
La Costituzione sulla Chiesa, 
pietra miliare del ripensamento e rinnovamento 

iniziati con il Vaticano II 

E Roma fece la sua «rivoluzione copernicana» 

I cambiamenti dallo schema «de Ecclesia» 
al testo definitivo: 

il «ricentramento» e il «decentramento» 

Non fu facile per i padri conciliari, all’inizio del Vaticano II, individuare il cammino da 

seguire  in  seguito  alle  molte,  e  spesso  ripetitive  proposte  emerse  dall'ampia 

consultazione  effettuata  prima  dell'apertura  del  Concilio,  e  concentrata  dalla 

Commissione preparatoria in una ventina di grandi tematiche. Concepito dapprima in 

modo  alquanto  empirico,  il  Vaticano  Il  sfociò  dì  fatto  in  un  progetto  abbastanza 

organico che ruota attorno al tema della Chiesa, e quindi alla relativa Costituzione 

Lumen Gentium che costituisce, per cosi dire, il tronco vivo al quale si attaccano gli 

altri testi conciliari come altrettante ramificazioni. Tale tronco affonda le sue radici, e 

trae la sua linfa vitale dalla Parola di Dio (cf. la Costituzione Dei Verbum), e dalla sacra 

liturgia  nella  quale  la  Chiesa,  celebrando  i  misteri  della  salvezza,  glorifica  Dio  e 

dispensa i frutti della redenzione di Cristo che si rende presente nel suo Spirito (cf. la 

Costituzione Sacrosanctum Concilium).

Nel corso delle sedute conciliari si costruì a poco a poco la risposta alla domanda che 

era risuonata durante la prima sessione: Chiesa, che cosa dici di te stessa? A questo 

interrogativo, secondo la felice intuizione del card. Léo Suenens, bisognava offrire una 

risposta che tenesse conto della Chiesa rivolta al  suo interno (Ecclesia ad intra) e 

rivolta verso l'esterno (Ecclesia ad extra).

I vari documenti promulgati dal Vaticano II (4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 Dichiarazioni) 

possono essere raggruppati in riferimento al duplice volto della Chiesa. 0ppure, se si 

preferisce,  possono  essere  catalogati  in  base  a  due  linee  direttrici,  la  linea  del 

rinnovamento interno e quella del dialogo esterno. Alla prima appartengono i Decreti 

sulla  formazione  sacerdotale  (Optatam totius),  sul  ministero  e  sulla  vita  dei  preti 

(Presbyterorum  ordinis),  sull'ufficio  pastorale  dei  vescovi  (Christus  Dominus),  sul 

rinnovamento  della  vita  religiosa  (Perfectae  caritatis),  sull'apostolato  dei  laici 

(Apostolicam actuositatem),  sull'attività  missionaria  della  Chiesa  (Ad gentes),  sulle 

Chiese orientali cattoliche (Orientalium ecclesiarum) e la Dichiarazione sull'educazione 

cristiana (Gravissimum educationis).

Alla  seconda  linea  appartengono  la  Costituzione  pastorale  della  Chiesa  nel  mondo 
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contemporaneo  (Gaudium  et  Spes),  il  Decreto  sull'ecumenismo  (Unitatis 

redintegratio), quello e sugli strumenti della comunicazione sociale (Inter mirifica), la 

Dichiarazione sulla libertà religiosa (Dignitatis humanae) e quella sulle relazioni della 

Chiesa con le religioni non cristiane (Nostra aetate).

Concentriamo ora la nostra attenzione sulla Costituzione dogmatica  Lumen Gentium 

che, in base a ciò che s'è detto sopra, dovrà essere presa in considerazione tenendo 

conto  delle  radici  e  della  linfa  vitale  dell'albero  -  Chiesa,  e  delle  sue  numerose 

ramificazioni. La struttura della futura Lumen Gentium e il frutto del lavoro dei padri 

conciliari e dell'apporto di non pochi esperti.

Qui non possiamo passare in rassegna le rielaborazioni successive del testo, a partire 

dal primo schema distribuito ai padri conciliari il 23 novembre 1962 sino al testo finale 

votato  il  21  novembre  1964.  E'  istruttivo  però  un  confronto  tra  l'elenco  e  la 

successione degli argomenti del primo schema e del testo finale della Lumen Gentium. 

Il primo schema era articolato in 11 capitoli, ai quali era materialmente congiunto lo 

schema  indipendente  sulla  Madonna.  Gli  11  capitoli  avevano  come argomento:  la 

natura della Chiesa militante (1), i membri della Chiesa e la necessità della Chiesa per 

la salvezza (2), l'episcopato come grado supremo dell'ordine e del sacerdozio (3), i 

vescovi residenziali (4), gli stati di perfezione evangelica (5), i laici (6), il magistero 

della Chiesa (7), autorità e obbedienza nella Chiesa (8), relazioni fra la Chiesa e gli 

Stati (9), necessità da parte della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutti i popoli (10), 

l'ecumenismo (11).

La  Lumen Gentium a sua volta annovera 8 capitoli in questa successione: il mistero 

della  Chiesa  (1),  il  popolo  di  Dio  (2),  la  costituzione  gerarchica  della  Chiesa  e  in 

particolare l'episcopato (3), i laici (4), l'universale vocazione alla santità (5), i religiosi 

(6), l'indole escatologica della Chiesa peregrinante (7), la beata Maria Vergine Madre 

di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa (8).

E'  chiara  la  scelta  del  Concilio  anche solo  a partire  dall'impostazione  della  Lumen 

Gentium e dalla successione dei capitoli. Vi si rivela l'intenzione di collocare la Chiesa 

al suo posto, cioè all'interno del disegno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E' 

ciò che viene fatto nel primo capitolo dove la parola  «mistero» designa non solo la 

realtà profonda della Chiesa, ma anche la sua collocazione nel disegno di Dio che si 

estende dalla creazione sino agli ultimi tempi.

E’ chiara pure l'intenzione di trattare dapprima (2' capitolo) di ciò che è comune a tutti 



i  membri  della  Chiesa designati  con la  bella  immagine biblica di  «popolo  di  Dio», 

articolata come popolo profetico, sacerdotale e regale. Solo dopo aver stabilito ciò che 

è comune, si può trattare delle differenziazioni esistenti all'interno dell'unico popolo di 

Dio: i vescovi (e i presbiteri) (cap.3), i laici (cap.4), i religiosi (cap.6). Tutti quanti però 

siamo chiamati alla santità (cap.5), e in cammino verso il Regno di Dio perfettamente 

realizzato (cap.7). La Madonna è presentata nella sua realtà di  figura della Chiesa 

grazie alla sua collocazione nel disegno di Dio (cap.8). 
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