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Quarant'anni fa, l'11 ottobre 1962, Giovanni XXIII apriva solennemente il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, l'evento più importante della Chiesa del XX secolo. Paolo VI, che lo avrebbe chiuso tre 
anni dopo, lo dipinse con una bella immagine: «Il Concilio - disse - è come una sorgente, dalla 
quale scaturisce un fiume; la sorgente può essere lontana, la corrente del fiume ci segue» (Discorso 

all'udienza generale, 12 gennaio 1966). Quarant'anni dopo, perciò, ci chiediamo: come appare oggi 
ai nostri occhi quella sorgente lontana? Tra le correnti da essa scaturite, quali si sono rivelate più 
vive e feconde? Verso dove scorre il fiume?  
 
La sorgente lontana, di cui parla Paolo VI, di fatto ha dato origine a una «svolta» storica nella vita 
della Chiesa. Come ogni «svolta», anche il Concilio Vaticano II si può considerare insieme punto 

d'arrivo e punto di partenza, fonte di novità nella continuità. L'annunzio che Giovanni XXIII ne 
diede il 25 gennaio 1959 nella Basilica di S. Paolo giunse infatti inatteso, ma non improvviso. In 
certa misura, la Chiesa vi era stata preparata dai fermenti teologici e pastorali che da tempo 
animavano la comunità cristiana, primi fra tutti il movimento biblico, quello liturgico, quello 
ecumenico e quello laicale.  
 
Non tutti, però, compresero la portata reale della svolta. Da una parte, i «tradizionalisti» ne 
sminuirono il valore, fino a cadere nello scisma (Lefèbvre); dall'altra, i «contestatori» ne 
esagerarono la novità fino a scorgervi una «rottura» con il passato. A quarant'anni di distanza 
entrambe queste interpretazioni estreme appaiono decisamente smentite. Il grande evento 
ecumenico appare invece come un momento straordinario di crescita per tutta la Chiesa. Le 
acquisizioni dottrinali e pastorali del Concilio non solo non hanno intaccato l'insegnamento 
bimillenario della Chiesa, ma piuttosto lo hanno aggiornato e arricchito, come lo stesso Giovanni 
XXIII aveva auspicato nel discorso d'apertura: «È necessario che questa dottrina certa e immutabile 
[della Chiesa], che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che 
risponda alle esigenze del nostro tempo». Così è stato. Nella storia della Chiesa si è chiusa un'epoca 
e se n'è aperta un'altra. 
 
Temi e scelte di fondo operate dalla Lumen Gentium 
►L’origine trinitaria della chiesa 
►La sua fondazione cristologica 
►L’animazione pneumatologica 
►Il suo carattere universale 
►La sua natura missionaria 
►La sua costituzione gerarchica 
►La peculiare vocazione e missione dei laici 
►L’universale vocazione alla santità 
►La grandezza della vita consacrata 
►L’indole escatologica 
►La riaffermazione in luce cristologica del Culto della Beata Vergine Maria 
 
 Ecclesiologia di comunione 
Le conseguenze di questo «aggiornamento» teologico sono rilevanti. In primo luogo, è stato tagliato 
alla radice il «clericalismo»: nella Chiesa non vi sono cristiani di serie A (il clero) e di serie B (i 
laici), ma «comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei 
figli, comune la vocazione alla perfezione [...]. Nessuna ineguaglianza, quindi, in Cristo e nella 
Chiesa per riguardo alla razza o nazione, alla condizione sociale o al sesso [...]. Quantunque alcuni 
per volontà di Cristo sono costituiti dottori e dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia 
vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli 
nell'edificare il corpo di Cristo» (LG, n. 32).  
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In secondo luogo, l'ecclesiologia di comunione conferisce alla Gerarchia una luce nuova. Collocata 
all'interno del Popolo di Dio, l'autorità nella Chiesa non è burocrazia o amministrazione, ma è 

servizio e testimonianza. Anche il discorso sul primato del Papa esce arricchito dal fatto che il 
Concilio, parlando dell'«ufficio d'insegnare», affidato da Cristo alla Chiesa, considera il carisma 
petrino insieme a quello dei vescovi: «I vescovi, quando insegnano in comunione col Romano 
Pontefice, devono essere da tutti ascoltati con venerazione; e i fedeli devono accettare il giudizio dal 
loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e aderirvi con religioso rispetto. Ma 
questo religioso rispetto di volontà e di intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al 
magistero autentico del Romano Pontefice, anche quando non parla ex cathedra» (LG, n. 25).  
 
