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Quando parliamo del Concilio Vaticano II, in riferimento al pro-
blema del cambiamento, siamo facilmente condotti ad un’altra
questione pertinente ai due Concili. Spesso sentiamo, ad esem-

pio, che una delle più grandi differenze tra il Concilio di Trento e
il Concilio Vaticano II, è che quello di Trento fu convocato per af-
frontare la grande crisi della Riforma, mentre nessuna crisi minac-
ciava la Chiesa nel 1959. A sostenere questo punto di vista è il fatto
che l’annuncio di Papa Giovanni ha stupito praticamente tutti. Per-
ché c’è bisogno di un Concilio? La Chiesa sembra andare bene. Gli
argomenti proposti dai vescovi per l’agenda svelavano uno scarso
carattere di urgenza, o necessità di esaminare lo stato della Chiesa.

Persino quando il Concilio emanò i suoi decreti, non sembra
che i vescovi avessero più di un’intuizione che, specialmente nei
150 anni precedenti, il mondo era radicalmente cambiato e che
molti presupposti su cui si fondava la Chiesa erano stati sfidati
alla base. Nella chiara visione del senno di poi, cinquant’anni dopo
la chiusura del Concilio, possiamo in realtà capire che la Chiesa
ha affrontato una crisi epocale – non esplosiva e ovvia come con
la Riforma – ma una più sottile crisi della cultura, non meno mi-
nacciosa perché meno evidente.

Quali erano gli elementi della crisi? Ho già parlato di uno degli
elementi più invadenti e profondi, ovvero la nuova coscienza sto-
rica e l’applicazione di una raffinata metodologia critica a ogni
aspetto del passato. Sebbene questo approccio critico al passato
avesse le sue radici nel Rinascimento italiano del XV secolo, prese
una forma pungente e maggiormente critica solo nel XIX secolo.
Non sorprende che esso iniziò ad essere applicato alla Bibbia, alla
liturgia, alla storia della Chiesa, e persino al dogma.

L’affermazione della nuova coscienza storica

Appena il passato iniziò ad essere studiato in modo più critico,
i suoi valori normativi vennero messi in dubbio. Così, come aveva
osservato molti anni prima Bernard Lonergan, illustre ex profes-
sore alla Gregoriana, la concezione classica del mondo iniziava a
frantumarsi. Due tratti caratterizzavano questa visione: primo,
l’universo era stabile e, secondo, il presente doveva essere giudi-
cato in base ai risultati del passato. Entrambi questi aspetti furono
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sottoposti a una severa critica. Con L’origine della specie di Darwin
molti studiosi iniziarono ad accettare l’idea dell’evoluzione di tutte
le specie, inclusa quella umana, che naturalmente chiamò in causa
il racconto della creazione di Adamo ed Eva nella Genesi.

Molto tempo prima, inoltre, gli scienziati avevano scartato i la-
vori scientifici di Aristotele, cosa che a sua volta mise in discus-
sione la sua metafisica, su cui si basavano la gran parte della
filosofia e della teologia cattoliche. A metà del XX secolo, inoltre,
gli astronomi avevano scoperto che la nostra galassia era solo una
fra tante galassie e stavano per scoprire che esistevano milioni e
milioni di galassie come la nostra. Queste conoscenza portarono
all’ulteriore scoperta che l’universo, lungi dall’essere stabile, si
stava in realtà espandendo a un ritmo veloce.

Al livello meno elevato della politica e della teoria politica, la
Rivoluzione francese aveva radicalmente sfidato tutte le autorità
dall’alto al basso, primo passo per l’emergere della democrazia
nell’Europa occidentale e altrove dopo la Seconda Guerra mon-
diale. L’autorità politica ora si fondava sul consenso dei governati,
non su una teologia o metafisica della monarchia. I moderni mezzi
di trasporto e comunicazione avevano infranto la sicurezza dei
ghetti religiosi, e protestanti, cattolici, ebrei, e persino altri inizia-
rono a mischiarsi liberamente e a chiedersi quale rapporto ave-
vano tra loro. Iniziarono a trovare legami comuni, e divennero
ancor più consapevoli nella catastrofe dell’Olocausto.

Le grandi potenze coloniali come l’Inghilterra, la Francia e il
Belgio adesso si sentivano costrette a concedere l’indipendenza
alle loro ex colonie, cosa che, come ho menzionato, coincise con
l’esplosione violenta contro l’imperialismo culturale occidentale,
attribuito persino ai missionari. Le ex colonie richiedevano il rico-
noscimento della dignità delle loro culture e tradizioni. Il mondo
era sempre stato multiculturale ma ora lo era consapevolmente,
cosa che sollevò profondi interrogativi in una Chiesa le cui tradi-
zioni erano così smaccatamente occidentali.

