
Chi non lo conosce? All’interno della Gregoriana, Padre Vanni
è un’istituzione. Il suo ritratto più calzante lo ha sintetizzato
il Card. Carlo Maria Martini S.I. introducendo un volume in

suo onore (Apokalypsis, Cittadella 2005): «persona amabile, capace
di amicizia, sempre disponibile, sempre lieto, grande lavoratore,
vero operaio evangelico». Non solo. Della Gregoriana e del Bi-
blico, P. Vanni è quasi una memoria storica: qui si è formato
prima come studente, poi come affermato studioso. In un’occa-
sione particolare come il 50° anniversario dell’apertura del conci-
lio Vaticano II viene spontaneo rivolgersi a lui per guardare in
prospettiva cosa è cambiato in mezzo secolo, nella particolare
prospettiva di questa istituzione accademica.

∫ Padre Vanni, i suoi anni di studio alla Gregoriana comin-
ciarono con il triennio di Filosofia (1951-1954), dunque prima
del Concilio. Un’atmosfera difficile da immaginare per la mag-
gior parte di noi.

«La situazione sociale era molto diversa. Entrando alla Grego-
riana, spiccavano subito le differenti talari indossate dagli studenti
dei vari Collegi... una schiera variopinta di giovani dalle vesti
rosse, verdi e di altri colori che si riversava fuori dall’Università
per le vie di Roma. Costituivano un tale spettacolo che, quando
vennero abolite, giunsero forti proteste dal Comune di Roma: le
agenzie turistiche lamentavano un’attrazione in meno! In quanto
a noi studenti, avevamo entusiasmo e gioia nel fare quanto ci di-
cevano di fare... forse con un atteggiamento meno critico di oggi.
Ma si viveva un certo clima di adolescenza, con tutti i suoi pregi e
i suoi limiti. Ne ho davvero un bel ricordo e non mi sento di con-
dividere alcuni giudizi eccessivamente critici su quel periodo.
Come ho detto, era sì una situazione sociale diversa, ma non si
può dire che fosse “chiusa”. Ebbi anzi maestri eccezionali...».

∫ Un nome su tutti?
«Degli anni di Filosofia ricordo in particolare Paolo Dezza, che

mi seguì anche come padre spirituale. Per molti anni fu anche
Rettore dell’Università e venne poi creato cardinale. Come do-
cente aveva una chiarezza e un’incisività particolare di esposi-
zione. E dava molto anche come persona: aperto, disponibile, ci
faceva sentire parte attiva della Chiesa, ci trasmetteva una visione
non ristretta alla situazione italiana. Ed era contrario a quella
standardizzazione degli studi anche filosofici avvenuta in alcune
Università Pontificie e in qualche istituto gesuita. Ricordo che du-
rante un colloquio personale mi rimarcò con forza il bisogno di
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una “filosofia mossa”, a contatto con la vita e in dialogo con la fi-
losofia laica. Proprio Padre Dezza volle la fondazione della Fa-
coltà di Scienze Sociali per mettere la Gregoriana sempre più a
contatto con i problemi concreti della gente. Istituì la “Festa delle
matricole”, da celebrarsi all’inizio dell’anno accademico, e non
mancava di intervenirvi personalmente. Contenti di essere a
Roma e alla Gregoriana, cantavamo con gioia – il latino, parlato
nelle lezioni e agli esami, non ci faceva problema – l’inno dell’Uni-
versità: “O Roma, nostris cordibus versaberis dulcissima! Erisque sem-
per omnium parens, magistra, patria!”».

∫ Durante i quattro anni della Teologia (1957-1961), invece,
ci furono l’indizione e il lavoro delle commissioni preparatorie
del Concilio.