Infine, alla luce dell'ecclesiologia di comunione, sono rivalutate pure la vocazione e la missione 

dei laici nella Chiesa e nel mondo. Essi ormai non sono più minorenni, né «preti mancati» o meri 
delegati del clero, ma ricevono direttamente da Cristo, nel battesimo e nella confermazione, la 
missione unica, propria di tutto il Popolo di Dio, partecipando - nella loro misura - dell'ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo (cfr Lumen gentium, n. 31).  
 
La Dei Verbum: Luci 
Il primato della Parola di Dio in ogni dimensione della vita e della missione della chiesa 
► La predicazione risulta più nutrita dalla Parola di Dio 
► La preghiera si nutre più abbondantemente della Parola 
► Si riscopre la Lectio divina 
► Un’attenzione notevole della Dei Verbum nei piani pastorali della chiesa italiana e per il 
Rinnovamento della catechesi 
Nei piani pastorali della chiesa italiana la Dei Verbum ha avuto un’attenzione notevole, come 
risulta dai suoi principali documenti, da Evangelizzazione e sacramenti (1982) a Evangelizzazione e 
testimonianza della carità (1991) 
 
La Dei Verbum: zone d’ombra 
E’ necessario evitare una lettura parziale di questa costituzione, come hanno raccomandato i Padri 
Sinodali nell’Assemblea straordinaria del 1985, soprattutto per quanto riguarda l’esegesi del senso 
originale della Scrittura, che non po’ essere separata dalla viva Tradizione della chiesa, né 
dall’autentica interpretazione del magistero ecclesiale: si tratta di tre doni tra loro talmente connessi 
che nessuna di queste realtà sussiste senza le altre (DV,10). 
► Evitare il rischio di una lettura fondamentalista del libro sacro e del soggettivismo interpretativo 
► Stenta a farsi strada, nel cammino pastorale complessivo delle comunità cristiane, l’interesse 
biblico 
► Non dappertutto l’omelia appare collegata con la Parola di Dio 
► La grande maggioranza dei cristiani in Italia ha una scarsa conoscenza della Bibbia 
 

La teologia delle realtà terrestri (GS)  
Il Concilio Vaticano II rivaluta invece la dimensione storica dell'economia della salvezza. Cristo è 
Dio che entra nella storia del mondo, l'assume e la ricapitola in sé (cfr Gaudium et spes, n. 38). 
L'Incarnazione quindi si compie nella storia dell'umanità, attraverso tutte le epoche e le culture. 
Ecco perché la Chiesa, che la continua e la attua, s'incarna nella storia e cammina con il mondo: fa 
proprie «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi», sentendosi «realmente 
e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (GS, n. 1). Questo approfondimento 
relativo alla dimensione storica della salvezza trova il suo compimento nella teologia delle realtà 
terrestri: salvezza evangelica e promozione umana, pur essendo distinte, non sono estranee l'una 
all'altra; tra i due piani non c'è dualismo, ma integrazione e complementarità.  
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Alla luce di questa acquisizione dottrinale, è perciò profondamente mutato il modo di comprendere 
e di vivere i rapporti tra fede e storia, tra Chiesa e mondo. 
Se è vero che «parecchi elementi di verità» si trovano anche fuori della Chiesa cattolica (cfr Lumen 

gentium, n. 8), presso le religioni non cristiane (cfr Nostra aetate, n. 2), e perfino presso i non 
credenti (cfr Gaudium et spes, n. 92), allora il dialogo interculturale, ecumenico e interreligioso 
diviene uno strumento necessario della nuova evangelizzazione.  
 
Se è vero che le realtà temporali (la politica, l'economia, la cultura, la scienza e la tecnica) hanno 
fini, valori e strumenti propri, che quindi, secondo la volontà stessa del Creatore, vanno rispettati 
nella loro «laicità», allora dalla fede non si può dedurre un determinato modello «cattolico» politico 
o sociale, ma la fede può e deve «ispirare» modelli diversi; allora la Chiesa non si pone sullo 
stesso piano degli Stati, ma, «in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera 
si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico», poiché «è il segno e 
la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana» (Gaudium et spes, n. 76). 
 
