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Alla chiusura della prima sessione conciliare (dicembre 1962) Giovanni XXIII 
raccomanda ai padri che i prossimi nove mesi siano fecondi e lui stesso promulga, 
nonostante la grave malattia, l’importante enciclica Pacem in terris. 
 
Alla morte del papa “Il Concilio entra in Conclave” (19-21 giugno), Paolo VI alla sua 
elezione riafferma la priorità del Concilio e al Discorso di apertura della SECONDA 
SESSIONE (29 settembre 1963) elenca con chiarezza i 4 obiettivi del Vaticano II: Una 
definizione più esatta e completa della Chiesa1, il rinnovamento della Chiesa 
cattolica, la ricomposizione dell’unità fra tutti i cristiani e il colloquio della Chiesa 
con il mondo contemporaneo: “lo sappia il mondo: la Chiesa guarda ad esso con 
profonda comprensione, con sincera ammirazione e con schietto proposito non di 
conquistarlo, ma di valorizzarlo; non di condannarlo, ma di confortarlo e di salvarlo”2 
… La chiesa cattolica guarda in là, oltre i confini dell’orizzonte cristiano: come 
potrebbe mettere limiti al suo amore, se essa deve far suo quello di Dio Padre, che 
piove su tutti le sue grazie … e vede quelle altre religioni che conservano il senso di 
Dio …”3. 
 
“Chiesa cosa dici di te tessa?” diceva il card Montini nel primo periodo. In aula 
discutendo della futura Lumen Gentium si chiedeva discontinuità totale con il testo 
predisposto dalla Commissione preparatoria (vedi Rahner e altri), ma sarà Philips un 
teologo belga che dovrà assolvere il compito di evitare una frattura insanabile con 
chi condivideva l’accusava al testo di modernismo (Ruffini di Palermo). Il lavoro di 
“taglia e incolla” (come venne definito) porterà nella bozza del De Ecclesia 
all’abbandono di definizioni della Chiesa come “corpo mistico e società perfetta” per 
arrivare a sondare il suo mistero (“dal punto di vista della storia della salvezza, 
trinitario e sacramentale”(Benedetto XVI)4 e alla definizione di popolo di Dio (in 
condizione di Esodo) con la valorizzazione dei laici (chiamati anch’essi alla santità).  

                                                 
1
 Enchiridion Vaticanum, vol. 1, EDB, p. [95] ss.. 

2
 O.c. p. 113. 

3
 O.c. pp. 115-117. 

4
 http://www.vatican.va/special/annus_fidei/documents/annus-fidei_bxvi_inedito-50-concilio_it.html. 
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Il ruolo di Philips (membro del senato belga) e Dossetti (membro della costituente 
italiana) saranno importanti per proporre all’assemblea modalità di superamento 
dei vicoli ciechi, in questo caso venne proposta la votazione su 5 quesiti orientativi 
che fecero ottenere una maggioranza schiacciante ai nuovi indirizzi (30 ottobre).  
Il dibattito si farà molto acceso in particolare sulla collegialità dei vescovi: non 
contro il ruolo del papa, ma contro il potere centralizzato della curia romana “i 
vescovi non hanno ancora l’età per risolvere le questioni che si pongono nelle loro 
regioni?” (D’Souza-India)5. Il card. Frings, in un suo intervento, criticò apertamente i 
metodi del sant’Uffizio e la risposta del prefetto card. Ottavini è stata molto dura6. I 
problemi così sono tutti sul tappeto (Dossetti) …  e il risultato finale porterà il papa 
nel settembre 1965 ad istituire il Sinodo dei vescovi7. 
 
