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UdA

A Viaggio 
nel tempo

La Chiesa in cammino
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è più genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore... Essa (la Chiesa) si sente realmente ed
intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (Costituzione 
del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 1).
Il papa Giovanni XXIII ha descritto la Chiesa come «un giardino da coltivare, 
non un museo da custodire».
Con il Concilio Vaticano II, essa ha raccolto la sfida di una società sempre più
segnata da rapidissimi mutamenti in tutti i campi: dopo un esame di coscienza
unico nella sua storia, si è dimostrata capace di un’ulteriore «crescita» nel divenire
sempre meglio ciò che deve essere: l’anima del mondo.



Conoscenze
• Conoscere a grandi linee la storia della Chiesa dal XVII secolo al XX secolo.

Abilità
• Identificare e descrivere i principali orientamenti del pensiero, i nuovi modelli 

di sviluppo e i nuovi problemi sociali con cui la Chiesa dovette confrontarsi 
secolo dopo secolo, e le questioni da risolvere.

• Identificare e descrivere le risposte principali della Chiesa di fronte ai nuovi
problemi, soprattutto evidenziando i pronunciamenti del Concilio Vaticano I 
e del Concilio Vaticano II in materia dottrinale e gli itinerari di rinnovamento
promossi da quest’ultimo.

• Evidenziare il contributo sociale e religioso di san Giovanni Bosco.

• Fornire spiegazioni di senso riguardanti i documenti del Magistero ecclesiale
presentati ed esprimere alcune opinioni motivate sugli argomenti trattati.
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La Chiesa tra sfide 
ed evoluzioni

1 I miti dell’Illuminismo e i grandi conflitti
sociali dal XVII al XIX secolo

A partire dal XVII secolo, l’Occidente conobbe un rapido sviluppo scientifico e tecnico e
la storia del pensiero scoprì nuovi orientamenti, talvolta ostili al cristianesimo e alle idee
religiose in genere: la Chiesa cattolica dovette confrontarsi con questo profondo rinno-
vamento della mentalità.

La diffusione di nuove idee
Le nuove idee furono diffuse soprattutto dall’Illuminismo: il pensiero cristiano accolse,
all’epoca, alcuni aspetti positivi dell’Illuminismo moderato, come, ad esempio, la ten-
denza a rivalutare la ragione senza escludere la fede (idea che facilitò, all’interno della
Chiesa, la graduale scomparsa di superstizioni di stampo medievale quali il terrore delle
streghe e l’esagerata “sete di miracoloso”).
Scienza e fede, tuttavia, hanno dovuto percorrere molta strada prima di accettare la reci-
proca autonomia nei rispettivi campi d’indagine (il come della scienza, riguardante i fe-
nomeni naturali, e il perché della fede, che scruta l’esistenza umana e gli aspetti miste-
riosi della realtà). La scienza ha vinto con maggiore fatica la tendenza assoluta a ritenere
vero solo ciò che è dimostrabile attraverso la sperimentazione, a ritenere che solo l’inge-
gno possa procurare all’uomo la felicità possibile, il benessere materiale originato dal
progresso tecnologico.
La Rivoluzione francese colpì indiscriminatamente la Chiesa con l’intento di eliminare,
insieme ai privilegi dei nobili, quelli di cui godeva il clero. In seguito a essa, si diffusero
in Europa il laicismo (vedi p. 6) e l’anticlericalismo, ancora oggi presente, che rifiuta l’i-
stituzione ecclesiastica e ne ritiene nociva l’influenza sociale.

Illuminismo: movimento cultu-
rale del secolo XVIII fondato sulla
convinzione di poter risolvere
tutti i problemi umani, anche
quelli politici e sociali, con il lume
della ragione. Sorto in Inghil-
terra grazie all’opera di pensatori
quali Locke e Hume, si sviluppò
in Francia, con filosofi quali
Rousseau, Diderot, Voltaire, D’A-
lembert.
Rivoluzione francese: movi-
mento che abbatté in Francia il
regime feudale e la monarchia
assoluta, creando i presupposti
per uno stato democratico mo-
derno.
Rivoluzione industriale: pro-
cesso di industrializzazione delle
attività produttive, avviato dap-
prima in Inghilterra nella metà
del XVIII secolo e poi esteso ad
altri paesi. È caratterizzato dal-
l’introduzione di nuove mac-
chine azionate dal vapore e da
nuove altre fonti di energia (car-
bon fossile), di nuovi mezzi di
trasporto (ferrovia), dalla nuova
organizzazione del lavoro incen-
trata sulla fabbrica, dalla con-
centrazione dei lavoratori sala-
riati nelle città.

A sinistra: un gruppo di operai del-
l’industria tedesca Benz in una foto
del 1893 e, a destra, le misere condi-
zioni in cui essi vivevano con le loro
famiglie. La necessità di trasferirsi
nei nuovi centri industriali provocò
un sovraffollamento urbano, che co-
strinse intere famiglie a vivere in case
vecchie e fatiscenti, nelle quali la si-
tuazione igienica era disastrosa.
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A sinistra: Pio IX all’apertura del
Concilio Vaticano I (Roma, Museo
del Risorgimento).
In alto: Leone XIII, il Papa sensi-
bile ai problemi umani di natura la-
vorativa e sociale, che dedicò molte
encicliche alla funzione degli Stati
moderni e alle nuove dottrine filo-
sofiche, ma si dedicò in modo par-
ticolare alla dottrina della Chiesa
in campo sociale.

