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Quattordicesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:
Rosmini e Newman padri conciliari

Tradizionalismo, riformismo, pluralismo nel Concilio Vaticano II
Stresa, Colle Rosmini, 28-31 agosto 2013

PPaaoolloo VVII,, iill CCoonncciilliioo VVaattiiccaannoo IIII
ee llaa rriiffoorrmmaa ddeellllaa CChhiieessaa

PHILIPPE CHENAUX

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

Tengo a precisare subito che non sono uno spe-
cialista né dell’opera di Rosmini, né dell’opera di
Newman. Sono uno studioso della storia della
Chiesa del Novecento, in particolare della storia del
Concilio Vaticano II1. Se ho scelto di dedicare la mia
relazione a questo tema (Paolo VI, il Concilio Vati-
cano II e la riforma della Chiesa), è per due ordini
di motivi:

1) stiamo commemorando, nel 2013, il cinquan-
tesimo anniversario dell’elezione di papa Montini,
il “principe riformatore” (A. Riccardi). Con Pio X,
Paolo VI è stato, infatti, uno dei papi più “riforma-
tori” della storia della Chiesa del XX sec. «La rifor-
ma è nel programma ordinario della Chiesa. La ri-
forma è continua», scriveva il cardinal Montini nel-
la sua famosa lettera pastorale Pensiamo al concilio

(1962)2. Mi è sembrato interessante ritornare, nell’ambito di questo convegno, sul cosiddetto “ri-
formismo” montiniano, sulle sue radici e sui suoi contenuti in relazione con l’idea di concilio.

2) sto scrivendo una biografia di papa Montini. Per capire la centralità dell’idea di riforma ec-
clesiastica (reformatio Ecclesiae) nel pensiero conciliare di Paolo VI, è necessario tornare alla biogra-
fia intellettuale di G. B. Montini, alla sua formazione, alle sue letture, alle influenze subite (Ne-
wman, Rosmini). Molto importante, da questo punto di vista, il volume del prof. Fulvio De Giorgi

1. PH. CHENAUX, Il concilio Vaticano II, Roma, 2012.
2. G. B. MONTINI, Discorsi e scritti sul concilio (1919-1963), a cura di A. Rimoldi, Brescia/Roma, 1983, p. 93.
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intitolato Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento (Bologna,
2012).

La mia relazione si divide in tre parti:
le radici del riformismo montiniano
il tema della riforma negli scritti montiniani preconciliari
le due grandi riforme postconciliari di Paolo VI: la riforma liturgica, la riforma della Curia.

Le radici del riformismo montiniano
Nato a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 in una famiglia della buona borghesia cattolica,

Giovanni Battista Montini era troppo giovane per aver vissuto la crisi modernista. Quando, nel
1916, cominciò a frequentare da esterno il Seminario di Brescia, la bufera del modernismo si era
placata, ma il clima di sospetti generato dalla condanna pronunciata da papa Pio X con l’enciclica
Pascendi (1907) rimaneva pesante. La sua condizione di seminarista esterno, che gli era sta concessa
in modo eccezionale dal suo vescovo per ragioni di salute e che gli permise di continuare a vivere
in famiglia mentre seguiva i corsi del Seminario, incise non poco sulla sua formazione intellettuale
e spirituale. Oltre ad approfittare delle relazioni sociali del padre, Giorgio, che gli diedero l'occa-
sione di incontrare alcuni personaggi coinvolti nella crisi modernista (come il p. Giovanni Semeria,
oppure il vescovo di Cremona Mons. Geremia Bonomelli), Giovanni Battista poté organizzare in
modo relativamente autonomo il proprio tempo libero. «In quest’ottica non c’è da stupirsi che, fin
dagli anni della sua formazione al sacerdozio, il giovane acquisisse uno spirito duttile e aperto»3.

La storiografia ha recentemente insistito sull’esistenza di un “modello cattolico bresciano”4.
Mentre i cattolici italiani, raggruppati nell’Opera dei Congressi, dimostravano un atteggiamento di
totale intransigenza di fronte al nuovo Stato italiano, i cattolici bresciani si volevano più aperti nei
confronti della modernità e delle sue acquisizioni (democrazia, libertà, progresso sociale). La stra-
tegia del non expedit (né eletti, né elettori) non aveva altro scopo che quello di preparare il loro ri-
torno nella vita politica nazionale. L’influenza di Alessandro Manzoni era molto evidente. Non è
un caso se l’associazione in cui il giovane Montini e suo fratello maggiore Lodovico fecero i primi
passi da militanti cattolici era intitolata al grande scrittore lombardo. Fondata nel 1909, l'associa-
zione “Alessandro Manzoni” aveva lo scopo di raccogliere giovani sia liceali sia universitari per
dare loro una formazione basata sui principi del cristianesimo.

Nel giugno del 1918 fu fondato un giornale intitolato La Fionda diretto dall’amico Andrea Trebe-
schi al quale Giovanni Battista collaborò con fervore, «stendendo note e recensioni che ben riflette-
vano la sua sensibilità religiosa e la sua volontà di azione sociale»5. In un articolo, pubblicato in da-
ta del 5 marzo 1919, egli rifletteva sulla «crisi spirituale» del dopoguerra6. Con grande lucidità egli
analizzava le radici del profondo malessere esistenziale della nuova generazione. La crisi spirituale
che egli individuava era innanzitutto una crisi dell’intelligenza metafisica nel suo apporto con la
verità. Mentre prima tutti si riconoscevano in «un sistema di dottrine, di principii, di teorie» trion-
fanti e indiscusse, dopo tutto sembrava destinato a cambiare per sempre. «L’uomo oggi giura su
convinzioni che domani rinnegherà, deprecherà». Il pensiero cristiano, rimasto «intatto da secoli»,
non poteva più rispondere a questo bisogno di certezze poiché rimaneva inaccessibile all’uomo

