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VATICANO II 50 ANNI DOPO/4  La novità dell’ultima costituzione conciliare

La gioia della Chiesa che crede nell’uomo
L’entusiasmo profuso dalla “Gaudium et Spes” merita di essere attualizzato nella società

L

a costituzione conciliare “Gaudium
et Spes” è l’ultimo dei documenti
approvati dall’assemblea nel Conci
lio Vaticano II. Giunta a conclusione
dopo lungo e travagliato percorso segnato
da difficoltà di carattere metodologico, di
individuazione dell’oggetto di studio e dei
destinatari a cui rivolgersi, la “costituzione
pastorale della Chiesa nel mondo contem
poraneo” rappresenta indubbiamente
una novità. Innanzitutto indica come tra
durre e attuare la propria fede nella vita
vissuta, concreta, riconoscendo nella di
cotomia tra fede e vita quotidiana uno tra i
più gravi errori del nostro tempo. Inoltre è
nuova nel contenuto e nei destinatari: es
sa infatti parla, all’uomo, dell’uomo e del
suo mondo, e si rivolge non solo ai fedeli
ma a tutta l’umanità. Il titolo stesso poi
“Chiesa nel mondo contemporaneo” indi
ca una Chiesa che non si pone excathe
dra ma essa stessa come realtà facente
parte del mondo, ”insieme con esso vive
e agisce”, è con lui solidale, attenta ai
suoi bisogni e con lui in un costante rap
porto dialogico di dare e ricevere. “La
Chiesa cammina insieme con l’umanità
tutta (…) è come il fermento e quasi l’ani
ma della società umana”. Una Chiesa
aperta al dialogo quindi, al confronto con
l’altro. Una Chiesa incarnata nella storia
dell’uomo, immersa nel mondo, disposta
a scrutare i segni dei tempi per interpretar
li alla luce del Vangelo e comprendere il
mondo nel quale vive; una Chiesa tesa a
individuare e valorizzare le molte cose
buone di questo mondo così amato da
Dio perché da Lui voluto e da Lui, nel suo
Figlio, già salvato. “Le realtà profane e le
realtà della fede hanno origine dal medesi
mo Iddio. Anzi, chi si sforza con umiltà e
perseveranza di scandagliare i segreti del
la realtà, anche senza avvertirlo viene co

me condotto dalla mano di Dio il quale,
mantenendo in esistenza tutte le cose, fa
che siano quello che sono”. Se le realtà
terrene hanno in sé un senso di verità per
ché amate da Dio, è “l’uomo considerato
nella sua unità e nella sua totalità (…) che
sarà il cardine” di tutta l’esposizione della
“Gaudium et Spes”, l’uomo al cui servizio
la Chiesa si pone affinché si realizzi com
piutamente il progetto di Dio e del suo
amore. È l’uomo inquieto, travagliato an
gosciato nel suo intimo e che solo in Gesù
Cristo, l’uomo nuovo, trova la sua pace, la
sua pienezza e la sua gioia, ma anche
l’uomo povero, privato della sua dignità,
oppresso, ingiustamente trattato, non ri
spettato nei suoi diritti. Ed è missione pro
pria della Chiesa raggiungere questa uma

nità con il messaggio di novità, di libertà,
di verità che altro non è che il Cristo Gesù,
l’uomo perfetto, il “punto focale dei desi
deri della storia e della civiltà”.
“Alcuni problemi più urgenti” costituisco
no la seconda parte di questa costituzio
ne conciliare: il matrimonio e la famiglia,
la cultura umana, la vita economicoso
ciale, la vita politica, la solidarietà tra le
nazioni e la pace. La “Gaudium et Spes”
per certi aspetti è stata profetica e ha
anticipato i tempi, tuttavia è innegabile
che è mutata la situazione contingente e
i contenuti dovrebbero essere attualizza
ti, aggiornati. Ciò che non cambia è il
metodo introdotto, il criterio che essa ci
offre per essere cristiani oggi e sempre:
quello della “storicità” e del “dialogo”

tra Chiesa e mondo. Alcune suggestioni:
il momento storico in cui viene promul
gata la “Gaudium et Spes” è carico di
tensioni (secondo dopoguerra, muro di
Berlino, crisi di Cuba, divisione del mon
do in blocchi, paura di una guerra atomi
ca) ma anche di segni di speranza
(boom economico, coesistenza pacifica,
corsa allo spazio). È bello quindi, è con
fortante sentire che la Chiesa si rivolge a
tutta l’umanità con quell’inizio straordi
nario della costituzione: “Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze e le ango
sce dei discepoli di Cristo”. Sentiamo
una Chiesa che dà fiducia, che infonde

coraggio che dà respiro tra i tanti pessi
mismi e le negatività di cui è permeato il
vivere quotidiano. Con questa Chiesa ci
si può sentire... a casa, al sicuro, anche
perché si capisce finalmente da che par
te vuole stare: intimamente solidale con
il genere umano e con la sua storia, a
fianco dei poveri soprattutto, e quindi es
sa stessa povera, perché solo così sarà
credibile quando annuncerà il Vangelo di
Cristo a chi soffre per la fame, per l’indi
genza, per le ingiustizie economiche, per
le disuguaglianze sociali. Ma sono tutti i
cristiani che vengono invitati a vivere lo
spirito delle beatitudini, specialmente lo
spirito di povertà. Oggi questa visione di
Chiesa, alla luce della realtà attuale, è
quanto mai necessaria e apre a una
speranza di salvezza per l’umanità inte
ra; ci scalda il cuore.
Si troverà chi ha il coraggio di osare, di
scuotersi di dosso la polvere dell’immo
bilismo, delle certezze assolute, delle
schiavitù accomodanti e si fa profeta
nuovo, generoso, vicino ai poveri, entu
siasta, fedele, dal cuore ardente per Cri
sto e in ascolto della sua Parola? Si tro
verà chi cerca sempre il “dialogo since
ro, mantiene la mutua carità e ha cura in
primo luogo del bene comune? Non pos
siamo lasciare cadere quell’ottimismo
che ha permeato il Concilio , quella “pri
mavera della Chiesa” perché la nostra
fede si fonda su Gesù Cristo: “Chiunque
segue Cristo, uomo perfetto, si fa lui pu
re più uomo”. E poi: “Cristo svela piena
mente l’uomo all’uomo e gli fa notare la
sua altissima vocazione”. Sintetizzando
con una frase la “Gaudium et Spes” for
se si può dire con il padre della Chiesa
Ireneo di Lione: “La gloria di Dio è l’uo
mo vivente”.
Maddalena Maraschi