La Rivoluzione industriale, che ebbe inizio in Inghilterra verso la
metà del Settecento, segnò la nascita, in Europa, di una società fon-
data sul lavoro operaio che caratterizzò l’Ottocento; al progresso
tecnico ed economico si contrapposero i gravi problemi sociali le-
gati alle misere condizioni di chi lavorava nelle fabbriche. Anche
coloro che arrivavano nelle città dalle campagne, privi di istruzione
e ormai di radici, vivevano spesso una situazione drammatica. 

L’assistenza degli emarginati
Mentre pensatori atei come Karl Marx (1818-1883) diffondevano
nuove idee per la tutela dei lavoratori e il riscatto dei poveri,
grandi uomini e donne di fede aprirono la via all’intervento della
Chiesa, con le loro intuizioni e le prime coraggiose iniziative per
porre rimedio all’assoluta mancanza di assistenza pubblica nei
confronti di operai e disoccupati. Ricordiamo i grandi santi tori-
nesi dell’Ottocento: san Giovanni Bosco (1815-1888) e san Leo-
nardo Murialdo (1828-1900), straordinari educatori, spesero l’e-
sistenza per i giovani, specialmente i lavoratori immigrati dalle
campagne e gli sbandati; san Giuseppe Cottolengo (1786-1842),
invece, operò in campo sanitario in favore dei moltissimi malati
poveri.

L’Unità d’Italia: la Chiesa del rinnovamento
sociale
Alla fine dell’Ottocento, l’Unità d’Italia comportò per la Chiesa la rinuncia allo Stato Pon-
tificio. Nel 1869 papa Pio IX (1792-1878) convocò il Concilio Vaticano I; in esso riformò
il clero promuovendo un’azione pastorale (vedi p. 6) costante, appoggiò la nascita di
nuove fondazioni (sostenne don Bosco); si oppose al razionalismo e al materialismo,
riaffermando l’importanza di una dimensione spirituale, proclamò il dogma dell’infalli-
bilità del Papa in materia di dottrina e di morale. Davanti all’assalto del laicismo, a uno
Stato che si contrapponeva alla Chiesa anziché operare in unità con essa, Pio IX richiamò

Donne e bambine al lavoro in fab-
brica.
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il mondo cattolico alla compattezza in unione con il Pontefice, prima che maturassero i
tempi per una collaborazione nuova tra la Chiesa e lo Stato, nella reciproca autonomia.
Papa Leone XIII (1810-1903) affrontò con l’enciclica Rerum Novarum (Le cose nuove) la
“questione sociale”, il grande tema del rapporto tra le classi sociali, dando particolare
rilievo ai diritti assoluti che garantiscono la dignità della persona e che devono essere ri-
spettati nella collaborazione tra individui, gruppi, Stato e cittadini. La Rerum Novarum
proclamò il diritto dei lavoratori ad associarsi liberamente, al fine di difendere i propri
diritti e condannò sia il capitalismo sia il comunismo, incompatibili con il cristianesimo:
«un piccolissimo numero di straricchi ha imposto all’infinita moltitudine dei proletari un giogo
poco meno che servile…».
Con Leone XIII nacque la dottrina sociale della Chiesa, ripresa dai Papi del XX secolo per
riaffermare in ogni ambito della vita comunitaria i diritti fondamentali della persona.

Parole chiave della religione
Azione pastorale
È il modo concreto con cui le diocesi e le parrocchie annun-
ciano il Vangelo.

Laicismo
È l’insieme di convinzioni e comportamenti di chi difende la
completa autonomia dalla religione dei diversi aspetti della
vita. Il laicismo si oppone alla fede in quanto verità rivelata e ri-
fiuta l’istituzione-Chiesa che la diffonde.

Enciclica
Il termine indica una lettera contenente insegnamenti del Papa.
Le encicliche sono destinate in genere alla Chiesa universale;
sono indirizzate ai vescovi e, attraverso di loro, raggiungono le
singole chiese. Sono scritte per lo più in latino ed esprimono
insegnamenti dottrinali oppure sociali e morali.
Letteralmente il termine deriva dal greco enkýklios, che significa
“lettera circolare”. Le encicliche sociali sono quelle che indicano
la presa di coscienza da parte cattolica dei problemi sociali
posti dal mondo moderno.

Don Bosco e i suoi ragazzi
Giovanni Bosco nacque ai Becchi di Castelnuovo
d’Asti nel 1815 da una famiglia contadina molto po-
vera. Morì a Torino nel 1888.
Arrivò a Torino nel 1841, appena ordinato sacer-
dote. Fino a quel momento aveva conosciuto solo
la povertà delle campagne e ignorava i gravi pro-
blemi che tormentavano le periferie cittadine: anal-
fabetismo, disoccupazione, degrado morale,
scarsa assistenza religiosa.
Don Bosco raccolse molti giovani attorno a sé nel-
l’oratorio di Valdocco (che in quel periodo era alla
periferia della città), e si impegnò nella loro educa-
zione ed evangelizzazione. Si impegnò a insegnare
loro un mestiere: nell’autunno del 1853 comincia-
rono a funzionare i laboratori dei calzolai e dei
sarti; verranno poi i legatori, i falegnami, i tipografi,
i fabbri.
L’oratorio era concepito come un centro di forma-
zione cristiana: era un luogo di aggregazione, di ri-
creazione, di catechesi e anche di promozione so-
ciale (perché i giovani avevano la possibilità di
imparare un mestiere).