3. L. PAZZAGLIA, Introduzione a: G. MONTINI, G. B. MONTINI, Affetti familiari, spiritualità e politica, p. 39.
4. F. DE GIORGI, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà niella prima metà del Novecento, Bologna, 2012, pp. 16 e

sgg.
5. M. BENDISCIOLI, Paolo VI, in Dizionario storico del Movimento cattolico italiano, II, Casale Monferrato 1982, p. 448.
6. In G. B. MONTINI, Scritti giovanili, Brescia 1979, pp. 82-84.
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contemporaneo: «si direbbe che un tal pensiero abbia dovuto irrigidirsi, come una mummia egizia,
chiudersi in formule che non i popoli, non le plebi conoscano e maneggino, ma solo pochi sapienti
devoti ad arcaiche tradizioni»7. Un altro testo, pubblicato tre anni più tardi in opuscolo dalle edi-
zioni “La Fionda”, ci aiuta a capire meglio il pensiero di colui che nel frattempo era divenuto sa-
cerdote e si era trasferito a Roma. La lunga recensione dedicata al volume di P. Giulio Bevilacqua
intitolato La luce nelle tenebre (1921) costituisce uno dei scritti giovanili più importanti di Montini8.

Nato nel 1881, di origine veronese, Giulio Bevilacqua era uno di questi padri filippini che i fra-
telli Montini avevano conosciuto da quando avevano cominciato a frequentare l’Oratorio della Pa-
ce di Brescia. Uomo aperto, egli aveva studiato le scienze sociali a Lovanio alla scuola del cardinale
Mercier e aveva aderito con entusiasmo al movimento di rinnovamento liturgico sorto nelle gran-
de abbazie belghe (Mont-César, Maredsous). Religioso patriota, aveva combattuto come ufficiale
alpino sul fronte di guerra prima di essere fatto prigioniero. Nel 1921, diede alle stampe un libro
che raccoglieva i testi delle sue conversazioni spirituali con i suoi compagni di prigionia. Leggendo
il libro di p. Bevilacqua, G. B. Montini ritrovava la grande preoccupazione che lo tormentava dalla
fine della guerra: quella dell’uomo moderno con le sue angosce e i suoi dubbi. «L’uomo moderno è
innanzi tutto un uomo senza filosofia». Incapace di accedere alla verità con la sua ragione, in preda
al dubbio universale dalla rivoluzione cartesiana, «come può essere messo a contatto col sublime
del Vangelo»? si chiedeva l’autore. La prospettiva doveva essere rovesciata: solo partendo dal
Vangelo l’intelligenza umana, guidata dal Vangelo stesso, avrebbe potuto ritrovare la via della ve-
rità perduta. «Un giorno era il contrario: la metafisica conduceva al Vangelo; dopo un catecumena-
to di studi filosofici l’uomo apriva le pagine divine; ora l’uomo singhiozzando sulle pagine divine,
ancora luminose fra tante tenebre, ritorna con confidenza a ragionare di verità speculativa»9.
L’esigenza di una “apologetica nuova” si faceva chiaramente sentire: «Un’antica e forse un po’
vecchia scuola d’apologia cristiana poi non ha compreso come colla stabilità teologica possa conci-
liarsi un’agilità apologetica, e si riveste perciò della severa espressione teologica sterilizzata, sì, re-
sa sterile, coi migliori metodi scolastici, per agire anime fuggenti di giovani, perdendo in efficacia
ciò cha ha consumato nello sforzo di rendersi perfetta e verbalmente sicura»10.

L’influenza manzoniana non può essere dissociata da quella dell’altra grande figura del cattoli-
cesimo liberale italiano, Antonio Rosmini. I riferimenti all’opera del Roveretano negli scritti mon-
tiniani sono pochi. Pochi sono anche i testi di Rosmini conservati nella biblioteca del pontefice bre-
sciano. Come scrive Massimo Marcocchi, «il rapporto di Montini con Rosmini rimane problemati-
co. Ci muoviamo nel campo delle ipotesi, in assenza di dati certi e probanti»11. Sarà tuttavia duran-
te il pontificato di Paolo VI, nel clima di fervide speranze della fine del Concilio, che verrà tolto il
divieto di pubblicazione dell’opera Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa12. La riabilitazione di
quell’«opera-chiave del riformismo ecclesiale ottocentesco» (Fulvio De Giorgi), messa all’Indice nel
1849, non era casuale13. Sembra che il giovane Montini avesse letto il libro dietro suggerimento di

7. Ibid.
8. G. B. MONTINI, Riflessioni su “La luce nelle tenebre” di p. Bevilacqua, in ibid., pp. 187-222.
9. Ibid., p. 191.
10. Ibid., p. 197.
11. M. MARCOCCHI, Cristianesimo e cultura nell’Italia del Novecento, Brescia, 2008, p. 98.
12. Nel 1966 l’opera venne pubblicata a cura del rosminiano Clemente Riva dalla casa editrice Morcelliana, con l'ap-

provazione dell’autorità ecclesiastica e con le aggiunte e le chiarificazioni rimaste a lungo chiuse nel cassetto dopo
la condanna del 1849. Cfr. P. MARANGON,  Le eredità.  1.  I  rosminiani,  in Cristiani d’Italia: chiese, società, stato, 1861-
2011, Roma, 2011, pp. 1253-1264.

13. F. DE GIORGI, op. cit., p. 22.
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Luigi Bazoli14. È possibile tuttavia riconoscere qualche eco della lettura di Rosmini in questa lettera
scritta ai genitori all’indomani della beatificazione di Bellarmino nel maggio 1923: «è chiaro che le
radici sono necessarie all’efficienza della vitalità generativa, mentre ogni pompa e ogni grandezza
per se stessa è più pericolosa che benefica» (Lettera ai familiari, 14 maggio 1923).