La Liturgia nella vita della Chiesa (SC) 

Aspetti positivi 

 
►Traduzione e sussidiazione dei libri liturgici 
►Accresciuta partecipazione dei fedeli 
►Una diffusa ministerialità liturgica dei laici 
►Una maggiore vitalità di tante comunità      attinta dalla liturgia 
Il popolo celebrante non è un gruppo anarchico, ma è strutturato gerarchicamente. L’assemblea ha 
bisogno di vari ministeri e servizi, svolti da individui, per il bene di tutti i membri. E’ il segno 
sacramentale di ciò che una comunità è o dovrebbe essere: un insieme di servizi e di responsabilità 
condivise. 
 
La Liturgia nella vita della Chiesa (SC) 

Aspetti negativi 

 
►Innovazioni indebite 
►Creatività selvagge 
►Composizione arbitraria di preghiere eucaristiche 
►Sostituzione dei testi biblici con altri profani. E’ il caso della sostituzione del salmo con canti 
profani. 
Proprio perché il salmo è Parola di Dio non deve essere sostituito da testi di libera composizione o 
da canti inadeguati che nascondono l’inconsapevole presunzione che la risposta umana sia più 
adeguata ed espressiva della Parola di Dio 
►Atteggiamenti e canti che non favoriscono la fede o il senso del sacro 
►Abusi nelle pratiche dell’assoluzione collettiva 
 
La Liturgia nella vita della Chiesa (SC) 

Aspetti negativi 

 
►urgenza di una maggiore formazione biblica e liturgica di tutto il popolo di Dio (ministri e laici) 
che talvolta appare insufficiente 
►Condurre i fedeli ad una attiva partecipazione alla liturgia 
L’omelia deve essere la spiegazione o di qualche aspetto delle letture o di un altro testo del proprio 
della messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari 
necessità di chi ascolta.  
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Si tratta di attualizzare la parola ascoltata. “Il ministro annuncia, spiega e loda il mistero cristiano 

che si celebra, perché i fedeli lo accolgano nella loro vita e a loro volta si dispongano a 

testimoniarlo nel mondo” (CEI, Rinnovamento della catechesi, 29). L’omelia fa parte della liturgia 
(IGMR, 41), è essa stessa un atto liturgico. Essa: 
■ non è esegesi pura 
■ non è la predica moraleggiante 
■ la vera omelia è l’esposizione semplice e pertinente, che cali nell’esistenzialità dell’assemblea le 
ricchezze del mistero di Cristo e del rito sacro in atto (CEI, Evangelizzazione e sacramenti, 69) 
 
La preparazione dei fedeli alla liturgia è insufficiente e spesso non si coglie la forza originaria della 
celebrazione. Si fa più urgente un itinerario formativo che faccia cogliere il senso dl rinnovamento 
liturgico e del Mistero che si celebra. La liturgia deve diventare il luogo educativo primario di 
spiritualità e carità che devono animare la comunità cristiana, in modo che la vita liturgia sia il culto 
spirituale che tutto trasforma in offerta gradita a Dio 
 
I Laici negli anni dopo il Concilio 
Il laico “pastorale” è colui che si spende soprattutto nelle attività, nelle iniziative, nei progetti della 
realtà parrocchiale e diocesana, con una competenza che è aumentata nel corso degli anni e che a 
volte si potrebbe definire eccessiva, quando rischia di perdere il riferimento al vivere quotidiano 
della famiglia, del lavoro, delle responsabilità sociali e di relazioni. 
Un altro tipo di laico è quello che si potrebbe definire “spirituale”: è colui che identifica 
l’esperienza cristiana soprattutto con le occasioni nelle quali si condensa la sua vicenda interiore, 
come i momenti di preghiera, o comunque quelli in cui si finisce per mettere tra parentesi lo 
scorrere quotidiano della vita, quasi che fosse irrilevante rispetto alla preghiera. 
Infine un terzo tipo di laico che si potrebbe definire “secolare”, ossia colui che realizza la sua 
vocazione cristiana totalmente nel mondo, ma vive in maniera debole il riferimento alla comunità 
cristiana, rendendosi quasi totalmente autonomo da essa. E’ una sorta di laico “senza famiglia”, dal 
momento che, o per scelta propria o come conseguenza di scelte della sua comunità, vive le difficili 
responsabilità del mondo senza il rifermento della accoglienza, dell’ insegnamento, della preghiera, 
della condivisone, propri della comunità cristiana. 
Il profilo di laico delineato dal Concilio non si identifica con   nessuno di questi tre , ma stia 
piuttosto in una figura di laico , che, senza bisogno di aggettivi , sperimenti la bellezza e la fatica 
della paradossalità della vita cristiana . E il laico che vive la sua doppia appartenenza alla città dell’ 
uomo e alla città di Dio , che sta nella chiesa in modo adulto , con una coscienza libera e matura, né 
dipendente dai Pastori né in contrapposizione con essa ; che vive il suo impegno nel mondo in 
modo significativo è necessario per  adempiere alla missione della chiesa  
 