Nella TERZA SESSIONE (settembre-dicembre 1964) la minoranza continuerà nel suo 
“ostruzionismo” (39 votazioni richieste sempre perdenti). La settimana nera 
(culminata in giovedì 19 novembre 1964) vede tre “apparenti successi” delle 
minoranze per concessioni che si dice essere dovute ad “autorità superiore” (leggi il 
papa). Di fatto Paolo VI8 ricerca la minor opposizione possibile ai testi da approvare 
…  In quei giorni non venne apprezzata dall’aula la necessità di inserire una Nota 
esplicativa al testo della Lumen Gentium (ex De Ecclesia) per sua corretta 
interpretazione.  
Sull’Ecumenismo il papa presenta 40 osservazioni (per lo più non sostanziali) di cui 
19 accolte dal Segretariato che propone il testo all’aula (qualcuno le interpreta quali 
“segni di matita rossa”). Alberigo noterà “Era pur vero che gli interventi papali non 
avevano sostanzialmente modificato nulla; certo però si erano sempre sviluppati nel 
senso di una linea moderata.”9. Il motivo degli interventi papali vengono individuati 
dallo stesso autore: “Paolo VI nella sua incessante ricerca di massima unanimità nel 
concilio … riduce la propria distanza dalla curia, evitando il rischio non piccolo che 
essa solidarizzi direttamente con la minoranza conciliare, creando profonde 
spaccature nell’episcopato”10.  
La crisi culmina sul documento relativo alla Libertà religiosa. Il testo approvato a 
settembre viene rimaneggiato: ora si tratta in maniera più semplificata del “libero 

                                                 
5
 G. Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II, Il Mulino,  p. 81. 

6
 R. Aubert, Storia del cristianesimo 1878-2005, supplemento a Famiglia Cristiana, vol 5, p. 205. Tratto da A. Fliche- V. 

Martin, Storia della chiesa, XXV/I, Edizioni San Paolo. 
7
 Il XII Sinodo (50 cardinali e 200 vescovi) si è avuto dal 7 al 28 ottobre 2012 sulla “Nuova evangelizzazione” con 58 

Propositiones per Benedetto XVI. 
8
 Come era sua diritto, ma a volte utilizzando vie dirette e privilegiate. A lungo andare l’iniziativa del papa si è stata 

riconosciuta spesso lungimirante anche se non compresa subito appieno. 
9
 “Di correzioni limitative che avevano semmai diminuito la chiarezza e il vigore dei testi, cercando di sfumarli e 

riportarli nell’alveo del consueto” Alberigo, o.c. p. 125. 
10

 O.c. p. 128-129. 
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esercizio nella società civile e non più della libertà di coscienza”11, ne segue una 
petizione di 450 vescovi che chiede “instanter, instantius, instantissime” 
(insistentemente, più insistentemente, molto insistentemente) il ripristino del testo 
precedente: mons. De Smelt (vescovo di Bruges) farà la relazione ad un testo che 
non verrà votato: la solidarietà dell’aula al suo accorato intervento porterà a 5 
interruzioni da applausi. Di fatto si temeva che il documento andasse perso durante 
l’intersessione: il papa però si impegnerà a ripresentarlo nell’ultima sessione 
conciliare.  
Inoltre nella seduta finale della terza sessione  Paolo VI proclama “Maria Madre 
della Chiesa” … su questo tema il Concilio non si era volutamente pronunciato.  
 
Due documenti importantissimi come la Lumen Gentium e l’ Unitatis Redintegratio 
vengono approvati in un clima di mestizia eppure la svolta è epocale. Lo storico 
Jedin afferma: “la Costituzione LG costituisce in due sensi il vertice e il centro  delle 
decisioni conciliari. Dal punto di vista storico, essa è il vertice perché conclude la 
ricerca sulla propria natura e sul proprio intimo significato, che era iniziata alla fine 
del XIII secolo, aveva portato a gravi contrasti nei concili del XV secolo e di Trento e 
non si era potuta concludere nel Vaticano I. Essa è il centro dei decreti conciliari, 
perché alla sua luce vanno interpretti tutti gli altri decreti del concilio”12. La UR 
“pone fine all’accentuazione, operata dal concilio di Trento, e a suo tempo 
necessaria, delle differenze confessionali, ed esalta ciò che vi è di comune”13. 
“Tuttavia nonostante le ombre dell’ultimo momento,il bilancio finale di questo terzo 
periodo era largamente positivo. Nel corso dei due mesi la grande svolta  iniziata 
durante i primi due periodi conciliari era stata confermata in tutti i campi in modo 
decisivo, nonostante le battaglie di retroguardia condotte dai conservatori. I giudizi 
ottimistici espressi dalla grande stampa internazionale erano del resto significativi. 
‘Domani sia le insufficienze che le manovre verranno dimenticate: Resterà invece 
l’impulso che le è stato dato’ scriveva ad esempio H. Fesquet su Le Monde. E 
malgrado la delusione, gli osservatori spassionati dovevano riconoscere con O. 
Cullman che ‘a maggior parte dei testi definitivi non sono soddisfacenti, ma, anche 
attraverso questi testi, frutto di compromessi, filtra una decisa volontà di 
rinnovamento’. Ed era la cosa più importante”14. 
 
