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                                       Testimonianza sul Concilio 

                                                         Georges Card. Cottier 

 

Ho molti ricordi del Concilio Vaticano II.  Fu l’occasione per 

incontrare molte persone,  nonché la redazione di modi. Raccontarli 

sarebbe di un interesse relativo. 

Preferisco proporvi una riflessione su un tema della Costituzione  

Gaudium et spes, a mio avviso di grande importanza, perché definisce il 

nostro atteggiamento e il nostro impegno nel mondo contemporaneo. 

Ogni battezzato è chiamato ad essere testimone attivo della luce 

liberatrice dell’antropologia evangelica con le sue conseguenze 

pratiche. Si può parlare a proposito di spiritualità dell’impegno 

cristiano. Non si tratta del cosiddetto “spirito del Concilio”, formula 

che ha spesso giustificato delle iniziative intempestive durante le 

turbolenze del 1968, particolarmente in campo liturgico. 

 

                                       ⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ 

 

Mi riferisco dunque a due testi fondamentali: 

1. Il numero 4 spiega “… è il dovere permanente della Chiesa di scrutare i 

segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, cosicché in un 

modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere di perenni 

interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul 

loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il 

mondo in cui viviamo, nonché le sue attese, le sue aspirazioni, e le sue 

indole spesso drammatiche”. 

Il testo prosegue delineando alcune caratteristiche più rilevanti del 

mondo contemporaneo. 
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2. Il numero 11  precisa in tale prospettiva qual è la relazione della Chiesa 

alla vocazione dell’uomo: 

“Il popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto 

dallo Spirito Santo del Signore, che riempie l’universo, cerca di 

discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui 

prende parte con gli uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni 

della presenza e del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una 

luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale 

dell’uomo, e perciò guida l’intelligenza verso soluzioni pienamente 

umane”.  

  

                                                 ⃰ ⃰ ⃰ 

 

 Osservazioni 

1. “Dovere permanente della Chiesa, del popolo di Dio”, significa che 

concerne ogni battezzato secondo la sua vocazione specifica, la quale fa 

l’oggetto di diversi documenti conciliari. 

2.La Chiesa ha cura del bene integrale dell’uomo. Soltanto la 

rivelazione, oggetto della fede, ce lo fa conoscere. L’espressione nella 

sua globalità, si applica alla missione della Chiesa, missione che 

comprende come sua prima finalità, l’evangelizzazione. 

 

La costituzione Gaudium et spes precisa un aspetto più limitato, ma 

fondamentale, l’umanesimo, la cui radice è nella creazione della natura 

umana  (perenni interrogativi). Si sa che secondo l’ideologia liberale 

sotto la sua forma più radicale, si rigetta l’idea di natura che sarebbe 

limitativa della libertà individuale. La vita cristiana promuove i valori 

umani autentici.  

3.Discernere ed interpretare i veri segni dei tempi opera dello Spirito 

Santo. L’espressione viene dal Vangelo secondo  Mt, 16,1-3; e  Lc 12, 

54-56.  
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Nel Vangelo di Giovanni, semeion significa il miracolo, segno del 

potere di Gesù. Il segno significa una realtà intellegibile che rimanda ad 

una realtà più profonda, - al mistero. 

“Discernere ed interpretare i veri segni”: Gesù parte dell’esperienza 

naturale che si riferisce al clima: il tempo che farà domani. Rimprovera 

ai suoi uditori di non vedere i segni premonitori del compimento della 

salvezza. La prospettiva è escatologica, apocalittica. Annuncia inoltre 

che ci saranno falsi profeti che si faranno passare per il Cristo. Il 

demonio vuole ingannare con segni non veri. Si sa con quale leggerezza 

la gente si lascia prendere. Perciò la Chiesa raccomanda grande 

prudenza e discernimento. La presenza e l’azione dello Spirito Santo 

significano che la divina Provvidenza guida la storia.  

Non dobbiamo pensare che Dio ama meno la nostra epoca delle altre, in 

opposizione al pessimismo attuale.  

I segni possono essere positivi o negativi, inviti o sfide. L’analisi deve 

portare sulla realtà dei cambiamenti storici et non sulle ideologie che le 

interpretano. Ciò richiede una grande libertà di spirito.  

Una ultima annotazione: non si può dividere dottrina e pastorale. Perciò 

i cristiani devono essere illuminati per poter giudicare e decidere con 

rettitudine. Devono assimilare lo strumento di qualità qual è il 

Catechismo della Chiesa Cattolica.  


