che attendiamo dal Concilio, dovremo badare a
non suscitare nei nostri correli-gionari protestanti ed
ortodossi una specie di fariseismo, come se le nostre
Chiese non avessero bisogno esse pure di rinnovarsi
costantemente attraverso lo Spirito Santo alla luce
della Bibbia.
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abbiamo in meno (nella prospettiva cattolica quel-
lo che manca a noi protestanti).



E per restare nel quadro del problema or ora sol-
levato, dovremo anche domandarci se su certi punti,
invece di una concentrazione, non ci sia stato piutto-
sto una riduzione nei confronti della Bibbia e se non
ci siano certi elementi biblici che le nostre Chiese
hanno lasciato cadere a torto. Non ho il tempo di met-
tere qui in evidenza questi punti.

Alcune realizzazioni ecumeniche

Qui posso essere breve. Difatti l’essenziale è già
stato detto. Anzitutto dirò che l’esistenza del
Segretariato per l’Unione e una di queste realizzazio-
ni. Se esso continua a lavorare in questo sincero spiri-
to ecumenico di rispetto per le altre Chiese che cara-
terizza tutti i suoi atti e tutto il suo atteggiamento, è
lecito considerare la sua esistenza come estremamen-
te importante anche per l’avvenire dell’ecumenismo.

La nostra presenza qui. Sottoscrivo interamente
quanto il Cardinale Bea vi ha detto a questo riguardo:
e un miracolo.

Quando ogni mattina ci vedo occupare i nostri
posti, che sono quasi posti d’onore, di fronte ai
Cardinali; quando il Segretario del Concilio, ogni mat-
tina, dopo la Messa, pronuncia l’exeant omnes e noi pos-
siamo restare ai nostri posti, mi meraviglio sempre di
nuovo del modo in cui siamo veramente integrati in
questo Concilio, e facendo mia la parola del Cardinale
Bea sul miracolo, penso soprattutto a ciò che i concili
del passato hanno significato per i crisilani che non
erano cattolici! Non so se i laici si rendano conto di
ciò che la nostra presenza qui significa sotto questo
aspetto.

Ho appena detto che bisogna stare attenti a non
trarre delle conclusioni errate dall’atmosfera di fiducia
reciproca che segna fra cattolici e Osservatori in que-
sto Concilio.

Ma, detto questo, desidero sottolineare l’importan-
za di questa fiducia che si traduce nei nostri confron-
ti nel fatto che siamo messi a corrente di tutti i segre-
ti; che impariamo a conoscere le molteplici correnti di
pensiero in seno al cattolicesimo.

Bisognerebbe solo augurarsi che questa fiducia si
trasmetta dalle due parti ai laici delle nostre Chiese.

La nostra partecipazione inferiore ai dibattiti di
questo Concilio costtuisce a mio avviso un importan-
te elemento ecumenico già realizzato.

Esteriormente noi siamo degli Osservatori passivi.
Ma intcriormente viviamo questi dibattiti con i nostri
fratelli cattolici. Intcriormente prendiamo posizione
prò o contro, durante le sedute, con la stessa attenzio-
ne loro ed è questo che ci ha già avvicinato in queste
ultime settimane in modo del tutto particolare.

La nostra preparazione

La nostra preparazione avviene, in comunione con
la maggior parte delle nostre Chiese, per mezzo della
preghiera, consapevoli che attraverso questo legame
invisibile siamo in comunione anche con i nostri fra-
telli cattolici. Ci riuniamo fra Osservatori due volte
alla settimana, di mattina, per un breve culto, nella
Cappella metodista di Roma.

C’è poi una preparazione personale che avviene
studiando gli schemi (anche per noi questo termine ha
preso, a partire da questo Concilio, un significato del
tutto nuovo!» facendovi delle annotazioni, mettendoli
a confronto con la Bibbia e comparandoli con i testi
dei Padri della Chiesa e con le decisioni dei Concili
anteriori. Le nostre reazioni individuali nei confronti
dei vari schemi sono evidentemente molto diverse:

uno ci piace, l’altri! ci dispiace, uno ci rallegra, l’al-
tro ci delude.

Il Segretariato ha gentilmente messo a nostra
disposizione una équipe di interpreti che, con instan-
cabile abnegazione, traducono in francese, in tedesco,
in inglese e in russo. Difatti c’è una differenza tra leg-
gere il latino (questo per la maggior parte di noi non
presenta alcuna difficoltà) e sentir parlare in latino,
soprattutto con delle pronunce molto diverse.

Le discussioni presso il Segretariato

II Segretariato organizza ogni martedì nel pome-
riggio, delle discussioni fra noi ed i Membri del
Segretariato, fra i quali vi sono vari Vescovi e Teologi
cattolici ben conosciuti. In questi incontri, il
Segretariato ci mette a confronto con altri Padri del
Concilio, sia con quelli che hanno contribuito a prepa-
rare gli schemi, sia con quelli che hanno una compe-
tenza particolare in certe questioni.

Mons. Willebrands, nella preparazione di queste
discussioni, tiene conto di tutti i nostri suggerimenti e
dei nostri desideri. Con la più ampia libertà possiamo
esprimere la nostra opinione e le nostre critiche. In tal
modo la nostra partecipazione al Concilio può espri-
mersi liberamente.

