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Introduzione 

 

Presentare una selezione di testi del Concilio Vaticano II per la preghiera e formazione personale e 

comunitaria è una scelta obbligata. 

Non ce lo chiedono evidentemente né il medico né qualche autorità civile o ecclesiale a noi esterna e 

superiore. Ce lo impone la fedeltà alla Storia, alla Chiesa e alla Missione. 

Il prossimo 11 ottobre ricorre il cinquantesimo dall’apertura del Concilio Vaticano II. Certamente ci saranno 

celebrazioni, servizi speciali nei media: un evento storico così importante non può essere ignorato. Ma a noi 

non interessa tanto commemorare storicamente l’evento, quanto l’attualità della lezione conciliare. Siamo 

infatti convinti che per tanti aspetti non l’abbiamo ancora applicata.. Ma si sa, i tempi della Chiesa sono 

piuttosto lenti, digerire la “rivoluzione” conciliare non è stato facile (pensiamo agli anni tormentati del 

pontificato di Paolo VI) e ancora molta strada resta da compiere. Abbiamo l’impressione che stiamo come 

nel bel mezzo del guado di un fiume in piena: la fatica e la pericolosità dell’attraversamento possono far 

accelerare il cammino con impegno ancor più deciso; ma, al contrario, possono anche costituire causa di 

arretramento verso il punto di partenza.  

 

Per un’associazione missionaria come la nostra, la lezione del Vaticano II va assimilata e sviluppata 

ripercorrendo almeno cinque dei principali documenti emanati. Il corretto ed integrale impegno 

missionario (Ad Gentes), il protagonismo dei laici (Apostoliocam Actuositatem), la formazione profonda e 

radicale nella Parola di Dio (Dei Verbum) e nella liturgia (Sacrosancum Concilium), l’impegno nel mondo per 

ordinare le realtà terrene al Regno di Dio (Gaudium et Spes). 

 

Non potevamo pretendere d’offrire una presentazione completa ai documenti. Abbiamo scelto – con l’aiuto 

meticoloso del P. Diego Mattei S.I. cui va la nostra gratitudine - alcuni testi con uno scopo preciso: orientare 

la ricerca comunitaria. Prima allora che sussidio per la preghiera nei campi missionari estivi ed invernali, le 

schede vogliono costituire degli spunti per prender tra le mani nei percorsi comunitari quei documenti, 

compiere un’accurata revisione del punto in cui si sta, impostare  le cose secondo lo spirito e la lettera del 

Concilio e, pur con tutti i difetti e le inevitabili battute d’arresto, non voltarsi indietro.  Si, ma di specifico 

cosa evidenziare? Senza volerci sostituire alla ricerca personale e comunitaria, ci piace rimarcare alcune 

linee di fondo.  

 

Innanzitutto l’immagine stessa di Dio, del rapporto che abbiamo con Lui, la capacità di parlarne, il senso 

della salvezza. Già nell’allocuzione iniziale – Gaudet Mater Ecclesia - il Beato Papa Giovanni XXIII, indicava 

una grande novità di approccio, basata su una precisa immagine di Dio. Così si esprimeva: “quanto al tempo 

presente, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del 

rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore del 

suo insegnamento piuttosto che condannando”. Lo sfondo è chiaro: il Vangelo di Cristo. L’obbiettivo 

altrettanto evidente: il ritorno al Vangelo, liberando le catechesi e gli annunci da incrostazioni moralistico-

devozionali che ne avevano offuscato il nocciolo. Il Vangelo della Grazia e della Misericordia, ben inteso, 

non si svilisce in un generico “vogliamoci bene”, ha le sue esigenze. L’esempio dell’incontro di Gesù col 

“giovane ricco” ne è chiara esplicitazione. Cambia tuttavia l’approccio di partenza: lo sguardo di amore che 

il Signore riversa su quell’uomo è totale ed incondizionato e sta lì a reggere tutto il cammino esigente di 

spoliazione di sé nella sequela. Il Vangelo della Grazia è primato della Grazia sull’impegno personale. Non si 

ha più timore di passare per luterani, e lo stesso Lutero, come più tardi affermerà Giovanni Paolo II, sarà 
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visto non più come nemico diabolico, ma come “dottore comune”. Novità grosse, che toccano l’immagine 

stessa di Dio prima ancora che l’ecumenismo. Si passa dunque dal Rex Tremendae Maiestatis al “Padre” che 

ama follemente il figlio scioperato della nota Parabola di Luca 15. Agli occhi di Dio non siamo “servi” ma 

“figli”! Percolo di lassismo? Qui il primo salto del guado. Si può ragionevolmente aver timore del lassismo, 

ma chiediamoci con obbiettività: qual è stata la pedagogia che il Signore ha avuto col suo Popolo 

nell’insieme della Storia della Salvezza? Qual è il Dio del Vangelo, per cosa Gesù è stato riprovato ed ucciso? 