Non si può non notare il crescere di un disagio che si manifesta in diverse forme : nel senso di 
stanchezza  e di frustrazione di quanti si diano più da fare ; nella percezione   nel vuoto dell’ anima 
che non è certo colmato dal coinvolgimento  nelle attività della parrocchia; nella delusione per lo 
svuotarsi progressivo di quegli organismi pastorali nati come luoghi della corresponsabilità, ma 
purtroppo presto trasformati in luoghi di coordinamento delle attività. Su tutto, mi pare che prevalga 
un senso di rassegnazione. 
La partecipazione sostituisce la corresponsabilità; l’operatività, il servizio; il quieto vivere, la 
comunione. 
Il disagio dei laici nasce inoltre dal riconoscere che la propria presenza nella comunità viene 
desiderata in quanto necessaria a mandare avanti le attività, ma sopportata e messa in discussione 
quando diventa l’offerta di un punto di vista diverso sulla realtà. Ed è motivo di disagio anche il 
riconoscere che per vivere un cammino spirituale da laici bisogna ancora farsi prestare uno stile che 
non è proprio, e che è difficile essere cristiani che fanno sul serio senza negare le dimensioni 
ordinarie della vita o senza collocarle al di fuori dell’orizzonte del proprio percorso spirituale. 
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Molti laici hanno la percezione della irrilevanza ecclesiale della loro testimonianza di cristiani nel 
mondo, così come della irrilevanza della loro fede nell’esistenza quotidiana delle loro comunità: è 
come se per la comunità cristiana avesse valore solo ciò che si opera concretamente all’interno di 
essa e come contributo alla sua attività pastorale.. 
 
 Percorsi per una nuova soggettività del laicato 
►Comunione 
►Comunicazione: luoghi per raccontare la missione e per  il discernimento 
►Corresponsabilità 
►Convergenza del laicato organizzato 
► Spiritualità: “Stiamo ore ed ore su Internet e siamo diventati esperti navigatori della rete, ma 

dobbiamo imparare a trovare ogni giorno un momento di sosta per guardarci dentro, per navigare 

nella nostra interiorità. Solo chi frequenta gli spazi infiniti della propria anima si conosce e può 

comunicare se stesso agli altri” (Bill Gates) 
A volte pretendiamo di arrivare ai vertici della vita spirituale senza sciogliere e affrontare nodi di 
problematiche umane o emozioni che si agitano nella nostra anima. 
Non possiamo non fare i conti con tutti gli impulsi del nostro cuore. La fede non ci fa scavalcare le 
esperienze, ma ci aiuta ad attraversarle totalmente senza sconti 
 
Tutti corriamo dietro a un’idea di Dio che ci portiamo dentro e per questo non lo riusciamo a 
riconoscere quando ci incrocia in situazioni che sconvolgono i nostri schemi. Ma la fede è proprio il 
rischio di lasciare qualcosa di noto e rassicurante, per seguire un cammino che non dà immediate 
garanzie di successo (cfr il giovane ricco che non è disposto a rischiare) 
 
Spiritualità della strada  (opere di misericordia corporale) 
 
■ Dar da mangiare agli affamati 
■ Da dar bere agli assetati 
■ Vestire gli ignudi 
■ Visitare gli ammalati 
■ Accogliere i pellegrini 
■ Visitare i carcerati 
■ Seppellire i morti 
 
 

La vera condizione per trovare Dio è un cuore vuoto, semplice che non cerca ragionamenti 
tortuosi.  
 