Queste discussioni, che si iniziano e si chiudono
con una preghiera in comune, sono generalmente
molto feconde, anche se spesso ci andiamo ad arena-
re nelle difficoltà di cui parlavo prima: anche quando
c’è un accordo profondo su determinate questioni
teologiche, avvertiamo che su altre restiamo separati,
soprattutto su quelle relative a ciò che la fede cattolica
fondamentalmente ha «in più» della nostra.

Ma il fatto che una discussione così aperta e così
fraterna sia possibile, e questo ai margini stessi del
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Concilio, deve essere considerata come un elemento
molto positivo e meriterà una particolare menzione da
parte dei futuri storici del secondo Concilio Vaticano.

Contatti in margine al Concilio

Accenno in primo luogo alle pause ricreative
durante le sedute. Quando si scriverà la storia di que-
sto Concilio, bisognerà parlare anche della portata
ecumenica del bar che è stato installato per tutti i
Mèmbri del Concilio. Qui ci è permesso non solo di
ristorarci, ma anche di prendere dei contatti che altri-
menti difficilmente potremmo avere con i Vescovi di
tutto il mondo. Bisognerebbe inoltre parlare delle
numerose visite che riceviamo da parte di teologi cat-
tolici ed anche degli inviti privati che gentilmente ci
vengono fatti per pranzare con dei Vescovi e perfino
con dei Cardinali. Avendo io stesso da parecchio
tempo coltivato questi contatti personali, anche sul
piano umano, ne conosco l’importanza per il dialogo
ecumenico. Non dimentico, se mi è concesso di parla-
re a questo proposito di me stesso, i miei rapporti col
convento benedettino di S. Anselmo sull’Aventino e
soprattutto con l’Istituto Biblico, dove per la prima
volta ebbi il piacere di fare la conoscenza con il Card.
Bea, allora Rettore di quell’Istituto, dove ho tanti
amici tra i colleghi ai quali mi sento unito nello studio
della Bibbia.

La nostra speranza

Ho detto che per il noatro riavvicinamento, il
Concilio ha fin d’ora portato dei frutti, anche se siamo
molto lontani dall’unione. La nostra speranza è che il
riavvicinamento avverrà nel senso che ho indicato
parlando del problema che suscita il carattere stesso
delle nostre divergenze. Per questo ci auguriamo che
le decisioni del Concilio siano ispirate dalla Bibbia.
Non dico questo solo perché, in quanto esegeta, mi
interesso della Bibbia, ma è un tatto che il dialogo è
cominciato tra esegeti. Oggi si è esteso a tutti i teolo-
gi. Noi speriamo che non solo non sarà interrotto da
questo Concilio ma sarà maggiormente intensificato e
facilitato. Noi aspettiamo con fiducia. Qualunque ne
sia l’esito, noi continueremo il dialogo, e se, da
entrambe le parti, sarà fatto nello stesso spirito che
l’ha animato sin qui, esso sarà certamente in se stesso
un elemento di unità che porterà ancora altri frutti.
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Quando mi presentai all’Hotel Pensione Castello,
in Piazza Adriana, il portiere fece un pò di fatica a
capire che desideravo variare con il vescovo anglicano
di Ripon ( Inghilterra) Mons. Moorman

Questi probabilmente stava aspettandomi.
Mi accolse tenendo in mano una copia

dell’Osservatore Romano in cui si annunciava che. per
desiderio del Papa, era stato stabilito di istituire una
Commissione, con l’incarico di rivedere lo schema
sulle Fonti della Rivelazione.

«È una cosa estremamente importante, disse il
vescovo, che il Papa abbia voluto fare ciò e che nella
Commissione siano incorporati anche membri del
Segretariato per l’unità dei cristiani».

«Certamente, risposi io, in tal modo si potrà ovvia-
re alle lacune ecumeniche di questo contrastato sche-
ma. Passando ora all’intervista che mi sono proposto
di farle, continuai, vorrei anzitutto chiederle quali
sono state le sue impressioni in questa prima fase del
Concilio, sia a riguardo del modo con cui procedono i
lavori, sia della persona del Papa e del Segretariato per
l’unità».

«La prima impressione è che il Concilio procede
molto lentamente, rispose.

Penso tuttavia che in una successiva sessione,
valendosi dell’esperienza fatta, i Padri conciliari
potranno lavorare con un ritmo più accelerato.

Il Papa mi ha fatto grande impressione per la sua
cordialità e il tono amichevole con cui accoglie tutti.
La bontà del suo cuore favorisce molto la causa del-
l’unità. Un elogio tutto particolare merita anche il
card. Bea per il delicato lavoro che svolge nei nostri
confronti».

Quali sono state le reazioni della stampa e dei prelati
anglicani alla visita che l’ex Primate, Lord Fisher, ha tatto
due anni or sono al Papa e in particolare all’annuncio del
Concilio?

«L’avvenimento è stato commentato da tutti favo-
revolmente. Nella storia della Chiesa si è verificato un
cambiamento e questo è merito del Papa. Anche il
gesto compiuto dal card. Bea che si è recato al Palazzo
Lambeth, in visita dal nostro primate Ramsey, è stato
grandemente apprezzato. Era dal 1557, dal tempo in
cui era arcivescovo di Canterbury il card. Fole, che
non si verificava nulla di simile. A ragione si può oggi
quindi affermare che siamo entrati in un nuovo
clima».

