
INVENTARIO

Comprendere il Concilio
fra tradizione e novità

DI ANDREA DRIGANI

ell’occasione del cinquantesimo
anniversario dell’inizio del
Concilio Vaticano II, le
pubblicazioni di studi e di

riflessioni su questo evento sono
ulteriormente aumentate, anche alla
luce della questione sulla corretta
interpretazione del Concilio stesso,
nella diatriba tra rottura e continuità di
quest’ultimo rispetto alle bimillenarie
tradizioni della Chiesa. Rottura che
secondo diversi autori, tra i quali
l’arcivescovo Agostino Marchetto, è da
intendersi in due modi: uno
«progressista» per cui il Vaticano II ha
segnato una novità assoluta e radicale
rispetto al passato, e l’altro

«tradizionalista» che
attribuisce al Concilio
l’allontanamento da
quelle che sono ritenute
le posizioni di sempre
del cattolicesimo. A
queste due correnti di
pensiero contrastanti,
ma convergenti
nell’idea della rottura, si
oppone quella che
Benedetto XVI ha
denominato
l’«ermeneutica della
riforma», cioè «del
rinnovamento nella
continuità dell’unico
soggetto-Chiesa, che il
Signore ci ha donato; un
soggetto che cresce nel
tempo e si sviluppa,
rimanendo però sempre

lo stesso, unico soggetto del Popolo di
Dio in cammino». In questa prospettiva
si colloca il volume di Riccardo
Burigana:Storia del Concilio Vaticano II, 
uscito in questi giorni per le edizioni
Lindau.
Burigana ha scritto numerosi libri e
articoli sul Vaticano II, collabora con
«L’Osservatore Romano», è il Direttore
del Centro per l’Ecumenismo in Italia a
Venezia. Come spiega nell’introduzione,
l’autore ha voluto offrire un contributo
alla conoscenza storica del Concilio, in
una forma sintetica, per avvicinare alla
complessità delle ricchezze del Vaticano
II che ancora attendono, in gran parte,
di essere pienamente recepite. Si tratta di
un’opera che può apparire breve,
rispetto ad altre pubblicazioni su
quest’argomento, ma com’è noto, la
brevità è più un pregio che un difetto. Il
libro parte dal discorso del Beato
Giovanni XXIII del 25 gennaio 1959 nel
quale veniva dato il triplice annuncio

della celebrazione del Concilio
Ecumenico, dell’indizione del Sinodo
Diocesano di Roma e
dell’aggiornamento del Codice di diritto
canonico promulgato nel 1917, per dare,
poi, un giusto e doveroso spazio sulle
fasi «antepreparatoria» e «preparatoria»
del Concilio. La presentazione di tali
fasi (1959-1962) si rileva quanto mai
importante ed interessante per la
comprensione del Concilio stesso. Già
in questa preparazione vi fu, infatti, il
più ampio coinvolgimento dei vescovi di
tutto il mondo, che inviarono
numerosissime indicazioni sugli
argomenti da trattare. Vorrei
rammentare che pure l’arcivescovo
fiorentino Eugenio Cecconi (1834-
1888) fonda la sua «Storia del Concilio
Vaticano I», sugli antecedenti del
Concilio, anche perché, motivo delle
vicende belliche del 1870, quei lavori
conciliari durarono molto poco.
Burigana, dall’esame degli atti e dei
dibattiti del Vaticano II, la cui
pubblicazione completa fu decisa da
Paolo VI, osserva come fu assai arduo e
faticoso organizzare e regolamentare
un’assemblea di oltre duemiladuecento
vescovi. Non c’era mai stata nella storia
della Chiesa un’adunanza così numerosa
e la pur necessaria costituzione di
commissioni, consigli di presidenza e
dei moderatori, non era pienamente
risolutiva per un proficuo svolgimento
delle sessioni. Per questo emerge il
grande ruolo di Papa Montini come
guida del Concilio, e che per questo, da
«sinistra» e da «destra», fu accusato di
un’indebita ingerenza, dimenticando,
come nota Burigana, che Paolo VI faceva
parte del Concilio e lo presiedeva, perciò
si era adoperato non per dividere o
contrapporre, ma per cercare di rendere
meno problematiche le conclusioni
conciliari. Nel volume troviamo in
forma riassuntiva, ma chiara e precisa,
l’esposizione di tutti i documenti del
Vaticano II. Sulla questione della
recezione del Concilio nella Chiesa
l’autore ricorda, tra l’altro, che il Codice
di diritto canonico promulgato nel 1983
è stato considerato una delle forme più
nitide della recezione dell’ecclesiologia
del Vaticano II. Per Burigana, nelle sue
riflessioni finali, il Concilio ha voluto
ripresentare il patrimonio dottrinale
della Chiesa al mondo contemporaneo
nell’intento di favorire un ampio
rinnovamento spirituale per il popolo
cristiano e per l’intera famiglia umana.