Accanto all’influenza dell’ambiente bresciano, due altre linee di influenza possono essere indi-
viduate: il neotomismo francese (Maritain, Journet, Congar), la nuova ecclesiologia tedesca (Ro-
mano Guardini, Karl Adam). L’influenza della cultura cattolica francese nella formazione intellet-
tuale del giovane Montini fu preponderante. Jacques Prévotat ha sottolineato «l’écrasante propor-
tion des livres français, parmi les ouvrages étrangers représentés» nella biblioteca del futuro ponte-
fice15. L’incontro con il pensiero del filosofo Jacques Maritain e poi, dopo la guerra, con il suo ami-
co e discepolo, il teologo svizzero di lingua francese Charles Journet, è stato determinante. Dalla
lettura dei testi di Maritain e Journet, Montini ha tratto l’idea della necessità di distinguere tra cri-
stianesimo e cristianità. Come scriveva Journet nel suo libro La juridiction de l’Eglise sur la cité
(1931): «Ciò che chiamiamo cristianità è come un abito vivente, di cui si cinge nel corso dei secoli la
Chiesa eterna. Il cristianesimo resta, ma le cristianità che esso sviluppa attorno a sé si succedono e
scompaiono. È possibile una sola Chiesa, ma sono possibili diverse cristianità»16. Nel suo famoso
testo Humanisme intégral (1936), tradotto in italiano solo nel 1946 ma di cui una traduzione mano-
scritta clandestina aveva cominciato a circolare sottobanco tra i settori intellettuali della FUCI (Fe-
derazione Universitaria Cattolica Italiana) e dei Laureati già prima della guerra, Maritain propo-
neva l’ideale storico di una «nuova cristianità», non più “sacrale” come nel Medioevo, ma “profa-
na” e aperta ai valori dell’umanesimo moderno. Montini farà proprio l’ideale maritainiano ma non
esiterà ad andare per cosi dire “oltre Maritain” quando parlerà nel secondo dopoguerra, non più di
“nuova cristianità”, ma di un “cristianesimo nuovo”. Commentando questo discorso ai Laureati
d’A. C. del 1951, Fulvio De Giorgi scrive: «Montini spostava l’attenzione dalla società alla Chiesa,
anche se non parlava di riforma della Chiesa»17.

L’influenza della nuova ecclesiologia tedesca non va sottovalutata. Con essa viene superata l'ec-
clesiologia giuridica della Controriforma cattolica. «La Chiesa è un mistero. Cioè un disegno divi-
no, una presenza divina, una azione divina» (Pensiamo al Concilio)18. L’assistente ecclesiastico della
FUCI aveva contribuito, tramite la casa editrice Morcelliana fondata a Brescia nel 1925 da un grup-
po dei suoi amici, alla diffusione in Italia delle opere di Romano Guardini e di Karl Adam. Il car-
dinale arcivescovo di Milano non mancherà di riferirsi esplicitamente al primo quando cercherà,
nel marzo del 1962, di precisare le finalità del Concilio in un discorso tenuto all’Università cattolica
di Milano (15 marzo 1962): «Il Concilio è una straordinaria occasione ed uno stimolo potente per
aumentare in tutta la cattolicità il “senso della Chiesa”. Sembra pronunciata per questa circostanza
la memorabile parola di Romano Guardini: Si è iniziato un processo di incalcolabile importanza: il
risveglio della Chiesa nelle anime»19. Attraverso gli scritti del secondo, letti e spesso citati, Montini
si accostò all’ecclesiologia della scuola di Tubinga. L’esigenza della “reformatio Ecclesiae” era in-
separabile dalla riscoperta della dimensione spirituale e mistica della Chiesa. In una lettera all'ami-
co Mario Bendiscioli, Montini scriveva, nel 1935, a proposito del “caso Adam”:

14. F. MOLINARI, Le letture del giovane Montini (Storia della Chiesa e dintorni), in G. B. Montini e la società italiana 1919-1939,
Brescia, 1983, p. 76.

15. J. PREVOTAT, Les sources françaises dans la formation intellectuelle de G.B. Montini (1919-1963), in Paul VI et la modernité
dans l’Eglise, Rome 1984, p. 102.

16. Citato nel mio saggio: PH. CHENAUX, L’Umanesimo integrale di Jacques Maritain, Milano, 2006, pp. 33-34.
17. F. DE GIORGI, op. cit., p. 301.
18. G. B. MONTINI, Discorsi e scritti sul concilio, p. 86.
19. Ibid., p. 114.
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«Io penso, io prego che la perenne rinnovazione di cui la Chiesa ha bisogno, debba germina-
re per di dentro, per l’aderenza che le correnti vive e operanti e giovanili vogliono conservare
colla struttura dell’organismo cattolico e non debba affermarsi come sola idea, molto facile a
formularsi, ma come vita di carità e di verità, esigente il silenzioso sforzo della nostra opera in
comunione colla gerarchia e i fratelli»20.

Concilio e riforma
Nominato cardinale nel dicembre 1958, Giovanni Battista Montini accolse con grande gioia la