Il rapporto tra episcopati locali e Sede di Roma

Questi sono solo alcuni degli elementi di quella che viene chia-
mata “modernità” o anche “post-modernità”. Non dovremmo in-
gannare noi stessi pensando che questo fenomeno è soltanto
un’altra delle tante crisi culturali della storia dell’Occidente. No,
il cosiddetto “mondo moderno” e la mentalità moderna sono di-
verse rispetto a prima non per intensità ma per tipologia, e ciò ebbe
profonde implicazioni per una Chiesa che a livello ufficiale, prima
del Concilio, considerava questi sviluppi così minacciosi da con-
dannarli e sperare che si dileguassero.

A volte volontariamente, altre no, il Concilio cercò di affrontare
il problema. Dopo tutto, i vescovi presenti non vivevano una vita
separata dalla realtà del presente. A un certo livello la loro mag-
gioranza aveva consapevolezza del problema e stava cercando
delle soluzioni, cosa che ancora aiuta a spiegare come un divario
tra maggioranza e minoranza si diffuse così rapidamente e fu per-
manente per tutta la durata del Concilio. Alla base di ogni crisi, nel
Concilio si pose il problema del “mondo moderno” e come affron-
tarlo. Nessun documento del Concilio può essere completamente
inteso senza prendere in considerazione questo problema, né que-
sti lo affronta perfettamente perché il problema è troppo grande,
troppo penetrante, e troppo complesso per essere trattato in un solo

La “modernità” interroga e mette
in discussione i valori fondanti
del passato. Il Concilio si pose
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Concilio di Trento (1545-1563)

Durata - 18 anni. Si divise in tre periodi distinti: 1545-47; 1551-52; 1562-63

Dove - Trento, vicino i Paesi protestanti e lontano dall’immediata supervisione papale

Crisi - Fu colpito da violente crisi interne che portarono il Concilio sull’orlo del disastro

Papi - Il Concilio coprì l’arco di 5 pontificati, ma nessun Papa vi prese parte

Vescovi - Su circa 700 membri dell’episcopato cattolico nel XVI secolo, alla prima
sessione erano presenti in 29; alla seconda in 15; alla terza oltre 250. Provenivano
tutti dall’Europa Occidentale; due terzi erano italiani, moltissimi gli spagnoli

Teologi - Spesso più numerosi dei vescovi, scelti per lo più da sovrani e da ordini
religiosi, tenevano lunghe omelie a tutti i presenti

Laici - Forte pressione politica da parte dei sovrani attraverso i propri ambasciatori
presenti al Concilio; non immediata incisione nella vita dei cattolici ordinari

Ecumenismo - Più volte si tentò seriamente di coinvolgere i Protestanti, senza riuscirvi

Programma - Limitato e specifico. Affrontare la riforma protestante, incentrando
l’insegnamento cattolico sulla giustificazione e i sacramenti; nonché riformare l’episcopato
e la Curia romana, insistendo sulla residenza dei vescovi nelle proprie diocesi
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documento, o perché un singolo Conci-
lio possa trattarlo in modo adeguato.

Se il Concilio di Trento e il Concilio
Vaticano II sono simili perché entrambi
affrontano crisi severe, anche se molto
diverse, nella Chiesa, essi sono affini
anche per un altro aspetto che spesso
non viene notato. Come ho già detto,
l’unico problema ricorrente nei dibattiti
al Concilio di Trento è il rapporto tra
vescovi e Papato, e in particolare tra
episcopato e Papato, anche se non ve
n’è traccia nei documenti finali.

Lo stesso accade nel Concilio Vati-
cano II. Il problema emerse subito con
la Sacrosanctum; quando la bozza di
questo decreto concesse alle conferenze
episcopali la facoltà di prendere alcune
decisioni sulla liturgia, ci fu una forte

Concilio Vaticano II (1962-1965)

Durata - 4 anni. Si svolse in quattro sessioni di circa dieci settimane l’una

Dove - Basilica di San Pietro in Vaticano

Crisi - Vi furono alcune crisi interne anche importanti, ma nessuna tale da mettere
a rischio il Concilio stesso

Papi - Il Concilio fu convocato da Giovanni XXIII e concluso da Paolo VI, suo successore;
entrambi erano aggiornati quotidianamente attraverso TV a circuito chiuso e incontri
con i vescovi 

Vescovi - Alla maggior parte delle sessioni di lavoro, i vescovi presenti erano circa
2.100-2.200. Provenivano da 116 nazioni (assenti molti Paesi sotto il regime
comunista); numerosi vescovi erano originari delle ex-colonie europee

