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L'ANNO DELLA FEDE. TRA CONCILIO E CATECHISMO
Editoriale

L'11 ottobre il  Santo Padre Benedetto XVI 
ha  innaugurato  l'Anno  della  Fede,  un 
periodo  di  particolare  grazia  per  l'intera 
Chiesa.  Sull'esempio  del  suo predecessore 
Paolo VI,  che lo indisse nel  1967, l'Anno 
della  Fede  vuole  essere  innanzitutto  un 
invito  “ad  un'autentica  e  rinnovata 
conversione al Signore, unico salvatore del 
mondo”( Porta Fidei,  6).  Nel desiderio  del 
Papa,  questi  mesi  che  avremo  a 
disposizione  (  Ottobre  2012  –  Novembre 
2013)dovranno aiutare il singolo cedente a 
riscoprire e professare la propria fede con 
“rinnovata convinzione e speranza” (PF, 9). 
Due  eventi  di  cui  ricorrono  i  rispettivi 
anniversari  danno  l'occasione  per  questa 
celebrazione  e  fanno  da  cornice  tutt'altro 
che secondaria per la riscoperte di una fede 
autentica.  Il  primo  è  il  50°  anniversario 
dell'apertura  del  Concilio  Vaticano  II.  Il 
giorno in cui inizia l'anno della fede coincide 
con il giorno in cui i Padri Conciliari fecero il 
loro ingresso nella Basilica di San Pietro per 
iniziare  un'esperienza  unica  nella  storia 
della  Chiesa.  A  “spingerli”  la  convinzione, 
condivisa  con  Giovanni  XXIII  che  di  quel 
concilio fu l'ideatore, di verificare fino a che 
punto fosse arrivato l'annuncio del Vangelo 
ai quattro angoli della terra.  

Nello  stesso  giorno  cade  il  secondo 
anniversario, il  20° dalla pubblicazione del 
Catechismo  della  Chiesa  cattolica  (1992). 
Come affermato dallo stesso Papa nel Motu 
Proprio,  Porta  Fidei,  con  il  quale  indice 
l'anno  della  fede,  Il  Catechismo  è  un 
“autentico frutto del Concilio Vaticano II”. Il 
catechismo  diventa  per  certi  aspetti  un 
testo  indispensabile  per  approfondire  e 
consolidare  la  propria  fede,infatti  “la 
conoscenza  dei  contenuti  di  fede  è 
essenziale per dare il proprio assenzo , cioè 
per aderire pienamente con l'intelligenza e 
la  volontà  a  quanto  viene  proposto  dalla 
Chiesa”  (PF,  10).  Strumento  che  va 
riscoperto  e  studiato.  In  esso  troviamo, 

infatti,  un  “percorso”  che  partendo  dalla 
professione  di  fede  sviluppa  un  itinerario 
che  di  pagina  in  pagina,  passando 
attraverso  la  vita  sacramentale  e 
l'insegnamento  sulla  vita  morale  e  la 
preghiera,  si  scopre  non  tanto  una  teoria 
quanto la necessità di un incontro con una 
Persona.La necessità di questa riscoperta e 
approfondimento  della  fede  nasce  dalla 
constatazione  che  gli  interrogativi  che 
vengono  dall'uomo sono  mutati  rispetto  a 
quelli  del  passato.  In  tutto  questo  non  è 
esclusa  la  necessità  di  intensificare  la 
“testimonianza  della  carità,[...]  la  fede 
senza la carità non porta frutto e la carità 
senza  la  fede  sarebbe  un  sentimento  in 
balia del costante dubbio” (PF, 14). L'auguri 
e  l'auspicio  del  Papa  è  che  questo  lungo 
periodo  di  riscoperta  possa  “rendere  più 
saldo  il  rapporto  con  Cristo  Signore”(PF, 
15).  “Solo  in  Lui  vi  è  la  certezza  per 
guardare al futuro e la garanzia di un amore 
autentico e duraturo” (PF, 15). 

Dietro  esplicito  invito  di  Benedetto 
XVI, la Congregazione per la Dottrina della 
Fede ha redatto una Nota, “con cui offrire 
alla Chiesa ed ai credenti alcune indicazioni 
per vivere quest'Anno della  fede nei  modi 
più  efficaci  ed  appropriati,  al  servizio  del 
credere  e  dell'evangelizzazione”(PF,  12). 
Insieme alla Lettera Apostolica in forma di 
Motu  Proprio  “Porta  Fidei”  con la  quale  si 
indice  l'Anno  della  Fede,  le  indicazioni 
contenute  nella  Nota  “desiderano  favorire 
l'incontro  con  Cristo  attraverso  autentici 
testimoni della fede”(CDF, Nota). Scritta in 
collaborazione  con  gli  altri  Dicasteri  della 
Santa  Sede,  la  Nota  fornisce  indicazioni 
pastorali  per  tutti  i  livelli  di  Chiesa: 
Universale,  Conferenze  Episcopali,  Diocesi, 
Comunità parrocchiali e non. Tutto affinchè 
quest'anno diventi occasione privilegiata per 
condividere quello che il cristiano ha di più 
caro: Cristo Gesù, Redentore dell'uomo, Re 
dell'universo” (Conclusione Nota).

