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   Un mio amico, che si trovava a Roma durante la prima sessione del concilio, e  ne seguiva gli echi 
tramite la stampa internazionale e le reazioni del popolino  romano, mi diceva di constatare nella 
Chiesa «un vero e proprio slittamento di terreno». Allora non avevo colto l’importanza di queste 
parole. 
    Queste mie ultime vacanze, propizie alle lunghe  e distese conversazioni,  in cui emergono 
spontaneamente le verità fondamentali che operano in ciascuno di noi, mi costrinsero a riconoscere 
gli sconvolgimenti subiti dalla coscienza cristiana in questi ultimi anni. 
     Un primo approccio alle correnti che attualmente attraversano la Chiesa ci porta a scorgere una 
opposizione tra chi rimpiange il passato o la scomparsa delle forme tradizionali e chi vuole un  
migliore adattamento delle istituzioni. Senonché, a mio parere, il vero dibattito non rientra più in quei 
termini, Un gran numero di cristiani, di fronte ai rapidi e profondi cambiamenti avvenuti, hanno 
acquisito una libertà personale che non li colloca né tra i conservatori né tra i riformisti. E va notato 
che in  origine essi si collocavano o nel primo gruppo o nel secondo. Una terza razza, un terzo popolo, 
un terzo uomo sta nascendo e rischiamo di non accorgercene. È a questi cristiani che vorremmo dare 
la parola ripetendo i  discorsi che abbiamo uditi da loro.. 
       Un uomo, colonna dell’Azione Cattolica per più di venti anni, riconosceva che da molti mesi non 
si era confessato e che non ne avvertiva più  alcun  bisogno. Inoltre aggiungeva che questo stato di 
cose gli sembrava un progresso personale, perché la confessione lo manteneva  nella sterile circolarità 
di un processo di colpevolezza, mentre, ormai, si sentiva libero dalla necessità interiore di confessare 
colpe catalogate che non lo coinvolgevano personalmente. D’altra parte, aveva notato quanto lo 
sforzo di verità, portato fino  in fondo, nei confronti della moglie  o di un amico sicuro,  lo liberava e 
modificava concretamente il suo rapporto con gli altri. Donde il senso d’inadeguatezza quasi totale 
tra la più semplice e la più quotidiana esperienza, in cui quest’uomo aveva la certezza che Dio gli 
parlava nella fede, e i riti sacramentali che teoricamente davano la grazia, ma che in pratica non gli 
sembravano operare nulla. Inoltre  si era ricordato dei  consigli che tante volte gli erano stati prodigati, 
in circostanze simili, in nome della più intelligente teologia:  ma tutto ciò gli sembrava oggi fuori 
problema. Egli non provava alcun disprezzo per il sacramento: c’era solo la costatazione di una 
distanza tra la sua esistenza di credente e la pratica religiosa, distanza insormontabile, se non con  
parole, di cui era meglio  non occuparsi più. 
     Molte altre riflessioni vanno nella stessa direzione. «Perché», chiedeva una giovane, «non 
confessare le proprie colpe ad un laico che conosciamo o col quale ci si può efficacemente riconciliare, 
invece di andare a parlare nell’oscurità a uno sconosciuto? Mi sembra che la prima soluzione abbia 
un ben altro valore religioso che la seconda. Forse  il sacramento è portatore di grazia; ma non ne so 
proprio nulla, mentre la presenza di Dio è palesemente attiva quando cerchiamo la verità con persone 
intime.» Inutile replicare a questi cristiani che il sacramento opera nella fede e non nella coscienza e 
nella affettività. Sono parole che non comprendono più, perché costatano altrimenti gli effetti della 
loro fede in seno alla loro esistenza quotidiana. All’argomentazione del prete non rispondono più. Ma 
nel loro intimo non possono impedirsi di pensare: «Forse avete ragione di ripetere queste frasi che 
abbiamo spesso udito: sta di fatto che non le crediamo più. Il che non ci impedisce di credere in Dio, 
in Gesù Cristo, e in un certo modo nella Chiesa». 