ULTIMA SESSIONE 
Domenica 7 marzo 1965 la santa Messa viene celebrata nelle comunità cristiane 
secondo la riforma liturgica approvata in Concilio (nella Seconda sessione) e i fedeli 

                                                 
11

 Aubert p. 296. 
12

 H. Jedin, Storia della chiesa, X/1, Jaka Book, p. 140. 
13

 O.c p. 141 
14

 Aubert, o.c. p.299. 
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possono toccare con mano il rinnovamento in atto nella chiesa testimoniato 
anzitutto dalla celebrazione in italiano e dall’altare rivolto verso l’assemblea. 
L‘ultimo periodo conciliare sarà soprattutto di approvazione di testi e di 
elaborazione dello schema XIII (GS) in particolare. Paolo VI il 4 ottobre interviene 
all’Assemblea della Nazioni Unite che vede riuniti i rappresentanti dei popoli di tutto 
il mondo15.  
Il 28 ottobre: 7° sessione pubblica approvati 5 decreti (tra cui NA) 
18 novembre: 8° sessione pubblica approvati 2 testi  (DV e AA) il papa accenna al 
post-Concilio con l’istituzione di Segretariati e Consigli per l’attuazione del Vaticano 
II. 
7 dicembre: 9° sessione pubblica approvati ultimi 4 documenti (DH, AG, PO, GS) 
8 dicembre: 10° sessione pubblica con la chiusura del Concilio. 
Conclusione ecumenica con: 

 preghiera interconfessionale (prima volta di un papa) di congedo a San Paolo il 
4 dicembre: “I risultati del concilio avevano superato le attese” dichiara 
Cullman a nome degli osservatori in conferenza stampa il 2 dicembre; 

 Ultima sessione pubblica lettura della dichiarazione comune che annulla le 
scomuniche reciproche del 1054 tra chiesa ortodossa e cattolica (in 
contemporanea a Costantinopoli). 

 
 

ERMENEUTICA del Concilio Vaticano II 
 
Il dibattito di questi ultimi anni sulla “giusta” Ermeneutica del Concilio ha portato 
alla discussione sul carattere di “continuità o discontinuità” del Vaticano II con la 
tradizione ecclesiale: nel secondo caso (discontinuità) le critiche sono rivolte sia a 
chi ha sorpassato a “destra” in senso tradizionalista (M. Lefebvre) sia chi si è 
allontanato dalla comunità cristiana con un’apertura “totale al mondo e fino a 
sposarne le ideologie”, considerando più lo “spirito di apertura del Concilio” che i 
suoi documenti. 
Benedetto XVI trattando di questo tema nel dicembre del 2005 parla arditamente di 
“riforma” del Concilio … avvicinandolo all’altra grande Riforma (protestante ma 
anche cattolica del 1500). Il 12 ottobre 2012 in occasione del XII Sinodo dei vescovi 
riprende anche l’espressione di papa Giovanni: “ ‘Aggiornamento’ non significa 
rottura con la tradizione ma ne esprime la continua vitalità … dobbiamo portare 

                                                 
15

 Ma questo è solo l’ultimo dei sui viaggi “conciliari”: dal 4 al 6 gennaio 1964 aveva incontrato il patriarca ortodosso 