San Giovanni Bosco e, a destra, la
tipografia da lui fondata a Valdocco.
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L’oratorio di Valdocco
Quando don Bosco entrò nel convitto ecclesiastico di Torino, ricevette dal suo direttore spirituale
don Giuseppe Cafasso questo consiglio: «Andate, guardatevi attorno».

Così il giovane prete perlustrò la miseria urbana. «Fin dalle prime domeniche», testimonierà
Michele Rua, suo allievo e poi suo primo successore, «andò per la città, per farsi un’idea
delle condizioni morali dei giovani». Ne fu sconvolto. I sobborghi erano zone di fermento e
di rivolta, cinture di desolazione. Adolescenti vagabondavano per le strade disoccupati, in-
tristiti, pronti a qualsiasi cosa. Accanto al mercato generale della città scoprì un vero “mer-
cato delle braccia giovani”. Vide, insomma, la conseguenza italiana, torinese, della rivolu-
zione industriale: la prima ondata d’immigrazione verso la capitale piemontese, in cerca di
fortuna.
L’impressione più sconvolgente fu quella delle prigioni. Scrisse: «Vedere un gran numero di
giovanetti, dai dodici ai diciotto anni, tutti sani, robusti, d’ingegno sveglio, vederli lì inoperosi,
rosicchiati dagli insetti, stentare il pane spirituale e materiale, fu cosa che mi fece orrore».
Uscendo, aveva deciso: «Debbo impedire a ogni costo che ragazzi così giovani finiscano là
dentro».
Bisognava inventare cose nuove, provare ad esempio un apostolato volante, tanto per co-
minciare, tra botteghe, officine, mercati, osterie, piazze. Molti preti giovani tentavano. E
tentò don Bosco. Avvicinò il primo ragazzo immigrato, Bartolomeo Garelli da Asti, l’8 di-
cembre 1841. Tre giorni dopo attorno a lui erano in nove, tre mesi dopo venticinque, nell’e-
state del 1842 ottanta. Erano selciatori, scalpellini, muratori, stuccatori, che venivano da
paesi lontani.
Così nasce l’oratorio. Ma non è una faccenda che si esaurisce alla domenica. Questi ragazzi
hanno problemi enormi: l’occupazione fissa di don Bosco, ormai, consiste nel tentare di ri-
solverli: cercare un lavoro per chi non ce l’ha, ottenere condizioni migliori a chi è già occu-
pato, far scuola dopo il lavoro ai più intelligenti. «Andavo a visitarli nelle officine, nei can-
tieri. Tal cosa produceva grande gioia ai miei giovanetti, che vedevano un amico prendersi
cura di loro. Faceva piacere anche ai loro padroni, che prendevano volentieri alle loro di-
pendenze dei giovani assistiti lungo la settimana e nei giorni festivi».
Ma alcuni di questi ragazzi non sanno dove andare a dormire, se non sotto i ponti o in
miserabili dormitori pubblici. È il primo annuncio del grande problema. Intanto il suo
oratorio (con Messa, divertimenti, istruzione religiosa, scuola per gli analfabeti) vaga per
alcuni anni nella periferia torinese, fino a che trova stabile residenza a Valdocco nella
“casa Pinardi” (aprile 1846) intorno alla quale nascerà col tempo il grandioso complesso
della casa-madre dei Salesiani.

AA.VV., Storia della Chiesa, supplemento a «Famiglia Cristiana», Edizioni San Paolo, Milano 2000

D O C U M E N T O

Don Bosco insieme a un gruppo 
di giovani operai.
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Il sistema educativo di don Bosco era basato tutto sopra la ragione, la reli-
gione e l’amorevolezza. Era escluso ogni castigo violento, perché era im-

portante prevenire le scelte sbagliate. Il direttore e gli assistenti sono
come padri amorosi: parlano, hanno la funzione di guida, danno con-
sigli e correggono amorevolmente. L’allievo non resta avvilito, diventa
amico, nell’assistente vede un benefattore che vuole farlo buono, libe-
rarlo dai dispiaceri, dai castighi, dal disonore. È il cosiddetto metodo
preventivo.
La popolarità di don Bosco è arrivata in tutti i continenti; dove sono
arrivati i salesiani, la congregazione religiosa da lui fondata.

2 XX secolo: dalle guerre mondiali all’età 
del consumismo

Le due guerre mondiali furono eventi sconvolgenti, senza precedenti, che funestarono il
XX secolo; nella seconda guerra mondiale il nazismo condusse allo sterminio di sei mi-
lioni di ebrei e di moltissimi altri innocenti; venne usata la bomba atomica; il conflitto
causò la morte di milioni di giovani e distruzioni incalcolabili. 

La Chiesa e i totalitarismi
Non era bastata la funesta esperienza della prima guerra mondiale: pure già allora, per la
prima volta nella storia, un papa, Benedetto XV, in una nota del 1917 definì la guerra
“un’inutile strage” e smascherò la sete di conquiste territoriali e di vantaggi economici
che ne costituivano le reali motivazioni.

sezione 1 CRESCERE, UN’IMPRESA MAI CONCLUSA

Un salesiano di Haiti visita un quartiere degradato della città.

