




Recatomi a Roma col cuore pieno di speranza,
sono qui a dirvi che le mie speranze non furono delu-
se e che realmente ho sentito nel Concilio la presenza
del Signore e l’opera illuminante dello Spirito di Dio
nella sua Chiesa.

Non è un mistero — dacché fu ampiamente rileva-
to in tutta la cronaca del Concilio — che si manifesta-
rono subito, dall’inizio, due posizioni, dominate ognu-
na da una diversa preoccupazione: da una parte la pre-
occupazione di conservare e difendere la purezza della
dottrina, preoccupazione unita facilmente all’impegno
di conservare la tradizione, non soltanto in quanto
rappresenta l’espressione irrìformabile della parola
divina, ma anche in quanto garantisce col collaudo di
secoli, l’interpretazione genuina di quella parola; quin-
di tradizionale linguaggio, tradizionale atteggiamento,
tradizionale metodo; dall’altra parte invece stava una
preoccupazione eminentemente pastorale, e cioè l’an-
sia di presentare al mondo di oggi la dottrina, l’eterna
e immutabile parola di Dio, in un linguaggio che possa
essere facilmente compreso, ascoltato con amore e
accolto; in un linguaggio che non urti e non allontani
quanti, per differenza di cultura, di tradizioni storiche,
di mentalità, si sentono estranei alla cultura, alla tradi-
zione, alla civiltà, alla mentalità occidentale o a certe
posizioni che sono legate piuttosto a momenti. storici
particolari che non ad elementi connaturali alla dottri-
na cattolica; l’ansia di instaurare col mondo di oggi un
dialogo fecondo.

Due posizioni contrastanti

Evidentemente le due posizioni avevano la loro
utile funzione nel Concilio, come l’ebbero sempre
nella storia della Chiesa; si contemperano a vicenda,
portando nella comune decisione, il necessario equili-
brio, assicurando purezza e integrità della dottrina e
continuità della tradizione pur nella esigenza, indero-
gabile per la Chiesa, di comunicare efficacemente al
mondo l’unica parola di salvezza che è il Vangelo di
Cristo.

Ma è ovvio che nel mondo di oggi — del quale la
stampa e interprete e ad un tempo guida — si fosse
quasi naturalmente portati ad una semplicistica identi

ficazione delle varie posizioni ad esempio con deter-
minate aree geografiche; e, si parlò così, di una posi-
zione del Centro-Europa; oppure con determinati set-
tori della vita della Chiesa: si parlò cosi di una posizio-
ne della Curia più o meno contrastante con quella
della diaspora.

Nessuno si meraviglierà di queste sia pure sempli-
cistiche identificazioni; resta invece il fatto estrema-
mente significativo che ogni vescovo siede in Concilio
con la stessa autorità di ogni altro e con la piena liber-
tà di atteggiamento, così che nella stessa area geogra-
fica o nello stesso settore si hanno le posizioni più dif-
ferenti e, su argomenti opinabili, anche diametralmen-
te opposte.

L’incontro così di due posizioni contrastanti assu-
me una sua vivacità, un suo calore umano; e può
anche prendere l’aspetto di uno scontro: e la storia dei
Concili nella Chiesa come quella della teologia ha
conosciuto sempre queste accentuazioni umane di
una consapevole e coscienziosa posizione dottrinale.

Ma è immensamente bello poter rilevare due cose;
prima: l’animo costantemente affermato anche nel

calore della discussione, di mantenere l’unità nella
carità, pur nella disparità delle opinioni e nella affer-
mazione decisa della propria posizione «facientes verita-
tem in cariiate». Costantemente ognuno richiamò a se
stesso l’aurea regola di S. Agostino: «In necessarìis unitas,
in dubiis libertas, in omnibus caritas».

Più bello ancora è poter rilevare come proprio dal-
l’incontro delle diverse tendenze risultò — e non sol-
tanto ai Padri, ma come fu sottolineato in conversa-
zioni private anche dagli osservatori — risultò l’op-
portunità, l’utilità di un Maestro supremo: la necessità
anzi, diremmo noi, di chi, al di sopra di posizioni varie
e anche contrastanti in piena libertà, possa però dire,
al momento opportuno, quell’unica parola che da tutti
è accolta con la stessa docilità di adesione. Il primato
pontificio apparve così nella concreta realtà del
Concilio, la garanzia dell’unità nella Chiesa.

E non mi è possibile qui tacere la mia soddisfazio-
ne nel riscontrare il profondo rispetto e la genuina
filiale adesione di tutti i vescovi nei confronti della
Sede apostolica; anche di quegli stranieri che le insi-
nuazioni di certa stampa e di qualche voce avevano

Il Card. LERCARO 
fa il bilancio della prima sessione
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segnato come meno uniti. In realtà il Concilio ha con-
fermato inequivocabilmente anche il tramonto di ogni
forma e residuo di gallicanesimo: la Chiesa, come il
Papa ama spesso sottolineare, è veramente una, com-
pattamente una!

Un dibattito decisivo

Questa doppia posizione doveva avere naturalmen-
te la sua manifestazione controllata nella votazione dei
singoli articoli. E’ certo non fu senza gioiosa meravi-
glia che apprendemmo i risultati di quella prima vota-
zione che saggiava l’anima e gli indirizzi del Concilio;
quando cioè fu nosto ai voti il quesito se si approvava
o meno lo schema di Liturgia nella sua globalità, salvi
eventuali emendamenti ai singoli paragrafi. Su oltre
2.200 Padri votanti, solo 46 si manifestarono eontrari
all’indirizzo dello schema. Evidentemente prevaleva
nell’Assemblea conciliare una ampia visione pastorale
ed ecumenica dell’azione della Chiesa nel mondo.

Le votazioni successive confermarono questo fon-
damentale atteggiamento aperto della Assemblea.

Invece le due posizioni dovevano ovnamente
manifestarsi più che mai chiare e decise, quando la
discussione venne portata sul primo degli schemi teo-
logici: quello relativo alla Rivelazione.

Una divergenza profonda divideva l’Assemblea:
non sulla valutazione di particolari dottrine, ma sullo
spirito tutto che animava lo schema, e conscguente-
mente sul linguaggio che esprimeva quello spirito-
Qui proprio venivano a riflettersi quelle due posizioni
di cui sopra facevamo cenno; la posizione di difesa
della dottrina, della sua purezza, della sua inequivoca-
bile enunciazione; posizione pertanto di conservazio-
ne che insisteva anche sul linguaggio tradizionale della
scuola; e in contrasto, la posizione pastorale ed ecu-
menica- che la stessa comune dottrina della Chiesa,
vuoi sì difendere da ogni inquinamento, ma vuoi
anche comunicare agli uomini e agli uomini di oggi,
con un vivido senso pastorale, e pertanto in un lin-
guaggio accessibile e tale che ne renda facile raccogli-
mento.

Poiché la divergenza investiva quasi tutto lo sche-
ma proposto, e le due posizioni apparivano più che
mai ferme sul proprio punto di vista, era facile pensa-
re che la discussione avrebbe potuto proti-arsi senza
fine e senza risultato; ed era lecito chiedersi se non
fosse opportuno interrompere la discussione dello
schema come stava, in attesa di riprenderlo in esame
modificato o di sostituirlo con altro.

Il quesito fu sottoposto all’Assemblea: una notevo-
lissima maggioranza, della quale non furono subito
pubblicati i dati precisi, si manifestò per la impossibi-
lità di continuare utilmente la discussione dei paragra-
fi di uno schema che veniva impugnato nello spirito e

nella forma. Ma poiché questa maggioranza non rag-
giungeva i due terzi, pur non distandone molto — e il
regolamento non conosceva esito positivo di votazio-
ni, anche quando si fosse trattato di problemi di pro-
cedura, se non con la maggioranza dei due terzi —
sembrò che la discussione dovesse continuare.

Era evidente una carenza del regolamento; carenza
che portava ad una posizione assurda, perché faceva
prevalere la tesi di una minoranza piuttosto esigua
sulla tesi di una forte maggioranza

La Chiesa seriamente impegnata

E qui ancora si palesò la nrovvidenzialità dell’inter-
vento del Capo Supremo del Concilio; il Papa delibe-
rò, che, pur non avendo raggiunto i due terzi dei voti
voluti dal regolamento, la tesi della maggioranza fosse
accolta; rimandò lo schema ad una totale revisione e
nominò per tale revisione una Commissione mista di
elementi delle due tendenze, che hi esprimevano poi
anche in due organi del Concilio: la Commissione teo-
logica, che accentuava la linea tradizionale; e il
«Segretariato per l’unione dei Fratelli separati», che più
esprimeva lo spirito ecumenico e pastorale. Così una
discussione, apparentemente senza risultati, dava inve-
ce la ulteriore importante conferma che l’atteggiamen-
to dell’Episcopato, in una sua notevolissima maggio-
ranza, era per la visione pastorale ed ecumenica del
compito della Chiesa anche nella presentazione della
sua dottrina. Dalla stessa votazione era apparsa anche
la piena consonanza di questo atteggiamento della
maggioranza dell’Assemblea con l’indirizzo del Papa;

su di che già nella discussione molti esponenti di
quella posizione avevano insistito, richiamando le
parole del discorso dell’11 ottobre.

Se voi avete seguito, anche attraverso le scarne
indicazioni dei comunicati ufficiali, anche l’ultima
discussione sullo schema «De Unitate: Ut unum sint» per
i rapporti con i cristiani separati di Oriente e più anco-
ra lo schema «De Ecclesia», avete avuto certamente
l’impressione che dovettero sentirsi in aula grandi
voci, profonde voci; voci rivelatrici, in certo senso,
della presenza, dell’impegno e dei compiti della Chiesa
nel mondo d’oggi...