E la sua gloriosa risurrezione cosa significa per la vita della Chiesa di ogni tempo? Se vince la paura, non 

crediamo nella potenza del Risorto. Se abbiamo timore della sconfitta, il nostro Dio non è il Crocifisso. 

Di qui allora la necessità di tornare alla Bibbia, ai testi profetici, alla dinamica della Storia della salvezza, 

quindi alla catechesi “narrativa”: si entra innanzitutto nel mistero e da questi deriva poi la vita morale, non 

viceversa. Ma ciò va creduto, sperimentato nella sua potenza salvifica e annunciato, senza timidezze, a 

chiunque. Non volontà di proselitismo (più siamo e più è bello, perché così contiamo di più in faccia al 

mondo), ma ansia di far conoscere il Nome che salva, di trasmettere una spiritualità liberante. E’ il principio 

e fondamento di tutto. 

 

Un’altra linea di approfondimento e di revisione è dato dalla liturgia. Molto si è fatto. Il primo segno del 

cambiamento conciliare fu proprio la riforma liturgica. Ma non bisogna fermarsi, men che meno ripiegarsi 

in sterili ritorni a prima del ‘62. Non si tratta tanto di avallare “licenze rituali” quanto piuttosto di concepire 

nuovi riti per culture diverse da quella latina occidentale. Le Chiese di Africa, di Asia, di Oceania, di sud 

America sono al riguardo molto ricche. E’ possibile concepire un nuovo pluralismo così come da oltre mille 

anni avviene con le Chiese “orientali”? Ciò suppone un andare oltre il Concilio, compiere un altro passo nel 

guado e, realizzando una più completa e compiuta collegialità di governo, riconoscere e canonizzare 

espressioni di fede che lo Spirito suscita in culture emergenti. Pluralità dunque di riti liturgici, 

canonicamente approvati. Per noi occidentali sarà invece la riscoperta della liturgia come festa, dove 

ciascuno entra condividendo con “gioie, dolori, speranze ed angosce” anche le proprie letture della realtà 

illuminata dall’ascolto continuo della Parola di Dio. 

 

Lettura delle realtà. Anche su questo guai a fermarsi. Un altro salto nel guado lo compiamo ispirandoci 

ancora al “profeta del Concilio”, Papa Giovanni, che invitava ad aver coraggio e fermezza nel dissentire dai 

cosiddetti “profeti di sventura” sempre in agguato che vedono nei tempi recenti solo degrado, anticamera 

dell’apocalisse … Fare l’elogio del nostro tempo non equivale a sguardo superficiale e buonista sulla realtà. I 

guai ci sono e anche pesantissimi (basta vedere la forbice tra ricchi e poveri quanto si sia allargata). Ma 

nello stesso tempo vanno scoperte e potenziate le opportunità che il nostro tempo offre e che il passato 

non aveva. Opportunità per migliorare le cose e rendere il tutto più vivibile. Globalizzazione: dannazione 

del Fondo Monetario Internazionale o premessa per fraternità universale? Si tratta di saper fare 

discernimento. E qui la spiritualità ignaziana, che anima tanti dei nostri gruppi, può aiutare non poco le 

Chiese locali a far luce e comprendere meglio il proprio ruolo in ordine non solo all’Annuncio ma al servizio 

integrale dell’uomo. Si, ma l’essere Chiesa e il porci in essa a servizio della società ci è proprio? Ecco il punto 

decisivo. 

 

Il salto più difficile del nostro guado sarà quello di vivere con responsabilità e senza deleghe (lo facciano i 

preti e il Vaticano!) il nostro essere “Popolo di Dio” che sa creare ponti e non muri nella città dell’uomo. 

