
Tre anni per riflettere

La proposta dei Vescovi svizzeri è per 
una rilettura tematica dei grandi do-
cumenti del Concilio, sotto il motto 
„Scoprire la fede“.

Per il 1. anno (2012-2013) il motto 
sarà: La fede che celebriamo, con 
invito a riflettere sulla costituzione li-
turgica „Sacrosantum Concilium“.

Per il 2. Anno (2014) il motto sarà 
La fede che ci unisce e la riflessione 
si svolgerà attorno ai temi della Chie-
sa, della Bibbia e dell’Ecumenismo.

Il 3. Anno (2015) recherà il motto: 
La fede che ci impegna e si concen-
trerà sulla costituzione pastorale sul-
la Chiesa nel mondo moderno, sulla 
libertà religiosa e sui rapporti tra le 
religioni.

Testi del Concilio Vaticano II

I documenti del Concilio Vaticano II, 
Paoline Editoriale Libri, 2006

Tutti i testi sono disponibili sul sito del 
Giubileo: www.vaticano2.ch

Mons. Johannes Vonderach, vescovo di Coira 
dal 1962 al 1990 (il terzo da destra).

Mons. Angelo Jelmini, amministratore aposto-
lico del Ticino (1936-1968) e Mons. Louis-Sé-
verin Haller, Abate di Saint-Maurice, vescovo 
titolare di Betlemme (1943-1978)

Papa Giovanni XXIII a colloquio con i teologi rifor-
mati Roger Schutz e Max Thurian della Comu-
nità di Taizé, osservatori al Concilio. Al centro 
il card. Bea, primo presidente del Segretariato 
per l’unità dei cristiani, funzione occupata attual-
mente dal card. Kurt Koch
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Il Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II fu aperto l’11 
ottobre 1962 da papa Giovanni XXIII, 
dopo una lunga fase di preparazione. 
Vi presero parte 2540 vescovi, e 
inoltre religiosi, osservatori e altri in-
vitati in provenienza dal mondo intero.  
Dopo la morte di Papa Giovanni, il 3 
giugno 1963, Papa Paolo VI decise la 
continuazione  del Concilio, che in tre 
successive sessioni approvò a gran-
dissima maggioranza 16 documenti. 
I principali, citati secondo le parole 
latine con cui si aprono, sono il testo 
sulla Chiesa in sé (“Lumen gentium”), 
quello sulla Scrittura (“Dei verbum”), 
sulla Liturgia (“Sacrosantum Conci-
lium”) e quello sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo (“Gaudium et spes”), 
nonché le dichiarazioni riguardanti l’e-
cumenismo (“Unitatis redintegratio”), 
i rapporti con le religioni non cristia-
ne (“Nostra aetate”) e la libertà reli-
giosa (“Dignitatis humanae”).

Il Vaticano II e noi oggi

C’è sempre voluto del tempo per tra-
durre un Concilio nella vita della Chie-
sa. Alcuni frutti del Vaticano II sono 
maturati subito, altri più tardi. Così 
per quanto riguarda la riforma della 
liturgia (con l’adozione delle lingue 
moderne nella celebrazione), la mis-
sione dei laici, la collaborazione tra 
i vescovi, tra i vescovi e il Papa, lo 
spirito di comunione tra i presbiteri 
e i laici, il movimento ecumenico, il 
dialogo interreligioso. Resta molto 
da scoprire e da sviluppare, perché 
il Popolo di Dio nella sua interezza 
faccia propri gli stimoli del Concilio e 
li traduca in testimonianza viva per il 
Cristo nel mondo di oggi.

Un Concilio, che cos’è?

Il termine Concilio viene dal latino e 
significa riunione o assemblea. Il Con-
cilio è una riunione generale dei ve-
scovi cattolici, convocata e diretta dal 
Papa, incaricata di discutere e deci-
dere circa le questioni che il tempo 
pone alla Chiesa. Le decisioni devo-
no essere confermate dal Papa. Nei 
duemila anni di storia della Chiesa vi 
sono stati molti concili, generali o lo-
cali. Se il Concilio è rappresentativo 
della Chiesa universale si definisce 
ecumenico. Il Concilio ecumenico di 
cui ricordiamo l’anniversario è il se-
condo a essersi tenuto in Vaticano.

Un Concilio, per che fare?

La Chiesa conserva gelosamente la 
fede trasmessa dagli Apostoli.  E tut-
tavia, immersa com’è in un mondo 
in continua evoluzione, è chiamata 
ad approfondirla e a proclamarla, 
tale fede, nella fedeltà a quello che 
potremmo definire il suo codice ge-
netico, ma secondo le esigenze delle 
donne e degli uomini del suo tempo. 
I Concili rappresentano il punto di 
cristallizzazione di questo processo, 
che avviene sotto la guida dello Spiri-
to Santo, come nella Scrittura si ap-
prende sia avvenuto a Gerusalemme: 
“È parso bene, allo Spirito Santo e a 
noi…” (Atti 15,28).

Teologi del Concilio a confronto: Joseph Ratzin-
ger  e Yves Congar (1962)

Papa Paolo VI presiede la solenne conclusione 
del Concilio

Papa Giovanni XXIII firma la bolla di indizione del 
Concilio

Non si può congelare 
l’autorità magisteria-
le della Chiesa all’anno 
1962 (…) Ad alcuni di 
coloro che si segnalano 
come grandi difensori del 
Concilio deve pur essere 
richiamato alla memoria 
che il Vaticano II porta 
in sé l’intera storia dot-
trinale della Chiesa. Chi 
vuol essere obbediente 
al Concilio deve accetta-
re la fede professata nel 
corso dei secoli e non 
può tagliare le radici di 
cui l’albero vive
Benedetto XVI, Lettera ai ve-
scovi, 10 marzo 2009

Lo spirito cristiano, cat-
tolico ed apostolico del 
mondo intero attende un 
balzo innanzi verso una 
penetrazione dottrinale e 
una formazione delle co-
scienze, in corrisponden-
za più perfetta di fedeltà 
alla autentica dottrina, 
anche questa però spie-
gata ed esposta attraver-
so le forme della indagine 
e della formulazione lette-
raria del pensiero moder-
no” (…) La Chiesa ritiene 
di venire incontro ai biso-
gni di oggi mostrando la 
validità della sua dottrina, 
piuttosto che rinnovando 
condanne
Giovanni XXIII, discorso d’aper-
tura (11 octobre 1962)

Si credeva che dopo il 
Concilio sarebbe venuta 
una giornata di sole per 
la storia della Chiesa. È 
venuta invece una gior-
nata di nuvole, di tempe-
sta, di buio, di ricerca, di 
incertezza
Paolo VI, Omelia nella Solennità 
dei Santi Apostoli  Pietro e Pa-
olo, 29 giugno 1972

Si è trattato di un prov-
videnziale evento, di una 
nuova Pentecoste, che 
non cessa di portare alla 
Chiesa frutti di rinnova-
mento
Giovanni Paolo II, Basilica di S. 
Maria Maggiore, nel XXV anni-
versario della chiusura del Con-
cilio Vaticano III vescovi lasciano processionalmente la navata 

di San Pietro, trasformata in aula conciliare


