
«Gaudium et spes»: 
la Costituzione più conosciuta (e più «bistrattata»); 

il dialogo e i pregiudizi, dentro e fuori la Chiesa 

Il manifesto di un mondo nuovo 

La  Costituzione  «Gaudium et  Spes» fu  accompagnata  a  suo  tempo  da  un  livello 

altissimo di attese e di dibattiti già durante la sua elaborazione e ancor più dopo la sua 

promulgazione. Fu senza dubbio un best seller della pubblicistica non solo teologica. 

Questo  importante  e  innovativo  documento  del  Concilio  Vaticano  II  subì  e  ancora 

subisce una singolare vicenda. Già dalla sua promulgazione fu considerato da molti 

l’unico testo significativo del Concilio e finì, spesso, per essere anche l’unico citato. Ne 

derivava addirittura l’impressione che le sue posizioni esaurissero l’intero significato 

dell’evento conciliare. Parole quali il ‘dialogo’ con il mondo contemporaneo suonarono 

come  profezia  e  prospettiva  globale  per  la  missione  della  Chiesa  nel  mondo 

contemporaneo e futuro. Quell’impressione era sicuramente eccessiva, ma esprimeva 

bene una indicazione fondamentale del Concilio per l’atteggiamento dei cristiani non 

solo verso il mondo esterno alla Chiesa, ma anche all’interno della esperienza di fede. 

Benché non sancito da alcuna formulazione e definizione dogmatica, si potrebbe dire 

che il dialogo fu recepito come quasi - dogma. In effetti il Concilio, rompendo una 

antichissima  tradizione,  non  pronunciava  alcuna  condanna  e  non  lanciava  alcun 

anatema nei suoi documenti conclusivi. Sceglieva invece uno stile interlocutorio con il 

mondo, che lo suggeriva a tutta la Chiesa quale linguaggio adeguato e corretto sia per 

comunicare  il  messaggio  cristiano  alla  società  contemporanea  sia  per  contribuire 

efficacemente alla soluzione dei suoi problemi.

 

Benché il Concilio Vaticano II rappresenti un evento di così grande rilievo nella storia 

della Chiesa da non poter essere ridotto ad una sola dimensione, il  dialogo senza 

dubbio  caratterizzò in larga misura le fasi  complesse e sovente imprevedibili  degli 

stessi  lavori  conciliari.  Particolarmente  nella  «Gaudium  et  Spes» attraverso  il 

linguaggio  del  dialogo prese corpo una svolta  che alcuni  definiscono  epocale  nella 

reinterpretazione dei valori fondanti della coscienza cristiana. Si tratta di una svolta a 

carattere  strettamente  religioso,  pur  esprimendosi  nei  confronti  di  realtà  che 

potrebbero apparire solo profane.

Dalla  incomprensione  dell’intento  squisitamente  religioso  di  questa  riforma  trasse 

origine  non  di  rado  una  lettura  riduttiva,  quando  della  «Gaudium  et  Spes» si 

considerarono e si amplificarono soprattutto i risvolti socio-politici in essa contenuti. 

Per una deviazione quasi paradossale dalle sue intenzioni, la proposta di dialogo con il 

mondo contemporaneo e con le realtà terrene compromise e talora portò persino ad 

escludere il dialogo appunto e soprattutto di fede. Nell’impegno cristiano si privilegiò 



allora  l’interlocutore  mondano,  al  punto  da  vanificare  pressoché  totalmente  il 

riferimento alla sfera religiosa: beninteso, in alcuni suoi interpreti abusivi ed estremi.

Non è fuori luogo qui ricordare che a tale processo di semplificazione fu soggetto, 

analogamente e quasi per le stesse ragioni, anche l’operato del cardinal Pellegrino, del 

cui  ministero  episcopale  si  sottolineò  -  da  parte  di  alcuni  ‘riduzionisti’  di  segno 

ideologico opposto - solo il dialogo aperto con le scottanti realtà sociali del suo tempo, 

esaltandone però esclusivamente le implicazioni politiche contingenti e sottovalutando 

o dimenticando del tutto la profonda ispirazione cristiana delle sue proposte di riforma 

religiosa.  