Nicola Antonazzo
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IL PRIMO CONCILIO DELLA STORIA
Daniela Ziino

L’assemblea di Gerusalemme ha costituito un tornante decisivo nella vita e nella 
missione della  Chiesa primitiva.  Viene messo in risalto  sia  la posta in gioco nella  crisi 
creatasi tra giudaizzanti e Chiesa antiochena, sia il principio con cui la crisi è risolta come 
pure il metodo comunionale di discernimento ecclesiale adottato. Questi elementi, come 
qualche altro motivo secondario ma interessante, forniscono spunti di riflessione anche per 
l’attualità.

1. Rischio di una Chiesa settaria
«Se fossero state accolte le istanze avanzate dai giudeo-cristiani giunti ad Antiochia 

e da quelli  presenti a Gerusalemme, la Chiesa sarebbe rimasta chiusa dentro l’angusta 
prospettiva  di  una  setta  giudaica  e  sarebbe  venuta  meno  nella  sua  missione  di 
annunciatrice di una salvezza universale in Cristo.

La richiesta, infatti, della circoncisione e dell’osservanza della Legge mosaica per i 
pagani, come condizione previa per l’accesso alla salvezza, comportava l’appartenenza al 
giudaismo e l’adesione alla sua tradizione religiosa come necessarie per entrare a far parte 
della comunità escatologica dei salvati.  Il  cristianesimo sarebbe rimasto essenzialmente 
legato al giudaismo e alle sue espressioni religiose, rituali ed etiche».

La fede cristiana pur esprimendosi in una particolare tradizione, che merita rispetto, 
non  può  identificarsi  con  questa  tradizione  singola,  ma  deve  poter  essere  libera  di 
incarnarsi in tradizioni diverse.

«Non sarebbe autentica  manifestazione di  universalismo e cattolicità  la  semplice 
trasposizione  o  esportazione  di  forme  del  cristianesimo,  maturate  nella  tradizione 
occidentale, dentro sensibilità e costumi religiosi di paesi che da poco tempo si stanno 
aprendo alla fede cristiana.

Il compito di mantenere la diversità nell’unità della Chiesa non è certo compito facile 
e  richiede  ricerca  paziente  e  creativa,  ma è anche una responsabilità  che  la  missione 
cristiana non può eludere».

2. Comunicare e convivere rispettosamente nella diversità
Molo  spesso,  «in  presenza  di  tensioni  create  dalla  diversità  di  esperienze  e  di 

prospettive, si preferisce tacere ed evitare la comunicazione e il conseguente confronto.
A suggerire il silenzio sono spesso le paure: paura che la parola faccia emergere e 

radicalizzi  le  diversità;  paura  che  il  confronto  costringa  a  smuovere  e  a  cambiare 
l’unilateralità delle singole posizioni ed esperienze a cui ci siamo attaccati; paura che la 
diversità espressa metta in questione l’unità e la carità.

Le  paure  impongono  o  fanno  accettare  tacitamente  un  silenzio  che  perpetua 
irrigidimenti, sospetti reciproci e progressive lontananze che sono il vero pericolo e la reale 
minaccia per l’unità ecclesiale.

E’ il confronto, in particolare nel contesto ecclesiale, che domanda la capacità, non 
solo  di  portare  alla  luce la  propria  posizione ma anche quella  di  ascoltare  con libertà 
interiore e apertura le ragioni e l’esperienza dell’altro.

Nell’assemblea di Gerusalemme, che diventa un paradigma esemplare a riguardo, il 
rischio del confronto è stato accettato e assunto: l’accenno alla “grande discussione” (v. 7) 
che si è tenuta, diventa la prova che questo confronto è stato anche coraggioso e acceso».

Il  racconto  dell’assemblea  di  Gerusalemme suggerisce  anche un altro  elemento, 
quello della convivenza rispettosa della diversità. Infatti, «dopo aver ritrovato il consenso 
unanime  sull’apertura  ai  pagani  senza  le  condizioni  della  circoncisione  e  della  legge 
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mosaica,  l’assemblea  accetta  le  “clausole”  proposte  da  Giacomo  in  vista  di  rendere 
possibile la commensalità e la convivenza nelle comunità miste, composte da giudei e da 
pagani convertiti. Esse, senza essere un compromesso o un cedimento rispetto al principio 
della  sola fede per  la  salvezza, costituiscono un minimo di  rispetto ai  pagani  verso la 
sensibilità religiosa dei giudei.

Accanto alla verità e alla libertà ritrovata, nella scoperta del disegno salvifico divino, 
ci deve essere sempre lo spazio per la carità che rispetta la sensibilità di altri e anche la 
loro debolezza. Una Chiesa unita attorno alla volontà di Dio è una Chiesa che sa anche 
rispettare la diversità e convivere nella carità».

3. Discernere il disegno divino di salvezza
Pietro e Giacomo fanno appello, in modo diverso, al disegno di salvezza universale 

che Dio ha rivelato in Gesù Cristo: «Dio non ha fatto discriminazioni tra giudei e pagani e 
Dio fin dall’inizio si è scelto anche tra i pagani un popolo per il suo nome, in accordo con le 
Scritture profetiche.

E’  questa  convinzione,  ricavata  dall’esperienza  con  Cornelio  e  confermata  dalla 
rilettura delle Scritture, che permette alla Chiesa di Gerusalemme di compiere una svolta 
radicale  nella  sua  azione  missionaria:  aprire  ufficialmente  le  porte  ai  pagani,  senza 
condizioni, se non quella della fede.