Come si fa a conoscere se stessi? 
■ Le esperienze che viviamo ci rivelano molto di noi stessi, del nostro carattere, dei nostri limiti e 
dei nostri pregi 
■ Il dialogo e il confronto con gli altri, aperto e sincero è un elemento imprescindibile per una 
conoscenza della nostra interiorità 
Ogni obiezione che viene dagli altri può essere un dono prezioso alla nostra autocomprensione, 
anche se fa male. Non possiamo mai vedere le nostre spalle senza l’aiuto di chi ci sta accanto. Da 
soli rischiamo di farci un’idea illusoria di noi stessi, per cui abbiamo bisogno della visione degli 
altri che completi la nostra. Occorre inoltre mantenere un contatto continuo con le proprie emozioni 
riconoscendole con umiltà e gratitudine. Il nostro corpo ci dona il senso reale di quello che siamo, 
sentiamo e percepiamo. Nessuna facoltà spirituale dell’uomo si esplica senza la mediazione 
corporea. 
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Tutto questo possiamo ottenerlo con un attento esame di coscienza e con la guida di un padre 
spirituale. 
 
Le tappe di un vero cammino spirituale 
 
Corriamo all’inseguimento di cose da fare nell’illusione di essere onnipotenti e indispensabili, al 
punto che perdiamo di vista l’obiettivo e la meta e non ci ritroviamo più (recuperare la dimensione 
del deserto) 
Gesù dice che il Regno è già qui, nell’oggi (Lc 17,20). Dio è disponibile 24 ore su 24, ma a volte 
non lo sentiamo neanche un minuto (recuperare la dimensione del presente che è la nostra 
dimensione più propria e autentica) 
La spiritualità ci insegna a rallentare, a fermarci per stare nel presente e assaporare ogni momento 
dell’esistenza come dono di Dio da valorizzare: 
“Mantenendoti vuoto e nudo Dio che riempie qualunque vuoto trovi, dovrà agire, riversarsi dentro 

di te, non appena ti troverà pronto… trovandoti pronto egli sarà obbligato ad agire, a inondarti; 

proprio come il sole deve esplodere nel cielo quando l’aria è calda e brillante, ed esso è incapace 

di contenersi”(Il mistico, Meister Eckhart )  
Essere vuoti significa rinunciare al proprio io e diventare malleabili nelle mani di Dio per la nostra 
trasformazione. Purtroppo viviamo nella società del riempimento. Pensiamo che quanti più impegni 
e iniziative svolgiamo, tanto più siamo importanti e considerati. Se non saremo capaci di spogliarci 
del nostro “io”, ci gonfieremo unicamente di noi stessi e non di Dio. 
 

 

Il cammino post conciliare degli ultimi 13 anni della Chiesa locale di Pozzuoli 
 
 

Tappe significative 
 
1. Primo Convegno Eecclesiale Pastorale a livello diocesano (21  25 settembre 1987) 

• Un’esperienza si confronto e di dialogo 
• Riscoperta del proprio ruolo e della propria responsabilità nella vita della comunità 
• Momento di bilancio del cammino percorso in preparazione al Convegno Ecclesiale 

della Chiesa italiana a Loreto 1985 
• Realizzare un rinnovamento 
• Elaborazione di un Piano Pastorale diocesano 
• Intuizioni fondamentali: centralità della Parola di Dio; una concezione della chiesa che 

non fosse prevalentemente giuridico-istituzionale, ma soprattutto misterico-comunionale 
• La comunità si confrontò: 

a) sulle prospettive della catechesi 

      b) con le esigenze delle celebrazioni liturgiche 

      c) con le urgenze della carità 

      d) sulla partecipazione di tutti al sacerdozio di Cristo 

      e) sul ruolo dei laici 

      f) sulla collocazione della vita religiosa e del suo ministero specifico nelle chiese locali 

 

2. La costituzione degli organismi di partecipazione ecclesiale 

• 30/5/1988 Approvazione da parte del Vescovo Mons. Sorrentino dello Statuto del 
Consiglio Pastorale diocesano 

• 30/12/88 Insediamento del 1° Consiglio pastorale diocesano 
• Nel corso del triennio 1988/91 approvazione degli Statuti relativi ai Consigli pastorali 

parrocchiali e foraniali,  e del Consiglio per gli Affari economici 
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• 1990 Approvazione dello Statuto della Consulta Diocesana per l’Apostolato dei laici  
 
 
Il Sinodo diocesano è l'assemblea dei presbiteri, dei chierici e dei fedeli di una Chiesa particolare, 
convocata e presieduta dal Vescovo per riflettere su se stessa, sulla propria identità, sulla sua fedeltà 
a Cristo, per riscoprirsi, rinnovarsi, riformarsi, e riprendere il proprio cammino in una più perfetta 
unione con le Chiese sorelle e con la Chiesa cattolica.  
 