Ma anche era ovvio che, se due posizioni si erano
sempre manifestate, qui ancora si manifestassero.

Il Concilio, peraltro, non esauri questa discussione.
e si chiuse lasciando aperto il dibattito tra quelle due
visioni. Giunti a questo punto prendiamo atto della
realtà che il Concilio ha manifestato; e intanto notia-
mo:

1° - che la grande maggioranza dell’Episcopato è in
piena consonanza col pensiero del Papa, non soltanto
in quelle che sono le verità della fede e nella piena ade-
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sione al primato pontifìcio (e in questo è l’assoluta
totalità dei Vescovi), ma anche nella visione dei fini e
dei metodi richesti oggi dall’azione della Chiesa.

2° - Questa concordanza di visione, che si afferma
come una visione serena del mondo e dei suoi proble-
mi, insiste sulla necessità di una presentazione del
messaggio evangelico immutabile ed eterno, tale che
sia comprensibile agli uomini di oggi nella varietà della
loro cultura, mentalità e tradizioni; e tale che sia capa-
ce di instaurare col mondo un dialogo utile e consen-
tire alla Chiesa una presenza salutare sentita e accetta.

Posizione di conquista

3° - Così si è rivelata nel Concilio una cattolicità più
profonda e più complessa, proprio nell’era in cui
diversi popoli del mondo, tenuti quasi fino ad oggi ai
margini della storia, prendono coscienza detle loro
vocazioni peculiari e appare ad un tempo sempre più
chiaro che la loro integrazione e unità non si può fare
che nella cattolicità e mediante la cattolicità dell’unica
Chiesa di Cristo.

4° - II Concilio ha sentito, vorrei dire, ha concreta-
to l’ansia per una riforma intcriore della Chiesa che la
presenti al mondo nella sua genuina bellezza cosicché
la sua parola e la sua azione abbiano ad essere partico-
larmente incisive sulla realtà del mondo.

5° - Non si può sottovalutare — anzi il discorso
dovrebbe essere qui assai più diffuso — quanto di
speranza il Concilio abbia portato nei confronti dei
fratelli separati. I motivi di divisione furono certo
messi a fuoco più che mai, ma nel tempo stesso depu-
rati dalle incomprensioni e dai pregiudizi che ricordi
storici, posizioni tradizionali, elementi psicologici, ali-
mentavano da ambo le parti.

Ora, volendo in qualche modo valutare, con tutta
l’umiltà, questi dati, mi sembra si possa ben affermare
che da una posizione di difesa della sua dottrina, la
Chiesa passa ad una posizione di conquista; dalla con-
danna dell’errore passa ad una presentazione della
verità, comprensiva della differenza di mentalità, di
aspirazioni, di linguaggio che caratterizza il mondo di
oggi e si apre col mondo ad un fecondo colloquio.

Nulla si sottace, nulla si dissimila, nulla si tradisce
della eterna, immutabile verità della Parola di Dio, ma
questa divina parola si parla agli uomini in un linguag-
gio che la renda conprensibile e accettabile.

La Chiesa resta Maestra; e come tale non può che
dare la verità. e la verità non muta; ma sente la Chiesa
di essere Madre ed è quindi ansiosa di comunicare a
tutti quella verità che fa liberi. Come Madre anche si
piega su tutti i problemi umani, ben conscia di poterli
illuminare della luce della parola di Dio e si offre per
affiancare gli uomini nella risoluzione di questi proble-
mi.

La Chiesa già in questa prima fase del Concilio, si è
rivelata aperta a tutte le voci del mondo, maternamen-
te intesa a tutte le necessità di una umanità in travaglio,
viva più che mai, giovanile e vivace; pronta a oortare a
contatto con tutte le anime in tutte le situazioni indi-
viduali, sociali, internazionali, mondiali, il messaggio
di Gesù Cristo, nella persuasione che non c’è per
l’umanità altra parola di salvezza che l’Evangelo.
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Mercoledì, 28 novembre
Ventinovesima congregazione generale

La Messa conciliare è stata celebrata in rito
etiopico con accompagnamento di tam-
tam.

È stato distribuito il testo emendato dei
nove primi punti del primo capitolo dello
schema sulla liturgia. Il testo sarà votato
venerdì. È continuata poi la discussione
sullo schema che tratta delle Chiese orien-
tali cristiane. Si sono riproposte le difficol-
tà e i voti esposti nella seduta di ieri.

Lo schema, hanno sostenuto ancora
alcuni padri, dovrebbe essere ritoccato
abbondantemente soprattutto in quei passi
che riguardano i rapporti tra le Chiese e lo
Stato o che sembrano mettere in dubbio la
moralità dei popoli orientali.

Nuovo intervento del Cardinale
Ottaviani.

Il porporato, che è presidente della
Commissione teologica, ha chiesto ai padri
il rinvio della discussione sullo schema De
Ecclesia alla prossima sessione del Concilio.
Si potrebbe franante, fino al prossimo otto
dicembre, ha suggerito il Cardinale, iniziare
e probabilmente condurre a termine il
dibattito dello schema sulla Vergine, molto
più breve e meno impegnativo del prece-
dente.

Al termine della seduta, Mons. Felici ha
proposto all’assemblea di consacrare la
prossima novena dell’Immacolata a pre-
ghiere particolari per tutti i Vescovi — pre-
senti e assenti — e per tutto il popolo cri-
stiano.

La proposta è stata accolta con entusia-
smo.

Riunione del Consiglio di Presidenza.

La trentunesima Congregazione generale (1 dicembre)
rimarrà memorabile nella storia del Vaticano II.

Almeno «pianto la prima (13 ottobre), la ventitreesima (20
novembre), la ventiquattresima (21 novembre), la trentacin-
quesima (6 dicembre). Tutti i Padri intervenuti nei dibattiti
hanno unananamente inteso (motivo di fondo di tutta la sedu-
ta) proclamare e riaffermare i diritti e la missione della Chiesa
nel mondo di oggi. Con una prospettiva angolare semmai
diversa. Gli uni preoccupati di tutelare l’integrità della dottri-
na e di tener al sicuro la porzione di gregge ancora fedele, gli
altri ansiosi di ricuperare le troppo numerose pecorelle smar-
rite e di far giungere, in un linguaggio accessibile alla mentali-
tà moderna, la buona novella a tutti gli uomini del nostro
tempo.

Crediamo di non andar errati se osiamo affermare che con
la discussione dello schema «De Ecclesia», i Padri hanno
affrontato quel giorno il tema centrale del Concilio.

L’asserzione non è nostra. Diversi e autorevoli Padri l’han-
no ripetuto in quella e nelle seguenti ultime Congregazioni
generali.

In apertura di discussione, il card. Ottaviani, presidente
della Commissione teologica e maggior responsabile dello
schema in esame, tiene immediatamente a sottolineare che
l’argomento, attentamente studiato, con intento pastorale,
durante il periodo preparatorio, da circa 70 persone veramen-
te esperte, tra mèmbri e consultori, è stato rivisto ed emenda-
to dalla Commissione centrale. Per questi e altri motivi deri-
vanti dalla sostanza stessa della materia, esso merita quindi, a
dire del Cardinale, di essere profondamente vagliato nell’insie-
me e nelle singole parti.

Le formule non uccidano il mistero

Letto, in rapida sintesi, il contenuto dello schema, compito
svolto da mons. Franic, vescovo di Spalato, iniziano i veri e
propri dibattiti con l’intervento di 6 cardinali e di 8 vescovi.

Riferiamo qui, telegraficamente, quelli più indicativi — i
cui temi saranno ripresi e magari posti in maggior evidenza
.iielle Congregazioni successive — appoggiando il nostro dire
alla serietà incontestabile del quotidiano cattolico francese LA
CROIX. Il Card. Liénart, vescovo dì Lillà, è il primo a dare il
via. Insiste soprattutto sull’aspetto mistico della Chiesa, miste-
ro nascosto, il cui studio deve essere ispirato a fede ed amore.

Lo schema «De Ecclesia»: il tema centrale del Concilio

DIARIO CONCILIARE
(a cura di G. Cestari)
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Non si deve pensare, per il fatto che lo schema
riguardante la Chiesa è stato proposto all’esame sol-
tanto verso la fine del primo periodo conciliare, che si
tratti di un tema di minore importanza.

È vero anzi il contrario e ciò per tre ragioni:
1 - Da un punto di vista storico il problema della

Chiesa è stato affidato all’attuale Concilio, dalla tema-
tica rimasta incompiuta al Concilio Vaticano I.

In quel tempo doveva essere discussa tutt’intera la
dottrina sulla Chiesa, e soltanto come parte di essa la
dottrina del Primato e dell’infallibilità pontificia.
L’interruzione prematura del Concilio impedì ogni
ulteriore discussione.

2 - La situazione interna della Chiesa rende questo
argomento centrale nel Concilio.

Vi sono infatti dei problemi di estrema attualità che
esigono una maggiore precisazione, come quelli
riguardanti la posizione dei laici nella Chiesa, il potere
dei vescovi, l’appartenenza alla Chiesa ecc.

3 - Gli sforzi ecumenici, che costituiscono uno
degli scopi del Concilio, esigono una più approfondi-
ta spiegazione di questa materia.

La dottrina sulla Chiesa costituisce infatti uno degli
argomenti di maggiore controversia fra le varie con-
fessioni.