Si può dire che questo miglioramento di mutui rapporti
è divenuto sensibile anche nell’insegnamento della storia e in
tutte le materie che interessano il passato culturale e religio-
so?

«È ancora troppo presto per poter giungere a
tanto. I libri sono ancora gli stessi, ma col tempo si
può prevedere un miglioramento. Per intanto mi sem-
bra decisivo il fatto che le nostre relazioni personali
siano cambiate. Pensi, per esempio, che oggi un vesco-
vo cattolico può fare visita al vicino vescovo anglica-
no e questi recarsi in casa del cattolico. Tutto ciò, fino
a poco tempo fa, sarebbe stato inconcepibile».

Lo schema della liturgia, così come è stato elaborato e
discusso nell’aula conciliare, crede che abbia cooperato alla
causa ecumenica, soprattutto in relazione alla sua Chiesa?

«Sì certamente e in modo molto sensibile. Lo sche-
ma è di grande interesse e le riforme progettate orien-
tano la liturgia verso la nostra stessa dirczione.

Cito il caso di un più largo uso delle lingue volgari,
la comunione sotto le due specie, la riforma del rito di
certi sacramenti, l’accentuazione del valore comunita-
rio della messa ecc.

L’aver perciò messo in rilievo l’importanza della

Sono cambiate
le nostre relazioni personali

Intervista con Mons. Moorman (anglicano)
a cura di A. Dall’Osto

Interviste
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presenza attiva dei fedeli non fa che avvicinarci mag-
giormente».

Quali sono le principali difficoltà che si frappongono
all’unità fra cattolici e anglicani?

«Da un punto di vista dottrinale, i tre dogmi recen-
ti dell’infallibilità del Papa, dell’Immacolata concezio-
ne e dell’Assunzione.

Anche noi, come voi, riteniamo come base di fede
il Credo Niceno-cotantino-politano e professiamo
tutte le verità dell’antica Chiesa.

Esistono poi altre difficoltà come quella della
Costituzione della Chiesa.

Roma afferma di essere l’unica vera Chiesa. Noi al
contrario diciamo di essere la chiesa cattolica
d’Inghilterra, una chiesa non papale.

Altri ostacoli esistono per quanto concerne i matri-
moni misti e in particolare il fatto della validità degli
ordini.

In seguito alla Apostolicae Curae di Leone XIII, le
nostre ordinazioni sarebbero tutte invalide, per cui noi
saremmo, secondo voi, dei laici».

Lei ritiene che la Chiesa anglicana sia molto più vicina
alla Chiesa di Roma che non le altre chiese protestanti?

«Senza dubbio. A differenza del protestantesimo
noi abbiamo una costituzione gerarchica, composta di
vescovi, sacerdoti, diaconi, possediamo una vera litur-
gia....

I protestanti non hanno la successione apostolica,
come noi invece affermiamo di possedere.

In certi settori dell’anglicanesimo la somiglianza
con la Chiesa cattolica è tale che è quasi impossibile
fare una distinzione.

Quali sono le tendenze dell’anglicanesimo circa l’inter-
pretazione della S. Scrittura?

«C’è una corrente incline a credere che ogni parola
della Bibbia è scritta da Dio.

Ma costoro sono pochi. La maggior parte si attie-
ne ai risultati delle ricerche e degli studi.

Per tale ragione vi sono parecchie questioni ancora
controverse.

È difficile per esempio per gli anglicani pronun-
ciarsi sul fatto, se il IV Vangelo è stato scritto integral-
mente da Giovanni oppure se si tratta di due autori.

In tutti i casi, l’anglicanesimo, pur mantenendo
come fondamento la stessa fede e gli stessi dogmi, si
diversifica poi nell’interpretazione scritturistica».

È possibile ed esiste una collaborazione dottrinale e pra-
tica fra cattolici e anglicani?

«Nel campo dottrinale si verificano di tanto in
tanto degli incontri, ma si tratta di fenomeni isolati.

È più sensibile invece la collaborazione nel campo
pratico, come in quello che riguarda la lotta contro la
fame nel mondo, la guerra, la difesa della moralità
ecc.».

Crede che l’unità dei cristiani sia un sogno ancora molto
lontano dalla sua realizzazione?

«Si, io penso che sia un sogno ancora molto lonta-
no. Sono vari secoli che le chiese cristiane sono divise.
La stessa Chiesa anglicana da quattro secoli è separata
da Roma.

Nel frattempo ogni chiesa ha continuato a marcia-
re in una sua direzione. Può darsi che occorrano altri
quattro secoli prima che ritroviamo la vera unità.
Questo non deve impedirci dal compiere ogni sforzo
perché ciò avvenga. L’unità è possibile, si deve fare
perché è voluta da Cristo. È stato il peccato a creare la
disunione».

Che cosa si attende dal Concilio?

«M’attendo che venga promosso quell’aggiorna-
mento annunciato dal Papa e che la Chiesa cattolica si
apra sempre più al dialogo ecumenico».
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Quando presi in mano il telefono per stabilire un aappun-
tamento con Mons. Cerfaux, nell’aula conciliare era appena
scoppiata la battaglia sulla S. Scrittura.

