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CRONOLOGIA

Il Concilio Vaticano II 
si svolse in quattro ses-
sioni: dall’11 ottobre al 
7 dicembre 1962 sotto 
Giovanni XXIII; dal 29 
settembre al 4 dicembre 
1963, dal 14 settembre 
al 21 novembre 1964 e 
dal 14 settembre all’8 di-
cembre 1965, tutte sotto 
Paolo VI. 

La dottrina pastorale 
del Vaticano II è conte-
nuta in 4 Costituzioni, 
9 Decreti e 3 Dichiara-
zioni conciliari. Sono, 
questi 16 documenti, 
la testimonianza di un 
profondo rinnovamento 
della Chiesa contempo-
ranea, portato a termine 
con il contributo di 2.540 
vescovi e 97 superiori 
generali di istituti reli-
giosi, provenienti da ben 
116 Paesi. L’orientamen-
to principale del Conci-
lio, e il più discusso, fu 
il dialogo con il mondo. 

Per le diocesi di Bel-
luno e Feltre, a tutte e 
quattro le sessioni par-
tecipò il vescovo Gio-
acchino Muccin. A suo 
fianco anche il vescovo 
di Vittorio Veneto Albino 
Luciani, il «più entusia-
sta di tutti noi» raccon-
tò, poi, in un’intervista 
a «L’Amico del Popolo» lo 
stesso monsignor Muc-
cin.
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A colloquio con padre Bartolomeo Sorge, 
cinquant’anni dopo l’apertura del Conci-
lio ecumenico Vaticano II. Era l’11 ottobre 
1962. Quella sera Giovanni XXIII racco-
mandò alla folla presente in Piazza San 
Pietro di portare a casa, ai bambini, «la ca-
rezza del Papa». Mai prima di allora tanti 
giornalisti erano accorsi a Roma da ogni 
parte. Telecamere accese sui 2.500 padri 
conciliari, spesso in diretta, in eurovisione 
e in mondovisione. 

Sorge ci riceve al Centro San Fedele di 
Milano, negli uffici della redazione della 
rivista «Aggiornamenti sociali» di cui è 
direttore emerito, dopo aver diretto «la Ci-
viltà Cattolica» e «Popoli» e il Centro studi 
sociali Pedro Arrupe di Palermo. Sul suo 
tavolo, le bozze dell’ultimo numero della 
rivista e alcuni scritti del cardinale Car-
lo Maria Martini, le cui solenni esequie 
ha commentato in tv. Classe 1929, il noto 
gesuita è un autorevole testimone del No-
vecento. E l’ennesimo ciclo di conferenze 
- tema conduttore proprio il Concilio - lo 
attende in giro per l’Italia, da Verona a Mi-
lazzo. 

Padre Sorge, a chi mezzo secolo fa non c’era 
proviamo a spiegare l’emozione e l’entusiasmo 
che la figura e le parole di papa Giovanni fe-
cero provare a tutto il mondo quell’11 ottobre. 

«Fin da subito si capì che aveva inizio 
un evento di portata storica. Nel 1960 ero 
approdato a “la Civiltà Cattolica”, ma ero 
ancora impegnato negli studi dell’etica po-
litica. L’11 ottobre del 1962, dunque, ero 
ancora …studente! Alla cerimonia di aper-
tura, mi trovavo sul colonnato del Bernini, 
a lato della Basilica di San Pietro. Sotto i 
miei occhi scorreva una processione inter-
minabile di vescovi; finché, dal portone di 
Bronzo, sulla sedia gestatoria spuntò il 
“papa buono”, Angelo Giuseppe Roncalli». 

Roncalli, il “papa buono”, all’anagrafe era 
un “vecchio”. Ma fu un vecchio capace di 
iniziare una stagione di rinnovamento, disso-
ciandosi fin dal discorso d’apertura da tutti i 
«profeti di sventura»… 

«Non c’è dubbio che Giovanni XXIII fu 
un “profeta” autentico, cioè un personaggio 
capace di interpretare i segni dei tempi. 
I profeti rompono gli schemi tradizionali, 
aprono cammini nuovi, mostrano dove bi-
sogna andare. È quello che è avvenuto con 
papa Roncalli. Egli veniva dopo il lungo 
pontificato di Pio XII. Convocando il Con-
cilio ecumenico e indicando la mèta da 
raggiungere, mise nei guai, se così si può 
dire, il suo successore: Paolo VI, che dovet-
te addossarsi il peso di portare a termine il 
Concilio e di guidare la Chiesa tra le mille 
difficoltà del primo post-Concilio».

Lei come visse quel passaggio di mano e di 
stile fra Roncalli e Montini?