decisione di Giovanni XXIII di convocare un concilio ecumenico. Nel suo messaggio di adesione
del 26 gennaio 1959, parlava di «un avvenimento di prima grandezza», «grande per la Chiesa inte-
ra e per tutta l’umanità»21. Non sembra che l’arcivescovo di Milano sia stato messo al corrente delle
intenzioni papali. L’annuncio del 25 gennaio 1959 lo colse di sorpresa. Passato questo primo mo-
mento di stupore, egli si mosse su diversi fronti per preparare la Chiesa ambrosiana all’evento
conciliare. Il votum  che mandò a Roma in data del 8 maggio 1960, «con grande ritardo», elencava
tutte le tematiche montiniane: l’unità della Chiesa e l’ecumenismo; la liturgia; la Chiesa e l'episco-
pato; la Chiesa e il cristiano nel mondo22. Il cardinale Montini non rimase inattivo durante questa
fase di preparazione del Concilio. Egli cercò in qualche modo di colmare un certo vuoto program-
matico con una serie di discorsi e di scritti impegnativi in cui l’idea conciliare è strettamente legata
a quella di riforma. Due testi emblematici di questo periodo adotteranno la stessa prospettiva. Il
primo è quello del giovane teologo svizzero di lingua tedesca, Hans Küng, di cui il volume Konzil
und Wiedervereinigung. Erneuerung als Ruf in die Einheit (1960) conobbe uno straordinario successo
editoriale. Rapidamente tradotto in tutte le lingue, esso metteva in relazione il tema dell’unità con
quello della riforma23. Il secondo era quello del gesuita Riccardo Lombardi, Concilio. Per una riforma
nella carità (1961). Il libro, che difendeva l’idea di una riforma delle strutture ecclesiastiche, non
piacque al papa e venne duramente recensito nell’Osservatore romano. Negli anni Cinquanta, Mon-
tini aveva accolto positivamente il programma di riforma “Per un mondo migliore” elaborato dal
gesuita romano. I due testi non mancarono di attirare l’attenzione del cardinale arcivescovo di Mi-
lano. Ambedue vengono citati, in nota, nella sua lettera pastorale Pensiamo al concilio (22 febbraio
1962) in cui viene affrontato il tema della riforma della Chiesa in relazione con il futuro Concilio. In
precedenza, egli aveva solo marginalmente tratteggiato il tema:

«Ma è difficile dire che cosa sarà il prossimo Concilio ecumenico. Basti notare che ciascuno
di noi ha in sé qualche fantasia di riformatore della Chiesa, e naturalmente sogna che sia venuta
l’occasione buona per vedere realizzati i suoi sogni […]. Interessanti riforme possiamo aspettar-
ci  sul  regime interno della  Chiesa,  la  sua liturgia,  il  suo diritto  canonico,  la  sua ascetica  e  così
via» (Passo della Mendola, 16 agosto 1960)24.

Riflettendo sul «concetto, tanto facile e tanto difficile, della riforma della vita ecclesiastica», il
cardinale Montini cominciava a far notare la sua profonda ambivalenza alla luce della storia: «la
riforma è stata nei secoli, a volta a volta, il fermento rinnovatore della tradizione cattolica, come è
stato il fermento disgregatore della compagine ecclesiastica»25. L’accenno alla storia del Concilio di

20. Lettera all’amico Mario Bendiscioli, citata in F. DE GIORGI, op. cit., p. 181.
21. Citato da A. TORNIELLI, op. cit., p. 282.
22. A. RIMOLDI, La preparazione del concilio, in Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il concilio ecumenico Vatica-

no II. Preparazione e primo periodo, Brescia-Roma 1985, pp. 205-211.
23. Venne tradotto in italiano con il titolo Riforma della Chiesa e unità dei cristiani (1965).
24. G. B. MONTINI, Discorsi e scritti sul Concilio, pp. 55-56.
25. Ibid., p. 91.
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Trento era da questo punto di vista illuminante. Riferendosi ai lavori dello storico tedesco Hubert
Jedin, egli sottolineava come il concilio tridentino era stato chiamato «impropriamente Controri-
forma», «mentre si deve in esso vedere non soltanto una reazione difensiva e conservatrice, ma
una vera e positiva riforma cattolica, che dal secolo decimo sesto manda ancora fino a noi copiosi
benefici». Passando dalla storia alla teologia, egli dimostrava che la riforma era inerente alla vita
della Chiesa stessa. La Chiesa, infatti, presentava due aspetti indissolubilmente legati: un aspetto
divino e un aspetto umano. La Chiesa era un’istituzione divina, «quindi perfetta», ma era anche
una «comunità composta di uomini», quindi non perfetta oppure, più esattamente, «in via di per-
fezionarsi e di santificarsi secondo il modello». «La riforma perciò è uno sforzo perenne nella Chie-
sa, il quale tende ad avvicinare l’idea divina alla realtà umana, e questa a quella»26. Se concilio e ri-
forma andarono spesso insieme lungo i secoli, il rapporto tra i due si presentava in modo total-
mente nuovo in occasione del futuro Concilio.

«La caratteristica però di questo Concilio, il  quale pur tende espressamente a qualche note-
vole riforma, deriva dal fatto che il desiderio del bene piuttosto che la fuga dal male ne provoca
la convocazione […]. Sarà perciò un concilio di riforme positive, piuttosto che punitive; più di
esortazioni che di anatemi»27.

La riflessione di Montini sul concetto di riforma si concludeva con una messa in guardia contro
una falsa comprensione dell’idea di “aggiornamento”: esso, avvertiva l’arcivescovo di Milano, non
sarà un semplice adattamento «all’evoluzione della storia profana». «La prima illusione sarebbe
quella di pensare che il Concilio decreterà riforme radicali e sbalorditive nell’ordinamento presente
della Chiesa, tanto da cambiar i suoi lineamenti secolari e da farne un’istituzione del tutto nuova e,
come dicono alcuni, moderna, modellata cioè sugli schemi giuridici della vita associata contempo-
ranea. Non sarà così»28.

Il cardinale Montini ritornerà sul tema della riforma della Chiesa in relazione con il Concilio Va-
ticano II in un discorso pronunciato all’Università del Sacro Cuore di Milano il 25 marzo 1962. Il
testo della conferenza si ispirava visibilmente a quello di un’altra conferenza pronunciata dal car-
dinal Frings a Genova nel novembre 1961. Il testo di Frings era stato scritto da un giovane profes-
sore di teologia dell’Università di Bonn, Joseph Ratzinger. Il tema del relativismo, caro al futuro
papa Benedetto XVI, era al centro della riflessione dell’arcivescovo di Colonia: se il relativismo era
uno degli elementi “più caratterizzanti” della vita moderna, non era di per sé un male, perché po-
teva aiutare a misurare la relatività e la mutevolezza delle forme e delle istituzioni umane, a condi-
zione tuttavia di non farne «un assoluto»29. Apprezzata da Giovanni XXIII, la conferenza di Frings
fu anche una fonte di ispirazione per il cardinale Montini: «il Concilio deve indicare la linea del re-
lativismo cristiano, fin dove la religione cattolica dev’essere ferrea custode di valori assoluti, e fin
dove può e deve piegarsi all’accostamento, alla connaturalità della vita umana quale storicamente
si presenta; compito delicato e difficile che solo la sapienza e l’autorità della Chiesa docente, e per-
ciò maggiormente dal Concilio può farsi». Non meno interessante appare il riferimento fugace, nel-
la parte conclusiva, a Newman quando Montini parlava del Concilio come «ringiovanimento della
Chiesa, nuova primavera, un saggio di quel “second spring”, che faceva scoprire al Newman un
segno della vitalità divina della Chiesa cattolica» 30. The Second Spring è il titolo del sermone di a-