«Ritengo quel periodo veramente soddisfacente. Avevamo
altri docenti eccezionali, come Bernard Lonergan – anche se non
capivamo tutto delle sue lezioni! – o Padre Joseph Fuchs in Mo-
rale, o Padre Donatien Mollat in Sacra Scrittura. Seguivamo le le-
zioni, come fanno i giovani, con un po’ di critiche e con le solite
prese in giro dei professori, che loro accettavano benevolmente.
C’era un bel rapporto, nei limiti consentiti in quegli anni. Era in-
concepibile pensare, ad esempio, non dico a una donna professo-
ressa, ma anche soltanto alunna: nei miei sette anni di studio alla
Gregoriana non ricordo di aver incontrato una sola studentessa,
mentre al Biblico cominciava a esserci qualche presenza. Era un
ambiente molto particolare, sì, ma non insensibile verso le que-
stioni poi affrontate nel Concilio. Alcuni professori ci facevano
anzi preavvertire quei problemi».
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∫ L’apertura e la chiusura del Vaticano II (1962-1965) coinci-
sero poi con i suoi studi al Pontificio Istituto Biblico.

«Furono anni fondamentali. La Divino afflante Spiritu (1943) di
Pio XII aveva aperto all’esegesi biblica l’uso dei metodi scientifici
di ricerca, fino allora applicati ai testi antichi profani. Era una no-
vità rivoluzionaria che il Biblico aveva prontamente accolta e che,
quando io cominciai a frequentarlo, era diffusa e comune. Per me,
che provenivo da una laurea in Lettere Antiche alla Sapienza di
Roma, fu una sorpresa poter trattare i testi biblici con le stesse re-
gole con cui avevo trattato i testi di Pindaro, soggetto della mia
tesi alla Sapienza.

La parola di Dio che scoprivo mi riportava, fondamental-
mente, a quanto avevo già imparato alla Gregoriana studiando
la Dogmatica, la Morale, anche la Sacra Scrittura, allargandone
naturalmente il campo. Ma c’era una forza nuova, agile e duttile,
che la pervadeva; suscitava spontaneamente un’apertura ulte-
riore nel cuore; trovava subito una sua collocazione stimolante
nel quadro della vita concreta. Le grandi scelte del Concilio si
disponevano in questo quadro interiore, senza traumi, senza
rotture, facendo apprezzare e gustare la novità, spingendo se-
renamente in avanti.

Trovai così gradatamente una sintesi unificante tra Teologia e
Sacra Scrittura. Sperimentai la verità di una frase poi contenuta
nella Dei Verbum n. 24: lo studio della Scrittura deve essere come
l’anima di tutta la teologia. Io ho avvertito in me questa esigenza,
quest’anima unificante, proprio allora. E ancora oggi questa sin-
tesi tra Gregoriana e Biblico mi accompagna nel ministero, oltre
che nell’attività accademica».
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∫ Al Concilio parteciparono molti periti gesuiti quali Bea,
Daniélou, de Lubac, Bertrams, Lonergan, Rahner... Ebbe occa-
sione di conoscerli?

«Queste grandi personalità le ho viste e incontrate più volte,
ma non posso dire di averle conosciute da vicino, eccettuato Lo-
nergan che fu anche mio professore. Ricordo invece alcuni nostri
docenti che ebbero un ruolo importante nel Concilio soprattutto
come consultori personali. E mi viene anche in mente un olan-
dese, il Padre Sebastian Tromp, Segretario della Commissione De
Fide et Moribus, che aveva preparato un cospicuo materiale di la-
voro. Era un “tradizionale” in senso forte, serio, di grande onestà
intellettuale, ben documentato e argomentato; teneva le sue le-
zioni con una certa vivacità e non si può dire che non lo si ascol-
tasse. Il Concilio prese poi una direzione diversa dalla sua
posizione – e fu bene così – ma sebbene Padre Tromp si vedesse
superato e messo in disparte, non ebbe nulla da ridire. Da buon
religioso come era, rimase al suo posto, continuò a lavorare per il
Concilio in maniera infaticabile e quasi il 60% del materiale da lui
preparato fu poi ripreso in una maniera o nell’altra anche nei do-
cumenti finali. Ecco un contributo al Concilio anche da parte della
Gregoriana più tradizionale».