I principali temi di una dottrina conciliare sulla
Chiesa sono pertanto i seguenti:

La Chiesa come oggetto di fede

a - Anche secondo la concezione cattolica la Chiesa
è la congregatio fidelium (la comunità dei fedeli). Questo
concetto può tuttavia essere falsamente inteso o inter-
pretato. Anzitutto se si pensa che questa comunità di
fedeli unisce soltanto i soggetti, coloro che credono,
ritenendo che si tratti di una specie di soggetto collet-
tivo della Fede e non invece della Chiesa come ogget-
to di Fede e del mistero che si accetta nella Fede.

Questa concezione incompleta della Chiesa rie-
merge anche quando si afferma che la Chiesa è un’isti-
tuzione fondata da Cristo. Egli infatti, da un punto di
vista teorico avrebbe potuto fondare una società natu-
rale di uomini credenti, senza che tale società dovesse
essere oggetto di Fede, mistero divino. Ancora più
naturalistica è la concezione secondo cui la Chiesa
sarebbe una specie di lega, in cui gli uomini si unisco-
no per praticare in comune la medesima fede.

I depositari dei poteri della Chiesa non sarebbero
allora che dei funzionar! cui è affidato il compito di
istruire ed esortare i fedeli ad accogliere rottamente gli
insegnamenti della fede e di conformarvi la loro con-
dotta.

b - In verità la Chiesa non è una semplice società
naturale, ma è — in quanto è anche società — ogget-
to di Fede, mistero divino.

I temi del Concilio

Chi appartiene alla Chiesa?

La prima Sessione del Concilio si 6 chiusa men-
tre in seno all’Assemblea dei Padri si andavano
accendendo le discussioni sullo schema riguardante la
Chiesa. Erano rimasti troppo pochi giorni a dispo-
sizione, per poter affrontare nella sua completezza
l’intera problematica, che questo argomento propone-
va. Ciononostante, si è preferito dare, lo stesso, avvio
ai dibattiti, nella convinzione che, dalla discussione,
sarebbero emersi quegli elementi che dovranno servi-

re come orientamento generale nella rielaborazione
degli schemi, durante questi otto mesi di intervallo. 

Il tema la Chiesa e la parte centrale del Concilio.
Sulla scorta di una interessante conferenza del prof.
Semmelroth tenteremo di mettere a fuoco l’importan-
za che riveste la discussione di un tale schema, cer-
cando di sottolineare quei temi che attendono ancora
una risposta.
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Il problema dell’appartenenza alla Chiesa

a - Si tratta di un problema di grave importanza,
tant’è vero che esso costituisce uno dei punti di mag-
giore polemica nel dialogo teologico con le cristianità
non cattoliche.

La Chiesa in quanto è visibile, nella sua struttura di
società non è essa stessa la salvezza, ma dice relazione
alla salvezza, nel senso che, per volere di Cristo, è
necessario appartenere ad essa, se si vuole conseguire
la salvezza.

La Chiesa visibile è come il corpo del quale bisogna
essere mèmbri, se si vuole essere vivificati
dall’«anima», dalla salvezza, dalla grazia dello Spirito
Santo.

b - Chi è membro della Chiesa? A questa domanda
si può rispondere nel modo seguente: per essere
membro in senso pieno e totale della Chiesa, è neces-
sario essere uniti ad essa mediante un triplice vincolo:
mediante il vincolo sacramentale, in particolare con il
battesimo e l’Eucarestia e gli altri sacramenti; con il
vincolo della professione di Fede, rivelata da Cristo e
annunciata dalla Chiesa; con il riconoscimento della
Gerarchla (Papa, vescovi) istituita da Cristo, e per
mezzo della quale Cristo è rappresentato nella Chiesa.
Chi realizza questo triplice vincolo con la Chiesa e si
comporta in modo corrispondente ha la garanzia di
trovarsi nella salvezza.

Esistono delle persone che non attuano in sé tutti
e tre i vincoli nominati, ma soltanto qualcuno, e ciò
nella convinzione di adempiere La volontà di Cristo.
Si pensi ad esempio agli Ortodossi e ai Protestanti.

In quale misura queste persone possono conside-
rarsi membri della Chiesa?

Essi sono veramente membri della Chiesa, ma lo
sono solo in parte, nella misura in cui realizzano in se
i detti vincoli.

Siccome però hanno la convinzione di possedere
tutto ciò che è richiesto da Cristo, essi ricevono la sal-
vezza, nel senso che la parte da essi oggettivamente
posseduta postula e significa il tutto.

Per gli uomini non battezzati il problema è diverso.
Essi non attuano in sé i vincoli sopranominati, ma
senza loro colpa.

Si può tuttavia ritenere che in base alla natura
umana, che è loro propria, natura assunta da Cristo
nell’Incarnazione, dicono ordine alla Chiesa.

Di conseguenza, se conducono una vita morale
corrispondente divengono anch’essi partecipi alla sal-
vezza.

Non sono mèmbri della Chiesa, ma dicono ordine
ad essa.

Gerarchia e laicato 
nella loro reciproca relazione

II problema del laicato sta assumendo nella Chiesa
un’importanza enorme. Questo non significa che la
Chiesa, allontanandosi dalla struttura gerarchica volu-
ta da Cristo, stia cercando di adottare i sistemi di
governo democratico, quale si riscontra nel settore
politico dei nostri giorni. Si tratta piuttosto di un
nuovo risveglio nella coscienza della Chiesa. La Chiesa
è la comunità dei credenti, il «Popolo di Dio» (Laos
Theou).

I poteri ecclesiastici sono a servizio del popolo di
Dio. Il potere — da quello del Papa e del Collegio
apostolico fino al semplice sacerdozio e al diaconato
— non è una grandezza assoluta, ma relativa, in dupli-
ce senso:

1 - In quanto rappresenta Cristo di fronte alla
comunità.

2 - In. senso ministeriale, in quanto è riferito alla
comunità, al laicato ed ha il compito di rappresentare
Cristo e di adempiere in nome suo, il ministero di sal-
vezza.

Questi problemi cui abbiamo schematicamente
accennato contengono a loro volta altri problemi par-
ticolari che costituiranno materia d’esame per il
Concilio. Come si vede lo schema sulla Chiesa sarà
determinante per tutto il resto dei lavori conciliari.
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La presenza quantitativa nel mondo di oggi di quel-
li che vengono detti: audiovisivi (techniques de diffusion,
mass media e mass comunication) si può sintetizzare in
questi dati approssimativi:

STAMPA: Giornali 8.000, tiratura 300 milioni;
Altri periodici 22.000, tiratura 200 milioni.

CINEMA: Films (ogni anno) 2.500 (nuovi) - Sale
170.000 - presenze: 17 miliardi annui, con 35 miliardi
di ore.

RADIO: Stazioni trasmittenti 6.000 - Ricevitori
400 milioni, (esclusi i transistors).

TELEVISIONE: Stazioni trasmittenti 1.000 -
Ricevitori 120 milioni, con 200 miliardi di ore di visio-
ne annue.

Una nuova civiltà

Un fenomeno di tanta ampiezza, che sta dando un
nuovo volto al mondo — si parla di una già iniziata
civiltà delle immagini — non può lasciare indifferente
la Chiesa cattolica, ne il Vaticano II, che vuole essere
una presa di coscienza, da parte di tutta la Chiesa,
delle realtà più vive del mondo moderno, per inserirsi
vitalmente nel loro irrompente dinamismo.

Sotto quale aspetto prevalentemente Chiesa e
Concilio si interessano a queste realtà?

Più che la qualifica di spettacolo (o di arte), e per-
ciò più che l’aspetto moralistico di questi fenomeni
(cioè più che pericolosità o utilità per i singoli, pecca-
to o non peccato per chi li adoperi), attira e preoccu-
pa la Chiesa il fatto che si tratta: di strumenti propri
del progresso tecnico moderno (techniques, media) in
quanto tali piuttosto buoni, anche se pericolosi; che
hanno questo come caratteristica: di facilitare le
comunicazioni tra gli uomini e tra i gruppi di uomini,
di notizie, di idee e di insegnamenti; e non in un modo
qualsiasi, bensì con tale estensione, con tale rapidità e
con tale suggestività da esercitare un potere di coesio-

ne e di trascinamento gregario in gruppi sempre più
vasti della società umana e, ormai, anche su tutto il
suo complesso.

Da parte della Chiesa si aprono allora due serie di
interessi e problemi specifici ed una serie di interessi e
problemi più generali tutti connessi con la missione
affidatale dal Suo Divin Fondatore : «Andate e predi-
cate a tutte le creature, insegnando loro a fare quel che
vi ho insegnato io».

La prima parte comprende interessi connessi co
l’uso strumentale di questi mezzi a scopo diretto di
magistero (problemi magisteriali): predicare a tutte le
creature; problemi di un’attualità unica nella storia
bimillenaria. della predicazione cristiana.

Infatti, dopo quattordici secoli di parola parlata e
scritta a mano. integrata dal sussidio della Liturgia,
dell’architettara, della pittura, del teatro..., e dopo 5
secoli di paiola anche stampata, l’una e l’altra fisica-
mente madeguate a raggiungere «omnes gentes...usque ad
ultimum terrae» (perché limitate o soltanto ai pochi pre-
senti, o soltanto alle intime minoranze non analfabe-
te), ossi per la prima volta nella sua storia viene a darsi
la possibilità materiale di raggiungere l’uno e l’altro
termine «globale», realizzando finalmente il detto
paradossale di Gesù: «Quel che avete udito da bocce
od orecchio, predicatelo sopra i tetti!».

