
Bologna, 11 maggio 
 
In premessa: la chiave di lettura di quanto segue ha a che fare con il problema 
della OPINIONE PUBBLICA nella Chiesa. Problema non solo di oggi, che già Pio XII nel 
1950 segnalava con accenti di viva preoccupazione, mettendo in parallelo la 
società civile e lo spazio ecclesiale: 
 

“Là dove non appare nessuna manifestazione di opinione pubblica, là 
dove si constata una sua reale inesistenza […] occorre vedervi un 
vizio,una infermità, una malattia della vita sociale. Così anche in seno 
alla Chiesa: essa, corpo vivente, mancherebbe di qualcosa di vitale se 
l'opinione ecclesiale mancasse, e questo sarebbe un difetto che 
ricadrebbe sui pastori e sui fedeli”. 

 
*Una ulteriore piccola premessa: ripensando oggi al Concilio, so, sappiamo bene 
che la memoria è in larga misura SELETTIVA e SOGGETTIVA (anche in senso lato: 
circoli, gruppi, appartenenze). 
Ed anche soggetta ad “inganni”: è facile supporre che chi, come me, aveva 
vent'anni negli anni del Concilio, mescolasse la gioiosa sorpresa e l’entusiasmo 
per quell'evento con la personale carica di progettualità ed entusiasmo che è 
normale avere nella giovinezza. 
La memoria, perciò, va sempre sottoposta a “SOSPETTO” e controllo. 
 
*Eppure occorre recuperare le VERITÀ INTERNE delle esperienze autentiche che si 
sono vissute,come disse Piero Pratesi. Anche quando si dovesse concludere che 
sono esperienze “sconfitte” dalla piega delle cose seguita a quella “Primavera della 
Chiesa”. Facile metafora, l’autunno. 
C'è una eredità profonda, disseminata, del Concilio, che è ancora difficile 
soppesare. 
Servono tempi più lunghi, la pazienza di una attesa di cui non si vedrà forse il 
compimento. 
Ma, a livello di superficie, ci domandiamo qual è il lascito utilizzabile di cui 
riappropriarsi, del Vat.II. 
Esso può NON COINCIDERE con le derive della stagione ecclesiale che stiamo 
attraversando, particolarmente a Bologna, “caso serio”, benché non unico, fra le 
diocesi italiane. 
Le posizioni “sconfitte” non sempre sono quelle sbagliate, erronee. 
Sostenere ad es., giustamente, che la Chiesa non è una democrazia (asserto tante 
volte ribadito), dovrebbe valere anche per questo corollario: le posizioni 
(consapevoli o meno, teorizzate o solo inerziali) oggi prevalenti, “vincenti”, non 
sono necessariamente quelle giuste soltanto perché hanno prevalso. 
 
*E cosa è prevalso? Voglio citare un passo di Enzo Bianchi (da “La differenza 
cristiana”, pp. 24-25), non per nascondermi dietro parole altrui, ma perché 
sintetiche e incisive; e ciò che esprimono coincide in larga parte con pensieri che 
tante volte ci siamo scambiati in varia sede: 
 

“...sta emergendo -e trova chi gli conferisce pieni diritti e legittimazione- 
un cristianesimo finora inedito (lo si può forse definire post-cristiano) che 
non ha più come fondamento e ispirazione la parola di Dio contenuta 
nelle Scritture, un cristianesimo che non vuole più essere giudicato sul 