        Sta di fatto che molti sono i cristiani che giungono a distinguere la fede in Dio e in Gesù Cristo 
dalla fede nella Chiesa, quale appare  nel culto e nelle prese di posizione della gerarchia. Fino ad ora, 
tutto era connesso. Se capitava che una determinata misura fosse mal ricevuta, si pensava tuttavia che 
le parole del Cristo e quelle della Chiesa in pratica si identificassero. Ma l’autocritica che la Chiesa 
ha instaurato nel concilio, il suo rimpianto per gli errori passati, la critica nei confronti di consuetudini 
o di leggi, inficiano il principio stesso del rapporto Cristo-Chiesa e creano una distanza tra questi 
termini. Appare pericoloso e falso assumere come un assoluto ciò che la Chiesa afferma oggi, dal 
momento che le sue affermazioni di ieri si rivelano insufficienti e a volte addirittura vengono 
contraddette. Di conseguenza il cristiano viene indotto ad affidarsi alla propria coscienza. Se si aspetta 
dalla Chiesa docente la formulazione di nuove regole, ch’egli farà di tutto per accettare, non potrà più 
però prenderle per oro colato. Egli sa che la volontà di riforma cominciata col concilio passa ormai 
attraverso di lui e si prolunga nei suoi propri sforzi di lucidità. 



     In particolare, quando la Chiesa parlerà della sessualità, il suo dire non sarà più ammesso come 
nel passato. Quanto spesso ho udito in proposito parole di questo genere: «Ci hanno ingannato, ci 
hanno segregato in un rigore mortale. Se, su questo punto, tutto era  così chiaro come ci hanno voluto 
far credere, il papa non avrebbe riunito tanti esperti e non esiterebbe così a lungo prima di pronunciarsi. 
Inoltre, siamo stufi di essere sottoposti a regole dettate da celibi che non hanno esperienza in questo 
campo.» Questi cristiani affermano che la responsabilità che pesa su di loro è ora molto più grande, 
molto più profonda e vera. Non si tratta più di obbedire automaticamente ad una legge, ma di 
comprendere e di rispettare l’altro senza imporgli un peso che non può portare, riconoscendo il 
desiderio dell’altro nella lucida accettazione graduale del proprio. 
     Quale fu lo sgomento di una religiosa quando una delle sue allieve di filosofia le spiegò che 
riguardo all’Eucaristia i cristiani avevano riflessi simili a quelli degli indù per le vacche sacre. Questa 
giovane non era affatto alla soglia della miscredenza, ma, come molti altri adulti senza poterlo dire. 
non sopportava più un rispetto che tendeva all’idolatria e voleva vedere ristabilito il nesso tra il pane 
di vita e la vita della comunità. in questi fatti si può costatare che le vie aperte dal concilio hanno 
risvegliato la coscienza cristiana che, proprio nel nome della fede, va molto più avanti di quanto 
volevano le autorità. Ora ci si accorge, ma più spesso per deplorarlo, che il vigore dei dibattiti 
conciliari ha avuto per riflesso nella Chiesa un movimento di libertà di parola e di pensiero che, lungi 
dall’abbandonare la fede, ne scruta i fondamenti e rifiuta tutte le sclerosi. 
      Molti che si sono rallegrati per le riforme liturgiche ritengono ora che sono timide e che in fin dei 
conti poco aiutano a collegare la vita quotidiana con gli ambiti dell’esperienza cristiana, o a 
permettere all’esistenza umana di scoprire i suoi significati religiosi. Prima del concilio, non ci si 
poneva molto delle domande, perché il carattere misterioso della messa avvolgeva tutto 
nell’incomprensibile. Ma ora  che la liturgia si vuole intelligibile, si ha il diritto di chiedersi se viene 
compresa. Di fatto, percependo le parole della propria lingua, il cristiano costata di non comprendere 
nulla in questo linguaggio e, comunque, che  esso poco lo tocca nella sua vita d’uomo. Donde un 
forte distacco nei confronti delle riforme e un senso di stupore nel vedere il clero assumere come 
termine ciò che è appena un inizio. Tutti gli sforzi dispiegati, pensano questi cristiani, nascondono il 
problema cruciale dell’infinita distanza  tra il linguaggio religioso e quello dell’esistenza. Certo, nella 
loro vita di relazioni, fanno l’esperienza della fede e quindi sanno che il  cristianesimo non è morto 
per loro: ma la liturgia li introduce in un altro mondo con scarsa relazione con ciò che pensano, 
sentono e vedono di fuori. 