Diventa chiara e condivisa la coscienza della Chiesa primitiva che il Dio dei padri 
cessa  di  essere  soltanto  il  Dio  del  popolo  che  da  essi  discende  per  diventare  il  Dio 
universale e che Dio non è più soltanto il Dio di una particolare storia di salvezza, quella di 
Israele, ma il Dio di una storia universale di salvezza.

Dio agisce potentemente ma nascostamente nella storia. Sta ai testimoni, non senza 
incertezze e fatiche,  decifrare e  rileggere  questa  azione divina,  portarla  alla  coscienza 
attraverso la parola,  manifestare la continuità del disegno salvifico divino rileggendo le 
Scritture.

E’ un compito questo che non è mai concluso e che rimane anche oggi aperto per 
una comunità cristiana che voglia restare fedele al  Dio della storia  della  salvezza, che 
intenda cogliere i suoi disegni nel nostro tempo e rispondere con lucidità e generosità al 
suo appello e alla sua volontà.

Di conseguenza, diventa fondamentale l’esercizio che i singoli credenti e le comunità 
cristiane  sono chiamate  a  fare:  quello  di  discernere  sul  filo  delle  storie  personali,  nel 
progressivo svilupparsi delle esperienze ecclesiali  e nelle stesse vicende dell’umanità di 
oggi l’iniziativa nascosta di Dio che opera per la salvezza di tutti.

E’ un esercizio non facile che domanda pazienza perché ciò che è nascosto nelle 
pieghe della  vita  delle  persone e  nella  complessità  della  storia  venga alla  luce.  E’  un 
esercizio  che,  mentre  domanda l’attenzione  ai  fatti  e  alla  loro  faticosa  rilettura,  deve 
continuamente  far  ricorso  all’ascolto  e  alla  comprensione  attenta  delle  Scritture  per 
cogliere le costanti dell’agire divino che anche oggi si ripresentano.

Senza  questo  lavoro  di  discernimento  della  storia,  illuminato  dalle  Scritture,  si 
rischia di non cogliere l’iniziativa divina che anche nelle vicende attuali si dispiega, e di 
conseguenza  di  non  mantenersi  fedeli  a  ciò  che  Dio  chiede  ai  singoli  credenti  e  alle 
comunità in questo preciso momento».

Bibliografia

BARBI A., Atti degli Apostoli, ed. Messaggero di Sant’Antonio, Padova 2007
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LA MUSICA SACRA NELL’ANNO DELLA FEDE A 50 ANNI DAL CONCILIO VATICANO II

VALERIO CIAROCCHI

1. La musica sacra: un patrimonio da valorizzare
«La musica che eseguite non è un accessorio o solo un abbellimento esteriore della 

liturgia,  ma  è  essa  stessa  liturgia.  Voi  aiutate  l’intera  Assemblea  a  lodare  Dio,  a  far 
scendere nel profondo del cuore la sua Parola: con il canto voi pregate e fate pregare, e 
partecipate  al  canto  e  alla  preghiera  della  liturgia  che  abbraccia  l’intera  creazione nel 
glorificare il Creatore». Con queste parole il Papa ha salutato i convegnisti dell’Associazione 
Italiana Santa Cecilia, in occasione del cinquantenario di apertura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, con l’intento di ripercorrere la strada fatta dalla musica sacra, accompagnati 
dal  Magistero  della  Chiesa  lungo  questi  anni,  e  per  andare  avanti  secondo  i  dettami 
tracciati a partire dal Concilio stesso. Quindi con lo sguardo rivolto al futuro ma anche fisso 
alla secolare tradizione della musica sacra, che ne ha sempre contemperato gli  aspetti 
estetici con quelli pedagogici.

2. Cosa ha detto il Concilio della musica sacra e suoi testi ispiratori
I  Padri  Conciliari  hanno  dedicato  l’intero  sesto  capitolo  della  Costituzione 

Sacrosanctum Concilium alla musica sacra, diffondendosi ampiamente sull’argomento. Di 
fondamentale importanza è l’affermazione per cui la musica sacra « è parte necessaria ed 
integrante della Liturgia solenne». È evidente che essa non è una sorta di colonna sonora 
della  liturgia  ma ne  è  parte  integrante.  La  musica  e  specialmente  il  canto  “fanno”  la 
comunità. È innegabile che ogni consesso umano si lega anche con l’espressione artistica e 
musicale.  La Chiesa ne prende atto  e  non fa eccezione a tale  regola poiché «il  canto 
collettivo rafforza l’unità del  gruppo che lo pratica,  è un dato antropologico di  portata 
universale e non soggetto a contestazioni». Tanto più che «l’azione liturgica riveste una 
forma più nobile quando i divini Uffici sono celebrati solennemente in canto, con i sacri 
ministri  e  la  partecipazione  attiva  del  popolo».  Il  Concilio  fa  anche  delle  doverose 
distinzioni: il canto gregoriano rimane per i Padri l’espressione più compiuta del nostro 
patrimonio musicale, insieme alla polifonia sacra. Ma accanto ad essi trovano posto i canti 
religiosi popolari (SC 118), specialmente in terra di missione ( SC 119) e l’uso di strumenti 
musicali, tra i quali spicca l’organo a canne, «il cui suono è in grado d’aggiungere notevole 
splendore alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose 
celesti».