A  questi  riduzionismi  occorre  aggiungerne  un  altro.  Mi  riferisco  alla  doppia 

persuasione, anch’essa largamente diffusa nel periodo immediatamente successivo al 

Vaticano II (ma non ancora esaurita oggi) che l’atteggiamento di apertura conciliare 

verso il mondo contemporaneo avrebbe dovuto trovare una quasi scontata accoglienza 

proprio in quel  mondo nei confronti  del  quale il  Concilio  si  era coraggiosamente e 

generosamente  disposto  al  confronto,  e  che  all’interno  della  Chiesa  le  riforme 

avrebbero trovato – pure esse – facile ascolto. Nessuna delle due ipotesi si verificò e 

non si verifica.

Al  di  là  di  queste  attese  improprie  e  di  queste  false  letture,  occorre  comunque 

sottolineare  che  la  ‘Costituzione  pastorale  sulla  Chiesa  nel  mondo contemporaneo’ 

(«Gaudium et Spes») offrì e offre tuttora un esempio straordinario e coerente di ciò 

che si debba intendere per dialogo, anche se non è corretto fare di questo documento 

il riassunto e l’apice del Concilio né di racchiuderne il significato nella sola dimensione 

del dialogo con le realtà terrene. Se di dialogo si parla, si tratta soprattutto di ragioni 

che lo motivano, di fondamenti cristiani che lo sorreggono e di fini che lo determinano.

Si dialoga, senza dubbio, per necessità. Il Concilio elenca molte ragioni che rendono 

necessario  il  dialogo.  Si  tratta  di  emergenze,  di  gravi  rischi  che  incombono 

sull’umanità. Ciò risulta chiaro già dai cambiamenti subiti dal titolo della «Gaudium et 

Spes». Inizialmente non era quello attuale. Le prime parole di una delle tante bozze 

preparatorie del documento, parole destinate a darle il nome in latino, non erano ‘le 

gioie  e  le  speranze’,  ma quelle  immediatamente successive,  cioè  ‘le  tristezze e  le 

angosce’. Avremmo dunque avuto la Costituzione ‘Luctus et angor’. Ma fu proprio il 

cardinal Ballestrero a far notare l’inopportunità di un inizio così poco incoraggiante per 

un documento che avrebbe dovuto aprirsi al dialogo col mondo contemporaneo. La sua 

osservazione fu recepita e il testo definitivo, quello attuale, inizia con ‘le gioie e le 

speranze’,  mentre  ‘le  tristezze  e  le  angosce’  vengono  dopo.  

I motivi di grave preoccupazione nell’analisi della realtà contemporanea sono però ben 

presenti nel testo.



Essi  sono individuati  soprattutto  nel  pericoloso squilibrio tra  l’enorme potenziale  di 

conoscenze,  di  acquisizioni  a  tutti  i  livelli  della  nostra  civiltà  da  una  parte  e  il  

disorientamento o i rischi che si stanno correndo sull’indirizzo di questa straordinaria 

disponibilità di mezzi: «Così mentre l’uomo tanto largamente estende la sua potenza,  

non sempre riesce però a porla a suo servizio. Si sforza di penetrare nel più intimo del  

suo  animo,  ma  spesso  appare  più  incerto  di  se  stesso.  Scopre  man  mano  più  

chiaramente  le  leggi  della  vita  sociale,  ma  resta,  poi,  esitante  sulla  direzione  da  

imprimervi… Stando così le cose, il  mondo si presenta oggi potente a un tempo e  

debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada  

della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell’odio» 

(4, d; 9, d). 