Atenagora a Gerusalemme, era stato poi a Bombay nel dicembre dello stesso anno (incontrando con l’India anche la 

povertà del genere umano). 
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l’oggi che viviamo alla misura dell’evento cristiano, dobbiamo portare l’oggi del 
nostro tempo nell’ oggi di Dio”.  
Il papa invita a vedere il Magistero del Concilio, con la sua originalità, soprattutto nel 
messaggio contenuto nei singoli documenti promulgati a larghissima maggioranza 
dai padri16. 
Benedetto XVI torna sull’argomento varie volte presiedendo la celebrazione dei 50 
anni dall’inizio del Concilio con l’apertura del XII Sinodo dei vescovi e dell’anno della 
fede. Ma il suo contributo più significativo viene reso noto a fine novembre 2012 
quando è presentato il volume 7 della Opera Omnia di Josef Ratzinger dedicato al 
Concilio e il papa ne cura la presentazione (firmata a Catel Gandolfo il 2 agosto 
2012). Il papa riconosce nelle dichiarazioni sulla Libertà religiosa e sulle Relazioni tra 
la chiesa e le religioni non cristiane i documenti che più efficacemente hanno messo 
in relazione la Chiesa con la modernità e il mondo contemporaneo: 

“… il tema del rapporto tra la Chiesa e il mondo moderno …  Qui veniva toccato il punto 

della vera aspettativa del concilio. La Chiesa, che ancora in epoca barocca aveva, in senso 

lato, plasmato il mondo, a partire dal XIX secolo era entrata in modo sempre più evidente in 

un rapporto negativo con l’età moderna, solo allora pienamente iniziata. Le cose dovevano 

rimanere così? La Chiesa non poteva compiere un passo positivo nei tempi nuovi? Dietro 

l’espressione vaga “mondo di oggi” vi è la questione del rapporto con l’età moderna. Per 

chiarirla sarebbe stato necessario definire meglio ciò che era essenziale e costitutivo 

dell’età moderna. Questo non è riuscito nello “Schema XIII”. Sebbene la Costituzione 

pastorale esprima molte cose importanti per la comprensione del “mondo” e dia rilevanti 

contributi sulla questione dell’etica cristiana, su questo punto non è riuscita a offrire un 

chiarimento sostanziale. 

Inaspettatamente, l’incontro con i grandi temi dell’età moderna non avvenne nella grande 

Costituzione pastorale, bensì in due documenti minori, la cui importanza è emersa solo poco 

a poco con la ricezione del concilio. Si tratta anzitutto della Dichiarazione sulla libertà 

religiosa, richiesta e preparata con grande sollecitudine soprattutto dall’episcopato 

americano. La dottrina della tolleranza, così come era stata elaborata nei dettagli da Pio 

XII, non appariva più sufficiente dinanzi all’evolversi del pensiero filosofico e del modo di 

concepirsi dello Stato moderno. Si trattava della libertà di scegliere e di praticare la 

religione, come anche della libertà di cambiarla, in quanto diritti fondamentali alla libertà 

dell’uomo. Dalle sue ragioni più intime, una tale concezione non poteva essere estranea alla 

fede cristiana, che era entrata nel mondo con la pretesa che lo Stato non potesse decidere 

della verità e non potesse esigere nessun tipo di culto. La fede cristiana rivendicava la 

                                                 
16

 Nell’udienza generale del 10 ottobre 2012 afferma: Ho più volte insistito sulla necessità di ritornare alla “lettera” del 

concilio –cioè ai suoi testi- per trovarne anche l’autentico spirito, e ho ripetuto che la vera eredità del Vaticano II si 

trova in essi. Il riferimento ai documenti mette al riparo dagli estremi di nostalgie anancronistiche e di corse in avanti, 

e consentire di cogliere le novità nella continuità”) 
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libertà alla convinzione religiosa e alla sua pratica nel culto, senza con questo violare il 

diritto dello Stato nel suo proprio ordinamento: i cristiani pregavano per l’imperatore, ma 

non lo adoravano. Da questo punto di vista si può affermare che il cristianesimo, con la sua 

nascita, ha portato nel mondo il principio della libertà di religione. Tuttavia, 

l’interpretazione di questo diritto alla libertà nel contesto del pensiero moderno era ancora 

difficile, poiché poteva sembrare che la versione moderna della libertà di religione 

presupponesse l’inaccessibilità della verità per l’uomo e che, pertanto, spostasse la religione 

dal suo fondamento nella sfera del soggettivo. È stato certamente provvidenziale che, 

tredici anni dopo la conclusione del concilio, Papa Giovanni Paolo II sia arrivato da un Paese 

in cui la libertà di religione veniva contestata dal marxismo, vale a dire a partire da una 

particolare forma di filosofia statale moderna. Il Papa proveniva quasi da una situazione 

che assomigliava a quella della Chiesa antica, sicché divenne nuovamente visibile l’intimo 

ordinamento della fede al tema della libertà, soprattutto la libertà di religione e di culto.17 