Teologi - Tutti nominati dal Papa e in numero molto inferiore rispetto ai vescovi,
lavoravano nelle commissioni preparatorie, ma intervenivano solo su richiesta dei
vescovi stessi

Laici - Presenti solo come rappresentanza simbolica; attraverso i mass media,
tuttavia, l’impatto del Concilio su milioni di cattolici in tutto il mondo fu immediato

Ecumenismo - Partecipano un centinaio di osservatori, tra Ortodossi e Protestanti

Programma - Agenda molto ampia, basata sulle richieste degli stessi vescovi. Quasi
non c’è aspetto della Chiesa che non sia stato toccato nei suoi 16 documenti finali.
Affronta una crisi della coscienza storica che si era avviata fin dal Rinascimento italiano
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obiezione che questa concessione era un attacco all’autorità della
Santa Sede. Alla fine la concessione rimase, ma l’acceso dibattito
sulla questione segnalò che era stato toccato un nervo sensibile.
Come sapete, il conflitto irruppe in piena forza sulla collegialità epi-
scopale e continuò ad essere combattuto in un modo o nell’altro
anche dopo che la dottrina era stata approvata in linea di principio.

Riforma della Curia Romana e riconciliazione

Come a Trento, al Concilio Vaticano II una sfaccettatura proprio
di questo problema è stata la riforma della Curia Romana. Certa-
mente nessun cardinale nella Curia Romana deteneva plurimi be-
nefici o accumulava grandi fortune personali come ai tempi di
Trento. I problemi erano completamente diversi. Ma molti vescovi
avevano la sensazione che le congregazioni romane li trattassero
come valletti e non rispettavano l’autorità e l’autonomia che l’ordi-
nazione episcopale aveva loro conferito. Inoltre, durante il primo
periodo del Concilio, nell’autunno del 1962, i vescovi cominciarono
ad avvertire, e a risentirne profondamente, gli sforzi della Curia di
controllare l’agenda del Concilio. Alla fine di quel periodo, la ri-
forma della Curia era divenuto un problema scottante.

Papa Paolo VI stemperò la tensione quando, pochi mesi dopo
la sua elezione, si rivolse alla Curia e disse ai suoi membri che la
riforma era necessaria e che, insieme a loro, l’avrebbe intrapresa.
Persino così, la riforma della Curia continuò ad essere un tema
scottante per il resto del Concilio, mentre i membri attendevano
le riforme promesse dal Papa. Paolo VI operò dei cambiamenti
nella Curia, ma certamente non così radicali come alcuni membri
del Concilio ritenevano necessari. È interessante, anche se non sor-
prendente, che al giorno d’oggi la questione della riforma della
Curia è ancora una volta un argomento di cui si discute molto.

C’è ancora un altro aspetto che rende simili questi due Concili.
In modi diversi e a livelli differenti, furono entrambi Concili di ri-
conciliazione. Con il decreto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio,
e sulle religioni non cristiane, Nostra aetate, la dinamica riconciliatoria
del Vaticano II è evidente. Non è così evidente per Trento. Ma dob-
biamo ricordare che l’unica ragione per cui il Concilio ebbe luogo a
Trento e non altrove, era la speranza che i luterani potessero essere
persuasi o costretti a partecipare e che solo in una città neutrale come
Trento poteva avere effetto la riconciliazione. Infatti, durante il se-
condo periodo (1551-1552) arrivarono diverse delegazioni di luterani
e fu loro concessa la parola. Il risultato fu un’assoluta situazione di
stallo, non tanto per un disaccordo su questa o quella dottrina spe-
cifica, ma perché il luteranesimo era nel frattempo divenuto un si-
stema, ed era un sistema incompatibile con il sistema cattolico.

Perché i Concili meritano il nostro studio,
perché dedicarsi alla storia della Chiesa

Molto, molto di più deve essere detto su ogni aspetto che ho
affrontato. Ciò che questa mattina ho cercato soprattutto di sug-
gerire è che entrambi questi Concili sono stati eventi della più
grande complessità. Non sorprende quindi che essi siano stati vit-
tima di malintesi e slogan che ne hanno distorto il significato. Me-
ritano di più. Meritano il nostro studio. Meritano anche il nostro
rispetto e la nostra compassione, in quanto hanno cercato di af-
frontare problemi più grandi di loro. 
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Lasciatemi concludere rivolgendo una parola personale agli
studenti della Pontificia Università Gregoriana, un’istituzione che
ha una gloriosa tradizione di servizio alla Chiesa. Vi state prepa-
rando per il vostro futuro ministero; io sono in quella fase della
vita in cui sto concludendo il mio. Il mio ministero è stato quello,
altamente specializzato, di studiare la storia della Chiesa - di ri-
flettere su di essa, di scriverne e di insegnarla. Mi sono appassio-
nato perché lo considero di essenziale importanza, per la Chiesa.
Non ho scritto un libro sul Concilio di Trento ed un altro sul Con-
cilio Vaticano II per soddisfare la mia curiosità. Sono venuto qui
questa mattina semplicemente per offrirvi qualche informazione
su due importanti Concili, come se non avessero importanza per
la vostra vita o per il momento attuale nella vita della Chiesa... No,
io credo che quello di cui mi sono occupato e la lezione di questa
mattina abbiano rilevanza per la vostra vita, il vostro ministero,
ed il momento attuale della Chiesa. La rilevanza è molteplice,
posso solo suggerirne alcuni aspetti.