La «Gaudium et Spes» non si nasconde gli scenari drammatici che possono aprirsi in 

futuro e ne prende dettagliatamente atto nella seconda parte quando affronta i temi: 

• della famiglia, dove si constata che nelle condizioni attuali per essere fedeli «si 

richiede una virtù fuori del comune» (49, d); 

• della fecondità in «circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un  

certo tempo, il numero dei figli» (51, a), mentre alcune nazioni ritengono che 

l’accrescimento  demografico  si  deve  frenare  «in  maniera  radicale  con  ogni  

mezzo e con non importa quale intervento dell’autorità pubblica» (87 c); 

• dell’autorità pubblica» (87 c); 

• della  cultura,  con  le  sue  antinomie:  come  conservare  il  patrimonio  delle 

tradizioni a fronte dei profondi cambiamenti  in atto, come creare sintesi  tra 

sapere scientifico e orizzonte umanistico, tra scienze sempre più particolari e 

visione  sapienziale  della  vita,  come  rendere  universale  l’accesso  al  sapere 

sempre più specialistico, come infine aprire la cultura moderna alla prospettiva 

religiosa? (56); 

• dello sviluppo economico e sociale, quando «non pochi uomini, soprattutto nelle 

regioni  economicamente  sviluppate,  appaiono  quasi  unicamente  retti  dalle  

esigenze  dell’economia  cosicché  quasi  tutta  la  loro  vita  personale  e  sociale  

viene penetrata da una mentalità economicistica», con la conseguenza che «lo 

sviluppo  della  vita  economica… si  tramuta  in  causa  dell’aggravamento  o  in  

alcuni  luoghi  perfino  del  regresso  delle  condizioni  sociali  dei  deboli  e  del  

disprezzo dei poveri»(63 c); 

• e, soprattutto, della guerra e della pace, in un contesto nel quale «il progresso 

delle  armi scientifiche ha enormemente accresciuto l’orrore e l’atrocità della 

guerra» (80, a). 

Eppure, a fronte di queste ‘tristezze e angosce’ la Costituzione conciliare evidenzia 

emergenze di tutt’altro segno e le individua in quello che a un certo punto del testo 



viene definito in termini di ‘nuovo umanesimo’: «In tutto il mondo si sviluppa sempre 

più il senso dell’autonomia e della responsabilità… siamo testimoni delle nascita di un  

nuovo umanesimo in cui l’uomo di definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i  

suoi fratelli e verso la storia» (55).

La affermazione che l’umanità si trova oggi ad uno stadio di maturazione in un certo 

senso  inedito  nella  storia  ritorna  spesso  nel  documento:  «Cresce  frattanto  la 

persuasione che l’umanità non solo può e deve sempre più rafforzare il suo dominio  

sul  creato,  ma  che  le  compete  inoltre  instaurare  un  ordine  politico,  sociale  ed  

economico  che  sempre  più  e  meglio  serva  l’uomo  e  aiuti  i  singoli  e  i  gruppi  ad  

affermare e a sviluppare la propria dignità… Per la prima volta nella storia umana i  

popoli sono oggi persuasi che realmente i benefici della civiltà possono estendersi a  

tutti» e «anelano a una vita interamente libera, degna dell’uomo, che metta al proprio  

servizio tutto quanto il mondo oggi offre loro così abbondantemente» (9, a, b, c).  

Si potrebbe non infondatamente sostenere che in questi passaggi del Vaticano II si 

afferma una speranza quasi escatologica di rinnovamento dell’umanità. Non a caso la 

condizione  attuale  è  vista  come  un  ‘segno  dei  tempi’,  cioè  come  una  occasione 

particolarmente favorevole per adempiere le promesse del Regno secondo il Vangelo. 

Ciò risulta evidente dall’impegno con cui la «Gaudium et Spes» giustifica la necessità 

di interagire con la civiltà contemporanea, di instaurare un dialogo con essa sulla base 

di un solido e rinnovato fondamento religioso.