26. Ibid., p. 92.
27. Ibid., p. 93.
28. Ibid., p. 99.
29. Cfr. G. VALENTE, Ratzinger al Vaticano II, Cinisello Balsamo (Milano), 2012, pp. 28-33.
30. G. B. MONTINI, Discorsi e scritti sul Concilio, pp. 123-124.
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pertura pronunciato da Newman all’apertura del primo sinodo della Chiesa cattolica inglese tenu-
to ad Oscott nel luglio del 1852 e che rappresentò la restaurazione pubblica della gerarchia cattoli-
ca in Inghilterra. Il parallelo che stabilisce tra il Concilio che sta per iniziare e il sinodo inglese è del
tutto significativo. Le citazioni di Newman, a differenza di quelle di Rosmini, sono frequenti negli
scritti e nei discorsi di Montini/Paolo VI. La sua conoscenza dell’opera del grande teologo inglese
era «ampia e profonda»31. Per Paolo VI, Newman fu «un génial précurseur dont les enseignements
projettent sur l’Eglise d’aujourd’hui une précieuse lumière»32.

Nominato membro della Commissione centrale preparatoria solo nel novembre 1961, l'arcive-
scovo di Milano non vi svolse «un ruolo di primo piano» (Giuseppe Colombo)33. Relativamente i-
solato in seno all’episcopato italiano, in cui prevaleva la linea “tradizionalista” del presidente della
CEI, il cardinale Giuseppe Siri, egli si adoperò piuttosto per sensibilizzare i propri diocesani
all’evento in preparazione. Relativamente discreto durante il primo periodo del concilio (solo due
interventi in aula), il cardinale Montini scrisse le famose «lettere dal Concilio» concepite come una
specie di “diario conciliare” destinato a mobilitare tutta la comunità ecclesiale attorno a questo
«grande evento, che coinvolge la Chiesa intera e, per riflesso, il mondo»34. Sin dai primi giorni del-
la sessione non aveva mancato però di esprimere qualche perplessità sulla mancanza di «un dise-
gno organico, ideale e logico, del Concilio» (lettera al cardinale segretario di Stato Amleto Cico-
gnani, 18 ottobre 1962)35. Nel suo intervento del 5 dicembre 1962, egli appoggiò il “plan d'ensem-
ble” proposto dal cardinal Suenens il giorno prima.

Appena eletto papa, Paolo VI comunicò che la grande opera del suo pontificato sarebbe stata
quella di continuare e di terminare il Concilio Vaticano II (radiomessaggio al mondo, 29 giugno
1963). Nel lungo discorso pronunciato all’apertura della seconda sessione del concilio (29 settem-
bre 1963), il papa precisava la sua concezione della riforma. La parola “rinnovamento” aveva sosti-
tuito quella, più ambigua, di “aggiornamento”:

«Il Concilio si richiama indubbiamente ad un rinnovamento più florido della Chiesa. Però
bisogna stare attenti che qualcuno dal fatto che affermiamo e desideriamo queste cose giudichi
che Noi ammettiamo che in questi nostri tempi la Chiesa possa essere accusata di avere violato
in un ambito così importante l’intenzione del suo Fondatore. Al contrario, l’aver constatato con
più chiarezza la sua fedeltà a Cristo quanto alle cose essenziali la riempie di gioia riconoscente e
sommessa e le infonde alacrità e applicazione nel cancellare le macchie proprie dell’umana de-
bolezza. Il rinnovamento al quale pensa il Concilio non deve dunque consistere nel sovvertire la
vita attuale della Chiesa, né nel rompere con le sue tradizioni in ciò che è essenziale e veneran-
do, ma piuttosto nel rispettare queste tradizioni, liberandole dalle forme caduche e distorte, e
nel volerle rendere autentiche e feconde».

«Molto atteso», il primo discorso conciliare di papa Montini confermava la finalità «prevalen-
temente pastorale» assegnata dal suo predecessore al Vaticano II. Ma più ancora che la volontà di
collegarsi direttamente al magistero di Giovanni XXIII, colpiva la forte continuità del suo discorso

31. R. M. MAUTI, Newman nel pensiero e nella vita di Paolo VI, “Notiziario dell’istituto Paolo VI”, 43, giugno 2002, p. 53.
32. Telegramma della Pentecoste 1964, citato in J. GUITTON, Dialogues avec Paul VI, Paris, 1967, p. 160.
33. G. COLOMBO, Introduzione, in G. B. MONTINI, Interventi nella Commissione Centrale preparatoria al Concilio Ecumenico

Vaticano II (gennaio-giugno 1962), Brescia-Roma, 1992, XLIV.
34. Ibid., p. 178. Si veda inoltre il mio contributo: PH. CHENAUX, Vatican II à travers les lettres pastorales et les écrits des car-

dinaux Siri et Montini (1962), in Vatican II au Canada: enracinement et réception, sous la dir. de G. Routhier, Québec,
2001, pp. 313-325.