 

DIGNITATIS HUMANAE  

DICHIARAZIONE SULLA LIBERTA’ RELIGIOSA 
 

Contesto esterno (Colaianni18): “nel nostro tempo” (richiamato in 7 documenti 

del Concilio, compreso la DH): nuovo Clima ‘Costituzionalista’ dopo la 2° guerra 

mondiale che è espresso nelle carte costituzionali nazionali, universale ed europea 

                                                 
17

 Continua Benedetto XVI: “Il secondo documento che si sarebbe poi rivelato importante per l’incontro della Chiesa 

con l’età moderna è nato quasi per caso ed è cresciuto in vari strati. Mi riferisco alla dichiarazione Nostra aetate sulle 

relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. All’inizio c’era l’intenzione di preparare una dichiarazione sulle 

relazioni tra la Chiesa e l’ebraismo, testo diventato intrinsecamente necessario dopo gli orrori della shoah. I Padri 

conciliari dei Paesi arabi non si opposero a un tale testo, ma spiegarono che se si voleva parlare dell’ebraismo, allora si 

doveva spendere anche qualche parola sull’islam. Quanto avessero ragione a riguardo, in occidente lo abbiamo capito 

solo poco a poco. Infine crebbe l’intuizione che fosse giusto parlare anche di altre due grandi religioni – l’induismo e il 

buddhismo – come pure del tema religione in generale. A ciò si aggiunse poi spontaneamente una breve istruzione 

relativa al dialogo e alla collaborazione con le religioni, i cui valori spirituali, morali e socio-culturali dovevano essere 

riconosciuti, conservati e promossi (cfr n. 2). Così, in un documento preciso e straordinariamente denso, venne 

inaugurato un tema la cui importanza all’epoca non era ancora prevedibile. Quale compito esso implichi, quanta fatica 

occorra ancora compiere per distinguere, chiarire e comprendere, appaiono sempre più evidenti. Nel processo di 

ricezione attiva è via via emersa anche una debolezza di questo testo di per sé straordinario: esso parla della religione 

solo in modo positivo e ignora le forme malate e disturbate di religione, che dal punto di vista storico e teologico 

hanno un’ampia portata; per questo sin dall’inizio la fede cristiana è stata molto critica, sia verso l’interno sia verso 

l’esterno, nei confronti della religione” (http://www.vatican.va/special/annus_fidei/documents/annus-

fidei_bxvi_inedito-50-concilio_it.html). 

18
 Libertà religiosa e diritti dell’uomo. Introduzione a Dignitatis humanae, a c. di S. Scatena e M. Ronconi, collana “Per 

leggere il Vaticano II”, Periodici San Paolo, vol. 8, pp.77-95. 



 

7 

 

dei diritti umani. Contesto storico risponde ai principi affermati dagli Stati sulla 

Libertà religiosa = Attese dell’opinione pubblica. 

Contesto interno: il Magistero dell’8-900 non è favorevole alla libertà 

religiosa: per Pio IX la Libertà Religiosa propaga la peste dell’indifferentismo, per 

Gregorio XVI è un delirio. Siamo in presenza di una ASIMMETRIA DI LIBERTA’: da 

negare dove la Chiesa è in grado di imporre il suo esclusivismo (paesi cattolici) con la 

possibilità della tolleranza di altre fedi; Libertà Religiosa da richiedere dove la Chiesa 

è minoranza. Si tratta del “diritto della Verità”, diritto di Dio da garantire. Ora 

abbiamo il “Diritto alla Libertà …” o meglio “il diritto della persona alla libertà”.  