Un concetto che viene ripreso dai documenti successivi, sottolineando come si debba 
rinvigorire la formazione previa e permanente di tutti i fedeli. Adeguatamente preparati, i 
formatori  si  faranno  promotori  dell’educazione  liturgico-pastorale  di  tutta  l’assemblea 
tramite adeguate attività formative ed una catechesi liturgica ben strutturata e costante in 
conformità ai dettami del Magistero. Abbiamo accennato alla partecipazione attiva tramite 
la musica alla liturgia. È questo un altro concetto chiave da tenere presente quando si 
parla di musica e liturgia. Un concetto questo che risuonava da prima del Concilio nelle 
parole di diversi Pontefici. Già Pio X raccomandava di «restituire il canto gregoriano all’uso 
del  popolo,  affinché  i  fedeli  prendano  di  nuovo  parte  più  attiva  alla  ufficiatura 
ecclesiastica». Fu il primo accenno esplicito al canto dei fedeli, al quale fece seguito la 
Costituzione  Apostolica  di  Pio  XI  che  vide  il  canto  come  strumento  d’integrazione 
dell’assemblea: «È la voce viva quella che deve risuonare nel tempio: la voce, cioè, del 
clero, dei cantori, del popolo». L’Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti, fortemente 
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ispirata  da  Pio  XII,  ha  chiarito  che  la  partecipazione  deve  essere:  interna,  esterna  e 
sacramentale.

3. La riflessione postconciliare
Dopo il Concilio furono molti i pronunciamenti a livello locale, le prese di posizione 

che  spesso  contrapposero  tradizionalisti  ed  innovatori.  La  Chiesa,  nel  suo  Magistero 
universale  intese  aiutare  tutti  producendo  un  documento  fondamentale,  di  indole 
decisamente pastorale: l’Istruzione  Musicam Sacram. Il documento, forte del “retroterra 
culturale”  fornitole  dai  documenti  precedenti  cui  abbiamo  già  accennato,  si  colloca 
perfettamente in linea con il Concilio, riaffermandone i concetti e suggerendo tempi e modi 
d’applicazione. Ancora oggi,  oltre quarant’anni dopo la su promulgazione l’Istruzione si 
conferma  fondamentale  ed  attuale  per  il  corretto  esercizio  della  musica  liturgica.  Il 
documento insiste molto sull’aspetto pedagogico della musica sacra e sulla partecipazione 
attiva.

4. Il valore educativo della musica sacra
È  appena  il  caso  di  ricordare  quanto  sia  stato  a  cuore  alla  Chiesa,  sempre,  il 

ricordare il valore e la dignità della musica sacra e del suo ruolo non solo liturgico ma 
anche  evangelizzatore  e  catechistico,  si  direbbe  in  senso  più  ampio,  educativo.  La 
riflessione magisteriale considera la musica sacra sotto vari aspetti, da quello estetico a 
quello educativo, sottolineando anzi quest’ultimo per la sua importanza. la musica sacra 
non svolge questo ruolo solo  per se stessa ma per condurre l’assemblea alla  piena e 
fruttuosa partecipazione alla celebrazione, come già ampiamente richiamato. La musica è 
strumento per un’educazione che è anche relazione: i cristiani riuniti per celebrare attivano 
una relazione con Dio e tra di loro, che oltre alla dimensione laudativa contempla anche 
quella educativa ed è tale perché si tratta di più persone che reciprocamente attuano un 
processo d’insegnamento/apprendimento che produce dei cambiamenti.

Questo processo d’educazione/relazione avviene in un contesto che è  la liturgia: è 
una relazione educativa tra Dio e noi, tra celebrante ed assemblea e tra tutti i partecipanti 
radunati.  Il  fine  educativo  della  musica  sacra  è  e  resta  sempre  la  gloria  di  Dio  e  la 
santificazione  dei  fedeli:  essa  rivolge  la  sua  forza  educativa  alla  persona  nella  sua 
integralità.

Oggi è fondamentale tenere vivi gli insegnamenti ricevuti, applicando quanto ancora 
può essere disatteso e proseguendo nel cammino di riforma che il Concilio ha così ben 
tracciato,  pur sempre nella fedeltà alla Tradizione. Il  Papa nel rivolgersi ai partecipanti 
all’incontro di Santa Cecilia si sofferma sull’importanza della musica sacra, specialmente in 
questo Anno della Fede, riferendola alla “nuova evangelizzazione”, poiché essa «può avere 
e  di  fatto  ha  un  compito  rilevante,  per  favorire  la  riscoperta  di  Dio,  un  rinnovato 
accostamento al messaggio cristiano e ai misteri della fede».
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PAPA PAOLO VI – IL PAPA CHE FECE IL CONCILIO
MariaElisabetta Oliva

Papa Paolo VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, è stato il 262º vescovo 
di Roma e papa della Chiesa cattolica, Primate d'Italia e 4º sovrano dello Stato della Città 
del Vaticano a partire dal 21 giugno 1963 fino alla morte. E’ Servo di Dio.

La vita
Il 26 settembre 1897 Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, nasce a Concesio 
(Brescia) da Giorgio Montini, esponente di primo piano del cattolicesimo sociale e politico 
italiano di fine Ottocento, e da Giuditta Alghisi. Ordinato sacerdote il 29 maggio 1920, il 
giorno  seguente  celebra  la  prima  Messa  nel  Santuario  di  Santa  Maria  delle  Grazie  in 
Brescia. Trasferitosi a Roma, tra il 1920 e il 1922 il futuro Papa Paolo VI frequenta i corsi  
di Diritto civile e di Diritto canonico presso l'Università Gregoriana e quelli di Lettere e 
Filosofia presso l'Università statale. Nel maggio 1923 inizia la carriera diplomatica presso la 
Segreteria  di  Stato  di  Sua Santità.  È  inviato  a Varsavia  come addetto alla  Nunziatura 
Apostolica. Rientrato in Italia nell'ottobre dello stesso anno, è nominato dapprima (1924) 
assistente ecclesiastico del Circolo romano della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana), quindi nel 1925 assistente ecclesiastico nazionale della stessa Federazione, carica 
che lascerà nel 1933. Il 13 dicembre 1937 è nominato Sostituto della Segreteria di Stato e 
il 29 novembre 1952 Pro-Segretario di Stato per gli Affari Straordinari. Il 1° novembre 
1954 Pio XII lo elegge arcivescovo di Milano. Il 15 dicembre 1958 Giovanni Battista Montini 
è creato cardinale da Giovanni XXIII.

Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice e il  29 settembre apre il  secondo periodo del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, che, alla fine del quarto periodo, concluderà solennemente 
l'8 dicembre 1965. Il 1° gennaio 1968 celebra la prima Giornata mondiale della Pace.Il 24 
dicembre 1974 apre la Porta Santa nella Basilica di San Pietro, inaugurando l'Anno Santo 
del 1975.Il 16 aprile 1978 scrive alle Brigate Rosse implorando la liberazione di Aldo Moro 
e il 13 maggio nella basilica di San Giovanni in Laterano assiste alla messa in suffragio 
dello statista assassinato e pronuncia una solenne preghiera. Il 6 agosto 1978, alle ore 
21.40, muore nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo.

Il Pontificato 1963-1969
Davanti a una realtà sociale che tendeva sempre più a separarsi dalla spiritualità, che 
andava progressivamente secolarizzandosi, di fronte a un difficile rapporto chiesa-mondo, 
Paolo VI seppe sempre mostrare con coerenza quali sono le vie della fede e dell'umanità 
attraverso le quali è possibile avviare una solidale collaborazione verso il bene comune. 
Non fu facile mantenere l'unità della Chiesa cattolica, mentre da una parte gli 
ultratradizionalisti lo attaccavano con accuse di eccessivo modernismo e dall'altra parte i 
settori ecclesiastici più vicini alle idee socialiste lo accusavano di immobilismo.
Di  grande  rilievo  fu  la  sua  scelta  di  rinunciare,  nel  1964,  all'uso  della  tiara  papale, 
mettendola in  vendita per aiutare,  con il  ricavato,  i  più  bisognosi.  Il  cardinale  Francis 
Joseph Spellman, arcivescovo di New York, la acquistò con una sottoscrizione che superò il 
milione di  dollari  e da allora è conservata nella  basilica  dell'Immacolata Concezione di 
Washington. Eletto con un concilio in corso da portare a compimento, e con la non lieve 
eredità di innovazione comunicativa instaurata dal suo predecessore, Paolo VI vestì la tiara 
con onerose difficoltà e responsabilità iniziali.
Uomo mite e riservato, dotato di vasta erudizione e, allo stesso tempo, profondamente 
legato  a  un'intensa  vita  spirituale,  seppe  proseguire  il  percorso  innovativo  iniziato  da 
Giovanni XXIII, consentendo una riuscita prosecuzione del Concilio Vaticano II.
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Il  patriarca  ortodosso Atenagora  I  incontrò  Paolo  VI  nel  1964.  Il  colloquio  segnò  un 
riavvicinamento tra il cristianesimo ortodosso e il cattolicesimo
Portò  a  compimento  il  Concilio  Vaticano  II,  aperto  dal  suo  predecessore,  con  grande 
capacità  di  mediazione,  garantendo  la  solidità  dottrinale  cattolica  in  un  periodo  di 
rivolgimenti ideologici ed aprendo fortemente verso i temi del Terzo mondo e della pace. 
Da una parte appoggiò l'"aggiornamento" e la modernizzazione della Chiesa, ma dall'altra 
custodì  i  punti  fermi  della  fede,  che  non  dovevano  subire  in  questo  processo  né 
ritrattazioni né mimetismi[non chiaro].
 Particolarmente significativo fu il suo primo viaggio, in Terrasanta nel gennaio 1964. Per la 
prima volta un pontefice viaggiava in aereo, e tornava nei luoghi della vita di Cristo, e 
durante  questa  visita  abbracciò  il  patriarca  ortodosso  Atenagora  I.  Durante  il  viaggio 
indossò la Croce pettorale di San Gregorio Magno, conservata nel Duomo di Monza.
Concluso il Concilio l'8 dicembre 1965, si aprì però un periodo difficilissimo per la Chiesa 
cattolica, attaccata da molte parti in un periodo storico e culturale di forte antagonismo ai 
valori tradizionali ed ampia diffusione delle idee marxiste, laiciste e anticlericali. La società 
era attraversata da forti scontri e contrasti politici e sociali. Nel 1966, Paolo VI abolì, dopo 
quattro secoli, e non senza contestazioni da parte dei porporati più conservatori, l'indice 
dei  libri  proibiti.  A  Natale  celebrò  la  Messa  in  una  Firenze  ferita  dall'alluvione  del  4 
novembre, definendo il Crocifisso di Cimabue «la vittima più illustre». Nel 1967 annunciò 
l'istituzione della Giornata mondiale della pace, che si celebrò la prima volta il 1º gennaio 
1968.
Il tema del celibato sacerdotale, sottratto al dibattito della quarta sessione del concilio, 
divenne oggetto di una sua specifica enciclica, la Sacerdotalis Caelibatus del 24 giugno 
1967,  nella  quale  papa  Montini  riconfermò  quanto  decretato  in  merito  dal  Concilio  di 
Trento.
Molto più complesse furono le questioni del controllo delle nascite e della contraccezione, 
trattate nella Humanae Vitae del 25 luglio 1968, la sua ultima enciclica.
Riconfermando  quanto  aveva  già  dichiarato  papa  Pio  XI  nell'enciclica  Casti  Connubii, 
decretò illecito per gli  sposi cattolici  l'utilizzo degli  anticoncezionali  di natura chimica o 
artificiale:

«  Richiamando  gli  uomini  all'osservanza  delle  norme  della  legge  naturale,  
interpretata  dalla  sua  costante  dottrina,  la  Chiesa  insegna  che  qualsiasi  atto  
matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. [...] In conformità  
con questi  principi  fondamentali  della  visione umana e cristiana sul  matrimonio,  
dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, come via  
lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo  
già  iniziato,  e  soprattutto  l'aborto  diretto,  anche  se  procurato  per  ragioni  
terapeutiche. È parimenti  da condannare, come il  magistero della  Chiesa ha più  
volte  dichiarato,  la  sterilizzazione  diretta,  sia  perpetua  che  temporanea,  tanto  
dell'uomo che della donna. È altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto  
coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si  
proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione. »
 (Paolo VI, Humanae vitae)

La notte di Natale del 1968 Paolo VI si recò a Taranto e celebrò la messa di mezzanotte 
nelle acciaierie dell'Italsider: fu la prima volta che la messa di Natale venne celebrata in un 
impianto industriale. Con questo gesto il pontefice volle rilanciare l'amicizia tra Chiesa e 
mondo del lavoro in tempi difficili.

1970-1978
Il 16 settembre del 1972 Paolo VI fece una breve visita pastorale a Venezia durante la 
quale incontrò l'allora patriarca Albino Luciani e celebrò la Messa in piazza San Marco; al 
termine della  celebrazione papa Montini  si  tolse  la  stola  papale,  la  mostrò alla  folla  e 
successivamente la mise sulle spalle del patriarca Luciani davanti alla piazza, facendolo 
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imbarazzare visibilmente. Il gesto del Pontefice, inteso da molti come "profetico", non fu 
ripreso dalle telecamere, che avevano già chiuso il collegamento, ma fu documentato da 
numerose fotografie.
Il 17 settembre 1977 Paolo VI si recò nella città di Pescara in occasione del  Congresso 
Eucaristico Nazionale
Durante  il  Sequestro  Moro,  il  16  aprile  1978  Paolo  VI  implorò  personalmente  e 
pubblicamente,  con  una  lettera  diffusa  su  tutti  i  quotidiani  nazionali  il  21  aprile,  la 
liberazione "senza condizioni" dello statista e caro amico Aldo Moro, rapito dagli "uomini 
delle Brigate Rosse" alcune settimane prima.Ma a nulla valsero le sue parole: il cadavere di 
Aldo Moro venne ritrovato il 9 maggio 1978, nel bagagliaio di una Renault color amaranto, 
in Via Caetani a Roma, a pochi metri dalle sedi della Democrazia Cristiana e del Partito 
Comunista.
La salma di Moro fu portata dalla famiglia a Torrita Tiberina per un funerale riservatissimo; 
ma il  13 maggio,  nella  Basilica  di  San Giovanni  in  Laterano,  alla  presenza di  tutte  le 
autorità politiche, si celebrò un rito funebre in suffragio dell'onorevole, al quale prese parte 
anche il Pontefice. Ci fu chi eccepì, soprattutto nella Curia, che non rientra nella tradizione 
che un papa partecipi a una messa esequiale, soprattutto se di un uomo politico (si cita, a 
proposito,  il  caso  di  Alessandro  VI  che  non  partecipò  nemmeno  ai  funerali  del  figlio 
Giovanni),  ma  Paolo  VI  non  mostrò  interesse  verso  queste  critiche.  Il  Papa,  provato 
dall'evento, recitò un'omelia ritenuta da alcuni una delle più belle nella storia della Chiesa 
moderna
Il suo stato di salute si deteriorò da allora progressivamente e tre mesi dopo, il 6 agosto 
1978  alle  21,40 si  spense  nella  residenza  di  Castel  Gandolfo  a  causa  di  un  edema 
polmonare.
Lasciò  un  testamento (reso  noto  il  10 agosto)  nel  quale  confida  le  sue paure,  la  sua 
esperienza di vita,  le sue debolezze, ma anche le proprie gioie per una vita donata al 
servizio di Cristo e della Chiesa. Chiese un funerale sobrio, senza riti particolari. Lasciò 
scritto infatti circa i suoi funerali:

« [...] siano pii e semplici [...] La tomba: amerei che fosse nella vera terra, con  
umile segno, che indichi il luogo e inviti a cristiana pietà. Niente monumento per  
me. »
(Paolo VI, Testamento)

Rielaborato da www.wikipedia.org
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FEDE IN GRECIA: TIPOLOGIE RELIGIOSE  E SENSO DEL DIVINO 
NEL MONDO CLASSICO