Lo studio della storia della Chiesa rivela la ricchezza della
tradizione cattolica e le molteplici forme che ha assunto. Mostra
quanto sia diverso il presente dal passato, e così ci avverte del
rischio di canonizzare il presente come se fosse l’unico modo in
cui possa essere espressa la tradizione della Chiesa. In altre pa-
role, lo studio della storia della Chiesa può accendere la nostra
immaginazione ed aiutarci a vedere la libertà che la tradizione
ci consente. Non ci dice cosa fare, ma ci dà la libertà di fare ciò
che è necessario.

La storia, unica bussola per il presente e il futuro

...ma c’è di più. Abbiamo, tutti, incontrato persone affette da
amnesia, persone che non sanno chi siano i propri genitori, i pro-
pri coniugi, i propri figli. Riconoscono solo il momento presente.
Io credo che se non conosciamo la nostra storia, non sappiamo chi
siamo. Siamo vittime di un’amnesia collettiva. Se tutto ciò che co-
nosciamo è il momento attuale della Chiesa, allora siamo intrap-
polati in quel momento. Se non sappiamo chi siamo, non
sappiamo neanche dove siamo, perché non sappiamo come siamo
arrivati a essere qui. Se non conosciamo il passato non possiamo
trovare noi stessi nel presente. Se non sappiamo dove siamo,
siamo menomati nel prendere decisioni prudenti per il futuro.

Viviamo in un momento della cultura che è fossilizzato sul mo-
mento presente e ha solo una brevissima memoria di ciò che è ac-
caduto l’altro ieri. Noi che viviamo nella grande tradizione del
cattolicesimo non possiamo cadere in questo modello. Se, come cri-
stiani, vogliamo avere un atteggiamento di controtendenza cultu-
rale, questo è un buon punto di partenza: iniziare conoscendo la
ricchezza della tradizione per potervi costruire sopra per il futuro.

A un livello più personale, credo che lo studio della nostra tra-
dizione nella sua ricchezza e diversità possa, se fatto bene, aiutarci
a diventare esseri umani migliori e cristiani migliori. Rendendoci
tolleranti verso le follie del passato, ci può rendere meno propensi
a giudicare coloro con i quali siamo in disaccordo nel presente.
Può, in una parola, renderci esseri umani più saggi e così migliori
ministri nella Chiesa. Nel congedarmi da voi questa mattina,
prego affinché vi sia concessa questa grazia, che possiate prose-
guire i vostri studi della tradizione cattolica nella Pontificia Uni-
versità Gregoriana. 

Se non conosciamo 
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Re-reading of two Councils: Trent and
Vatican II. Dies Academicus 2013 – «The
Councils in the life of the Church» (by
Fr. John O’Malley S.I., Faculty of Theol-
ogy, Georgetown University - Washing-
ton D.C.) – In the last few months we
celebrated two very important anniversaries
for the life of the Church: 50 years from the
opening of the Vatican II council (1962-
2012), and 450 years from the end of the
Trent council (1563-2013). Two momentous
events which deeply changed the reality of
the Church.

The Pontifical Gregorian University in-
vited the well known Church historian Fr.
John W. O’Malley S.I. to give two public
conferences on the importance of the Coun-
cils for the Church. Author of historical
studies which have given him international
reputation, as, for example The First Jesuits
(1993) and What Happened at Vatican II
(2008), Fr. O’Malley recently published a
new book about the Council of Trent (Trent:
What Happened at the Council, 2012).

On Tuesday March 12, 2013, he gave his
first conference, «The Council of Trent.
Myths, Misunderstandings, and Unin-
tended Consequences». This conference
was in English. 

The second conference, in Italian, was on
Thursday March 14, 2013, during the Dies
Academicus, «Rileggere i Concili di Tren-
to e Vaticano II». We propose some moments
of the conferences in the full article. 
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