Stati Uniti e Unione Sovietica, a lungo contrapposti nel XX secolo, rappresentarono rispettivamente
il sistema capitalistico e quello comunista. Nella foto a destra uno scorcio di Times Square a New
York nel 1949, con insegne pubblicitarie di vario genere. Nella foto a sinistra i cittadini di Le-
ningrado (ora San Pietroburgo), negli anni Quaranta, furono costretti a recuperare l’acqua nel bel
mezzo della via centrale, perché il sistema di approvvigionamento idrico era gelato.
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Prima della seconda guerra mondiale, nella cupa situazione in cui versava l’Europa, i
papi Pio XI e Pio XII, nei rapporti con il dittatore fascista Benito Mussolini e con quello
nazista Adolf Hitler, tentarono la via diplomatica del trattato, per evitare rappresaglie e
violenze che avrebbero potuto aggravare la situazione della gente e sperando di influire
su una situazione che andò invece sempre più degenerando. Ben presto, la Chiesa si
trovò perseguitata dal nazifascismo e anch’essa ha pagato, come vedremo in seguito, un
pesante tributo nella lotta contro questi terribili regimi.

La Chiesa e il capitalismo e il comunismo
Oltre a questi conflitti sanguinosi che hanno sconvolto il pianeta, il XX secolo vide l’af-
fermazione di modelli di sviluppo della società che la Chiesa avrebbe dovuto contra-
stare: il capitalismo e il comunismo, opposti tra loro, erano entrambi basati su una con-
cezione materialista della vita umana. In entrambi il benessere materiale costituisce
l’unico possibile traguardo; il capitalismo promuove un progresso consentito dalla libera
gestione della proprietà privata, inevitabilmente a vantaggio dei ricchi; il comunismo
vuole il potere assoluto della classe operaia, da raggiungere anche attraverso la rivolu-
zione armata. “Divinizzando” lo Stato, arriva a tradire in nome suo i diritti umani fon-
damentali.
Secondo l’ideologia marxista, la religione è considerata una dannosa sovrastruttura della
società, essa è “oppio del popolo” che promette felicità in un’altra vita ma che non ri-
solve i problemi degli oppressi, che impone limiti morali alla libera iniziativa umana.
La Chiesa conta moltissimi martiri del comunismo: oltre che in Russia, nei paesi dell’Est
europeo, in Cina, a Cuba, nel Sud-Est asiatico: in tanti preferirono essere torturati, inter-
nati, uccisi piuttosto che rinunciare alla loro fede.
Oltre a Marx, furono maestri di ateismo pensatori che ebbero una grande influenza so-
ciale nel XX secolo, come Friedrich Nietzsche (1844-1900). Egli esaltò il mito del
“super-uomo”, colui che trionfa grazie alla propria forza, e il valore dell’affermazione di
sé senza limiti morali, nel più assoluto egocentrismo. Nietzsche aprì pericolosamente la
via dei sogni di superiorità razziale che avrebbero alimentato la follia nazista ed espresse
disprezzo per il cristianesimo e la “via della croce”, respingendo qualsiasi prospettiva di
sacrificio.
Sigmund Freud (1856-1939) è il fondatore della psicanalisi, che ha esplorato l’area del-
l’inconscio dell’uomo; secondo lui, Dio Padre è la proiezione della figura paterna, che
rassicura e protegge; la persona realmente adulta dovrà superare la “fase religiosa” per af-
frontare con la sola razionalità le durezze della vita.

Nel corso del XX secolo, di fronte all’affermarsi di queste ideologie, pur
contrapposte, la Chiesa cattolica ha dovuto impegnarsi, nell’ambito
della dottrina sociale che fu preoccupazione prioritaria dei Papi, a
contrastare e temperare determinati “valori nuovi” che si impone-
vano in Occidente. La Chiesa ha così proposto un modello di svi-
luppo alternativo, finalizzato alla realizzazione di tutti gli uomini
e di tutto l’uomo e basato sulla solidarietà.

Durante il periodo dei totalitarismi ci furono dei
cristiani che testimoniarono in modo profondo la
loro fede e per questa subirono il martirio: ricor-
diamo padre Massimiliano Kolbe (foto a destra) e
il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer (foto a
sinistra). Il primo morì nel campo di concentra-
mento di Auschwitz al posto di un padre di fa-
miglia e il secondo fu impiccato dopo due anni
di lager senza mai rinnegare le sue posizioni.
Egli voleva testimoniare, infatti, che accanto alla
Germania nazista ne esisteva un’altra pronta a
mettere fine alla guerra.

Parole chiave 

Dottrina sociale
Il concetto indica il pen-
siero della Chiesa in
campo economico e po-
litico-sociale (vedi an che
pp. 86 e ss.).

Un martire del comunismo: lo
scienziato e sacerdote Pavel Flo-
renskij nella foto che gli fu scattata
al momento del secondo e defini-
tivo arresto il 27 febbraio 1933; fu
poi fucilato nel 1937. Era accusato
di propaganda antisovietica.

della religione



sezione 1 CRESCERE, UN’IMPRESA MAI CONCLUSA10

La Chiesa nel secondo dopoguerra
Nel secondo dopoguerra si verificarono in molti paesi fenomeni sociali positivi come la
diffusione dell’istruzione, la sempre maggiore incidenza sociale della donna, lo sviluppo
delle comunicazioni. Tuttavia, troppi conflitti continuavano a tormentare il mondo e le
tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica fecero temere a più riprese lo scoppio della
terza guerra mondiale. La politica di ricostruzione e il conseguente boom economico eu-
ropeo produssero un benessere che aprì la via alla “società dei consumi”: venne il tempo
dell’automobile e della televisione e, con esso, nacque la “necessità” di possedere e con-
sumare beni materiali.
Altrove, terminata l’epoca del colonialismo, i paesi del Terzo Mondo apparentemente in-
dipendenti continuavano a essere sfruttati economicamente dai Paesi occidentali: ciò
contribuì ad approfondire drammaticamente il divario tra Nord e Sud del pianeta.