35. Lettera al card. A. Cicognani, Segretario di Stato, 18 ottobre 1962, in G. B. Montini arcivescovo di Milano e il concilio
ecumenico Vaticano II. Preparazione e primo periodo, Brescia, 1985, pp. 420-423.
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con i suoi interventi precedenti all’elezione: «il discorso di Paolo VI che fissa la linea architettonica
ai lavori del Concilio è ispirato direttamente dalla lettera del 1962» (Giuseppe Colombo)36. Rispetto
a questo primo discorso, i discorsi successivi non avranno «la medesima ampiezza»37. Sebbene non
siano passati alla storia, alcuni rimasero comunque impressi nella memoria conciliare per l'annun-
cio che fecero dei “tre pellegrinaggi conciliari” di Paolo VI: il primo in Terra Santa (nel discorso di
chiusura del secondo periodo), il secondo in India (nel discorso di apertura della terza sessione del
Concilio), il terzo alla sede delle Nazioni unite a New York (nel discorso di apertura della quarta
sessione del Concilio).

Le riforme postconciliari
Paolo VI non si limitò ad portare ad termine il concilio iniziato dal suo predecessore, ma si ado-

però per attuarne le decisioni. I testi conciliari erano, infatti, solo delle “leggi quadro” che enuncia-
vano principi e disposizioni generali. La loro applicazione effettiva chiedeva ulteriori precisazioni.
In questo senso si può dire che il periodo dell’immediato dopo-concilio fu determinante: esso fu il
tempo della “prima recezione” chiamata anche “recezione istituzionale” (G. Routhier), la fase delle
prime riforme, sebbene questo periodo di attuazione delle decisioni conciliari fosse cominciato
prima della fine della conclusione dei lavori del Vaticano II38. Paolo VI prese coscienza molto pre-
sto dell’importanza di questo lavoro postconciliare. Nel suo discordo di chiusura della seconda
sessione (4 dicembre 1963), egli annunciava la creazione di «organismi speciali postconciliari» per
l’applicazione dei decreti del Concilio. In un altro discorso (18 novembre 1965) egli stabilì un le-
game esplicito tra quattro elementi per il dopo Concilio: gli organismi postconciliari, il sinodo dei
vescovi, le conferenze episcopali, la riforma della Curia. Nel motu proprio Finis Concilio (3 gennaio
1966), Paolo VI istituì cinque commissioni post-conciliari (oltre a quelle per la liturgia, per le co-
municazioni sociali, per il diritto canonico): quelle per i vescovi, per i religiosi, per le missioni, per
l’educazione cristiana, ed infine quella per l’apostolato dei laici, a capo delle quali vi erano i presi-
denti ed i segretari delle commissioni conciliari corrispondenti. La scopo era «facilitare il loro an-
coraggio con i dicasteri corrispondenti» e attenuare «la potenziale tensione» fra questi e le nuove
commissioni. La volontà di riforma del papa si manifestò in due particolari ambiti: la riforma litur-
gica e quella della Curia.

Nel gennaio 1964, poche settimane dopo la promulgazione della costituzione sulla liturgia, Pao-
lo VI annunciò la creazione di un nuovo organismo espressamente incaricato di applicare la rifor-
ma liturgica, il Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia (motu proprio Sacram li-
turgiam del 25 gennaio 1964). La costituzione Sacrosantum Concilium non instaurava di per sé stessa
un nuovo rito, bensì si limitava a fissare le norme generali (legge quadro) per «una accurata rifor-
ma generale della liturgia», che avrebbe previsto l’uso delle lingue nazionali e l’adattamento della
liturgia all’indole ed alle tradizioni dei vari popoli, al fine di garantire una migliore partecipazione
dei fedeli. Il nuovo organismo postconciliare, incaricato di mettere in pratica questi principi, era
composto da 42 vescovi nominati dal papa ed era presieduto da un vescovo diocesano, il card.
Giacomo Lercaro, uno dei quattro moderatori del Concilio. Il papa non aveva voluto affidare que-
sto compito alla Congregazione dei riti e al suo prefetto, il card. Larraona, l’autore della famosa
“nota riservata” sulla questione della collegialità episcopale. Compito essenziale di questo Consi-
lium riguardava la revisione dei testi liturgici destinato a facilitare la partecipazione dei fedeli,

36. G. COLOMBO, I discorsi di Paolo VI in apertura e chiusura dei periodi conciliari, in Paolo VI e il rapporto Chiesa-mondo al
Concilio, Brescia-Roma, 1991, p. 256.

37. R. ASTORRI, I discorsi conciliari di Paolo VI, in CVII. Ricerche e documenti, 4 (2004) , 2, p. 149.
38. Cfr. G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Milano 2007.
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l’uso delle lingue nazionali, la concelebrazione e la comunione sotto le due specie. Dal marzo 1964
fino all’aprile del 1970 (anno della soppressione del Consilium) fu compiuta un’opera immensa,
nonostante le critiche e le difficoltà. Per papa Montini, il rinnovamento della liturgia non era mar-
ginale, ma «quasi come motore centrale» (13 gennaio 1965) doveva originare il rinnovamento di
tutta la Chiesa. Nella sua lettera pastorale Su l’educazione liturgica (1958), l’arcivescovo di Milano
aveva scritto che «la preghiera liturgica» era «l’arteria centrale» che doveva «dare alla Chiesa più
profonda e genuina coscienza di sé»39.