Giornalisticamente non c’era un momento più indicato per
fare un’intervista. Ma pensavo che l’illustre esegeta di Lovanio
avesse delle difficoltà, data la delicatezza del momento e delle
domande che quasi con certezza gli avrei posto.

Invece la cosa risultò assai più facile di quanto avessi potu-
to immaginare. Mi recai perciò all’albergo dove abitava, in una
laterale di Via Veneto, punto da quel solleticante prurito che
pervade l’inesperto che crede giunta l’ora di fare il colpo grosso.

Avevo avuto cura di prendere con me l’opuscoletto con il
quale il Pontificio Istituto Biblico rispondeva alle recenti accuse
che il prof. Spadai ora dell’Università del Laterano e Mons.
Romeo avevano avuto l’ardire di portare nell’assemblea concilia-
re. Devo subito dire che le mie aspettative andarono in parte
deluse. Al posto dell’esegeta battagliero, vivace e polemico, mi
trovai davanti un uomo tranquillo, sereno nel giudizio, superio-
re d’animo, un uomo costituzionalmente schivo da ogni contro-
versia e abituato a risolvere i problemi al di sopra e al di fuori
dello spirito di parte, un uomo che ama fino in fondo la verità
che conosce esattamente i limiti degli attuali studi biblici, le con-
quiste sicure e la materia ancora opinabile, un uomo insomma
abituato a possedere una parte di verità a costo di innumerevo-
li sacrifici e a ricercare la rimanente con umiltà e carità.

Ad un corrispondente di Informations Catholiques
Internationales, presi a dire, lei ha dichiarato: «Oggi ci si
rivolge volentieri alla liturgia, alla sociologia, alla Bibbia,
ma si trascura la dottrina biblica». Quali sono i motivi per
cui questa dottrina è lasciata in disparte dagli studiosi?

«È vero! Oggi esiste un vasto movimento liturgico,
si studiano altre discipline, ma alla ricerca profonda si
preferisce soffermarsi sui fattori pratici. Si va a rischio
in tal modo di dimenticare che ogni determinazione

pratica deve radicarsi in un principio e che da questo
principio devono scaturire poi le varie applicazioni
concrete. Gli studi biblici suppongono una lunga pre-
parazione, che si acquisisce soltanto dopo anni e anni
di studio faticoso e monotono. Per tal motivo — in
definitiva si tratta di pigrizia — la maggioranza si
accontenta di un lavoro di volgarizzazione».

Tenuto conto della polemica di questi giorni fra
Laterano e Biblico, polemica che in certo senso si riflette
anche nelle discussioni conciliari, in quale dirczione dovreb-
be orien-tarsi uno studio biblico, serio ed aperto?

«Mi pare importante farle notare come questa pole-
mica, cui lei accenna, è un fenomeno limitato pratica-
mente soltanto qui a Roma. Da noi a Lovanio non esi-
ste. Credo tuttavia che non si tratti tanto di sostanza,
quanto di forma. Gli studi teologici nei paesi latini
sono improntati sul metodo della Scolastica. Nelle
università nordiche invece è maggiormente sensibile
l’influsso delle filosofie moderne.

Ora queste due tendenze non devono essere messe
a raffronto in termini antitetici, ma è necessario che si
integrino a vicenda. Per quanto poi concerne diretta-
mente il Concilio sono convinto che non verranno
prese delle decisioni su punti e su questioni disputate.
Naturalmente però non devono nemmeno essere
bloccate le iniziative e le ricerche che consentano mag-
giori sviluppi agli studi biblici. Da noi, a Lovanio, la
«Divino Afflante Spiritu», rimane la Magna Charta delle
ricerche scritturistiche e anche la tanto controversa
teoria della Storia delle forme (Formgeschichte) è stru-
mento ordinario, scientifico di lavoro. In tutti i casi
posso dirle: Magna est veritas, et praevalet».

Un argomento importante che interesserà il Concilio i il
rapporto tra Scrittura e Tradizione, come fonti della
Rivelazione. Come dovrebbe essere impostato un discorso su
questo punto?

«Credo che il Concilio non potrà dire molto su
questo argomento. È una questione per ora da lascia-

Il vero ecumenismo sta 
nella ricerca leale della verità

Intervista con Mons. Cerfoux
a cura di A. Dall’Osto
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re agli studiosi. Esistono due tesi. Ciascuna ha la sua
parte di verità.

D’altronde attraverso i secoli il rapporto fra
Scrittura e Tradizione è cambiato. All’inizio contava
molto di più la Tradizione, poi ha acquistato prestigio
la Scrittura e si è cominciato a parlare dell’ispirazione...
Penso in ogni caso che il problema non sia ancora
maturo».

Nel campo biblico si va facendo sempre più effettiva la
collaborazione fra studiosi cattolici e protestanti. Crede che
da ciò potranno derivare delle conseguenze fruttuose?

«Non parlerei di collaborazione quanto piuttosto di
convergenza, di centri di interessi simili.

Si organizzano conferenze, incontri di studio ecc.
Si tratta di iniziative buone, che meritano di essere
incoraggiate, anche se, a mio modo di vedere, non è
bene moltipllcarle troppo».