∫ Ancora il concilio Vaticano I condannava le traduzioni in
lingua volgare della Scrittura. Cosa è cambiato con Dei Verbum?

«Erano indubbiamente altri tempi, con problemi particolari,
assillanti e urgenti, ai quali occorreva dare una risposta imme-
diata, anche con il rischio di frettolosità. Il livello culturale medio
era notevolmente più basso di quello attuale. Il rapporto con i non
cattolici era teso e certo non veniva in mente di invitare degli os-
servatori protestanti alle sedute conciliari! Si comprende allora la
paura esitante della Chiesa di dare in mano alla gente, abituata
ad ascoltare la promulgazione della Scrittura in latino e senza
comprendere, delle traduzioni incontrollabili la cui accoglienza
impreparata avrebbe potuto davvero fuorviare. D’altra parte la
fede forte della Chiesa le suggeriva che Cristo, unico a mandare
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avanti la storia della salvezza, avrebbe supplito le inadeguatezze
umane. I tempi oggi sono cambiati radicalmente ed è cambiato
radicalmente anche l’atteggiamento della Chiesa. Si rilegge con
sollievo e con gioia quanto ci dice la Dei Verbum 22: “[…] poiché la
Parola di Dio deve essere a disposizione di tutti i fedeli in ogni tempo, la
Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appro-
priate nelle varie lingue […] queste, se secondo l’opportunità e col con-
senso dell’autorità della Chiesa saranno fatte in collaborazione con i
fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani”». 

∫ Cosa è significato riscoprire l’unità delle due fonti della
Rivelazione, tradizione e Scrittura?

«La riscoperta della Scrittura è uno degli aspetti fondamentali
del Vaticano II. L’impulso impresso in campo cattolico vi provocò
una nuova animazione che da allora in poi si sta costantemente
sviluppando, sia come studio e ricerca, sia come prassi pastorale.
È un fatto nuovo nella Chiesa un Sinodo dei vescovi dedicato alla
Parola di Dio, con la recente esortazione apostolica post sinodale
Verbum Domini di Benedetto XVI (2010).

In questo sviluppo crescente si superano i sospetti reciproci
che hanno segnato per secoli il rapporto tra protestanti e cattolici.
Passati i tempi quando, da parte cattolica, venivano messi all’In-
dice dei libri proibiti edizioni critiche dei testi biblici solo perché
di autori protestanti, si assiste oggi a un capovolgimento signifi-
cativo: da vari decenni il testo critico del Nuovo Testamento che
tutti usiamo ci si presenta come curato da una équipe composta
da protestanti, ortodossi e cattolici. I cattolici sono rappresentati
da Carlo Maria Martini il quale, finché le condizioni di salute
glielo hanno permesso, passava ogni anno una settimana insieme
agli altri membri dell’équipe per rivedere e aggiornare il testo.

Alla collaborazione biblica tra protestanti e cattolici stanno
dando un contributo significativo sia il Biblico che la Gregoriana.
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«Vobis feliciter concessum est, ut tempore Concilii Oecu-
menici educatio vestra contingat; pio ergo fervore huic

praestantissimo dono respondere contendite...». 
Con queste commosse parole papa Paolo VI concludeva

il suo ricco discorso alla nostra comunità universitaria il 12
marzo 1964, ancora in pieno Concilio. Giovanni XXIII, invece,
aveva visitato la Gregoriana il 18 gennaio 1959: appena
sette giorni prima di convocare il Vaticano II. 

Riproponiamo qui il saluto finale di Paolo VI.

«Prima che il Nostro discorso si avvii alla conclusione, il No-
stro cuore si apre in modo speciale a voi, dilettissimi gio-

vani. Utilizzate con saggezza il desideratissimo e particolare
beneficio, che la permanenza a Roma vi offre. 