suo essere o meno 'evangelo', un cristianesimo che preferisce essere 
declinato come 'religione civile', capace di fornire un'anima alla società, 
una coesione a identità politiche, diventando così quella morale comune 
che oggi sembra deducibile solo a partire dalle religioni. In quest'ottica 
pare che l'unico interesse sia che la chiesa rappresenti un elemento 
centrale della vita della società, e poco importa se questo significa che il 
vangelo perda il suo primato, che non ci sia più possibilità di profezia,che 
finiscano per prevalere logiche di potere...Se è possibile un uso religioso 
della politica e un uso politico della religione attraverso una libera 
contrattazione,perché rifiutarlo? Se la chiesa è una riserva di 
etica,perché non lasciare che altri vi attingano? E se la religione appare 
l'unico legame della tradizione nazionale,perché non usarla? Se 
l'imperatore invita a palazzo e si mostra riconoscente verso il servizio 
apprestato alla società dai cristiani,perché disertare il palazzo? E se 
queste scelte appaiono vincenti,perché averne paura? Sì, non più la 
testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini, non più la sua parola 
sono criterio di autenticità e comunione,ma un progetto politico 
riguardante la presenza e il peso della chiesa nella società. La fede è così 
mondanizzata e la chiesa politicizzata,a tal punto da essere ferita nella 
sua qualità comunionale”.  

 
*Se questo vale per la situazione italiana generale,trasportiamolo sulla realtà 
bolognese, ciascuno dal proprio osservatorio. Scusandomi per la semplificazione, 
ne elenco alcuni aspetti critici: neo-clericalismo,presenzialismo, uso disinvolto del 
cosiddetto “Nuovo Areopago” dei mezzi di comunicazione, ostracismo più o meno 
dichiarato verso ogni voce non allineata, insistenza monocorde sul tema della 
identità cristiana, con accenti spesso massimalistici e storicamente poco fondati 
sulla “civiltà cristiana” che sta (starebbe) alle nostre spalle e alla quale si guarda 
con malcelata nostalgia. 
 
*Ma tutto ciò sarebbe ancor poco, sarebbe “facciata”- pericolosamente incline, è 
vero, ad assumere i colori e gli atteggiamenti del mondo- se non coincidesse con 
la rarefazione, per non dire lo svuotamento, degli organismi di PARTECIPAZIONE 
nella Chiesa; con il venir meno, per citare solo un esempio banale e di per sé non 
decisivo, ma rivelatore, delle possibilità di un vero dibattito anche nelle occasioni 
che sembrerebbero prevederlo, quali i convegni (il dibattito va sempre pilotato, 
contenuto); e soprattutto se non coincidesse con gli impedimenti frapposti,in 
modo diretto od obliquo,allo sviluppo di un DIALOGO (parola a Bologna lungamente 
ostracizzata,malgrado l'autorevolezza di chi la impiegò) sincero e fraterno, schietto 
e condotto senza rompere o allentare il vincolo fondante della carità, tra Pastori e 
fedeli,nonché tra fedeli legittimamente portatori di istanze e scelte diverse in 
ambito sociale e politico. 
 
*E' una Chiesa che ha molte risposte, ma spesso ignora chi pone la domanda. O 
lo guarda come elemento disturbante, inopportuno, non abbastanza affidabile. 
Una Chiesa che talvolta pare avere dimenticato il volto di un Dio che non fa 
preferenza di persone, e pare distinguere tra figli e figliastri. 
“Vicini” e “lontani” è come se si fossero trasferiti concettualmente all'interno della 
Chiesa, madre di tutti. E mentre i cosiddetti “atei devoti” sembrano offrire 
garanzie di fiancheggiamento alla Chiesa ufficiale in alcune battaglie,e ne 
vengono in certo modo corteggiati,i fedeli che non hanno abdicato all'obbedienza 



delle fede né all'esercizio responsabile della critica sulle cose opinabili rischiano 
di essere guardati con sospetto e fastidio. 
 
*Ma il problema principale non è neppure questo. Soggettivamente, l'indice di 
gradimento delle gerarchie potrebbe perfino essere, a rovescio,un titolo di facile 
vanto e un disappunto di cui è agevole sbarazzarsi. Il problema è il VOLTO DELLA 
CHIESA che ne viene disegnato, che viene così compromesso. 
La Chiesa che ci parve di riscoprire grazie al Concilio non era così, e confidiamo 
ancora che sia un difetto transitorio, un peccato emendabile. 
 