Una delle preoccupazioni del Concilio è quella di dare
un’impronta ecumenica alle discussioni, soprattutto di impo-
stare gli studi biblici in modo tale che, senza recare pregiu-
dizio alla verità, sia facilitato il dialogo e l’incontro. Quali
sono i presupposti per giungere a questo importante risulta-
to?

«La differenza fra cattolici e protestanti consiste
sostanzialmente in questo: che la nostra teologia in
certo senso non ha bisogno della Bibbia per essere
spiegata, quella orotestante invece si.

È mia convinzione che un vero ecumenismo debba
consistere in un profondo lavoro di studio alla ricerca
della verità, ritornando alle fonti. Se lavoreremo bene,
seriamente, non potremo non incontrarci nella stessa
verità. Occorre certamente anche conoscersi meglio e
ricercare le cause esatte delle nostre divergenze».

Lei crede che il Concilio sarà in erado di chiarire ulte-
riormente la natura dell’ispirazione della S. Scrittura?

«Anche questo pioblema come quello del rapporto
fra Scrittura e Tradizione, non è ancora maturo.
Bisognerà che venga lasciato agli studiosi».

Di fronte all’uso alle volte esagerato del senso accomodatizio
nella Liturgia, lei non prova una sensazione di disagio e quasi
di ribellione?

«No, assolutamente. La Chiesa si serve di queste
accomodazioni e noi dobbiamo nutrire sentimenti di
rispetto. Sarebbe più utile far uso del senso letterale e
si potrà insistere per un lavoro di questo genere».

Pensa che sarà di grande giovamento la riforma del mes-
sale, del breviario e di altri libri liturgici, nel senso di un
maggior arricchimento e coordinamento dei brani biblici?

«Si sta già lavorando in questa dirczione. Sarebbe
bene tralasciare certi passi della Bibbia di valore limi-
tato e contingente, come quelli che interessano certi
patriarchi, certi re ecc. solo in base alle circostanze di
quell’epoca e che ora non hanno più alcun influsso
pratico».

Le faccio un’ultima domanda piuttoso generica, ma
importante: Che cosa si attende lei personalmente dal
Concilio?

«Ciascuno risponde a questa domanda dal punto di
vista dei suoi interessi e delle sue competenze. Io desi-
dererei che il Concilio confermasse il nostro lavoro, a
volte duro e faticoso, ma tanto utile e necessario alla
Chiesa. In una circostanza ho detto ai vescovi del
Belgio: Se volete conservare la fiducia del popolo e
della gente di studio, dateci la vostra fiducia, perché
noi siamo in contatto con la loro intelligenza. Questo
desidero dal Concilio».
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Anche mons. Martin arc. di Rouen e membro del
segretariato per l’unità dei cristiani ha parlato recente-
mente a Roma dinanzi ad un gruppo di giornalisti sui
rapporti che si sono stabiliti tra i membri del
Segretariato da una parte e gli Osservatori e gli ospiti
non cattolici dall’altra.

«Tutti parlano sulla stessa lunghezza d’onda» ha
detto l’arcivescovo.

Interrogato sull’eventualità della venuta di nuovi
osservatori delle Chiese ortodosse dopo l’arrivo degli
osservatori russi, mons. Martin, arcivescovo di Rouen
e membro del segretariato per l’unità dei cristiani, ha
dichiarato recentemente a Roma che ogni speranza
non è perduta e che la loro accettazione è desiderata
da tutti.

Bisogna che gli ortodossi 
diano prova di comprensione 

Il giornale greco ETHNOS pubblicava circa nello
stesso periodo un’intervista del Card. Tisserant.

«L’assenza di osservatori ortodossi, confessava il
decano del Sacro Collegio, non ci ha sorpreso perché
contrariamente alle previsioni ottimistiche di alcuni di
noi, prevedevamo una risposta negativa al nostro invi-
to».

Il card. Tisserant precisava che la S. Sede aveva
inviato inviti a tutti quelli che credono in Gesù Cristo.

«Se i Vescovi ortodossi o i protestanti rifiutano di
prender parte al Concilio per ragioni particolari, ciò
non significa che il Concilio cessi di essere ecumenico.

Tutti sono stati invitati...
Il Papa per parte sua è pronto e favorevolmente

disposto ad aprire conversazioni con tutti i Cristiani
separati dalla S. Sede».

Bisogna, ha infine concluso il cardinale, che «gli
ortodossi diano prova di comprensione ed escano dai
limiti delle opinioni auguste attraverso cui vedono i
problemi inter-cristiani».

Possiamo provare che si può essere con-
temporaneamente cattolici e buoni orientali

Nel corso di una intervista a Roma, mons.
Massimo IV Saigh, patriarca di Antiochia dei Melchiti,
ha dichiarato che il Concilio può appianare le vie che
conducono all’unione tra i cristiani come può far
cadere definitivamente ogni speranza.

Il patriarca che partecipa al Concilio con 23 vesco-
vi e archimandriti delle Chiese uniate di rito greco
(Chiese cattoliche) ha precisato che ogni sforzo di riu-
nione tornerà vano se i fratelli ortodossi traessero dal
Concilio l’impressione che non c’è posto per essi nella
Chiesa cattolica se non a condizione che si lascino
interamente assorbire da essa.

Ma, ha aggiunto il patriarca, il Papa Giovanni
XXIII si è impegnato su una buona via con gli orto-
dossi. Non si esige più ch’essi riconoscano e confessi-
no le loro colpe.