Iter del Documento: 1958 - Prima bozza documento elaborato dal Sant’Uffizio 

sulla base del Magistero degli ultimi secoli: lo Stato deve garantire i diritti dei 

cattolici (vera religione) possibilmente con la sua confessionalità19: il potere civile 

deve DIFENDERE i diritti della “vera religione” (al massimo è ammessa la tolleranza 

per evitare mali maggiori … come il disordine sociale). Non possono stare sullo 

stesso piano verità ed errore.  

1963 il testo sulla Libertà Religiosa di trova nel cap 5 del De Oecumenismo 

(cap 4 De Iudaeis) Il Segretariato per l’Ecumenismo diventerà in seguito l’estensore 

del documento ed è sollecitato da una preoccupazione di tipo “pastorale”: quale 

tipo di relazione può promuovere l’incontro e il dialogo con i non cattolici:? La 

Libertà religiosa diventa la PRECONDIZIONE indispensabile che riconosce 

l’uguaglianza di tutti gli uomini (e i cittadini) senza discriminazioni. 

1964: alla preoccupazione di principio e teologica (diritti dell’uomo radicati 

nella coscienza e fondati nella Scrittura) si sovrappone (per contributo dei vescovi 

USA e il teologo Murray in particolare) il diritto di natura sancito dall’ordine giuridico 

dello Stato che garantisce l’esercizio di tale diritto. Nel Giovedì nero del Concilio (19 

novembre) il testo doveva essere discusso, ma non viene distribuito ai padri per 

tempo (per il relatore De Smelt si tratta di “sabotaggio”, viene rinviato al 1965 col 

rischio di perderlo). 

Faranno impressione sull’assemblea le testimonianze del polacco Wyszynzk e 

del ceco Berau che hanno sofferto la privazione di Libertà religiosa nei regimi degli 

stati sotto l’influenza sovietica: rivendicano il diritto contro i regimi totalitari, 

vengono richiamati anche errori passati come i caso di Hus (arso sul rogo): “la 

violenza usata per la fede umilia la fede stessa”. 

                                                 
19

 Le opere di teologi come Maritain e Murray, che diventeranno punto di riferimento nel Concilio, stavano per essere 

messi all’indice prima della morte di Pio XII. 
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In Concilio, nonostante le “limature” restano molto alti i non placet: 249 

(come per NA e GS), eppure nel testo si decide di inserire con chiarezza che i cristiani 

credono sia autentica la fede in Gesù (unico capace di salvare l’uomo). 

Dal Concilio la riforma del Codice di Diritto Canonico (conclusa nel 1983). 

CONCORDATI tra chiesa e singoli stati (accordi bilaterali … anche con dei 

privilegi). 

 

DAL TESTO della Dignitatis Humanae (15 numeri) 

La libertà religiosa è fondata sulla Dignità umana (Cfr Pacem in Terris spesso 

citata): “la verità non si impone che per forza della verità stessa”(DH 1). Alcune 

espressioni ricorrenti nel documento: 

- IMMUNITA’ DALLA COERCIZIONE è un termine “immunità” che viene ripetuto 

almeno 8 volte nel testo in maniera ben distribuita: 3 volte al n 2, a patto che 

sia garantito l’ordine pubblico (DH 2). 

- NON ESSERE IMPEDITI: per 3 volte al n 4: libertà non solo da garantire alle 

singole persone, ma anche dei gruppi religiosi (DH 4). Al n 7 si giustifica la 

scelta con il fatto che “la società goda dei benefici di giustizia e di pace che 

provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e la sua volontà”. 

- ESCLUDE OGNI FORMA DI COERCIZIONE: 6 volte ai nn. 10-12. 

- MODELLO E’ CRISTO CON GLI APOSTOLI (nn. 11-12)  che riconosce la legittima 

autorità civile e rispetta la dignità di ciascuno non costringendo nessuno. 

- MISSIONE DELLA CHIESA. Al n 14: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi” 

(1Tm 2,1-4) ripetuto due volte in DH e una volta in NA n 5. “la carità di Cristo 

spinge il discepolo a trattare con amore, con prudenza e con pazienza gli 

esseri umani che sono nell’errore o nell’ignoranza circa la fede” si tratta di 

rispettare i doveri verso Cristo e i diritti verso la persona umana. 

 

 