L’apporto dei laici

Sarebbe troppo semplicista pensare che tate possi-
bilità e missione debbano esaurirsi nella pur necessa-
ria e lodevole presenza dell’Osservatore Romano e della
Radio Vaticana, anche se integrati, poniamo, da una
casa di produzione e di distribuzione cmematografi-
che. dalla televisione e da un’attività discografica entro
lo Stato della Città del Vaticano.

Tutta la Chiesa docente, vale a dire anche tutti e
singoli i Vescovi, vi sono interessati.

Dunque: problema dell’accesso delia Chiesa
docente a questi strumenti, di difficile soluzione per

I mezzi 
di comunicazione sociale
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tre ragioni: una intrinseca ad essi, le altre due estrìnse-
che.

La prima ragione, intrinseca, sta nella complessa
competenza tecnico-psicologica che questi strumenti
richiedono, tale che la non conoscenza o la non appli-
cazione integrale di essa, praticamente può compro-
mettere la stessa radicale efficacia del messaggio di
Cristo. Alla soluzione di questa difficoltà potrà molto
influire l’apporto specializzato dei laici; ciò che. tutta-
via, darà larga materia di discussione circa i rapporti, i
limiti, le dipendenze ed autonomia tra i pur necessari
organi dottrinali e disciplinari ecclesiastici da una
parte, e le iniziative e prestazioni dei laici dall’altra,
come pure tra possibilità assolute degli stessi strumen-
ti e le limitazioni funzionali nella loro applicazione
culturale ed apostolica.

La seconda ragione, estrinseca, sta nel notevolissi-
mo impegno economico e finanziario che le stesse
tecniche, di natura loro o almeno di fatto, quasi sem-
pre esigono; impegno che tende ad escludere in tutto
o in parte la Chiesa da situazioni di monopolio o di
oligopolio da parte di gruppi di interessi prevalente-
mente economici, i quali o ignorano, o di fatto avver-
sano il suo messaggio. A risolvere questa difficoltà
sarà chiamata l’opera concorde tanto della Chiesa
docente quanto di quella discente, da formare ad una
nuova e più adeguata odierna mentalità, che faccia
confluire sia la raccolta, sia la distribuzione di ingenti
mezzi economici necessari, in passato destinati quasi
unicamente alla fondazione di Chiese, di ospedali, di
scuole...

La terza ragione, anche questa estrinseca, sta nel
quasi monopolio, o nel monopolio assoluto, anche
teorico-ideologico, oppure solo di fatto e tecnico, che
autorità statali, o fazioni politiche, tendono a stabilire
nel possesso e nell’uso di questi strumenti. Basti pen-
sare alle diverse situazioni di libertà della televisione in
USA, in Italia, in Inghilterra e nei paesi a regime
comunista. Questa difficoltà pone non facili questioni
teoriche e pratiche alla Chiesa docente, già là dove —
situazione ormai pressoché generale nel mondo —
essa si trova ad operare in società pluralistiche, e
molto più in nazioni a regime ideologico; a risolvere le
quali, ancora una volta saranno chiamati molto i laici,
pronti a lavorare, in funzione forse sussidiaria ma
insostituibile, almeno come cittadini, privati o pubbli-
ci, ma cattolici ed onesti.

I problemi morali

La seconda serie di problemi si rifa ad interessi
connessi con l’uso di questi strumenti da parte dei
fedeli, sia quali agenti attivi in essi, sia quali soggetti

recettori. E sono, evidentemente, problemi di uso
utile o dannoso, lecito od illecito, sufficiente o insuffi-
ciente, buono o cattivo, peccaminoso o meritorio:
insomma problemi etico-culturali e morale-religiosi,
cioè sia di etica naturale (in quanto si tratti di azioni
umane), sia di morale cristiana (in quanto riguardino
azioni di cristiani) e sia di morale e disciplina positiva
ecclesiastica (in quanto azioni di cattolici).

Appartengono a questa serie, per esempio, i dove-
ri ed i limiti dell’autorità dello Stato e della famiglia in
questo settore, dunque anche la questione della cen-
sura civile e delle qualifiche ecclesiastiche; come pure
molte questioni di morale professionale (dei direttori
e delle agenzie stampe, dei produttori, dei registi, dei
gestori, degli abbonati, degli spettatori...), nonché
alcune questioni di etica e di morale più generali, quali,
per esempio, quelle della libertà di opinione, di parola
e di espressione, della libertà dell’arte, del diritto e
libertà d’informazione, dei motivi e dei limiti circa la
trattazione di argomenti pericolosi.

La terza serie di problemi si rifa invece ad interessi
prettamente di pastorale generale, vale a dire sul modo
di adeguare l’azione della Chiesa, Vescovi, Sacerdoti e
Laici coadiutori, alle mutate condizioni sociali, psi-
cologiche e religiose che condizionano l’uomo ed il
mondo di domani. Problemi tanto vasti ed impegnati-
vi che difficilmente, credo, il Concilio sacrificherà nei
limiti ristretti di questo nostro schema, ma rimanderà
credo, a schemi più generali.

Termino osservando che tutto l’animo col quale la
Chiesa affronta questa realtà sì tipica dell’uomo e del
mondo odierno, appare egualmente lontano da due
estremi perniciosi e pregiudiziali: quello di temervi
soltanto pericoli, e di trovarvi l’occasione buona per
rimpiangere un passato culturalmente e moralmente
migliore, e quello di tutto accettare come benefico, e
di trovarvi l’occasione buona per ripudiare in blocco
tutto un passato pur ricco di valori culturali e morali
perenni.

La misura del suo sentire e del suo agire in questo
settore è quella ricordata dal grande Pio XII: «I fatti tec-
nici siano a servizio dell’Uomo. Lo servino, cioè, e non se ne ser-
vino. E lo servino nella sua totalità storica; singolo e società,
umano e divino; di essere, sì, tutto nel mondo, ma viatore verso
una patria definitiva, non arrivare alla quale sarebbe la sua
estrema ed irreparabile sciagura».
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«I mezzi di informazione — disse in sostanza l’ar-
civescovo — stanno rivoluzionando la vita africana
molto più profondamente e più rapidamente di quan-
to si possa immaginare; le idee, le abitudini, il modo di
giudicare qualunque fatto, tutto viene oggi formato
attraverso la stampa, la radio ed il cinema, dalla cui
suggestione gli africani non sono preparati a difender-
si. La Chiesa, quindi, deve impegnarsi a fondo per
controbattere l’azione negativa di questi mezzi e
potenziarne gli influssi positivi. Quello che si è fatto
fino ad oggi è troppo poco: praticamente le missioni
hanno sviluppato bene solo la stampa dei libri di pietà,
catechismi, vite di santi ed altra stampa del genere,
senza dubbio ottima, ma insufficiente ad esercitare un
vasto influsso sull’opinione pubblica.

Per quanto riguarda i giornali e soprattutto la radio,
la Chiesa può ancora fare molto, deve fare molto, se
non vuoi vedersi tagliata fuori dalle moderne correnti
di opinione pubblica africana. Ma per impegnarsi in
questo campo sarebbero .necessari uomini competen-
ti e mezzi imponenti e la Chiesa africana non ha ne gli
uni ne gli altri... Chiediamo perciò l’aiuto di tutti i cat-
tolici, ma soprattutto degli organismi internazionali
cattolici della stampa e della radio, per formare conve-
nientemente il nostro laicato all’uso dei mezzi di opi-
nione pubblica e per fornire alla nostra azione gli stru-
menti necessari».

Riferendosi, poi, alla situazione del Camerun,
aggiunse: «Alla radio nazionale noi possiamo disporre
di una mezz’ora ogni domenica e di cinque minuti
tutte le mattine, per un pensiero religioso. Sono tra-
smissioni molto impegnative, perché se si fanno male
possono stancare gli ascoltatori e quindi allontanarli
dalla nostra trasmissione. Ma per preparare adeguata-
mente i testi noi dovremmo avere degli specialisti, che
invece non abbiamo... I protestanti hanno aperto a
Yaoundé uno studio-radio finanziato dai loro fedeli
americani. per preparare i testi religiosi: è proprio in
questo studio che noi andiamo per preparare i nostri
testi, aiutati dagli specialisti che vi sono impiegati. Se 

potessimo però anche noi avere una simile istituzione,
saremmo più liberi. A Yaoundé abbiamo ora iniziato
la fondazione di un Centro d’informazioni religiose,
che per il momento è fermo per mancanza di fondi...
(La stampa cattolica africana) è una stampa ancora a
raggio nazionale, con tirature assai basse: pochi leggo-
no in Africa, ma questi pochi sono quelli che contano!
Nell’Africa di lingua francese abbiamo VAfrique
Nouvelle di Dakar e la Semaine Africaine di
Brazzaville, due settimanali molto ben fatti. Nel
Camerun il nostro settimanale L’Effort Camerounais
aveva una tiratura di 4.000 copie nel 1957 ed ora ne ha
circa 6.000, ma è diffuso solo nel nostro paese.
Abbiamo bisogno soprattutto di giornalisti ben prepa-
rati e molti nostri giovani farebbero volentieri questa
professione, ma in Africa non vi sono scuole di gior-
nalismo e nelle redazioni dei giornali si impara poco.

Noi Vescovi africani abbiamo istituito a Roma un
Segretariato che deve riunirci di più, per studiare assie-
me, su piano continentale, i nostri problemi. Ci vole-
va proprio il Concilio per portarci a questa benefica
istituzione...