Una Chiesa “vicina” alla gente
La Chiesa ha affrontato i problemi del secolo tramite gli interventi del Magistero, le ri-
flessioni dei pensatori cristiani, l’azione dei laici impegnati nelle attività caritative, nelle
attività sindacali e nelle attività politiche (tra le due guerre, nacque il Partito Popolare di
don Sturzo), nelle associazioni cattoliche di studenti, lavoratori, intellettuali.
La comunità della Chiesa ha sempre dovuto faticare duramente lungo i secoli per essere
segno della presenza del Risorto: negli ultimi tre secoli, poi, i mutamenti di mentalità e
i problemi sociali si sono diffusi con una rapidità senza precedenti; si è manifestato un
vivo disorientamento spirituale.
La Chiesa è stata chiamata, soprattutto negli uomini che compongono il clero, ad ab-
bandonare modi di guidare e di insegnare “dall’alto”, legati a costumi del passato, rea-
lizzando una vicinanza sempre maggiore alla gente, affrontandone i problemi sempre
più concretamente.

Magistero: dal latino magiste-
rium, insegnamento, è la fun-
zione di guida e insegnamento
che la Chiesa svolge per vivere
correttamente la fede in Cristo.
Vedi anche p. 257 del volume
per il biennio.

Un’immagine del boom economico
alla fine degli anni Cinquanta:
Piazza della Scala a Milano “asse-
diata” da un grande numero di auto-
mobili.
L’adagiarsi in un benessere scam-
biato per realizzazione ha causato
“pigrizia spirituale”, la tendenza a
non prendere in considerazione la re-
ligione o a relegarla in un ambito di
“fede privata”, limitando la sua inci-
denza sui vari aspetti della vita indi-
viduale e sociale.
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3 Il Concilio Vaticano II
Angelo Roncalli, il “Papa buono” Giovanni XXIII, nacque a Sotto il Monte (Bergamo)
nel 1881 e morì a Roma nel 1963. Cardinale e Patriarca di Venezia, divenne Papa nel
1958. Semplice nei modi, reso profondamente saggio da un’immensa fede e dal suo
amore per tutta l’umanità, fu un grande Papa, umile e coraggioso, traboccante di un ca-
lore che riscaldò il mondo.

Il pontificato di Giovanni XXIII
Fu un sacerdote sensibile alle ingiustizie del mondo del lavoro; durante la prima guerra
mondiale era soldato in sanità e cappellano militare; nominato vescovo, divenne dele-
gato apostolico in Bulgaria, dove intrattenne relazioni cordiali con la Chiesa ortodossa e
in seguito in Turchia, dove ebbe occasione di confrontarsi con il mondo islamico.
Nell’enciclica del 1961 Mater et Magistra (Madre e Maestra) risaltano la denuncia del
nuovo sfruttamento dei paesi del Terzo Mondo e delle ingiustizie nella gestione occi-
dentale dell’economia, la condanna della corsa agli armamenti, la rivendicazione dei di-
ritti delle classi umili.
Con la Pacem in Terris (Pace in Terra) del 1963, egli esortò la Chiesa a cogliere i segni dei
tempi e a impegnarsi nel compito di ricomporre «i rapporti della convivenza tra i singoli es-
seri umani; fra i cittadini e le rispettive comunità politiche; fra le stesse comunità politiche, fra
individui, famiglie, corpi intermedi e comunità da una parte e dall’altra la comunità mondiale».
In essa, egli affermò princìpi che avrebbero segnato la successiva azione della Chiesa,
consentendo il dialogo costruttivo anche con esponenti di ideologie avverse al cristiane-
simo, nella ricerca di “ciò che unisce”.

Il Concilio: 
una piattaforma 
di lancio per la Chiesa 
del nostro tempo
Nel suo breve pontificato inter-
rotto dalla malattia che lo uc-
cise, Giovanni XXIII riuscì ad
avviare una straordinaria opera
di rinnovamento della Chiesa,
indicendo a Roma il Concilio
Vaticano II (vedi p. 12), i cui la-
vori e il cui spirito furono ge-
stiti in una seconda fase da
Paolo VI (Giovanni Battista
Montini, 1897-1978). Paolo VI,
durante il suo pontificato,
operò con grande efficacia a fa-
vore del dialogo ecumenico e
aprì la via ai “viaggi per incon-
trare il mondo” che sarebbero
divenuti, in seguito, una straor-
dinaria caratteristica di Gio-
vanni Paolo II.

Una scena di vita nel villaggio
Bajau di Menkbong in Malesia:
sono evidenti le precarie condi-
zioni di vita degli abitanti. La Ma-
lesia ha ottenuto l’indipendenza
dalla Gran Bretagna nel 1957.

Papa Paolo VI.