Rinnovata spiritualità ecclesiale che sa essere inclusiva e non esclusiva, che cerca terreni d’intesa con tutti 

gli uomini di buona volontà. Sul piano dell’esercizio concreto della carità (che si nutre di verità, libertà, 

giustizia e pace), il credente non si muove come singolo se non nell’adesione libera, personale all’appello. Si 

muove sempre come comunità, cerca convergenze con tutti, non bada alle etichette e alle forme: la 

sostanza da salvare e da promuovere è la promozione integrale della dignità umana. Il sussidio si conclude 

con uno sguardo a Maria, madre della Chiesa. Resta Lei il modello della nostra collaborazione con lo Spirito 

affinché si affetti la realizzazione del Regno di Dio. Maria ci guidi a riscoprire la grandezza della nostra 

comune chiamata alla santità, a compiere fino in fondo, lì dove siamo, il nostro dovere. Il laico De André lo 

intuì bene e lo cantò nella sua Buona Novella: la nostra vocazione cristiana sarà autentica sempre  e solo se 

vissuta come risposta d’amore a “quella pietà che non cede al rancore”. 

 

Massimo Nevola S.I.  
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2. Natura e oggetto della Rivelazione e su accoglienza nella fede 

Brano Biblico 

 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non 

credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è 

con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le 

opere stesse». ( Gv. 14, 8-11 ) 

 

Il centro del rinnovamento conciliare è costituito dalla forte sottolineatura della centralità della Parla di Dio. Superati i 

timori delle contrapposizioni con i protestanti, chiamati in modo più proprio “fratelli separati”, i padri conciliari 

pongono il testo sacro della Bibbia come principio e fondamento di tutto. La fede non è una “bella tradizione” tra altre, 

è la risposta a Dio che si Rivela. E la rivelazione non è innanzitutto un insieme di dogmi da accettare ciecamente, ma il 

dono della vita stessa di Dio che ci tocca in pienezza  attraverso Gesù di Nazareth che ci invita ad entrare in intima 

comunione con Lui. E’ qualcosa dunque che non è solo avvenuto una volta per tutte in passato, si attua continuamente 

in ogni epoca ed in ogni luogo abitato dagli umani. Parola ed eventi storici, secondo la tradizione biblica,  diventano i 

parametri attraverso in quali si attua continuamente  la Rivelazione, dono di Grazia, Salvezza attesa e finalmente 

compiuta. 

 

Dalla Costituzione Dei Verbum nn.2-3.5  

 

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare la sua persona e manifestare il mistero della sua volontà … 

Mediante Cristo, Verbo fatto carne, gli uomini hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi 

partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli 

uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa 

economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le 

opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà 

significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse 

contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli 

uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la 

Rivelazione. Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio « alla fine, nei 

giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» … Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il 

Padre, col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le 

opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i 

morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la corrobora 

con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della 

morte e risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana dunque, in quanto è l'Alleanza nuova e 

definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della 

manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo.  

  A Dio che rivela è dovuta « l'obbedienza della fede» (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6), con la quale 

l'uomo gli si abbandona tutt'intero e liberamente prestandogli « il pieno ossequio dell'intelletto e della 

volontà » e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare questa fede, 

sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova 

il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e dia « a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla 

verità ». Affinché poi l' intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo 

perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni. 
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Domande 

• Il Concilio ricorda che la Rivelazione Divina  si attua attraverso la dinamica di “Eventi e Parola”. Sto 

imparando a interpretare la volontà di Dio attraverso la lettura di ciò che accade nella mia vita, di 

chi mi sta vicino e, più in generale, nella storia umana? 

• Riesco a richiamare alla memoria quegli eventi che mi hanno aiutato a scoprire il senso della 

presenza di Dio? C’è stato un momento nel quale hai sperimentato la bellezza del credere come 

affidarsi al Signore che sentivi presente e interpellante? 

• Il mio “credere” è risposta a “Qualcuno” (a Gesù Cristo) o un generico slancio del cuore verso il 

mistero della vita?  

 

Preghiera 

O Dio è la tua Parola che per prima rompe il silenzio, dice il nostro nome, da un progetto alla nostra vita. E’ 

nella tua Parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la società hanno un senso ultimo e 

una speranza. E’ grazie a questa Parola che anche noi possiamo dire: “Nella tua luce vediamo la luce”. Ti 

preghiamo, fa che per l’annuncio della salvezza la nostra comunità di credenti e il mondo intero ascoltando 

creda, credendo speri e sperando ami. Te lo chiediamo per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Amen. 

 

 

 