Si deve ammettere che la responsabilità dello sci-
sma incombe in ugual misura tanto sui cattolici che
sugli ortodossi.

Ciò che nel passato ha fatto soprattutto difetto ai
cattolici è stato meno l’amore della verità che la carità.

Il patriarca ha sottolineato che le Chiese uniate non
godono ancora in seno alla Chiesa cattolica di quella
posizione che ad esse spetta.

Precisando il punto di vista degli untati. Massimo
IV ha affermato che essi mantengono fedeltà indefet-
tibile all’unità cattolica, ma fedeltà non meno indefet-
tibile alla Chiesa orientale.

Perciò gli uniati sono nella felice condizione «di
provare praticamente agli ortodossi che si può essere
contemporaneamente cattolici e orientali».

Sarebbe tuttavia necessario, ha concluso il patriar-
ca, che nel compimento della loro missione gli uniati
possano contare su una comprensione più grande e
più profonda da parte dei di-gnitari della Chiesa catto-
lica.

I Fratelli Separati

Tutti parlano 
sulla stessa lughezza d’onda
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La gioia del Segretariato turbata 
dall’assenza delle chiese ortodosse d’Oriente

Nel corso di una conferenza concessa ai giornalisti
il 9 scorso presso l’ufficio stampa del Concilio, diver-
se domande sono state poste al card. Bea, presidente
del Segretariato per l’unità dei cristiani.

Rilevando che la presenza di 40 Osservatori non
cattolici al Concilio costituiva «un vero miracolo», il
card. Bea confessava tuttavia che la gioia del
Segretariato ed anche degli stessi Osservatori presenti
a Roma era turbata dall’assenza di «un buon numero
di venerabili Chiese ortodosse dell’Oriente».

Il prelato riconosceva però che se si erano fatti
grandi sforzi per superare gli ostacoli esistenti senza
riuscirvi; il Segretariato si era studiato con cura di evi-
tare che le reciproche relazioni in Cristo avessero a
soffrire di questo «temporaneo insuccesso».

Circa la probabilità di invio al Concilio di
Osservatori delle Chiese ortodosse orientali, l’eminen-
te porporato ha infine rilevato: «È molto difficile dirlo.
Sapete bene che ci sono state diverse notizie sulle con-
sultazioni più o meno ampie fatte in proposito qua e
là, ma a noi non risulta finora nulla di concreto. Ad
ogni modo c’è da augurarsi che si riesca a fare qualche
cosa poiché questo sarebbe senza dubbio molto utile
per ambedue le parti e per tutta la causa dell’unione».

Bisogna dare inizio 
a discussioni tra autorità responsabili

Sempre in quel torno di tempo l’arcivescovo
Jakovos primate della Chiesa ortodossa greca delle
Americhe ha accordato un’intervista al giornale ate-
niese MESIMVRINI nella quale ha parlato delle riva-
lità esistenti tra le Chiese ortodosse: «se la chiesa orto-
dossa come molte altre, attraversa una crisi interna ed
esterna, possiede tuttavia una personalità originale che
le da il diritto di pretendere di continuare autentica-
mente la Chiesa primitiva di Cristo». Compito della
Chiesa ortodossa oggi è quello di «tormare un fronte
unico». Ciò implica che ogni Chiesa ortodossa parti-
colare «abbandoni le proprie ambizioni per contribui-
re a formare una chiesa ortodossa unica, assai forte
per attirare a sé le altre Chiese».

L’arcivescovo ha pure affermato che il tempo del-
l’invio reciproco di osservatori è tramontato e che
oggi è necessario «dar inizio a discussioni tra autorità
responsabili».

I protestanti devono conformarsi di più alla prati-
ca sacramentale Nel corso di una conferenza stampa
tenuta a Washington, l’arcivescovo anglicano di
Cantorbery dr. Ramscy ha dichiarato che il Concilio

apre «nuove prospettive di cooperazione tra la Chiesa
cattolica e le altre Chiese e che farà scomparire i moti-
vi di conflitto».

Ha tuttavia aggiunto che il dogma dell’intallibilità
pontificia nella sua torma attuale, costituisce «una bar-
riera assoluta» all’unità tra cattolici e protestanti.

Ma, ha precisato l’Arcivescovo, sarebbe già assai
diverso «se la Chiesa romana accettasse di spostare
l’equilibrio della sua autorità in modo che l’infallibilità
fosse il privilegio della Chiesa nel suo insieme».

«Parimenti, ha proseguito il dr. Ramsey, non è la
credenza nella Vergine che mette in difficoltà i prote-
stanti ma il fatto che la Chiesa romana ne faccia un
articolo di fede».

«Per progredire verso l’unità, ha infine concluso il
prelato anglicano, i protestanti devono maggiormente
conformarsi alla pratica sacramentale mentre i cattoli-
ci devono rinunciare ai loro atteggiamenti ultramonta-
ni».

L’unione dei cristiani 
è impossibile ed è inutile tentarlo

In un articolo pubblicato nella rivista greca RELA-
ZIONI INTERNAZIONALI il professore di
Teologia ortodossa Dimitri Tsakonas ha fatto il punto
sulle attuali relazioni fra le Chiese. A suo parere,
l’unione delle Chiese è irrealizzabile. Presuppone
infatti un accordo dei teologi delle tre confessioni
principali. Ora tale accordo, secondo il professore
greco, è impossibile ed è inutile tentarlo.