Papa Giovanni XXIII.
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Gli aspetti essenziali del rinnovamento
La riflessione riguardò gli aspetti legati alla revisione interna alla Chiesa e i rapporti
con il mondo.
Gli aspetti essenziali di questo rinnovamento furono:
• in primo luogo, tutte le “membra” del Corpo-chiesa (clero, religiosi, laici) furono chia-

mate a rinnovare la fedeltà a Cristo riprendendo coscienza delle proprie responsabi-
lità, al fine di raggiungere una maturità che avrebbe consentito di affrontare i problemi
del tempo alla luce del Vangelo.

• La Costituzione Dei Verbum (La Parola di Dio) ribadì come la Parola di Dio sia sor-
gente della vita di fede, a cui occorre continuamente ritornare; la Sacra Scrittura deve
essere accolta comunitariamente e assimilata personalmente, “consegnata” sempre me-
glio ai cristiani. Gli studi biblici proliferarono dopo il Concilio, insieme a iniziative per
favorire il contatto ravvicinato e approfondito fra i laici e la Bibbia.

• Nella Costituzione Lumen Gentium (Luce delle genti), la Chiesa sintetizzò la propria
identità. Essa è il “popolo di Dio”; nella Chiesa, donne e uomini battezzati sono di-
versi per vocazione e ministeri, uguali per importanza; un vescovo e un laico impegnati
nella diffusione del Vangelo sono ugualmente importanti; lo Spirito Santo abita nei
loro cuori. La legge della Chiesa è l’amore; il suo fine il Regno di Dio, la “riconcilia-
zione universale” in Cristo.

Parole chiave della religione
Concilio Vaticano
In Concilio i vescovi del mondo si riuniscono con il Papa per prendere decisioni inerenti la dottrina cristiana e la sua “appli-
cazione alla vita”. Il termine “Vaticano” indica lo svolgimento del Concilio a Roma, nella basilica di San Pietro detta “Vati-
cana” dal nome del colle su cui sorge.

Sinodo
Significa “adunanza”, “convegno”. Il Sinodo dei vescovi (istituito da Paolo VI nel 1965) riunisce circa 200 vescovi in rappre-
sentanza dell’episcopato cattolico e ha la funzione di coadiuvare il Papa nel governo pastorale della Chiesa.

Una seduta del Concilio Vaticano II che si tenne a Roma nella basilica di San Pietro, che per l’occasione venne adibita ad aula.

I lavori del Concilio durarono dal 1962 al 1965 e permisero la pubblicazione di 16 impor-
tanti documenti (4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 Dichiarazioni); insieme al Papa, parteciparono
2400 vescovi, con numerosi osservatori laici e rappresentanti delle altre Chiese cristiane.
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Venne sottolineata la natura di servizio dei ministeri, insieme all’importanza dell’a-
zione collegiale di Papi e vescovi. Fu poi esaltato il ruolo dei laici, attivi nella famiglia,
nel mondo del lavoro, negli ambiti artistici, culturali, politici: essere tutti quanti figli di
Dio redenti da Cristo “viene prima” delle divisioni dei compiti.

• Nella Costituzione Sacrosanctum Concilium (Il Santo Concilio) la liturgia venne valo-
rizzata come alimento essenziale della vita di fede; la riforma liturgica promosse una
partecipazione piena di tutti i cristiani alla liturgia eucaristica e agli altri ambiti del
culto mediante la semplificazione dei riti, l’uso delle lingue nazionali e non più del la-
tino durante la celebrazione della Messa. 
La riflessione evidenziò come la Chiesa debba essere missionaria e sia tenuta a diffon-
dere il Vangelo, ma nel rispetto della libertà religiosa e di coscienza di ogni essere
umano.

• Con il Concilio Vaticano II si avviarono concretamente il cammino ecumenico, fina-
lizzato a ritrovare l’unità possibile con le Chiese protestanti e la Chiesa ortodossa, e il
dialogo interreligioso con le religioni non cristiane. I cattolici vennero chiamati a rico-
noscere chiaramente in tutti gli uomini dei fratelli, senza alcuna esclusione. I due do-
cumenti fondamentali furono i Decreti Unitatis Redintegratio (Il ristabilimento dell’u-
nità) e la Dichiarazione Nostra Aetate (Nel nostro tempo).

• La Costituzione Gaudium et Spes (Gioia e Speranza) presentò una Chiesa “al servizio
del mondo”, che rinunciava alla chiusura dell’autodifesa. Essa si ritiene “nella verità”,
ma è pronta a riconoscere i germogli di verità presenti altrove e a dialogare con ogni
uomo di buona volontà; intende promuovere i diritti umani, la dignità di ogni per-
sona. Attraverso la parola e l’azione, vuole affrontare i grandi problemi del mondo mo-
derno (la mancanza di pace, le violazioni di diritti umani nei paesi dittatoriali, la fame
e il sottosviluppo) insieme a tutti gli uomini di buona volontà, recando il suo specifico
contributo alla luce del Vangelo.

• Il Magistero avrebbe dovuto insegnare le verità di fede con un linguaggio nuovo, ade-
guato ai tempi; la Chiesa avrebbe dovuto comunicare utilizzando tutti i mezzi mo-
derni.
Dai documenti del Concilio è nata la Chiesa di oggi, che ha sviluppato nel corso del
lungo pontificato di Giovanni Paolo II orientamenti che potranno ancora indicare vie
nuove alla Chiesa del terzo millennio.
Dal Concilio è nata una Chiesa “tornata alle fonti”, intenzionata a essere fedele all’es-
senza della fede, nella riscoperta di una comunione sempre più vera e della comune re-
sponsabilità di laici, clero e religiosi. Una Chiesa alla ricerca di dialogo e unità con tutti
gli uomini, al servizio del mondo per amore.