Riccardo Burigana,
STORIA DEL CONCILIO VATICANO II,
Lindau,Torino, 2012, pp.380, euro 25.
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distanza di
cinquant’anni

dall’apertura del Vaticano II
appare (...) opportuno
ritornare a leggere le parole dei
vescovi della Toscana per
alimentare la ricezione di un
Concilio che deve essere
“bussola” per tutti i cristiani,
impegnati quotidianamente a
essere testimoni fedeli di
Cristo, Salvatore delle genti».
Parole di mons. Luciano
Giovannetti, vescovo emerito
di Fiesole, che conclude così la
sua prefazione al secondo
quaderno di «Colloquia
Mediterranea», collana di studi
della Fondazione Giovanni
Paolo II, curato da Renato e
Riccardo Burigana, dal titolo «I
vescovi della Toscana e il
Concilio Vaticano II». 
«Alla celebrazione del Concilio
Vaticano II – scrive Giovannetti
– i vescovi toscani hanno dato
un contributo rilevante per
molti ragioni. Innanzi tutto
alcuni di loro hanno assunto
ruoli di responsabilità nella
redazione degli schemi
conciliari», come mons.
Ermenegildo Florit,
arcivescovo di Firenze e
cardinale dal febbraio 1965, e
mons. Emilio Guano,
nominato vescovo di Livorno a
poche settimane dall’apertura
del Vaticano II. «I vescovi
toscani – prosegue il presule –
furono assidui nelle
Congregazioni generali nella
basilica di San Pietro, fatta
eccezione per quei vescovi,
che, per l’età avanzata,
poterono prendere parte solo a
alcune Congregazioni; questa
presenza costituisce un
elemento fondamentale per la
comprensione del Vaticano II,
dal momento che molti dei
vescovi furono testimoni
diretti delle vicende conciliari e
di queste portarono una
memoria tanto nitida come
emerge dai racconti e dalle
testimonianze del post-
Concilio. Durante gli anni del
Vaticano II vennero
definendosi con sempre
maggiore chiarezza la natura e
gli scopi della Conferenza
episcopale Toscana; i vescovi
furono sollecitati in questa
direzione dal dibattito
ecclesiologico che si sviluppò
al Concilio Vaticano II ma
anche per una sempre
maggiore familiarità che si
instaurò tra di loro proprio
grazie alla comune esperienza
conciliare».
Proprio «una sempre migliore
conoscenza» di questo grande
momento appare per
Giovannetti «quanto mai
necessaria» in questo Anno
della Fede: «Si tratta – afferma
ancora il vescovo emerito di
Fiesole – di favorire, in ogni
modo, la recezione dei
documenti conciliari che
rappresentano un tesoro per la
Chiesa del XXI secolo, ancora
in gran parte da approfondire
e da comprendere». In questo
senso, i testi presentati
«mostrano pensieri, speranze,
riflessioni e letture di alcuni
vescovi toscani impegnati in
prima persona nella
celebrazione del Vaticano II e
nell’opera di ricezione del
Concilio nelle proprie
comunità locali», e «molti altri
sono i testi, alcuni dei quali
ancora inediti, che illuminano
lo sforzo di aggiornamento e
di rinnovamento dei quali
l’episcopato toscano si fece
promotore, con accenni e con
sottolineature diverse, negli
anni del post-Concilio». La
speranza è «che ci possano
essere nuove ricerche storico-
teologiche con le quali
recuperare la memoria di un
tempo tanto ricco di progetti e
di riflessioni».
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In occasione
del cinquantesimo
anniversario, un
volume di Riccardo
Burigana fornisce
un contributo alla
conoscenza storica
di questo evento che
ha profondamente
segnato la Chiesa
e le cui ricchezze
attendono ancora
di essere in parte
recepite
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