Cosa vogliamo di preciso? È difficile oggi dirlo.
Vogliamo mantenere più stretti contatti con
l’Occidente europeo ed americano ed essere aiutati,
sia attraverso i vostri consigli sia finanziariamente, a
dare alla Chiesa africana dei mezzi adeguati di opinio-
ne pubblica. Il Segretariato dell’Episcopato africano
sta lavorando per nominare una commissione di
Vescovi che si sono interessati a questi problemi,
affinchè, con l’aiuto di esperti, preparino un piano
d’azione per la. Chiesa in Africa, sia per la stampa sia
per la radio, la televisione ed il cinema. Noi speriamo
che alla prossima sessione del Concilio, nel settembre
1963, questo piano d’azione sia pronto e possa essere
presentato a tutto il mondo cattolico e specialmente
alle associazioni catto-liche specializzate, per un’effi-
cace collaborazione».

I mezzi audiovisivi in Africa
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«Il Santo Padre ha voluto che il Concilio
Ecumenico Vaticano II avesse una impostazione pre-
valentemente pastorale e aperta ai problemi del
mondo di oggi. Lo ha detto ripetute volte nel periodo
lungo e laborioso della preparazione, e lo ha ripetuto
nel suo discorso inaugurale dell’ll ottobre scorso:
discorso che ha avuto una risonanza notevole non
solo nel mondo dei fedeli, ma anche tra i fratelli sepa-
rati e i lontani.

Il termine “pastorale” si presta a varie interpre-
tazioni e applicazioni, non tutte conformi alle inten-
zioni del Papa. Per “pastorale “ qui non si intende una
serie di misure o di disposizioni pratico-pratiche —
come si diceva una volta — riguardanti questo o quel
settore della vita della Chiesa; si intende il riesame di
tutti gli aspetti della vita e della attività della Chiesa —
compresa anche la dottrina — nella prospettiva di un
maggiore slancio missionario verso la totalità delle
anime. Si tratta quindi di vedere i problemi religiosi del
nostro tempo non solo ad uso e consumo di quelli che
credono e praticano senza inquietudini e ricerche, ma
anche tenendo conto della concreta realtà del nostro
tempo, che conta, assieme ai fedeli rimasti sempre tali,
masse imponenti di operai scristianizzati e gruppi
notevoli di intellettuali radicalmente laicizzati; che
vede il mondo cristiano separato — riformati e orto-
dossi — muoversi verso la ricerca di una unità ecume-
nica con imponenza di mezzi e serietà di discussione;
che vede il grande mondo dell’Asia e dell’Africa fiero
delle sue civiltà e delle sue tradizioni e ormai insoffe-
rente di qualsiasi imposizione o tutela da parte
dell’Occidente, disposto ad accogliere il messaggio
cristiano solo se presentato in un linguaggio e in un 

contesto culturale che non sia offensivo per la sua par-
ticolare sensibilità; che vede tutto il mondo, il vecchio
e il nuovo, adottare praticamente una impostazione
scientifica e tecnica della cultura, che potrebbe porta-
re un fatale inaridimento delle energie dello spirito, se
la Chiesa non trova il modo di inserire nei processi
della scienza e della tecnica una ispirazione trascen-
dente la materia e il tempo.

Impostazione pastorale significa pertanto imposta-
zione realistica, concreta e aperta; non significa abban-
donare la dottrina, le verità acquisite e definitive. adot-
tare uno stile di superficialità o di compromesso.
Impone il dovere di enucleare nel modo più chiaro e
sintetico le verità fondamentali, proporle nel modo
più leale e più vitale, tenendo sempre conto delle men-
talità, delie culture, dei pregiudizi, delle aspirazioni
degli individui e dei gruppi, dei vicini e dei lontani. È
bene tener presente questa particolare impostazione
del Concilo, per capirne meglio il tenore degli schemi,
la vivacità delle discussioni, la arduità delle soluzioni
da trovare, la lentezza anche delle procedure. È un
Concilio complesso e arduo, e in questo sta la sua vita-
lità e la sua grandezza».

Lo spirto pastorale

Si è molto parlato della impostazione «pastorale» e del-
l’indirizzo «ecumenico» del Concilio. Qualcuno l’ha visto
un falso irenismo o addirittura un compromesso dottrinale.
A spiegare questa duplice impostazione del Concilio ripor-
tiamo di seguito un brano della lettera di Mons. Parodi e il
testo dell’intervento di Mons. De Smedt.
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Parlo a nome del Segretariato per l’unità dei cristia-
ni. Nell’esame dello schema sulle sorgenti della
Rivelazione, numerosi Padri hanno mostrato una pre-
occupazione veramente ecumenica. Tutti desiderano
sinceramente che lo schema favorisca l’unita.

Ma mentre alcuni affermano che tale schema
risponda alle esigenze di un sano ecumenismo, altri lo
negano. Perché voi possiate meglio giudicare la que-
stione, vogliate compiacervi di udire dal nostro
Segretariato in che cosa consista esattamente l’impo-
stazione ecumenica di una trattazione. Il nostro
Segretariato, come sapete, è stato istituito dal Sommo
Pontefice per assistere i Padri nell’esame dei vari sche-
mi sotto l’aspetto dell’ecumenismo.

Il problema è questo:
Che cosa si richiede nella dottrina e nello stile di uno sche-

ma perche possa servire veramente al conseguimento di un
migliore dialogo tra cattolici e non cattolici.

Ecco la mia risposta:
Tutti coloro che hanno l’onore di essere chiamati

cristiani hanno questo in comune: essi credono in
Gesù Cristo. Tutto ciò che è stato comunicato dal
Signore stesso costituisce il deposito della fede e noi
siamo salvati per mezzo di essa. Tutti noi cattolici e
non cattolici attingiamo a questa unica fonte.

Ma quando si tratta del modo come noi pervenia-
mo a Gesù Cristo, allora comincia la discordia. Noi
siamo fratelli separati gli uni dagli altri. Già da molti
secoli noi siamo divisi. Sappiamo che la nostra discor-
dia è contraria al volere di Cristo. Quando cesserà la
nostra divisione? Per parecchi secoli noi cattolici 

abbiamo pensato che fosse sufficiente esporre chiara-
mente la nostra dottrina. I non cattolici erano dello
stesso parere. Ognuno esponeva la propria dottrina
con una propria terminologia, dal suo proprio punto
di vista, ma ciò che dicevano i cattolici non era capito
dai non cattolici e viceversa.

Con questo metodo «della chiara esposizione della
verità» nessun progresso verso la riconciliazione è
stato realizzato.

Al contrario, sono aumentati i pregiudizi, i sospet-
ti, le dispute e le discussioni polemiche da entrambe le
parti. Negli ultimi decenni, è stato introdotto un altro
metodo. Il metodo detto del «dialogo ecumenico».

È caratteristica di questo metodo, di non preoccu-
parsi solo della verità, ma anche del modo con cui la
verità viene esposta perché possa essere esattamente
capita dagli altri.

I cristiani delle varie denominazioni si aiutano
vicendevolmente perché gli uni e gli altri possano
capire più chiaramente e più esattamente la dottrina
alla quale non aderiscono.

Il dialogo ecumenico non è dunque una delibera-
zione o una negoziazione per conseguire l’unione,
non è un concilio di unione e neppure un tentativo di
conversione. Esso è, per ogni interlocutore, una testi-
monianza della propria fede, testimonianza serena,
oggettiva, lucida, psicologicamente adattata.

Qaesto nuovo metodo, può essere ora adottato in
Concilio, secondo il volere del Sommo Pontefice. Gli
esposti presentati in aula conciliare avranno uno spiri-
to ecumenico e potranno notevolmente favorire il dia-
logo ecumenico se noi ci serviremo di mezzi veramen-
te adatti a far comprendere ai non cattolici come la
Chiesa cattolica consideri e viva il mistero di Cristo.

Ma non è facile redigere uno schema in stile ecu-
menico. Perché?

Bisogna evitare ogni apparenza di indifferentismo.
Una esposizione ecumenica deve illustrare fedelmente
la completa ed integrale dottrina cattolica su di un
determinato argomento.

Diversamente come potrebbero i non cattolici
venire a conoscere da noi quello che il cattolicesimo

Lo spirito ecumenico

122

L’intervento di Mons. De Smedt

II metodo del dialogo ecumenico non si preoc-
cupa solo di esporre la verità, ma di esporre in
modo da essere capita dagli altri.

Il 19 novembre scorso, in aula conciliare,
Mons. De Smedt, vescovo di Bruges e membro
del Segretariato per l’unità dei cristumi, dilu-
cidava con una analisi attenta e sottile il signi-
ficato dello spirito ecumenico. L’intervento è
stato un «momento decisivo» della discussione
sull’ecumenismo in Concilio. Lo riportiamo
integralmente per la sua eccezionale portata.



insegna realmente se la dottrina che esponiamo e
mutilata, alterata e confusa?

È stato detto, in quest’aula, che il linguaggio in stile
ecumenico si oppone ad una esposizione integrale
della verità. Chi è di questo avviso.. non ha forse capi-
to la vera natura del dialogo ecumenico. Non si è isti-
tuito un tale dialogo per ingannarci a vicenda. Se
vogliamo che i nostri esposti possano essere esatta-
mente capiti dai non cattolici, molte condizioni devo-
no essere osservate (in aula conciliare mons. De
Smedt non ne ha indicate che quattro; nel presente
testo, per completezza, sono enumerate tutte).

1 - Dobbiamo conoscere esattamente la dottrina
attuale degli ortodossi e dei protestanti. In altre paro-
le essere bene al corrente della loro fede, della loro
vita liturgica e della loro teologia.