Sergio Russo

Parlare di religione non è mai facile perché questa non è politica, non è economia 
sebbene, per meglio dire, essa sia tangente ed entrambe e, parimenti, abbracci  in toto i 
settori della vita sociale di un popolo. Parlare di religione, dunque, significa parlare di una 
comunità, delle sue radici, della sua storia e del modo in cui un gruppo di individui sia 
venuto  evolvendosi,  durante  un  preciso  periodo  di  tempo,  in  un  determinato  spazio: 
religione significa  fede,  dogma,  escatologia e  proprio  attraverso  questo  filo  rosso  si 
muovono le corde più intime e delicate dell’animo umano. Nel corso dei secoli ogni aspetto 
della religione è stato analizzato dal punto di vista dottrinale, storico, artistico: di certo si 
tratta di una materia abusata ma non per nulla privata del suo fascino. Se la religione 
costituisce il fulcro di base di una società, è implicito affermare che su di essa vengano a 
poggiarsi delle sovrastrutture, come si può facilmente evincere dal seguente esempio: per 
gli Egiziani il fiume Nilo era sacro in quanto periodicamente straripava ricoprendo i campi 
di limo e favorendo le coltivazioni. Per sollecitare le piene, il faraone elevava preghiere. In 
un contesto economico di tipo primario – basato, cioè, principalmente sull’agricoltura e 
sull’allevamento –, risulta chiaro che la  fertilità  della  terra assicurava la  sopravvivenza 
stessa  del  popolo,  tanto  che  le  preghiere  del  faraone  diventavano  funzionali  alle 
inondazioni  del  Nilo  ovvero  l’assetto  economico  e  statale  egiziano  (piano  politico) 
dipendeva dalle azioni rituali compiute dal sovrano (piano religioso). 

Al fine di comprendere la religiosità del mondo antico, è necessario tenere presenti 
alcune coordinate di fondo: tempo e spazio, in primo luogo, diventano ascisse ed ordinate, 
tant’è che il fenomeno religioso deve essere necessariamente osservato nel suo sviluppo 
sincronico  e  diacronico,  rispettandone  così  la  manifestazione,  l’evoluzione  ed  il  valore 
sociale; le fonti originali,  ancora, permettono di tracciare l’incidenza di quanto si vuole 
considerare; la comparazione, infine, fa sì che il fenomeno in sé non rimanga isolato ma – 
dove  possibile  –  sia  posto  in  relazione  ed  interscambio,   in  un  contesto  territoriale 
circoscritto,  con  altri  ad  esso  affini.  Il  breve  schema  qui  presentato  non  vuole, 
naturalmente, risultare esaustivo ma soltanto offrire delle direttive generali sulla base delle 
quali  diventa più semplice l’interpretazione degli antichi sistemi cultuali,  i  quali,  proprio 
perché  lontani  da noi  e  caratterizzati  da  un impianto  devozionale  differente  da quello 
contemporaneo,  possono  sovente  apparire  inusuali  ovvero  bizzarri.  L’avvento  del 
Cristianesimo ha certamente smosso le fondamenta dell’impianto religioso presente in area 
mediterranea,  innescando  un  procedimento  che  potrebbe  essere  definito  rivoluzionario 
proprio perché riferibile non soltanto alle personali credenze del cittadino – il quale, agente 
all’interno della comunità, si confrontava con un pantheon articolato ed influenzato dalle 
fascinazioni dei rituali stranieri (orientali, barbari etc.) – ma, più in generale, al complesso 
di idee che animava la società stessa. Non è questa la sede adatta per tracciare una storia 
evolutiva del messaggio evangelico cristiano ma da esso dobbiamo certamente partire per 
almeno due ragioni: il Cristianesimo si pone, nella cultura occidentale, come trait d’union 
fra quanto vi era prima (ovvero la religione romana di età arcaica e repubblicana) e quanto 
verrà dopo (il sincretismo dei secoli dell’Impero, la parentesi bizantina, il Medioevo) ma, 
soprattutto, esso si  porrà, almeno nella sua fase originaria, come la nuova pedina nel 
grande scacchiere della fede mediterranea, nonché anello di congiunzione in linea, anche 
se ciò sembra quasi paradossale, con la precedente tradizione. 
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Dalla religione cristiana, dunque, si prende l’avvio, consapevoli che questa convisse 
per almeno cinque secoli (I – V d.C.) con il paganesimo, mescolandosi, reinterpretandosi, 
adattandosi,  prendendone  gradualmente  il  posto:  se  il  Cristianesimo,  prima  della  sua 
definitiva affermazione coesistette,  dunque, per un così  ampio periodo di  tempo con il 
paganesimo – fermo restando che le sopravvivenze “pagane” sono ancora rintracciabili fino 
all’anno Mille –, sarà opportuno delineare di questo almeno gli aspetti più caratteristici. Il 
titolo del  presente contributo potrebbe apparire fuorviante poiché in esso campeggia il 
termine fede e, come nota Mario Vegetti (L’uomo e gli dei, in J. P. Vernant, L’uomo greco, 
p. 258 – 261, Roma – Bari, 1991), in Grecia  non ci sono mai stati dogmi di fede la cui  
osservanza andasse imposta e sorvegliata, e la cui trasgressione desse luogo alle figure  
dell’eresia e dell’empietà: sarebbe, in pari tempo, altrettanto fuorviante affermare però che 
il concetto di  fede non esistesse per gli antichi, poiché ciò equivarrebbe a dichiarare che 
nel  sistema religioso  ellenico  (oltre  che  romano)  vi  fosse  una  tale  libertà  cultuale  da 
giustificare l’assenza di un insieme di norme (di ispirazione divina) da rispettare. Poiché, 
tuttavia,  il  termine  fede,  in  senso  cristiano,  possiede  una  specifica  accezione  non 
applicabile alla pistis / fides ellenico – romana, non sarà conveniente ritenere i lemmi del 
tutto equivalenti ma, piuttosto, cogliere le sfumature di ciascuno di essi in relazione alla 
cultura  sociale  entro  cui  furono  generati.  Si  è  sopra  accennato  al  rapporto  del 
Cristianesimo con il paganesimo, identificando quest’ultimo con corpus di credenze e rituali 
di  ambiente  romano:  poiché  il  Cristianesimo  si  sviluppò,  nel  mondo  occidentale, 
principalmente  a  Roma,  e  da  lì  penetrò  nelle  province,  l’identificazione  generica  di 
paganesimo con paganesimo romano risulta per certo ovvia. 