Liturgia: dal greco leitourghía,
“opera pubblica”, è l’insieme dei
riti, delle preghiere, degli atti di
culto che sono rivolti a Dio. Vedi
p. 241, del volume per il biennio.
Cammino ecumenico: è l’impe-
gno di tutti i cristiani delle di-
verse confessioni a riunirsi in
una sola fede e in una sola Chie -
sa visibile, vedi anche a p. 53 del
volume per il biennio la parola
chiave “Ecumenismo”.

Una giovane laica distribuisce l’ostia
consacrata dal sacerdote ai fedeli.

Una manifestazione per la pace
nel mondo.
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L’astronave
Decolliamo riflettendo sul testo

GRAZIE ALLE PIETRE D’INCIAMPO

Le troviamo sulla nostra strada e ci procurano immediatamente disorientamento e
sconforto; sono grosse pietre d’inciampo: passato il tempo, spesso senti di dover ringra-
ziare qualcuno per avertele messe sul tuo cammino. Sono i problemi provocati dai cam-
biamenti che non puoi ignorare, che ti costringono a modificare qualcosa di sostanziale
in te e a fare qualcosa di nuovo e di coraggioso in tempi non troppo lunghi. Le pietre
d’inciampo esistono per i singoli, le comunità, le istituzioni… per fortuna.

Il diciottenne Luca si è sentito “spento”, come se non avesse neanche più voglia di vi-
vere, per quasi sei mesi… Gli è sembrato di perdere tutto il suo mondo quando il suo
parroco, il suo grande sostegno, la guida che lo capiva così bene, è stato trasferito. Con il
nuovo parroco le cose vanno maluccio: è troppo indaffarato, sembra che non ascolti mai
fino in fondo. 
Luca, catechista alle prime armi su cui il primo parroco faceva affidamento senza ri-
sparmiare calde parole di incoraggiamento, fin dai tempi in cui era chierichetto, sembra
addirittura infastidire il nuovo sacerdote con la sua ricerca di un rapporto profondo con
lui. In questa fase “di passaggio”, la comunità in cui, pur con alti e bassi si stava tanto
bene, sembra non esistere più. Molti nuovi collaboratori sembrano soltanto ansiosi di
mettersi in mostra, molti “vecchi” se ne vanno. 
Luca è ripartito diventando umile; comprende l’importanza di non andarsene, di non
scandalizzarsi per i limiti di tutti sentendosi migliore, di non giudicare severamente il
nuovo parroco, che vive una difficile situazione di adattamento. Luca contribuirà a co-
struire una comunità adeguata a una realtà nuova, con pregi, difetti e “provocazioni”
nuove: naturalmente, non rinuncerà a nessuno dei suoi princìpi e dei suoi ideali.
La comunità Chiesa ha affrontato le sue “pietre d’inciampo”, rappresentate da muta-
menti di mentalità, problemi sociali, nuove esigenze dell’umanità.

1

Il dialogo con i coetanei, con gli
adulti, con il sacerdote… è di
aiuto a superare le pietre di in-
ciampo che si possono incon-
trare sul proprio cammino.
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I N  B R E V EI N  B R E V E

Tra il XVII e il XX secolo l’Occidente conobbe
un rapido sviluppo scientifico e tecnico.

Sul piano delle idee l’Illuminismo contrap-
pose la ragione e la scienza alla Fede. Sul
piano sociale con la Rivoluzione industriale
sorsero gravi problemi legati alle misere con-
dizioni di chi lavorava nelle fabbriche e con-
flitti tra la borghesia e la classe operaia.

Grandi uomini e donne di fede aprirono la
via, con iniziative coraggiose, all’azione

della Chiesa per la tutela dei poveri e dei la-
voratori sfruttati: è il periodo dei “santi so-
ciali” come don Bosco.

Nel 1869 papa Pio IX convocò il Concilio
Vaticano I: esso si oppose al razionali-

smo e al materialismo e proclamò il dogma
dell’infallibilità del Papa. Con l’enciclica
Rerum Novarum, papa Leone XIII affrontò la
questione sociale riaffermando la dignità del-
l’uomo e la solidarietà.

La prima metà del XX secolo è stata fune-
stata da gravi problemi. Lo sfruttamento

dei paesi del Terzo Mondo determinò un
drammatico divario tra Nord e Sud del pia-
neta; le due guerre mondiali e, soprattutto, il
nazismo insanguinarono l’Europa.
Nel secondo dopoguerra, fenomeni positivi
come la diffusione dell’istruzione, l’emanci-
pazione della donna, lo sviluppo delle comu-
nicazioni, si accompagnarono al progessivo
adagiarsi in un benessere scambiato per rea-
lizzazione, allontanando gli uomini dalla ri-
cerca dei grandi valori e dalla religione.

Chiamata a confrontarsi con i problemi
della modernità, la Chiesa, con il Concilio

Vaticano II, attuò un profondo rinnovamento:
interno, con una nuova coscienza della pro-
pria fede e delle proprie responsabilità;
esterno, con l’avvio di un nuovo dialogo ecu-
menico e l’impegno a promuovere i diritti
umani alla luce del Vangelo.
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Nel capitalismo, il progresso consiste .............................................................................................................................................................................................................................................

Nel comunismo di Marx, il progresso consiste ........................................................................................................................................................................................................................