2 - Dobbiamo sapere ciò che essi pensano della
nostra dottrina, i punti che essi conoscono bene e
quelli che conoscono male.

3 - Si deve conoscere anche quello che, secondo i
non cattolici, manca o non è sufficientemente spiega-
to nella nostra dottrina (ad esempio la dottrina della
Parola di Dio, il sacerdozio dei fedeli, la libertà religio-
sa).

4 - È doveroso esaminare se, nel nostro modo di
esprìmerci, non esistano dichiarazioni o formulazioni
che possano essere difficilmente capite dai non catto-
lici. Mi si lasci qui dire che il metodo inspirato al lin-
guaggio dello scolastica o il metodo quasi scolastico,
costituisce una grande difficoltà per i non cattolici ed
è spesso all’origine di errori e pregiudizi. La stessa
cosa va detta per certo linguaggio teologico astratto e
puramente nozionale che non è compreso dagli
Orientali. All’opposto, un linguaggio biblico e patristi-
co, per sé stesso, evita e previene numerose difficoltà,
pregiudizi e confusioni.

5 - La terminologia deve essere scelta bene (parole
e immagini, qualificazioni) tenendo conto delle reazio-
ni che può produrre sullo spirito e la sensibilità dei
non cattolici.

6 - Igiudizi devono essere pesati e visti nel conte-
sto in cui vengono ricevuti dai non cattolici.

7- Gli argomenti (citazioni, motivi addotti), il
modo di esporti, la disposizione del testo devono
essere presentati in modo da poter persuadere i non
cattolici.

8 - Qualsiasi sterile polemica deve essere evitata.
9 - Gli errori devono essere decisamente respinti,

senza tuttavia offendere le persone che professano
quegli errori. Da tutte queste premesse è evidente,
venerabili Padri, che un testo non è ecumenico per il
solo fatto che espone la verità. La questione più diffi-
cile e allo stesso tempo più delicata è quella di assicu-

rare che la redazione, ossia l’esposizione, sia veramen-
te ecumenica. Il Sommo Pontefice ha fatto confluire
nel Segretariato per l’unità dei cristiani degli esperti,
dei vescovi e dei teologi che hanno una grande espe-
rienza in materia ecumenica. A costoro il Papa ha affi-
dato il compito di aiutare le altre Commissioni prepa-
ratorie perché la redazione degli schemi sia veramente
ecumenica. Il nostro Segretariato ha offerto il suo
aiuto alla Commissione teologica, ma questa
Commiscioee, per motivi che non ho il diritto di giu-
dicare, non fna accettato. Abbiamo proposto la costi-
tuzione di ima Commissione mista, ma la
Commissione tmtngira ha risposto che non la ritene-
va opportuno.

Così, solamente la Commissione teologica si e
assunto il compito difficilissimo di dare un carattere
ecumenico al nostro schema. Con quale saccesso?

Abbiamo sentito numerosi Padri dare nn giudizio
sull’ecumenicità dello schema proposto. Gli uni hanno
detto ch’esso manca di spirito ecumenico: in tal modo
si sono espressi quei Padri che vivono in meno ai
Protestanti o in Oriente. Diversamente hanno •eoten-
ziato i Padri — e sono la maggioranza — che vivono
in paesi cattolici. Lo schema, a parer loro, non manca
di spirito ecumenico. Chiedo venia, ma noi preghiamo
umilmente questi Padri di aver la bontà di esaminare
se hanno considerato sufficientemente la natura del
nuovo metodo cosiddetto ecumenico, le sue condizio-
ni e le sue conseguenze.

Conclusione. In ogni modo, noi che abbiamo rice-
vuto dal Sommo Pontefice, il compito di lavorare per-
ché fl dialogo con i nostri fratelli non cattolici sia feli-
cemente instaurato in questo Concilio, chiediamo a
tutti vai. venerabili Padri, di sentire ciò che pensa dello
schema proposto il Segretariato per l’unità dei cristia-
ni. A nostro avviso, lo schema manca noterotmente
(notabiliter) di carattere ecumenico. Esso non costitui-
sce un progresso per un dialogo con i non cattolici,
ma un ostacolo; dirò di più: è dannoso. Padri venera-
bilissimi, riflettete che finalmente, oggi, un nuovo
metodo è stato instaurato. Grazie ad esso un dialogo
fecondo può essere intrappreso Il frutto di questo
metodo si può già vedere in quest’aula nella presenza
degli Ossevatori. L’ora è provvidenziale. Ma è anche
grave. Se gli schemi della Commissione teologica non
saranno redatti in modo diverso, noi saremo respon-
sabili di aver distrui.to col Concilio Vaticano II, una
grande, immensa speranza. Quella speranza di tutti
coloro che, con Giovanni XXIII, attendono nel digiu-
no e nella preghiera, che un passo sia finalmente com-
piuto oggi verso l’unione fraterna di tutti quelli per i
quali Cristo Nostro Signore ha pregato «perché siano
una cosa sola».
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Salii al Gianicolo per incontrarmi con Mons.
Nabaa, arcivescovo greco-cattolico di Beyrouth, in un
uggioso pomeriggio di fine novembre. Mons. Nabaa
era ospite presso una moderna cllnica che sorge dirim-
petto alle mura gianicolensi. Era la prima volta che
avvicinavo in modo così immediato un vescovo catto-
lico orientale. Ci tenevo molto ad un incontro di que-
sto genere, tanto più che in quei giorni era cominciata
in Concilio la discussione sullo schema «Ut omnes unum
sint» inteso a creare i pre supposti per l  ’unione con i
fratelli separati d’Oriente.

«Un caffè per l’ospite; un caffè di quei buoni», disse
Moras. Nabaa alla donna di servizio, appena fui entra-
to nella sua stanza. Bastò questa delicatezza per darmi
la misura della sua bontà d’animo. In attesa che arri-
vasse il caffè, entrammo subito nel vivo del discorso.

Con la discussione dello schema «Ut omnes unum sint»,
dissi, il Concilio è entrato in un’importante fase ecu menica.
Crede lei che l’unione con i nostri fratelli separati d’Oriente
sia possibile?

«Mi permetta anzittutto di fare una distinzione fra
le chiese ortodosse oltre la cortina di ferro e quelle del
resto dell’Oriente. Le prime non le conosco molto,
per cui quanto le dirò, sarà valido soprattutto per le
seconde. Io sono convinto che l’unione sia possibile,
per due ragioni fondamentali:

a) perché Cristo ha perorato per l’unità della Chie
sa e la sua preghiera non può non essere efficace.

b) perché l’unione è un vivo desiderio degli stessi
ortodossi, in particolare del popolo ortodosso, della
massa dei fedeli. Le Gerarchie invece sono alquanto
restie ed esitanti, per ragioni che le dirò in seguito.

Ma il popolo aspira ardentemente ad essere unito
ai fratelli d’Occidente, soprattutto a celebrare insieme 

la Pasqua, a ricevere insieme gli stessi sacramenti, a
contrarre senza impedimenti il vincolo matrimoniale,
a tare un fronte comune per arginare la travolgente
avanzata del materialismo e delle ideologie non cri
stiane. Io sono convinto — e lo ripeto — che l’unio-
ne si farà».

Da un punto di vista teologico, la divergenza fra catto
lici e ortodossi non è molto sensibile. Lei ritiene perciò che
l’unione fra Roma e Oriente si possa verificare presto?

« Teologicamente, come lei afferma, il divario fra la
Chiesa cattolica e le chiese ortodosse, non è grande.
Tuttavia sono del parere che l’unità non sarà imme
diata. Ci sono varie ragioni che convalidano questa
tesi. Non è possibile anzitutto immaginare che dopo
cir ca 9 secoli di separazione si possa dimenticare
quanto è avvenuto durante così lungo tempo.

Lo scisma ha avuto origine da un movimento di
orgoglio, di passione politica e nazionale.

La separazione fra impero d’Orien te e impero
d’Occidente è stata un fatto storico di de cisiva impor-
tanza, poiché ha spaccato in due il mondo cristiano,
seminando la discordia e il contrasto.

Sopravvenuto lo scisma, il solco della divisione si è
al largato ancor più e allora la storia ha cominciato a
riempirsi di fatti dolorosi sia da parte dei cattolici nei
confronti dell’Oriente, come da parte di questi verso i
fratelli d’Occidente.

Ci si è offesi, oltraggiati, com battuti a vicenda,
dando origine a tutta una increscio sa letteratura di
malintesi e di inimicizia. Come possono gli orientali
dimenticare quanto è avvenuto durante le crociate,
quando furono cacciati i loro patriarchi e nei loro con-
fronti furono applicate le leggi della guerra; cristiani in
lotta contro cristiani, l’Occidente che fa guerra
all’Oriente!

Oltre che a ragioni storielle, esistono perciò anche
motivi di ordine psicologico che si oppongono ad una
riunifìcazione immediata.

C’è infine anche una ragio ne di ordine teologico,
che si compendia nel Primato del Papa. Ma questo

Vorrei una Chiesa 
meno latina e più cattolica

Intervista con Mons. Nabaa
a cura di Antonio Dall’Osto

Interviste
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ostacolo non è stato all’origine dello scisma, come
propriamente non lo è stato il Filioque, la questione
della data della Pasqua o della barba del clero.

Col passare dei secoli però, quando i motivi storici
andarono via via attenuandosi, per giu stificare una
divisione di fatto, ci si appigliò alle ra gioni teologiche
e oggi esse costituiscono indubbiamen te un ostaco-
lo».

A suo avviso, su quali basi deve poggiare un dialogo ecu-
menico con questi nostri fratelli ortodossi e quali sono i pre-
supposti d’intesa?