[...] Nati in regioni molto diverse e tra di loro quanto mai lon-
tane, tutti tuttavia partecipi nella Chiesa della stessa fede, della
stessa vocazione, senza dubbio del medesimo diritto, imparate
in questa Città, capitale del nome cristiano, ad amare con tutte
le forze la Chiesa, nostra amorevolissima madre, e a riporre in
essa la vostra piena fiducia. Ma se volete crescere nell’amore
della Chiesa, è necessario che alimentiate l’obbedienza, l’amore

e la fiducia nei confronti del Vicario di Gesù Cristo, guardate
pure una così eccelsa autorità nella Nostra umile persona.

[...] In questo importantissimo momento la Chiesa Cattolica,
convocato il Concilio ecumenico, cerca nuovi modi e nuove
strade, con cui l’annuncio di Cristo sia portato a tutti gli uomini
più proficuamente. 

Noi, figli carissimi, non senza fiduciosa speranza e paterno
conforto guardiamo il vostro numerosissimo gruppo. Infatti voi
che oggi, istruiti sotto i Nostri stessi occhi, siete testimoni di
questo importantissimo evento della Chiesa, voi stessi in se-
guito nella vostra patria, nell’attuare i decreti del Sinodo Ecu-
menico, sarete Nostri solleciti cooperatori. 

Proseguite, dunque, guidati dalle sagge norme di questa
Università, nell’impadronirvi con zelo di quell’abbondanza di
sana dottrina e di quel degno culto dei santi ministri del-
l’animo, che i nostri tempi assolutamente richiedono. 

A voi per felice caso tocca che la vostra formazione cultu-
rale capiti in occasione del Concilio Ecumenico; impegnatevi
dunque con pio fervore a rispondere a questo importantis-
simo dono».

[traduzione dal latino di ROSA ELISA GIANGOIA]

Paolo VI alla Gregoriana: “Voi sarete gli attuatori del Concilio...”
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Mi riferisco all’associazione internazionale per lo studio del Nuovo
Testamento denominata Novi Testamenti Societas. Nata in ambito
anglosassone e protestante, la Societas si è allargata anche ai catto-
lici e vi siamo presenti anche con compiti di responsabilità».

∫ La questione dell’ispirazione continua a essere approfon-
dita dalla Pontificia Commissione Biblica.

«Il risveglio della Scrittura ha portato non solo a un livello di
conoscenza più adeguato, ma ci ha messi a contatto con l’efficacia
diretta della Parola. La sua ispirazione non comporta infatti un
“timbro di garanzia” da parte di Dio che poi resta lontano, ma si-
gnifica piuttosto che c’è una forza trascendente al di dentro delle
parole stesse, conferita loro da una presenza divina costante. Il
testo biblico ispirato è anche e soprattutto ispirante. La parola di
Dio scritta non è mai chiusa in se stessa, ma possiede una sua
forza germinatrice. Una esegesi corretta dovrà mettere in rilievo
anzitutto questo aspetto davvero fondamentale».

∫ Anche la costituzione Sacrosanctum Concilium ripensa il
rapporto della liturgia con la Scrittura. Qualcosa di simile lei lo
ha fatto nei suoi studi sull’Apocalisse: liturgia e Parola creano
un circolo ermeneutico dove l’una illumina l’altra.