*Era una Chiesa che si presentava NON come un'aggregazione culturale 
unitaria,ma come “popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio, dello Spirito 
Santo (L.G.4) e di cui riscoprimmo la fondamentale, non sociologica UNITÀ: unità 
di vocazione, unità di missione, nel superamento di storici steccati e distanze tra 
le sue componenti. E la grazia battesimale, della quale tutti ci sapemmo quasi 
con nuova meraviglia investiti e rivestiti – senza annullare le distinzioni e i diversi 
gradi di autorità e responsabilità – restituì a ogni membro del popolo cristiano la 
coscienza di una dignità e di un compito comune. 
 
*COMUNIONE: certo, anche comunione “gerarchica”, ma anzitutto comunione. 
Ingenui, ci credemmo davvero. E da lì deducemmo, con l'aiuto di buoni maestri,la 
consapevolezza che la Chiesa non era – come scriveva Pino Colombo in un 
vecchio prezioso articolo -Chiesa “per” il popolo, ma POPOLO DI DIO; e che dunque 
noi, popolo,non si era più tanto o soltanto oggetto dell'azione della Chiesa, ma 
“soggetto” della sua missione: condivisa, nell'ordine delle mansioni e nella varietà 
dei doni e stati di vita,con tutti gli altri fratelli. 
 
*Una Chiesa, dunque, non più distinta fra un centro “sacro” e una periferia 
“profana”, l'antica “societas inaequalis” che attribuiva un ruolo attivo solo ad una 
parte e un ruolo meramente passivo all'altra. 
Ingenui, ci credemmo davvero. E questa ecclesiologia, a noi che non eravamo 
teologi, parve tanto avvincente e ricca di grazia, umanità e amore, che ci 
credemmo fino in fondo, anche al di là del solenne simbolismo dei riti che forse 
sempre l'avevano annunciata. E ci incoraggiò a intraprendere, in qualche caso, 
studi teologici, a diffondere e trasmettere ad altri la conoscenza di queste 
prospettive,come recitava il cartoncino della prima Scuola diocesana di Teologia 
nel lontano 1978: “La teologia non è di per sé né dei chierici né dei laici, è 
semplicemente teologia”. 
Non è una frase nostra, ma della CEI, in “Magistero e teologia nella Chiesa”, n.6. 
Perciò con qualche puntualizzazione un po' pignola si obiettava a chi parlava 
ancora di “Scuola di teologia per laici”. Forse il nostro era un vezzo. Ma 
dichiarava con convinzione una tesi, un cammino in avanti da percorrere. 
 
*Dichiarava anche la sorpresa ancor fresca dell’aver trovato, nelle Scritture aperte 
e lette insieme con inedita abbondanza, l’immagine del “popolo di sacerdoti, 
nazione santa”, al quale anche i laici a pieno titolo appartenevano, e finalmente 
sapevano di appartenere (L.G. 10,11,12). 
E questo popolo sacerdotale lo vedemmo prendere sede e volto nelle COMUNITÀ 
LOCALI, specialmente nella santa assemblea radunata attorno all’altare del 
Vescovo. Anche questa, a Bologna, grazie alla sapiente e prolungata catechesi 
sulla messa del Card. Lercaro, fu una gioiosa scoperta che segnò per molti il 



passaggio da una connotazione giuridico-amministrativa della diocesi ad una 
visione teologico-pastorale. Nel fervore a volte anche un po' confuso del dopo- 
Concilio, sembrava così inaugurarsi una stagione nuova, dove tutti i credenti 
potessero crescere, assieme ai loro Pastori, nella fedeltà alla Parola -meglio 
penetrata, fonte di discernimento comunitario- e nella prossimità concreta, 
territorialmente incarnata, non anonima, alle persone di questa “città”. Con 
amore e con rispetto. 
        
 