«Condizione preliminare per dare avvio a questo
dialogo è che la Chiesa cattolica sia meno latina e più
“cattolica”. Il cattolicesimo d’Oriente deve rimanere
un cattolicesimo orientale, un cattolicesimo che tenga
conto degli 11 secoli di florida vita cristiana vissuta
nell’unità.

La Chiesa d’Oriente nella sua nascita e nel suo svi
’luppo non deve nulla all’Occidente.

Non è stata Roma a inviare il cattolicesimo in
Oriente. Essa è nata apostolica ed è questa la sua
forza. E come si può dimenticare la sua santità, la sua
immensa ricchezza di vita cristiana, di tradizioni litur-
giche, la forza dei padri dei primi secoli, la sua teolo-
gia ecc.?

Come è stato affermato anche dai Padri conciliari,
è indispensabile tener conto, parlando con i nostri fra
’telli separati, di queste frigide realtà, usando del mas
’simo tatto e del massimo rispetto per le loro tradizio-
ni e i loro riti, con uno spirito generoso e comprensi-
vo, capace dì superare tutti i dissidi di carattere stori-
co e contingente, nei quali tanta parte hanno avuto le
passioni e le debolezze umane.

Bisogna in conclusione lasciare all’Oriente il suo
posto storico e canonico.

Io per esempio, pur essendo orientale, mi sento
cattolico quanto lei e quanto tutti i cattolici
d’Occidente, senza che vi sia un solo jota che ci sepa-
ri. Su questa base è possibile costruire l’importante
edificio dell’unione».

Impostando il discorso come lei ha detto, domandai, è
indispensabile tener conto anche del patriarcato?

«È una cosa importantissima, disse. L’Oriente è
concepito e strutturato sul patriarcato. Bisogna ridar
’gli tutto quell’onore e quello splendore che aveva in
antico.

È un errore psicologico molto dannoso, per esem-
pio, allineare il patriarcato — che in Oriente ha un
contenuto assai più pregnante e profondo che non in

Occidente, dove questo non è che un ricordo storico
— dopo il cardinalato. L’ordine di importanza, per
essere conseguente, dovrebbe essere: Roma, Costanti-
nopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme ecc. Si
potrà pensare che vi sia in ciò un pò di amor proprio;
ma è giusto e comprensibile.

Ci trova da ridire lei se un cattolico italiano vuole
essere cattolico italiano? Di conseguenza, nessuna
meraviglia se l’Oriente vuole essere l’Oriente».

Eccellenza, vorrei farle una domanda piuttosto delicata.
Il patriarca Massimo IV Saigh, in un discorso pronun
’ciato qualche tempo fa a Dusseldort, affermò che le chiese
cattoliche d’Oriente — le cosiddette chiese uniate — cosi
come sono oggi concepite, costituiscono più un ostacolo che
non una facilitazione all’unione, nei confronti delle Chiese
ortodosse. Cosa può dire a questo ruguardo?

«Quel discorso, cui lei accenna, e di fondamentale
importanza, anche se non è stato ben visto in certi
ambienti. Massimo IV è un uomo di grande valore.
Egli ha saputo dimostrare come si può essere cattohri
e orientali.

Infatti le chiese ortodosse rimproverano a noi cat-
tolici d’Oriente di essere troppo latinizzati.

Molti — e li ho sentiti io — dicono: “A queste con-
dizioni, noi non diventeremo mai cattolici”. Ma dopo
il discorso di Massimo IV si è cominciato a dire: “Se è
veramente così, ci facciamo cattolici anche noi”. È
questione di sensibilità e guai a non tenerne conto».

Come giudica lei l’atteggiamento del patriarca ortodosso
di Costantinopoli, Athenagoras, che, dopo le entusiastiche
dichiarazioni sul Concilio e sul Papa Giovanni, non ha
inviato osservatori a Roma?

«Conosco bene Athenagoras anche di persona e
nutro nei suoi confronti una profonda stima. Se fosse
dipeso da lui, avrebbe inviato di tutto cuore degli
osservatori.

Ma la sua volontà è stata, condizionata da altri fat-
tori, e non è stato libero di agire come avrebbe viva-
mente desiderato».

Che effetti ha provocato in Oriente l’annuncio del
Concilio e quali sono le possibilità di questo Concilio nei
riguardi dell’unità?

«L’annuncio del Concilio è risuonato in Oriente
come l’eco di una buona novella.

Gli ortodossi hanno aperto il cuore a una viva spe-
ranza e si sono accorti che l’Occidente vuole e deside-
ra sinceramente l’unione. come un fratello può sospi-
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rare l’incontro con il fratello.
È stato tutto merito del Papa.
A lui vada il nostro caloroso ringraziamento.
Per quanto riguarda le possibilità che si offrono a

questo Concilio per l’unione, le ripeto quanto le dissi
prima: l’unione si farà di certo anche se non immedia-
tamente. Il Concilio è il primo grande passo. Altri se
ne dovranno fare.

Ci sarà prima un incontro, come già si sta facendo,
poi avverrà un riavvicinamento e infine l’unione.

Ed è mia ferma convinzione che tutto questo
avverrà, anche se non è possibile dire quando».

Si era fatto ormai tardi e non volevo essere indi-
screto. Mi alzai, salutai cortesemente e m’avviai
all’uscita.
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Alcune dichiarazioni dopo la Ia Sessione

L’otto dicembre scorso, il Card. Cicognani riceveva
gli osservatori al Concilio, prima della loro partenza da
Roma.

L’incontro avvenne in un salone dell’appartamento
ufficiale del Segretario di Stato.

Poco prima il Papa aveva chiamato il Cardinale per
telefono dicendogli di essere «molto rammaricato di
non poter ricevere gli osservatori di persona», assicu-
randogli di essere tuttavia «spiritualmente presente».

Al benevolo congedo espresso in inglese dal Card.
Cico-guani, rispondeva in francese, a nome di tutti gli
osservatori, il pastore Dott. Luca Vischer del
Consiglio mondiale delle Chiese di Ginevra.

Il Dott. Vischer disse fra l’altro: «Dal primo giorno
del Concilio noi abbiamo potuto renderci conto del-
l’importanza rhe Sua Santità ha attribuito alla presen-
za degli osservatori. E nel corso delle settimane passa-
te, siamo stati costantemente sorpresi da prove sem-
pre nuove di attenzioni particolari... I due mesi scorsi
sono stati per noi tutti un periodo estremamente
ricco... Abbiamo veramente vissuto i lavori del
Concilio prendendovi parte interiormente. Abbiamo
avuto un’occasione straordinaria di fare la conoscenza
con i rappresentanti della vostra Chiesa. Abitiamo
avuto libero accesso a tutte le manifestazioni e ripe-
tutaiitente abbiamo potuto rilevare il grande sforzo
che è stato fatto per comprendere le nostre convinzio-
ni, il nostro carattere proprio, le nostre esperienze e le
nostre difficoltà.

Sono convinto rhe non soltanto dei contatti si
sono stabiliti —  come si dice in linguaggio ecumeni-
co — ma rhe delle autentiche amicizie si sono fornia-
te...

Certo non abbiamo superato le difficoltà che esi-
stono. La nostra separazione non è stata soppressa di
colpo. Al contrario, comprendiamo forse soltanto ora
l’immensità del compito dinanzi al quale ci troviamo,
quando, in comune, tentiamo di dare un’espressione
nuova all’unità di Cristo. Ecco perché le settimane del
Concilio sono per noi tutti, sotto molti aspetti, soltan-
to un inizio. Abbiamo da fare ancora un lungo cammi-
no di lavoro in comune. Ne ignoriamo ancora il risul-
tato. Ma una rosa è certa. Le settimane appena trascor-
se di questo Concilio, hanno testimoniato al più alto

grado la volontà di far questo cammino insieme ed è
questo che ci riempie di gratitudine e di speranza ».

Il Presidente Tadros:
è stato battuto ogni record

Tutti gli osservatori delegati al Concilio, al termine
della prima Sessione sono stati concordi nel ricono-
scere la bontà del lavoro compiuto. Molti hanno osato
affermazioni quasi entusiaste.

Impossibile, per la solita tirannia dello spazio,
riportare qui le singole dichiarazioni.

Ci limiteremo a rilevare le più significative e quelle
provenienti da sponde diverse.

«La mia impressione dominante — ha detto il pre-
sidente Tadros, ex consigliere della Corte di appello di
Akssandria e osservatore della chiesa copta di Egitto
— è fatta di ottimismo... Sono stato osservatore della
mia Chiesa a Rodi. Sono stato membro
dell’Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese
a Nuova Delhi. Ora sono osservatore al Concilio
Vaticano. Si va di bene in meglio. Anzi — e vi autoriz-
zo a sottolineare la mia frase — a Roma ogni record è
stato battuto...

A Rodi sono stato accolto con carità esemplare dai
nostri fratelli ortodossi, a Nuova Delhi con un note-
vole spirito di ecumenismo dai nostri fratelli prote-
stanti, ma a Roma i miei fratelli cattolici mi hanno
accolto con un amore e uno spirito inesprimibile.
Abbiamo avuto accesso a tutti i segreti: ciò non accad-
de a Rodi, dove non potevamo assistere a tutte le
sedute. A Roma, siamo stati trattati quasi come dei
Padri Conciliari. Anche a noi sono stati distribuiti i
loro schemi.

