
PER RIFLETTERE SUL TEMA DELLO SLOGAN 
 

Il Concilio Vaticano II 
 
Un po’ più di 50 anni fa è stato celebrato un evento che ha cambiato la traiettoria della Chiesa, il suo modo 
di comprendere se stessa e il suo modo di relazionarsi con il mondo, con le culture, con altre confessioni 
cristiane e con religioni non cristiane. Era il Concilio Vaticano II. 
È così che Papa Giovanni XXIII ha espresso il suo desiderio di cambiamento per la Chiesa: "Voglio aprire le 
finestre della Chiesa perché possiamo vedere fuori e i fedeli possono vedere dentro". 
 
Quali sono stati i cambiamenti più significativi che il Concilio Vaticano II ha promosso nella Chiesa? 
Durante la celebrazione del Concilio Vaticano II sono stati approvati una serie di documenti in cui è stato 
espresso come la Chiesa voleva cambiare e "adattarsi ai nuovi tempi" (aggionarmento). 
Non si trattava di cambiare la dottrina o la fede, ma di spiegarla con un linguaggio nuovo, più comprensibile 
agli uomini e alle donne del suo tempo. Alcuni dei cambiamenti più significativi sono stati i seguenti: 
 Un ritorno alla Parola di Dio, che presupponeva un cambiamento nella comprensione della Rivelazione, 

e che ha implemantato l'accesso per tutti i cristiani alla lettura dei testi biblici nella propria lingua. (Dei 
Verbum 22) 

 Durante le sessioni del Concilio, risuonarono con forza le domande del Cardinale Suenens: "Chiesa 
cattolica, chi sei? Che cosa dici di te stessa?". Misero in essere un serio esame di coscienza e persino 
una coraggiosa autocritica che riguardava non solo le azioni della Chiesa, ma anche il suo stesso essere. 
Nella Costituzione Lumen gentium,  la Chiesa verrà presentata, non come società, ma come mistero.” 
(Lumen Gentium 1) 

 A fronte di una visione della Chiesa come società perfetta, fortemente gerarchica e clericalizzata, il 
Concilio Vaticano II definisce la Chiesa come Popolo di Dio aperto a tutta l'umanità. (Lumen Gentium 9) 

 Allo stesso modo, una conseguenza fondamentale della riflessione del Concilio è la chiamata alla 
santità per tutti i battezzati. (Lumen Gentium 11) 

 uno dei cambiamenti più importanti suggeriti dal Concilio è stata la riforma liturgica.(Sacrosanctum 
Concilium 21) 

 La nuova relazione della Chiesa con il mondo, accettando tutte le situazioni umane come proprie e 
mettendosi chiaramente al servizio dell'essere umano. (Gaudium et Spes 3) 

 L’accogliere tutto ciò che c’è di positivo nelle altre religioni. (Nostra Aetate 2) 
 Il riconoscimento del diritto alla libertà religiosa di tutti gli esseri umani. (Dignitatis Humanae 2) 
 L’impegno per l’unità dei critiani e l’ecumenismo. (Unitatis Redintegratio 1) 
 