Secondo punto: l’infallibilità pontificia è la pietra di
paragone per un vero riavvicinamento dogmatico.

«Si dovrebbe, afferma il professor Tsakonas, tra-
sformare l’infallibilità dogmatica in infallibilità ammi-
nistrativa».

Affrontando la questione dell’incontro tra il Papa
Giovanni XXIII e il patriarca Atenagora, l’articolista
ha rivelato che non ha potuto aver luogo, per mancan-
za d’accordo.

Non si è trovato un «terreno neutro» sul quale tale
incontro potesse concertarsi. Il Vaticano, è detto
ancora, studia attualmente i mezzi per realizzarlo in
occasione dell’apertura della seconda sessione del
Concilio.
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«Cosa possiamo aspettarci dal Concilio?», si
domandava, nell’imminenza dell’apertura, C. J. Nesmy,
sulla rivista francese di letteratura PREUVE. Sono in
gioco nientemeno che «l’unità dei cristiani separati da
quattro o nove secoli in tre confessioni rivali: ortodos-
sa, cattolica e protestante... e l’importanza e l’efficacia
dell’aiuto che la religione può portare a uno sviluppo
favorevole della crisi che attraversa attualmente la
civiltà nel mondo intero».

C’è già una schiarita nei rapporti tra i cristiani,
osserva il pubblicista, ma c’è qualcosa di molto più
importante. «Per la prima volta, nella Chiesa di Roma,
è stato creato un organismo, che ha la capacità di
prendere tutti i contarti necessari con le altre confes-
sioni cristiane. Esprimendosi con la parola di P.
Congar, si entra in una STRUTTURA di dialogo.
Dopo tante riunioni private tra teologi di provenienze
diverse, senza credenziali da parte delle rispettive chie-
se di appartenenza, si giunge a dei contatti più decisi-
vi».

Le reazioni sono state favorevoli. Tra di essi si
ricordano le visite di alte personalità del mondo pro-
testante e ortodosso in Vaticano, ma soprattutto la
presenza degli «osservatori».

Non ci si può attendere molto però, si cautela
opportunamente l’articolista. «È chiaro che si perde-
rebbe tempo a cercare certe soluzioni attraverso dei
compromessi diplomatici». Bisogna risalire alle fonti e
chiedersi, ciascuna confessione a se stessa, in quale
misura sia restata fedele alle ragioni del proprio credo.
Il saggista indica infine quei punti fondamentali, sui
quali i cattolici debbono appuntare la loro attenzione:
l’episcopato è uno dei più importanti.

Non facciamo un processo al passato

A lavori conciliari inoltrati LA REVUE NOU-
VELLE di Bruxelles si sofferma in particolare su alcu-
ni momenti e temi, quale quello della liturgia. Nota
anzitutto che l’aver voluto discutere quello schema
prima degli altri, nonostante non occupasse il primo
posto nel volume degli schemi presentato ai vescovi
«ha il vantaggio di condensare un pò tutti i problemi e
di fare emergere le opinioni riguardanti i problemi più
attuali della pastorale, diciamo le questioni più scot-
tanti». Inoltre «gli interventi riguardanti lo schema
liturgico furono in generale molto incensatorii. Si è
detto: il migliore degli schemi presentati! Ciò si deve in
gran parte al fatto che la Commissione preparatoria
era stata formata con gente inserita essa stessa per la
maggior parte nella corrente della pastorale moderna.
La preparazione non aveva avuto grossi ostacoli da
superare. Forse in altre Commissioni regna uno spiri-
to diverso, si rileva; ciò impedirà di portare immedia-
tamente i lavori ad una conformità a quell’aggiorna-
mento voluto dal Santo Padre».

Daniel Callahan di THE COMMONWEAL la rivi-
sta dei laici statunitensi apre un dibattito sulla situazio-
ne dei rapporti tra cattolici e protestanti negli Stati
Uniti, con un vivace intervento. Ciò che egli — e gli
altri che lo seguiranno, protestanti e cattolici — osser-
va, vale principalmente per una determinata situazio-
ne storica, quale quella americana. Ma non mancano
considerazioni di portata più ampia: «Ciò che dovreb-
be importare al Cattolico e al Protestante del XX
secolo è che mentre essi dovrebbero .esaminare la
propria coscienza, stanno invece a guardarsi quella
famosa pagliuzza, l’uno negli occhi dell’altro. Per esse-
me certi, le differenze ci sono. La verità conta, conta-
no il credo, le tradizioni, i dogmi; essi, alla fine, conta-
no più dell’unità.

Ciò nonostante Giovanni XXIII ha detto: non
abbiamo intenzione di fare un processo al passato,
non vogliamo dimostrare chi aveva ragione e chi aveva
torto. Il rimprovero è per tutte e due le parti. Tutto
quello che vogliamo dire è “Riuniamoci, poniamo fine
alla nostra divisione”».