È vero, non potevamo prendere la parola diretta-
mente, ma lo potevamo fare, indirettamente, attraver-
so il Segretariato per l’unità dei cristiani... Confesso
che ho ammirato la finezza e la diplomazia del
Segretariato nel ricevere e discutere tutte le nostre
obiezioni e riflessioni. È una diplomazia sui generis,
basata sulla preoccupazione della verità e non, come la
diplomazia politica, intesa a camuffare la verità.
Diplomazia quindi cristiana, fatta di bontà, di pazien-
za e di competenza teologica».

I Fratelli Separati

Battuti tutti i record
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P. Iwas:
con Giovanni XXIII il Concilio deve riuscire

«Per me il Concilio — ha affermato P. Iwas, della
Chiesa siriaca ortodossa — è stata la scoperta meravi-
gliosa che tra noi, osservatori di diverse denominazio-
ni cristiane, e i membri del Segretariato per l’unità dei
cristiani non si formava che una sola comunità.

Dopo tale scoperta la cooperazione non può che
rinsaldarsi sempre di più...

Papa Giovanni XXIII ha fatto molto. Prego il
Signore di conservarcelo alla testa della Chiesa.

Con Lui il Concilio deve riuscire. Certo, l’unione
richiederà del tempo, dato che il tempo della disunio-
ne è stato lungo, ma sono convinto die la riunione,
tanto auspicata da tutti, si farà».

Il Can. Maan:
un Concilio aperto

Dopo le dichiarazioni del Presidente Tadros, ecco
quelle del can. Maan, della Chiesa dei Vecchi Cattolici,
professore di Nuovo Testamento al Seminario di
Amestoord, in Olanda.

«Temevamo, venendo a Roma, di non trovare una
base di conversazione. Ora questa base esiste, poiché
si tratta veramente di un Concilio aperto.

Noi, vecchi cattolici, abbiamo constatato con pia-
cere che un certo numero di riforme proposte al
Concilio, in tema liturgico, sono già una realtà da noi...

Noi non abbiamo potuto accettare nel 1870 l’infal-
libilità pontificia.

Con 500.000 fedeli e 11 diocesi, raggnippate in
parecchie chiese nazionali, i vecchi cattolici, sia quelli
di Olanda, staccatisi da Roma fin dal 1723, sia i più
recenti di Germania, di Svizzera, di Austria, la cui
separazione da Roma risale al Concilio Vaticano I, si
rifanno tutti alla convenzione di Utrecht del 1889.

Ma i nostri fedeli si aspettano molto dal Concilio
attuale e pregano per il suo successo.

Della seconda sessione del Concilio aspettiamo
una preparazione meno frettolosa.

Ciò che è avvenuto finora, dimostra tuttavia che,
fortunatamente, un conflitto di idee può esistere
anche nella Chiesa cattolica, che un ritorno alle fonti,
soprattutto alle fonti scritturistiche è ugualmente pos-
sibile nella Chiesa di Roma.

Con piacere ho infine constatato che il contributo
dei Vescovi niissionari, in seno al Concilio, è stato tra
i più efficaci e che si è preterita la concezione di una
Chiesa sofferente a quella di una Chiesa trionfante».

Il Concilio non è stato 
un affare interno della Chiesa di Roma

Partendo da Roma una personalità della Chiesa
ortodossa di emigrazione ha dichiarato: «Ciò che —
come ci era stato detto — doveva essere un affare
interno della Chiesa di Roma ha assunto ben altre pro-
porzioni... dimensioni che vanno al di là della Chiesa
cattolica. Sono stato molto sensibile in particolare alle
voti numerose che parlavano dell’ortodossia e lo sche-
ma sull’unità unito a queste voci mi è andato dritto al
cuore. Purtroppo, fino ad oggi, la sensibilità di nume-
rosi cattolici ci sembrava orientata piuttosto verso i
protestanti che verso noi.

Nelle questioni concernenti la liturgia penso che lo
schema sia assai buono e non vedo l’importanza di
tanti emendamenti... Il tempo assai lungo tra le due
sessioni ha la sua ragion d’essere, perché col tempo si
finisce sempre per comprendere meglio le cose e le
prime impressioni hanno la possibilità di decantarsi.

Sono dolente che il gruppo ortodosso non abbia
formato una vera unità durante il Concilio.

Devo tuttavia confessare che l’accoglienza riserva-
taci dalla Chiesa cattolica ha superato in simpatia e
cordialità ogni nostra immaginazione.

Vorrei infine aggiungere che mi sono trovato d’ac-
cordo con il patriarca Massimo IV su tutte le grandi
linee delle sue dichiarazioni».

L’arciprete Borovoi:
Giovanni XXIII ha creato un nuovo clima

La rivista polacca ZA I PRZECIW, il 16 dicembre
scorso, dava il resoconto di un’intervista molto inte-
ressante con l’arciprete Borovoi, professore
all’Università teologica di Leningrado ed uno dei due
osservatori della Chiesa ortodossa russa al Concilio.

Dopo aver descritto la situazione della Chiesa orto-
dossa russa e i suoi rapporti con le altre chiese, l’arci-
prete ha tra l’altro affermato: «Le differenze dottrina-
li tra noi e i cattolici esistono e sono molto importan-
ti, ma bisogna sottolineare piuttosto ciò che ci unisce
e non ciò che ci divide. Prima di tutto dobbiamo lavo-
rare per trasformare il clima che esiste tra le nostre
Chiese ed instaurare cosi una vera fraternità, amicizia
e benevolenza».

Richiesto di un parere sul pontificato di Giovanni
XXIII, il professore russo ha ammesso : «È assoluta-
mente fuori di dubbio che il pontificato di Papa
Giovanni ha contribuito sensibilmente a creare un
nuovo clima nelle nostre relazioni reciproche e in
quelle dell’umanità intera».

Delle sue impressioni sul Concilio, Borovoi ha



lasciato in fine queste dichiarazioni : «Dato il mio
carattere di osservatore delegato ie le relative norme a
cui sono tenuto, mi rifiuto di dar pubblicamente un
giudizio sull’attività del Vaticano II. Mi limiterò a sot-
tolineare l’atmosfera piena di libertà che ha permesso
ai Padri di esporre opinioni differenti e l’atmosfera di
benevolenza e di sentimenti fraterni nei confronti
degli altri cristiani e — per ciò che mi riguarda — l’at-
teggiamento molto amichevole della maggioranza dei
mèmbri del Concilio nei miei confronti».

Il Rev. P. G. Sellassié 
il passato è definitivamente tramontato

Ecco alcune delle impressioni più toccanti del Rer.
Petroa Gabre Sellassié, osservatore della Chiesa di
Etiopia. «...Ciò che mi ha colpito di più in questa ses-
sione è stata innanzitutto la buona organizzazione del-
l’insieme: poi soprattutto la liberti di parola dei
Vescovi, la loro franchezza, la loro onestà. Mai, nep-
pure per un solo istante, ho avuto l’impressione che la
nostra presenza li intimidisse. Se noi non fossimo stati
precenti, essi si sarebbero espressi, credo, alla stessa
maniera. Molti di essi ci hanno chiamati carissimi
obserratores e questo ci ha toccato profondamente.

Con questo Concilio, mi pare che un passato sia
definitivamente tramontato. Mi sembra soprattutto
che la cooperazione, l’amore, l’amicizia tra i cristiani
devono venire di conseguenza L’unione dei cristiani
faciliterà poi l’unione e l’amicizia fra tutti gli uomini.

Per finire, dirò una parola sul Papa. Avete un Papa
molto buono. La sua malattia mi ha riempito di mitez-
za. Credetemi, sono uno di quelli che pregano con fer-
vore per Lui».

P. Sarkissian:
la parola più grave sarà: unità

II Padre Sarkissian, osservatore della Chiesa anno-
ia apostolica (cattolicato di Ciliciat è direttore del
Seminario di An-telias (Libano).

Lasciando Roma, ha confessato candidamente:
«Ciò che ho visto ha superato ogni mia previsione.
Prima di entrare nell’atmosfera conciliare avevo
un’idea molto schematica della Chiesa cattolica. Le
attribuivo perfino un rarattere monolitico. Ora abbia-
mo assistito ad una prima sessione movimentata, se così
posso esprimermi, per le tendente r le idee diverge che
si sono manifestate... Mi pare che noi osservatori dele-
gati, siamo diventati, senza volerlo, un fattore impor-
tante nel pensiero dei Padri... L’avvenire ci dirà se
quello che proviamo ora, al termine della prima ses-
sione, è conforme a realtà. La cosa più difficile per me

sarà quella di ricreare, nel mio rapporto ai miei supe-
riori e alla mia Chiesa, questa atmosfera simpatica dei
lavori conciliari. Non mi faccio tuttavia alcuna illusio-
ne e la parola più grave nel mio rapporto sarà la paro-
la “unità”. È un problema talmente difficile già soltan-
to tra noi orientali...».

Ne entusiasmo ne scetticismo

«Ne entusiasmo ne scetticismo, dopo la prima ses-
sione del Concilio», scrive il servizio di stampa prote-
stante francese, riassumendo le impressioni di osser-
vatori protestanti al Veti cano II.

«Quando noi diciamo che siamo molto soddisfatti,
ha dichiarato il prof. Cullmann, non intendiamo affer-
mare che siamo entusiasti...».

Il Pastore H. Roux infine, osservatore dell’Alleanza
mondiale presbiteriana, nel corso di un incontro, dopo
il suo ritorno da Roma, ha detto che «la gestazione
della Chiesa cattolica, da considerarsi senz’altro posi-
tiva, è necessariamente lenta e troppo complessa per-
che già fin d’ora si possa dare qualche giudizio sul suo
esito finale».
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