     Abbiamo qui un caso particolare di una situazione molto più generale. Un editore cattolico mi ha 
spiegato di recente che se il libro religioso, pubblicato  ad esempio come libro tascabile, potrebbe 
moltiplicare la cifra delle sue vendite, rimarrebbe nondimeno confinato nello  stesso circuito di lettori. 
Era per questo cristiano una grave costatazione che lo interrogava sull’essenza del suo mestiere. Come 
sopportare a lungo che il messaggio evangelico, ritenuto universale, si rivolga in definitiva ai soli 
convertiti, e non possa andare oltre le frontiere della comunità cristiana? Tale contraddizione era 
vissuta da quest’uomo con una tale intensità da non potergli impedire di rimettere in discussione i 
vari rinnovamenti teologici attuali. Se la dottrina cattolica é oggi così ben pensata e proclamata  
perché quelli di fuori non vi scorgono una parola nuova, perché continuano ad avere l’impressione di 
udirvi l’eco di un dialetto che solo i credenti capiscono e che interessa solo loro ? 
     Questa drammatica presa di coscienza colpisce ormai in ampia misura i seminaristi e i giovani 
religiosi. I loro professori, la cui competenza e apertura sono indubitabili, si muovono a loro parere 
in un’altra età mentale e in seno a un sapere che è loro estraneo. Questi allievi che ho potuto incontrare 
in varie regioni della Francia mi hanno impressionato e persino turbato per la loro calma 
imperturbabile. Per lo più non hanno alcuna intenzione di battersi: guardano con stupore queste menti 
che  sono loro estranee e costatano, come fatto ineluttabile, l’impossibilità di un dialogo. Soprattutto 
deplorano il fatto di ritrovarsi dopo qualche anno di teologia con le mani vuote e in definitiva senza 
avere nulla da dire agli uomini che non fossero già conquistati dalla fede. 
     Ritroviamo qui un tipo di riflessione costante nei cristiani che abbiamo precedentemente citato. 
Con la libertà acquisita riguardo alle istituzioni, si sentono diventati più vicini a tutti gli uomini che 
incrociano sul loro cammino. Non giudicano più e non si credono più superiori o detentori di una 
verità bell’e fatta; si dispongono a cercare con gli altri, con tutti quelli che frequentano senza 
distinzione di credenze. Riconoscono che in ciò c’è un pericolo di dissoluzione della fede in una vaga 
religione accessibile a chiunque e fondata sull’affermazione che Dio è il Padre di tutti, che la grazia 
del Cristo consiste nella carità effettiva. Una giovane coppia mi diceva di non vedere più bene ciò 



che distingueva i valori cristiani dai valori semplicemente umani, peraltro diffusi nei nostri paesi dal 
cristianesimo. Pensavano che la fede doveva permettere di vivere una forma di rapporti religiosi senza 
per questo ricorrere ai dati consueti del vocabolario religioso. 
     Questi cristiani si richiamano spesso alla figura di Giovanni XXIII, alla sua enciclica Pacem in 

terris, alla singolare risonanza della sua malattia e della sua morte. Attraverso questi fatti e gesti di 
un papa essi percepivano che il cristianesimo non è soltanto ( essi dicono: non è in primo luogo) una 
pratica religiosa e morale, ma la possibilità di una comunicazione tra tutti gli uomini, di un 
superamento delle dispute settarie, di una progressiva comprensione tra persone in apparenza estranee 
tra loro: La distanza che hanno preso dai costumi e dal linguaggio religioso in cui si esprimeva 
spontaneamente la loro fede, li porta ad accedere ad un sentimento fraterno che li stupisce e talvolta 
persino li preoccupa. Perché, si chiedono, che cos’è la vera fede e come discernere le sue traduzioni 
autentiche. 
     D’altronde, la loro ricerca esitante non è forse  una garanzia di verità? Non sono dei pretenziosi. 
Essi costatano, si vedono costretti a riconoscere certi fatti: non hanno affatto in mente di fare la lezione 
agli altri e  ancor meno di dettar legge. Con tutte le fibre del loro cuore, della loro intelligenza e del 
loro corpo, si sanno radicati in una tradizione che non hanno alcuna voglia di rinnegare. E se accade 
loro di sentirsi più vicini a quelli di fuori, ne sono turbati, e cercano il modo per non isolarsi dalla 
comunità cristiana. 