La stampa

La Chiesa ha ora 
una struttura di dialogo

Agli occhi del lettore medio della stampa
quotidiana di ogni parte del mondo, il
Concilio Ecumenico, come argomento di
attualità è quasi completamente rientrato. Le
riviste impegnate invece, senza differenza di
indirizzo, hanno iniziato da mesi, prima cioè
della solenne apertura dell’Assise cristiana, un
attento lavoro di analisi critica dell’avveni-
mento, tentando di giungere ad individuarne
le cause più profonde e le motivazioni più
remote, di scoprirne le finalità. Le sintesi che
ne risultano, rappresentando atteggiamenti ed
angolazioni diverse, originali e spesso discuti-
bili, assumono un maggior interesse se si
pensa che queste riviste si rivolgono ad un
pubblico ristretto ma molto qualificato.
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Piano per la democratizzazione della Chiesa

La rivista tedesca di cultura e politica FRAN-
KFURTER HEFTE analizza una nuova esigenza
strutturale, che si è prospettata alla Chiesa nell’ultimo
secolo: il federalismo. Nell’ambito di un vasto movi-
mento di riforme, iniziato principalmente con Leone
XIII, portato avanti da Pio XII e di cui Giovanni
XXIII è stato promotore e interprete sollecito, i
Pontefici di Roma hanno acquistato coscienza di rivol-
gersi a popolazioni di cultura e civiltà nettamente
diverse. I problemi affrontati poi sono oggi eccezio-
nalmente impegnativi e di vasta portata.

Lo sviluppo dell’azione della Chiesa l’ha portata a
contatto «con le forze spirituali esistenti al di fuori di
essa» con le quali si debbono tare i conti. Secondo il
saggista tedesco, non si tratta quindi «della riunifica-
zione delle confessioni e dei mutamenti che potrebbe-
ro facilitarla», ma di agire nel presente conoscendone
a fondo tutte le componenti. «Non si tratta più di
accertare dottrine erronee, di difendersi contro di esse
e di ammonire i fedeli cattolici, ma si tratta di riflette-
re a tondo sul patrimonio di idee esistente al di fuori
del Cattolicesimo, in maniera tale che il mondo possa
essere pervaso dallo spirito del Vangelo che la Chiesa
deve annunciare».

A questo punto si propone quella che è l’idea cen-
trale del saggio: il federalismo ecclesiastico. Il quale
«non è soltanto la questione di organizzazioni indi-
pendenti ed autonome della Chiesa, ma piuttosto
quella di collegi responsabili consultori del Papa», dati
i limiti che naturalmente esistono alla sua conoscenza
di situazioni complesse e nuove, data l’accresciuta
risonanza dei suoi interventi e l’ampia portata delle
sue decisioni.

«Il sistema dei collegi consultori responsabili, che è
un problema essenziale delle riunioni dell Concilio,
provocherà nel corso del tempo », prosegue lo studio-
so tedesco », un cambiamento nella struttura della
Curia, le cui conseguenze non si possono prevedere.
Questo problema richiede un’esatta ponderazione. Il
Segretariato per l’unità dei cristiani, presieduto dal
card. Bea, rappresenta la forma di tal genere di colle-
gio. Ma la trattazione di questo problema non è un
semplice adattarsi ai tempi: perciò si dovrebbe andar
cauti nell’usare lo slogan «democratizzazione della
Chiesa».

La profonda analisi storica, compiuta dall’autore
dell’articolo, lo porta a concludere con una precisa
affermazione: mentre in precedenza si è giunti a certi
assestamenti, dopo crisi e contraccolpi dolorosi, «que-
sta volta i risultati saranno all’inizio di uno sviluppo
che è caratterizzato dal risveglio dei popoli asiatici ed

africani e non meno dalla salda presa del marxismo su
quasi la metà del mondo».

* * *
II settimanale liberal-radicale inglese NEW STA-

TESMAN non si è lasciato sfuggire l’occasione per
una tornata giacobina. Hugh Kay del CATHOLIC
HERALD ha scritto al suo collega, rivedendogli accu-
ratamente le bucce.

Secondo il giornalista laico, l’atteggiamento di
Giovanni XXIII offrirebbe il fianco a numerose criti-
che. Sarebbe sostanzialmente dubbio e ricco di con-
traddizioni. Come si fa, ad esempio, a nominare il
card. Bea ad un posto così delicato e scrivere un arti-
colo di stroncatura di un libro progressista, come
quello di p. Lombardi? 

Un viaggio a Loreto poi non ci voleva, secondo
l’estensore della nota: sarebbe stata una mossa propa-
gandista! Il giacobino si perde però nei meandri della
polemica, adoperando strumenti ormai arrugginiti e
poco pratici, come la storia dei Gesuiti che controlla-
no il romano Pontefice.

Da un laicista non si può pretendere di più. Ma
anche a rimanere sul piano di Paul Johnson del NEV
STATESMAN, si può giudicare la peregrinità di certe
considerazioni e l’angustia di una visione puramente
politica che si ha del Concilio:

«Per farla breve — dice il liberale inglese — l’ala
conservatrice conosce le complicate regole del gioco,
per averle proprio essa inventate; gli elementi riforma-
tori, d’altra parte, che vengono per la maggior parte
d’oltre oceano, si troveranno, almeno all’inizio, imbri-
gliati in un mondo estraneo di procedure». Sappiamo
quanto i tatti, alla fine, abbiano smentito le previsioni
di questo genere.
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