«Durante il Concilio, molti dei più grandi 
teologi passavano da «la Civiltà Cattolica”: 
Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, 
Jean Danielou. Per me, che avevo da poco 
concluso gli studi in Spagna, fu come se-
guire un nuovo aggiornato corso di teolo-
gia. Capii che il Concilio Vaticano II non 
era semplicemente - come molti ancora 
pensano - il ventunesimo concilio, dopo gli 
altri venti riconosciuti dalla Chiesa catto-
lica. In realtà si trattò di un evento unico: 
esso fu convocato non per condannare l’u-
na o l’altra eresia o per affermare l’una o 
l’altra verità di fede, ma per ridefinire l’i-

Sorge: «Con il Concilio
Bibbia in mano a tutti»

Intervista con il noto gesuita a cinquant’anni dall’apertura della grande assise voluta da Giovanni XXIIII e conclusa da Paolo VI

dentità cristiana nel contesto storico e cul-
turale dell’umanità globalizzata. Nessun 
altro Concilio tentò mai una simile impre-
sa. Possiamo dire che Pio XII aveva pre-
parato molto del materiale che poi venne 
usato; Giovanni XXIII ebbe il coraggio pro-
fetico di indirlo, ma toccò poi a Paolo VI di 
guidarlo e concluderlo. Come non scorgere 
nel Concilio Vaticano II la realizzazione di 
un disegno lungimirante di Dio sulla sua 
Chiesa?». 

Il suo diario «La traversata» (Mondadori 
2010) intitola «La “rotta” tracciata dal Conci-
lio» uno dei capitoli più significativi. Di questa 
«rotta» quali sono le coordinate chiave?

«Ne indicherei tre, mettendo però bene 
in luce che la premessa dell’aggiornamento 
conciliare sta nella decisione presa di met-
tere la Bibbia in mano a tutti. Prima del 
Concilio, non si dava mai ai fedeli la Bibbia 
completa. Con il Concilio la Bibbia è diven-
tata un libro aperto e la Sacra Scrittura è 

tornata a essere la fonte primaria a cui si 
ispirano sia la riflessione teologica sia la 
prassi pastorale. In altri termini, la con-
suetudine con la Bibbia ci ha insegnato a 
guardare il mondo con gli occhi di Dio, più 
che con le categorie filosofiche e teologiche 
neoscolastiche tradizionali». 

Questa dunque la stella polare: la Bibbia. E 
quali sono gli altri due «germi rivoluzionari» 
(come lei li chiama) che il Concilio ha fatto 
crescere?

«Il primo è il passaggio dalla concezione 
di Chiesa intesa come ‘‘società perfetta’’ 
alla Chiesa intesa come ‘‘popolo di Dio in 
cammino nella storia’’. Ciò ha posto fine al 
‘‘clericalismo’’, alla immagine della Chiesa 
come uno Stato tra gli Stati, e ha portato 
alla valorizzazione dei fedeli laici e della 
loro missione. L’altro germe che si è rivela-
to rivoluzionario è stato il riconoscimento 
dell’autonomia delle realtà temporali (la 
politica, l’economia, la cultura, la tecnica), 
che ha portato a rivalutare il concetto stes-
so di ‘‘laicità’’ come valore cristiano. Ciò 
ha rivoluzionato il discorso del rapporto 
tra fede e politica, ha posto il fondamento 
del dialogo interculturale, necessario in un 
mondo secolarizzato, pluriculturale, plu-
rietnico e plurireligioso».

E l’aspetto “ecumenico”? 
«È il frutto fecondo dei punti precedenti. 

La Chiesa non è un tempio chiuso, riser-
vato solo ai battezzati cattolici. La visione 
ecumenica porta tutti i cristiani a incon-
trarsi nel servizio dell’umanità e nell’im-
pegno a favore della pace, della giustizia, 
muovendo dal principio che la promozione 
umana è parte integrante della evangeliz-
zazione». 

Continuiamo ad attingere ai suoi diari. Albi-
no Luciani, vescovo e padre conciliare: quan-
do vi siete conosciuti?

«Lo conobbi dopo il Concilio, a metà degli 
anni Settanta, in occasione del convegno 
ecclesiale “Evangelizzazione e promozione 
umana”. Con Luciani ho avuto un rapporto 
molto stretto. Coincidevamo nell’adesione 
piena al Concilio e nell’impegno di attuar-
ne gli orientamenti (non a caso Giovan-
ni Paolo I avrebbe visto con favore Sorge 
suo successore quale patriarca di Venezia, 
ndr). Albino Luciani non era un conserva-

tore. Il Concilio gli aveva aperto il cuore, 
gli aveva fatto cambiare paradigmi. Il suo 
spirito aperto, se così posso dire, è stato 
solo frenato dalla sua obbedienza agli in-
terventi pubblici della Conferenza episco-
pale italiana». 

Negli anni del Concilio e anche dopo, non 
mancarono motivi di contrapposizione fra i 
credenti, e non solo per la nuova liturgia. Per-
ché? 