Le due guerre mondiali funestarono 
il secolo. Si scatenò la follia nazista  

AVVENIMENTO CONSEGUENZE

Il “boom” economico europeo del dopoguerra 
produsse un diffuso …............................................................

AVVENIMENTO CONSEGUENZE
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Il progresso tecnico ed economico preparò la via alla società

dei …............... che avrebbe dato un’immensa importanza …...............

La Chiesa fu chiamata in causa di fronte a sofferenze e ingiustizie:
con l’Enciclica Rerum Novarum, papa Leone XIII toccò i seguenti

temi: …...............................................................................................................................................

Con lui nacque la dottrina ................................................................................................

La Chiesa, con la sua dottrina sociale, promosse un modello di sviluppo

finalizzato alla realizzazione ...........................................................................................................

Già nel 1917 il papa Benedetto XV definì la guerra …..................................... e ne denun-
ciò le reali motivazioni.

I papi Pio XI e Pio XII, di fronte ai dittatori A. Hitler e B. Mussolini ….............

......................................................................................................................................................................................................

Ora tocca a te
Dopo aver studiato…
Completa

Leggi attentamente i paragrafi 1 e 2.
Completa la panoramica di “orientamenti del pensiero” e di “avvenimenti alla base di cambiamenti so-
ciali” che determinarono particolari conseguenze e situazioni da affrontare, mettendo alla prova la
Chiesa.

Secoli XVII – XIX
Rivoluzione francese  Laicismo: nei confronti della Chiesa, esso ..............................................

AVVENIMENTO CONSEGUENZE
....................................................................................................................................................

Illuminismo  La scienza tendeva a ritenere “vero” solo ciò che ................................................

ORIENTAMENTO CONSEGUENZE
......................................................................................................................................................................

DEL PENSIERO

7
Pigrizia spirituale, che consisteva nella “tendenza sociale” a ...................

.....................................................................................................................................................................



UdA A  VIAGGIO NEL TEMPO 17

Rispondi oralmente alle seguenti domande

Quali erano le condizioni dei ragazzi lavoratori, spesso immigrati dalle campagne, ai tempi di don Bosco?
In quali modi venivano sfruttati? Che cosa otteneva in loro favore don Bosco, ricercando la giustizia sociale?

Quali furono i tre aspetti fondamentali dell’oratorio? Descrivine le evoluzioni.

Completa le frasi

Il Concilio Vaticano I fu convocato da papa ...........................................................................................................................................

• A livello dottrinale si oppose .........................................................................................................................................................................

• Proclamò il dogma, riguardante il Papa, della sua …....................................... quando si pronuncia ufficial-

mente in materia ....................................................................................................................................................................................................

Il Concilio Vaticano II fu convocato da papa ................................. e portato avanti da papa ..........................................

• A livello dottrinale, nella costituzione Dei Verbum si ribadì la centralità della ....................................... di Dio

nella vita dei fedeli, da conoscere e da approfondire anche tramite seri studi biblici.

• Nella costituzione Lumen Gentium, la Chiesa parlò di se stessa come del .................................. di Dio, la cui

legge è l’.................................. e il cui fine è la costruzione del .................................. di Dio, la riconciliazione uni-

versale in Cristo.

• Tutti i “ministeri” (Papi, sacerdoti, laici…) hanno uguale importanza; in particolare, venne valorizzato

più che in passato il ruolo dei ......................................................................................................................................................................

• La liturgia (culto, sacramenti) venne rinnovata: si promosse una piena .................................... a essa di tutti

i fedeli (ricordiamo l’uso delle lingue .................................. nella celebrazione della Messa), chiamati alla re-

sponsabilità comune di costruire la Chiesa.

•Il Concilio avviò il dialogo ............................... per promuovere la maggiore unità possibile tra ............................... ,

protestanti e ortodossi e il dialogo .................................. con le religioni non ..................................

Rifletti e condividi…
Leggi il testo, rispondi alle domande e discuti con i compagni

Il sistema preventivo
La pedagogia di don Bosco guarda al giovane nella sua interezza. Sono importanti i momenti
di gioco e di svago (nelle case salesiane non può mancare lo sport, la «ricreazione» movi-
mentata e chiassosa); viene favorito il protagonismo giovanile attraverso il teatro, la mu-
sica, l’animazione… «Amate le cose che amano i giovani» ripeteva ai suoi educatori.
Al giovane viene offerta la possibilità dello studio, dell’apprendimento di un mestiere con
cui guadagnarsi la vita ed essere un «onesto cittadino» nel mondo.
E ancora, a don Bosco sta a cuore «la salvezza dell’anima» del giovane che incontra, per cui
lo educa al senso cristiano dell’esistenza, gli offre la «religione» per una gioia più piena
perché «vi aspetto tutti in Paradiso».
Sintetizzava il tutto con tre parole, le tre S: salute, scienza, santità, che noi possiamo riscri-
vere dicendo: gli interessi umani, culturali e spirituali, armonicamente composti nella per-
sona del giovane.

Ritieni che il sistema educativo di don Bosco sia ancora valido nel terzo millennio? Se sì, in che modo?
Se no, perché?

Se vivi un’esperienza di gruppo parrocchiale o di oratorio, rifletti: quali atteggiamenti e scelte ap-
prezzi in un animatore? Quali non condividi? Quali tipi di sostegno umano e religioso ritieni giusto ri-
cevere nell’oratorio di oggi?

1

2

B

1

2

C

1

2


