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Primo incontro - Martedì 12 ottobre 2021, ore 11.30 

Saluti e presentazione del Tema e del Relatore 

 

1  Relatore 

Breve curriculum vitae. A servizio della diocesi di Lugano dal 1954 etc. 

 

2  Tema 

A 60 anni dal Concilio Vaticano II. Perché parlare del Concilio? Non 

tanto per farne impegnativi discorsi storici o analisi dogmatiche dei 

contenuti, anche perché il nostro Concilio Vaticano II fu un Concilio 

Pastorale, ma per offrire una testimonianza viva che dica le ragioni personali 

del mio amore al Concilio, e prima ancora sottolineare l’importanza del 

Concilio nella storia e nella vita della Chiesa. 

A)  Cominciamo dalle ragioni obiettive sul valore dell’Istituto del Concilio 

nella storia e nella vita della Chiesa. 

 

    Terminologia: Concilio / Sinodo (C pag. 10) 

    Il Concilio di Gerusalemme (C pag. 10) 

  I 21 Concili della storia della Chiesa (scheda) 

    Un Concilio pastorale. Cosa vuol dire? 

 

B)  Le ragioni soggettive (C pag. 13 e ss.) 

 

Vorrei dirvi quello che il Concilio ha significato per me per la mia vita 

di prete prima, di vescovo poi. 

Per me il Concilio ha rappresentato un’esperienza di freschezza, 

autenticità, generosità, serietà e sacrificio. 
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Penso che mio fratello mi abbia chiesto questo contributo perché 

ricordando i 60 anni di sacerdozio ho dato alle stampe un libretto di nessuna 

pretesa, però dal titolo significativo: “Il Concilio, una grande luce. Per non 

perdere la bussola”. 

Non si tratta di uno studio storico o dal taglio teologico dogmatico-

dottrinale, ma si tratta solo di una testimonianza. Ho l’impressione che 

neppure nei seminari oggi si studi più tanto il Concilio. 

Non vi nascondo qualche preoccupazione ed amarezza nel vedere come 

lo scisma, la rottura della disciplina ecclesiastica invece di riassorbirsi, si 

inasprisca e si incattivisca. 

Da una parte non mi meraviglio se penso che dopo il primo Concilio, 

quello di Nicea, la frattura non è ancora colmata oggi. 

Dopo il Vaticano I si ebbe lo scisma dei vecchi cattolici, cioè di coloro 

che non riconoscevano la dichiarazione sull’infallibilità del Papa, che sarebbe 

forse meglio dire della Chiesa. In Svizzera sono ancora presenti con un loro 

vescovo e qualche parrocchia. Quindi non dobbiamo meravigliarci delle 

incomprensioni,  ostacoli,  difficoltà  anche  delle  novità  del  Concilio 

Vaticano II. 

Penso valga la pena di parlarne! 

 

3.  Schema dei 21 Concili ecumenici 

 Hanno accompagnato tutta la vita della Chiesa 

 I primi vennero promossi dagli Imperatori 

 Erano limitati nel numero dei vescovi partecipanti, negli argomenti 

       trattati, nella durata dei lavori, nella modalità delle decisioni, nel 

       rigore delle applicazioni 

 Il Vaticano II fu un Concilio Pastorale. 
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4. Nuovo Ordine delle lezioni 

 

12 ottobre  Presentazione del tema e del relatore 

19 ottobre  Un Concilio e sei Papi 

26 ottobre  Non capisce Papa Francesco chi non ha capito il Concilio 

9 novembre Il Concilio: una gran luce per non perdere la bussola 

16 novembre La Parola di Dio – La Costituzione Dei Verbum 

23 novembre La Chiesa – La Costituzione Lumen gentium 

30 novembre La Sacra Liturgia - La Costituzione  Sacrosanctum Concilium 

7 dicembre  Rapporto Chiesa Mondo – La Costituzione Gaudium et Spes 

14 dicembre Il Papa del Concilio – San Paolo VI 

 

 

5. Bibliografia 

 

Luigi Bettazzi: 

“Il mio Concilio Vaticano II”    EDB 

 “Il Concilio Vaticano II” 

 “Pentecoste del nostro tempo”   Queriniana 

 “Quale Chiesa? Quale Papa?”   EDB 

 

Gian Franco Svidercoschi: 

 “Un Concilio e sei Papi”    EDB 

 

Serafino Lanzetta: 

 “Il Vaticano II – Un Concilio Pastorale” Cantagalli 

 

Pier Giacomo Grampa: 

 “Il Concilio una grande luce. 

Per non perdere la bussola”    Centro Ambrosiano 

 

Marco Vergottini: 

 “Perle del Concilio”     EDB 