«Succede sempre, dopo svolte di tale por-
tata. Non ci dobbiamo stupire. Più che di 
contrapposizione, parlerei della difficoltà 
che s’incontra quando si deve cambiare 
mentalità. Ma è impossibile tornare indie-
tro. Quando un organismo è cresciuto, ed è 
questo il caso della Chiesa post-conciliare, 
non può più ritornare bambino. E se qual-
cuno pensasse di riuscirvi obbligandolo a 
indossare gli abiti di prima, si romperebbe-
ro gli abiti vecchi, ma la crescita fatta non 
si può annullare». 

è passato mezzo secolo: quali sono le sfide 
lasciate aperte dal Concilio, che vanno raccol-
te e riprese? 

«La Chiesa, in cinquant’anni, ha fatto 
molti passi avanti nei suoi rapporti ad ex-
tra, con il mondo. Penso al dialogo, alle ini-
ziative per la giustizia e la pace, ai mutati 
rapporti tra Stato e Chiesa. Altrettanto 
però non si può dire per quanto riguarda la 
riforma interna della Chiesa, ad intra. C’è 
ancora un lungo cammino da fare e la sen-
sazione è che oggi la Chiesa sia bloccata e 
ferma: “È indietro di 200 anni” ha detto il 
cardinale Martini nel suo testamento spi-
rituale. La sfida principale è quella della 
collegialità: manca all’interno della Chie-
sa un vero dialogo dei vescovi con la Curia 
Romana e con il Papa, dei parroci con i fe-
deli, dei movimenti laicali tra di loro, e, più 
in generale, della gerarchia e del clero con 
i fedeli laici… Non parla più nessuno! Per 
la nuova evangelizzazione, invece, c’è as-
soluto bisogno di un laicato maturo (uomi-
ni e donne) e di dialogo intraecclesiale; in 
particolare è urgente affrontare con corag-
gio i gravi problemi etici, di grandissimo 
rilievo, che sono esplosi con l’applicazione 
delle nuove tecnologie alla medicina, alla 
vita umana, alla vita di coppia. Occorre so-
prattutto formare uomini e donne capaci 
di impegnarsi politicamente con coerenza 
e con professionalità, rispettando la legit-
tima autonomia delle loro scelte. Per tut-
to questo, non occorre pensare a un terzo 
Concilio Vaticano, come qualcuno dice; ba-
sta portare a compimento il Vaticano II e 
aggiornarlo attraverso l’esercizio maturo 
dello spirito di collegialità». 

La “diplomazia” schiaccia la profezia?
«Direi di sì. Abbiamo grande bisogno di 

chiarezza e di parresia. Ma per questo c’è 
soprattutto bisogno di rinnovare la nostra 
fede, a partire dall’incontro personale con 
Cristo risorto. In questo senso, è sicura-
mente provvidenziale il pontificato di papa 
Benedetto XVI: fin dall’inizio ha insistito 
sulla necessità di formare i fedeli a una 
fede adulta e, non a caso, per i cinquant’an-
ni dall’apertura del Concilio, ha indetto 
l’Anno della fede e ha convocato il Sinodo 
mondiale dei vescovi sul tema della nuova 
evangelizzazione». 

Cinquant’anni dopo l’apertura del Concilio 
e tutto ciò che ne seguì, padre Sorge cosa vede 
all’orizzonte?

«Il Concilio è vivo, anche se non c’è l’en-
tusiasmo di cinquant’anni fa. Il Concilio 
va anzitutto conosciuto meglio, specie da 
chi non ha vissuto quella straordinaria 
stagione di Chiesa. In ogni caso, più che 
rimpiangere il fervore di ieri o criticare la 
freddezza di oggi, vorrei terminare con la 
domanda con la quale il cardinale Martini 
chiude il suo testamento spirituale. Essa 
apparentemente è fatta all’intervista-
tore, ma in realtà è rivolta a tutti: ‘‘E tu 
che cosa puoi fare per la Chiesa?’’. Queste 
parole sono l’eco del motto evangelico con 
cui Martini iniziò e concluse il suo servizio 
pastorale a Milano: Duc in altum! “Prendi 
il largo, affronta il mare aperto!”. È lo stes-
so invito, lo stesso soffio vitale di quell’11 
ottobre 1962, quando l’orologio della storia 
fissò un’ora che si è rivelata fondamentale 
per il futuro della Chiesa e dell’umanità».

Maurizio Busatta

Padre Bartolomeo Sorge nel suo studio a Milano.

Il vescovo di Belluno e Feltre, Gioacchino Muccin, al Concilio 
Vaticano II: «Mi pare di aver camminato un secolo» confidò il 
presule in un’intervista, nel 1982, con «L’Amico del Popolo». 

Il Vaticano II è il ventunesimo Concilio della storia, «ma fin dall’inizio», annota padre Sorge, «si 
capì che si trattava di un evento unico, chiamato a ridefinire l’identità cristiana». 