Nel sistema religioso romano, tuttavia, confluisce grandemente la matrice cultuale 
(oltre che culturale) greca, in un sincretismo che produce continuità, ibridismi, novità. Alla 
base di tutto c’era Omero ed i Romani, come prima di loro anche i Greci, lo sapevano 
bene: Omero non era un teologo né tantomeno un sacerdote ma con il suo nome si apre la 
storia letteraria della Grecia e, giocoforza, egli diviene il modello par excellence, il punto di 
riferimento dal quale non si prescindeva. Attraverso l’Iliade e l’Odissea Omero racconta 
due storie ma non è tanto la vicenda dei protagonisti a catalizzare l’attenzione del lettore 
quanto, piuttosto, il caleidoscopio di personaggi che, accanto ad Achille e ad Odisseo, si 
muovono:  sovrani,  ninfe,  divinità,  mostri,  i  cui  nomi  e  le  cui  personalità,  così,  non 
rimangono  eterei  ma  prendono  vita,  concretizzandosi  nelle  parole  dell’aedo.  Omero 
(profondi dubbi ancora ne circondano la figura) attinse ad un serbatoio culturale comune, 
nel  quale  gli  ascoltatori  del  rapsodo potevano  facilmente  riconoscersi  per  mezzo degli 
antenati  che  avevano agito  nei  tempi  del  mito  (che,  per  sua natura,  è  ancestrale  ed 
astorico). Da Omero (VIII sec. a.C.) in poi, accanto alle novità offerte dallo sviluppo della 
società  –  non  soltanto  in  campo  letterario  ma  anche  filosofico,  scientifico  (medicina, 
geografia, arti matematiche), figurativo etc. –, si badò sempre a preservare la tradizione 
ed è indicativo che, nel V secolo d.C., mentre la civiltà classica tramontava, il poeta Nonno 
componesse un grandioso poema epico in quarantotto libri, le Dionisiache, sommando fra 
loro il numero dei canti di Iliade ed Odissea e magnificando il mito attraverso un maestoso 
ritorno alle radici omeriche. Un vero canto del cigno. Per comprendere appieno la religione 
dell’antica Grecia bisogna, però, considerarne la  facies etnica, osservando che essa non 
era,  per  definizione,  una  religione  del  libro,  come  il  Cristianesimo,  l’Islam  o  lo 
Zoroastrismo: per questo motivo, l’intero corpus di miti e pratiche festivo – rituali non era 
rintracciabile in un testo scritto unitario al quale i  fedeli avrebbero sempre potuto fare 
riferimento.  Come quasi  tutte  le  religioni  precristiane,  questa  mancava,  inoltre,  di  un 
fondatore storico, la cui stessa esistenza permetteva di legittimare le regole del culto: la 
religione dei Greci dunque era nata con i Greci, costituendo – possiamo fissare dei limiti  
cronologici  generali,  senza  peraltro  tenere  conto  del  prezioso  apporto  della  cultura 
micenea, “separata”, per così dire, da quella greca dal cosiddetto Medioevo Ellenico – le 
fondamenta ideologiche della regione per circa quindici secoli. 
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Il  termine  religione  deriva  dal  latino  religio,  la  cui  vera  accezione  sarebbe  da 
rintracciare, già nel I sec. a.C., nel  De natura deorum di Cicerone (II, 28, 72.), il quale 
collegò il lemma alla radice del verbo relegere: qui autem omnia quae ad cultum deorum 
pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo 
(coloro che riconsideravano con cura e ripercorrevano nel culto tutto ciò che riguardava gli  
dei  furono detti  religiosi  da  relegere).  Successivamente i  cristiani  Lattanzio  (Divinarum 
institutionum liber, IV, 28, 2) ed Agostino di Ippona (De civitate Dei, X, 3, 2) preferirono 
una derivazione alternativa del termine, privilegiando proprio il legame che, attraverso la 
devozione, si creava così fra l’uomo e Dio (religio sarebbe, così, da ricondurre a religare 
ovvero  legare).  L’etimologia  ciceroniana,  a  differenza di  quelle  posteriori,  orientate sul 
rapporto immanente – trascendente che differenziava di  più  il  christianus dal  paganus 
(almeno in termini  di  relazione intima con Dio sulla  base di  una finalità  escatologica), 
contiene meglio il  senso della religiosità ellenica, più vicina, per strutture e principii,  a 
quella romana: il corrispondente greco di religio (nella sfumatura semantica dell’Arpinate) 
era,  difatti,  eusebeia,  voce  piuttosto  interessante  in  quanto  composta  dal  prefisso 
avverbiale eu (in modo giusto) e dalla radice di sebein (onorare). 
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Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,

e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 

siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo,che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

Amen. 