     Da cinque anni il concilio ha svolto un ruolo determinante nell’operare nei cristiani, per mezzo 
degli sconvolgimenti ricordati, una liberazione e un ritorno allo Spirito che parla in ciascuno. Si vuole 
spesso vedere in questi fenomeni nient’altro che la ripercussione nei cattolici della pretesa dell’uomo 
moderno ad assumere la propria coscienza come unica guida. Ma forse non si tratta anche di ben altro? 
I cristiani non hanno forse riscoperto che il Cristo li aveva chiamati alla libertà dei figli di Dio, che il 
Padre fa cadere la pioggia sui buoni come sui cattivi, che la verità non è data una volta per tutte, ma 
che vi si accede ogni giorno con il rifiuto dell’ipocrisia e il passaggio personale dalla lettera allo 
spirito? Il concilio, percepito come fenomeno globale, ha avuto l’effetto di infrangere il formalismo 
e di aprire il figlio di Dio alla possibilità di pensare da sé, di dire ciò che pensa, di essere se stesso e 
non più soltanto il riflesso di ciò che ci si aspetta di trovare in lui. È come se bruscamente i cattolici 
si fossero svegliati con l’ardire di esistere, di avere un’esistenza personale. 
     L’ingenuità di taluni li induce forse a credere che ci si può liberare da ogni istituzione e a 
dimenticare che la libertà dell’uomo non può essere pura spontaneità: Abbandonando un sistema 
deterministico è fatale che ne troviamo un altro e che nuove leggi ci si impongano. Ciò nondimeno 
questi cattolici, spesso senza poterlo ben definire, si richiamano ad un nuovo tipo di rapporto tra fede 
e legge. Ad esempio, vedono la differenza tra una regola dettata dall’alto in una forma che pretende 
di essere definitiva, e una regola veramente costitutiva della comunità, perché è stata da essa scoperta, 
formulata e accettata. Oppure vedono che nel passato le loro credenze li hanno portati a separarsi 
dagli altri con sufficienza e presunzione, mentre la loro attuale ricerca,forse esitante e difficile, 
garantisce una possibilità d’incontro fraterno. Se occorrono delle leggi, dovranno costantemente 
essere rimesse in discussione e modificate per adempiere il loro scopo: inoltre, ciò non si potrà 
realizzare senza il concorso di tutti e l’accesso alla libertà creativa. 
     Il clero, nel suo insieme, sembra poco preparato a comprendere questo spostamento della 
coscienza cristiana. Ad esempio,  forse è necessario voler applicare il concilio con decreti autoritari 
e imponendoli a tutti. Ma sarebbe meglio rendersi conto che così facendo si ritorna ad una 
problematica della legge anteriore al concilio e si ignora in pratica  il cambiamento radicale che il 
concilio ha provocato nelle menti. Così pure, usare tutte le proprie forze in riforme di strutture 
equivale a trascurare  quel terzo uomo, che non si limita più a chiedersi se occorre conservare o 
trasformare, ma che s’interroga in   piena profondità sulla sua fede e sul significato che può avere 
oggi nei rapporti quotidiani coi suoi simili. Se non ci si fa attenzione e ci si rifiuta a vedere ciò che è 
evidente, il distacco dalla Chiesa, che è ampiamente cominciato, continuerà ad accentuarsi. Ma non 
assumerà, come nel passato, la forma di una opposizione o quella di un abbandono, ma di un tranquillo 
disinteresse  nei confronti, così dicono, di questa montagna di sforzi che genera instancabilmente un 
topolino. Per questi cristiani l’impossibilità di entrare nel nuovo sistema accadrà persino in nome 
della fede che il concilio  li ha aiutati a riscoprire e a vivere meglio: Tale movimento rischia peraltro 
di condurli, se rimangono isolati, ad una pura indifferenza. Mentre proprio l’ autorità ha suscitato in 
loro una benefica liberazione, essi trovano paradossale di vederla ignorare i primi effetti della sua 
azione per tentare in qualche modo di neutralizzarla. 