«Dopo decine di anni di studio sull’Apocalisse, per me non c’è
adesso alcun dubbio che il protagonista di questo testo sia l’assem-
blea liturgica domenicale. La vitalità, ispirata e ispirante, propria
dell’Apocalisse è tutta agganciata a una liturgia in atto, la quale
non si trova accanto ma dentro all’Apocalisse. La presenza nell’Apo-
calisse di otto celebrazioni dossologiche di stile liturgico, proprie
dell’autore ma che fanno pensare ai Salmi, conferma la reciprocità,
che tende addirittura a diventare coincidenza, tra Apocalisse e li-
turgia. Vi troviamo realizzato a un livello ottimale quanto auspi-
cava Sacrosantum Concilium 24: “Perciò, allo scopo di favorire la riforma,
il progresso e l’adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga
promossa quella soave e viva conoscenza della Sacra Scrittura, che è atte-
stata dalla venerabile Tradizione dei riti sia orientali che occidentali”».

∫ In Lumen Gentium la Chiesa non è più descritta come «so-
cietas perfecta», ma «mistero di salvezza»...

«Alcuni anni fa, in una sua omelia, il cardinale Camillo Ruini
disse che era un merito proprio della Gregoriana e dei gesuiti
avergli insegnato ad amare la Chiesa così com’è. È una Chiesa in
cammino. Non è ancora perfetta e quando si scopre con delle man-
canze non si scandalizza, non si straccia le vesti, ma, come le ha
insegnato papa Giovanni Paolo II, chiede umilmente perdono, e,
come insiste con tanto zelo il nostro papa Benedetto XVI, si impe-
gna a correggersi. Anche se non ancora perfetta, la Chiesa constata
con gioia – basta pensare ai suoi santi – tanti aspetti estremamente
positivi. Non si inorgoglisce, non cerca fallaci trionfalismi umani,
ma, semplicemente, continua il suo cammino. Per dirla con l’Apo-
calisse, la Chiesa si sente, nei riguardi di Cristo, la “fidanzata” che,
tramite l’impegno di collaborazione stretta con Cristo stesso nella
storia della salvezza, si confeziona l’abito da sposa (cfr. Ap 19,1-
8). Lo indosserà quando, nella meraviglia della Gerusalemme
nuova, potrà amare Cristo da sposa, come Cristo ama lei. Pecca-
trice che si fa perdonare e si corregge, madre di santi, la Chiesa si
sente in cammino. È questa la Chiesa come è. E la Gregoriana con-
tinua e continuerà a insegnare l’amore adulto che merita».

Vatican II Council: renewal in light of
the Word of God (by Paolo Pegoraro) –
Fr. Ugo Vanni S.I. is a Holy Scriptures Pro-
fessor emeritus at the Pontifical Gregorian
University, where he studied Theology be-
fore going to study at the Pontifical Biblical
Institute. On occasion of the 50th anniver-
sary of the Vatican II Council (1962), he
gives us his testimony on that decisive pe-
riod for the Church. Fr. Vanni started his
studies at the Gregorian in 1951, with the
Philosophical triennium; it was before the
Council, and he has a pleasant recollection
of that period.

When the Council was announced, and
during the works of the preliminary commit-
tees, Fr. Vanni was a theology student, and
his teachers were people like Fr. Bernard
Lonergan, Fr. Joseph Fuchs, Fr. Donatien
Mollat. The rediscovery of the Holy Scrip-
tures is one of the fundamental elements of
the Vatican II and a continuity line with Pius
XII’s teachings who, even if he was consid-
ered to be a conservative, opened the way to
a philological-scientific method to study the
Scriptures. This had a huge pastoral mean-
ing, as well as theological, and caused an in-
crease in the maturity of the Christians in the
way they received the Word of God. 

The study of the Holy Scriptures at the
Pontifical Biblical Institute was very useful
to Fr. Vanni in allowing him to operate a
unifying synthesis between the disciplines he
learned in his theological studies and helping
him to understand the truth contained in
Dei Verbum 24: the study of the Holy
Scriptures must be the soul of the theology.

Peccatrice che si fa perdonare 
e si corregge, madre di santi, 

la Chiesa si sente in cammino. 
È questa la Chiesa come è.
E la Gregoriana continua e 

continuerà a insegnare 
l’amore adulto che merita”

“

14 | 43/2012

FOCUS