L’introduzione delle diverse lingue nazionali nella liturgia cattolica ha rappresentato la “secon-
da rivoluzione linguistica” della Chiesa dopo quella avvenuta nel IV secolo con il passaggio dal
greco al latino. La costituzione Sacrosanctum Concilium non prevedeva tuttavia l’abbandono com-
pleto del latino nella liturgia: «L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei
riti latini», così recita il testo conciliare prima di stabilire che si poteva concedere «alla lingua na-
zionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni, in alcune preghiere e
canti» (n. 36). In conformità con esso venne pubblicata una prima lunga istruzione (Inter oecumeni-
ci, 26 settembre 1964) che raccomandava l’uso della lingua volgare in alcune parti della messa, per
esempio nelle letture, nel vangelo, nelle preghiere ed i canti. L’istruzione doveva entrare in vigore
a partire dal 7 marzo 1965, prima domenica di Quaresima. Per dare maggiore solennità all’evento
Paolo VI decise di andare a celebrare la prima messa in italiano in una parrocchia di Roma ove solo
il canone della consacrazione era in latino. Nella sua omelia il papa parlò di «un grande avveni-
mento, da ricordare come principio di rigogliosa vita spirituale, come un impegno nuovo nel corri-
spondere al grande dialogo tra Dio e l’uomo». La lingua parlata entrava ufficialmente nel culto li-
turgico. «Prima bastava assistere, ora occorre partecipare; prima bastava la presenza, ora occorro-
no l’attenzione e l’azione; prima qualcuno poneva sonnecchiare e forse chiacchierare; ora no, deve
ascoltare e pregare» (udienza del 17 marzo 1965)40. Nel 1967, sotto la pressione dell’episcopato e
dopo aver consultato la commissione ad hoc, Paolo VI accettò la traduzione di tutto il canone della
messa. Nel giro di due anni si passò quindi da una introduzione parziale delle singole lingue na-
zionali ad una sostituzione totale della lingua latina. La riforma sembrava in contraddizione con il
testo conciliare e con le posizioni che lo stesso arcivescovo Montini aveva sostenuto nel Concilio41.
Finalmente il 14 giugno 1971 la Congregazione per il culto divino (questa la nuova denominazione
della ex Congregazione dei riti) pubblicò una notifica nella quale si dichiarava che non vi sarebbe
stato più obbligo alcuno per l’uso del latino nella messa. L’abbandono del latino, all’inizio parziale
e poi completo, suscitò numerose critiche.

Il Novus Ordo Missae datato 3 aprile 1969 sostituiva il messale romano di S. Pio V (1570). Le no-
vità della messa di Paolo VI riguardavano sia la forma che il fondo. Da un punto di vista “formale”
le novità erano l’introduzione di tre nuovi canoni, la modifica delle parole della consacrazione, la
semplificazione dei gesti del celebrante, rivolto verso il popolo, e l’uso della lingua volgare. Da un
punto di vista dottrinale la messa veniva definita come «il raduno del popolo di Dio sotto la presi-
denza del sacerdote per celebrare il memoriale del Signore» (non si parlava più esplicitamente del-
la messa come sacrificio). Questa nuova definizione della la messa come raduno del popolo di Dio
poteva dare l’idea di una presenza puramente spirituale di Cristo nella celebrazione eucaristica. Il
nuovo messale promulgato da Paolo VI fu il bersaglio di pesanti critiche già prima della sua pub-
blicazione. Nel giugno 1969 venne pubblicato un opuscolo intitolato Breve esame critico del “Novus

39. CARD. G. B. MONTINI, Discorsi e scritti milanesi, vol. II (1958-1960), Brescia-Roma, 1997, pp. 1932-1933.
40. Insegnamenti di Paolo VI, III, 1965, p. 879.
41. J.  GROOTAERS, L’attitude de l’archevêque Montini au cours de la première période du concile (octobre 1962-juin 1963), in

Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano II, pp. 272-273.
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Ordo Missae” preparato da un gruppo di sacerdoti tradizionalisti membri dell’associazione “Una
Voce”. Per i suoi autori l’abbandono di questa tradizione liturgica secolare, che era segno visibile
dell’unità di culto, «appariva, volendo definirlo nel modo più mite, un incalcolabile errore». L'opu-
scolo fu accompagnato dalla pubblicazione di una lettera introduttiva di due cardinali di curia, il
card. Alfredo Ottaviani e il card. Antonio Bacci, che fece scalpore. Ritenendo che il nuovo messale
rappresentava «sia nel suo insieme che nei suoi particolari un impressionante allontanamento dal-
la teologia cattolica della Santa Messa», i due porporati chiedevano «la possibilità di continuare a
ricorrere all’integrità feconda di quel Missale Romanum di San Pio V dalla Santità Vostra così alta-
mente lodato e dall’intero mondo cattolico così profondamente venerato ed amato». Cercando di
rispondere a queste critiche, durante l’udienza del 19 novembre 1969, alla vigilia dell’entrata in vi-
gore del nuovo rito, Paolo VI disse che «la Messa del nuovo ordinamento è e rimane, se mai con
evidenza accresciuta in certi suoi aspetti, quella di sempre […] Non diciamo dunque “nuova mes-
sa”, ma piuttosto “nuova epoca” della vita della Chiesa»42. La nuova messa cercava semplicemente
di applicare i principi che erano stati consacrati dal Concilio stesso. Il sacrificio della messa era de-
stinato al popolo cristiano – non era più la messa “privata” del rituale tridentino – e doveva essere
celebrata di conseguenza in presenza e dal popolo di Dio.

La riforma della Curia è stato uno dei punti essenziali del programma di riforme di papa Mon-
tini. Alla vigilia dell’apertura dei lavori conciliari l’immagine della Curia nel mondo cattolico era
assai negativa. Numerosi vescovi, nei loro vota mandati a Roma, avevano chiesto dei «cambiamenti
nell’amministrazione» centrale della Chiesa. La riforma delle procedure del Sant’Ufficio era dive-
nuta ben presto una richiesta emblematica di uno “spirito riformista”. Paolo VI era ben pronto ad
attuare questo desiderio di riforma, poiché conosceva bene pregi e difetti del funzionamento della
Curia romana, tanto che sin dai primi mesi di pontificato accennò alla necessità di adattare il fun-
zionamento della Curia ai bisogni dei tempi nuovi.