La convocazione sinodale, la prima per la diocesi di Pozzuoli, dopo il Concilio Vaticano II (1962 – 
1965) è stata l’espressione significativa della comunione nella nostra chiesa, uno stile da estendere 
in tutte le comunità parrocchiali. Il fine del Sinodo è stato quello di ripensare la Pastorale territoriale 
e di ambiente, nei suoi contenuti, metodi e priorità. 
 
Avvio del fase preparatorio sotto l’episcopato di  Mons. Silvio Padoin  con decreto promulgato il 7 
giugno 2003. 
 

Tre anni di formazione 

 
►2003  La Parola proclamata 
►2004  La Parola celebrata 
►2005  La Parola condivisa 
 
I temi affrontati durante il periodo preparatorio hanno costituito l’asse portante dello Strumento di 

lavoro (Gennaio 2006) dove sono confluiti, dopo vari confronti, le diverse esigenze e le proposte 
operative, provenienti dalle realtà locali della diocesi. 
 

Convegni Ecclesiali 

 
►2001: La diocesi di Pozzuoli tra visita pastorale e Sinodo 

►2002: Verso una Chiesa sinodale. La Chiesa di Pozzuoli si interroga 

►2003 Dalla Parola annunciata alla Parola celebrata 
►2004 Dalla Parola proclamata e celebrata  alla Parola condivisa 
►2005 “Testimoni di Cristo risorto. Una chiesa in sinodo organizza la speranza”, in riferimento al 
Convegno Ecclesiale della chiesa Italiana di Verona svoltosi dal 16 al 20 ottobre 2006 
 

IL LIBRO DEL SINODO (Mons. Gennaro Pascarella - Decreto del 25/01/2007) 
 
►L’AMORE CONDIVISO 
La Parola di Dio, pane spezzato per la salvezza del mondo 
►L’AMORE PROCLAMATO 
La Chiesa di Pozzuoli annuncia incessantemente la Parola di Dio per la vita del mondo 
►L’AMORE CELEBRATO 
Nella liturgia la Chiesa celebra il Padre che convoca  il suo popolo, Il Figlio che continua ad 
annunciare a tutti il Vangelo e lo Spirito che incoraggia alla conversione e all’azione. 
 
IL DIRETTORIO PASTORALE (Mons. Gennaro Pascarella 2/12/2007) 
 
►Parola condivisa 
►Parola proclamata 
►Parola celebrata 
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Tre parti collegate che contengono norme che hanno valore su tutto il territorio diocesano e sono 
vincolanti ad ogni livello (parrocchiale, foraniale e diocesano). L’interpretazione autentica del 
Direttorio è riservato all’Ordinario diocesano. 
 

Conclusioni 
In questi quarant'anni, il mondo è cambiato e si va globalizzando nel bene e nel male. Tante sfide 
hanno solo mutato volto: l'ateismo non è più quello «scientifico» marxista o materialista, ma è 
quello pratico del «pensiero unico» dominante; l'umanità non è più divisa dal muro di Berlino, ma 
dal muro della povertà e della fame, dell'egoismo e del razzismo; la minaccia della guerra atomica 
ha lasciato il posto a quella del terrorismo internazionale. Altre sfide, invece, sono nuove: il 
relativismo etico, seguito alla caduta delle ideologie e alla crisi dei valori; i flussi migratori 
crescenti e inarrestabili; le contraddizioni di una crescita economica, culturale e tecnologica che 
avvantaggia solo una minoranza dell'umanità. 
Nello stesso tempo, però, altri «segni dei tempi» annunciano un domani migliore, un futuro di pace, 
di sviluppo, di promozione dei diritti umani. Per esempio, come non cogliere motivi di speranza 
nella sensibilità di tanti giovani, che si fanno carico volontariamente dei problemi dei sofferenti e 
dei bisognosi, della salvaguardia del creato, e nelle straordinarie prospettive aperte dalle nuove 
tecnologie alla crescita dell'umanità? 
   
Di fronte a tante sfide, antiche e nuove, il Concilio Vaticano II rimane «una sicura bussola per 
orientarci nel cammino che si apre. Duc in altum! Andiamo avanti con fiducia. Un nuovo millennio 
si apre davanti alla Chiesa come oceano vasto in cui avventurarsi, contando sull'aiuto di Cristo» 
(Giovanni Paolo II, lettera apostolica Novo millennio ineunte, nn. 57 s.). La sorgente si fa più 
lontana, ma la  corrente del fiume ci accompagna. 
 