Il 21 settembre 1963, a pochi giorni dalla ripresa dei lavori conciliari, constatando quanto alcuni
ambienti curiali facessero resistenza al Concilio, con un grande discorso il pontefice esortò la Curia
ad una leale collaborazione: «L’ora è grande e sacra. Noi, e voi membri della Curia Romana, per
primi, la dobbiamo vivere con comprensione profonda e con cuore magnanimo. Prima espressione
di questo adeguamento del nostro spirito alla grandezza dell’avvenimento sia l’uniformità del vo-
lere, anzi del fervore per la sua degna celebrazione; sia l’identità di vedute»43. Durante questa se-
conda sessione del Concilio alcuni padri criticarono severamente il funzionamento della Curia nel
corso del dibattito sullo schema sui vescovi (De episcopis). Il patriarca melchita di Antiochia Maxi-
mos IV tenne un discorso incendiario contro la Curia romana e il Collegio cardinalizio, che biso-
gnava sostituire con un «Sacro Collegio della Chiesa universale» costituito dai patriarchi apostolici,
dai cardinali residenziali e dai vescovi scelti all’interno delle conferenze episcopali di ogni paese44.
Memorabile in particolare fu lo scontro dell’8 novembre 1963 tra due dei maggiori protagonisti del
Vaticano II: l’arcivescovo di Colonia, il card. Frings, che criticò severamente i modi di procedere
del Sant’Uffizio e delle congregazioni romane («oggetto di scandalo per molti»), e il card. Ottavia-
ni, che lo riprese duramente. Fu «una delle scene più emozionanti di tutto il Concilio» secondo lo
storico Hubert Jedin45.

42. Insegnamenti di Paolo VI, VII, 1969, pp. 1123-1124.
43. Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 145.
44. MAXIMOS IV SAIGH (1878-1976), patriarca melchita di Antiochia. Cfr. Discorsi di Massimo IV al Concilio. Discorsi e note

del patriarca e dei vescovi della sua Chiesa al Concilio Vaticano II, Bologna, 1968.
45. R. DE MATTEI, Il Concilio Vaticano II, p. 348.
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Una commissione cardinalizia fu incaricata di riflettere su questa riforma della Curia. Paolo VI
non aspettò la fine dei suoi lavori per comunicare le sue prime decisioni al riguardo. La prima ri-
forma annunciata era forse la più simbolica, poiché riguardava la più antica e prestigiosa delle
congregazioni vaticane, la Sacra Congregazione dell’Inquisizione, la cui origine risaliva al 1542.
Con il motu proprio Integrae servandae (7 dicembre 1965), la Suprema Congregazione del Sant’Uffizio
(tale era il suo nome dal 1908) diventava la Congregazione per la dottrina della fede, perdendo così
il suo carattere inquisitorio («perseguire le eresie») ed acquistandone uno più dottrinale («pro-
muovere la dottrina»). Al di là del cambiamento del nome, la riforma di Paolo VI riguardava anche
i metodi della Congregazione. Ad ogni imputato veniva riconosciuta «la facoltà di difendersi, an-
che per iscritto» prima di essere condannato. L’Indice dei libri proibiti fu soppresso con una notifi-
cazione del 14 gennaio 1966. Tra le altre innovazioni destinate a preparare la riforma della Curia,
bisogna notare la creazione di nuovi organismi legati alle grande prospettive del Concilio: il Segre-
tariato per i non cristiani (motu proprio Ad futuram rei memoriam, 19 mai 1964), il Segretariato per i
non credenti (7 aprile 1965); il Consiglio per i laici e la Commissione Giustizia e Pace (motu pro-
prio Cattolicam Christi Ecclesiam, 6 gennaio 1967).

La riforma è culminata nella costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae del  15  agosto
1967, che voleva modernizzare il funzionamento della Curia, per adattarla «alle mutate condizioni
dei nostri tempi e della Chiesa stessa» e fare di essa «un efficacissimo strumento» al servizio del
papa. Era la terza riforma d’insieme della Curia romana dopo quella di Sisto V all’indomani del
concilio di Trento (bolla Immensa eternae Dei, 22 gennaio 1588) e quella di S. Pio X  all’inizio del se-
colo (costituzione Sapienti consilio, 29 giugno del 1908). Le parole-chiave delle riforma erano sem-
plificazione, decentralizzazione, internazionalizzazione. Tra le disposizioni più importanti si nota-
no la distinzione tra tre tipi di dicasteri (uffici, tribunali, segretariati), l’inserimento dei vescovi
diocesani nei dicasteri, l’internazionalizzazione del personale curiale, la limitazione del mandato
dei responsabili dei vari dicasteri a cinque anni (prefetto, membri, consultori). Un punto importan-
te della riforma riguardava il ruolo della Segreteria di Stato che, nel nuovo assetto della Curia vo-
luto da Paolo VI, occupava la posizione centrale e diventava una sorta di segretariato papale inca-
ricato di coordinare tutta l’attività dei vari dicasteri. Il segretario di Stato era quasi come un primo
ministro, un presidente del Consiglio. La cosiddetta Congregazione per gli affari ecclesiastici stra-
ordinari, sorta di Ministero degli affari esteri della Santa Sede fondata nel 1814, diventava un or-
ganismo autonomo con il nome di Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa.

Questa riforma, come quella liturgica, anche se in un modo minore, ha suscitato delle critiche
nel mondo cattolico. Il rafforzamento della Segreteria di Stato a scapito delle varie congregazioni
faceva venir meno il ruolo di “contrappeso istituzionale” che le congregazioni stesse avevano svol-
to fino ad allora46. L’internazionalizzazione del suo personale, effettiva a partire dalla fine degli
anni Sessanta ma praticata in un modo troppo sistematico, avrebbe trasformato la Curia in una
specie di “burocrazia transnazionale” sul modello delle grande organizzazioni internazionali47. Al
di là di queste critiche bisogna dare credito a Paolo VI della sua volontà di attuare «il desiderato
rinnovamento» del governo centrale della Chiesa. La «nuova Curia» voleva apparire come la tra-
duzione istituzionale dell’idea conciliare di una Chiesa in dialogo con il mondo e al servizio
dell’uomo.

46. A. ACERBI, L’ecclésiologie à la base des institutions ecclésiales postconciliaires, in Les Eglises après Vatican II.. Dynamisme et
prospective, sous la dir. de G. Alberigo, Paris,1981, p. 239.
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