 

La risposta «alle  tristezze e alle  angosce» avrebbe potuto essere o semplicemente 

pragmatica  o  drastica  e  di  principio.  Pragmatica  nel  senso di  una dichiarazione di 

disponibilità a dare il  proprio contributo in quanto Chiesa, ricordando che lo si era 

sempre fatto nella storia. Drastica e di principio sottolineando ancor più che ad essa se 

ne  doveva,  anzi,  attribuire  uno  speciale  diritto  in  quanto  detentrice,  per  mandato 

divino, di una garanzia superiore per la soluzione adeguata dei problemi che assillano 

l’umanità, mentre al di fuori e ancor più in coloro che non accettano la Chiesa e non la 

riconoscono  risiedono  le  cause  dell’instabilità  e  della  degenerazione  del  mondo.  

Si sarebbe potuto anche rimarcare che proprio gli  sviluppi della società occidentale 

moderna,  con  la  sua  impostazione  laica,  con  la  affermazione  dei  diritti  civili  a 

prescindere  dalla  sfera  religiosa,  erano  riscontrabili  le  radici  del  disorientamento 

contemporaneo e di ogni futura devianza. E, dunque, solo rinnegando tali sviluppi la 

società attuale avrebbe trovato la sua salvezza.

 

La  «Gaudium et Spes» offrì, invece, un’altra risposta e la fondò su un ripensamento 

globale  delle  realtà  terrene  e  del  loro  rapporto  con  la  fede  cristiana.  

Questa rilettura potrebbe essere definita come un esempio (molto impegnativo) di 



inculturazione  del  Cristianesimo  nella  società  dei  diritti  dell’uomo,  i  quali 

rappresentano la componente più rilevante della civiltà occidentale contemporanea. 

Una rilettura che a sua volta comporta una rinnovata scelta di fede e un ripensamento 

critico della tradizione cristiana.

La rilettura e il ripensamento approdano ad alcune affermazioni di fondo: 

• il primato della coscienza, in quanto è in essa che si percepiscono i valori come 

riflesso della voce di Dio in ciascun uomo, è nel suo segreto che si stabilisce la 

comunione con Dio stesso (16 a, b); 

• la centralità della persona umana, al cui rispetto e al cui perfezionamento è 

ordinata  la  vita  sociale  e  a  cui  deve tendere come fine ultimo il  progresso 

economico (26 c); 

• la libertà come diritto invalicabile, che raggiunge la sua piena espressione nel 

realizzare il  bene e nell’adesione a Dio, ma inviolabile resta anche in chi  lo 

rinnega  e  non  deve  compromettere  il  riconoscimento  pieno  della  sua 

fondamentale dignità umana (17; 21 g); 

• la critica dell’ateismo e dell’irreligiosità in quanto negatori del bene dell’uomo, 

ma ricercandone le ragioni e affrontandone apertamente le provocazioni (19); 

• la rivendicazione alla religione di essere autentico umanesimo in quanto non si 

oppone in alcun modo alla affermazione della dignità dell’uomo (21 c); 

• la legittima autonomia dell’uomo nel conoscere e nel gestire le realtà terrene in 

quanto partecipe e immagine di Dio creatore (36 b); 

• la ricerca comune della verità e della giustizia con tutti gli  uomini di  buona 

volontà in quanto anche in loro Dio è operante a prescindere oltre i confini del 

suo esplicito riconoscimento (16 b); 

• la disponibilità a ricevere aiuto e a porsi in ascolto degli uomini di qualsiasi 

grado e condizione,  di  chiunque promuove la  comunità umana poiché ciò  è 

diretto alla realizzazione del Regno di Dio; 

• la richiesta di riconoscimento del contributo positivo dei cristiani e della Chiesa 

nella  edificazione  di  una  umanità  giusta  come  attesta  la  storia  della 

inculturazione del Cristianesimo nelle differenti civiltà (42, 43); 

• la  difesa  comune  dei  diritti  umani  poiché  essi  contengono  istanze 

profondamente evangeliche, anche se furono affermati senza tale riferimento 

esplicito (41 c); 

• la  responsabilizzazione  di  tutte  le  componenti  della  Chiesa,  soprattutto 

rilanciando  la  speciale  missione  dei  laici,  sia  all'interno  sia  all'esterno  della 

comunità ecclesiale (43b); 

• la priorità dei poveri e di coloro che soffrono (1), come viene detto fin dalle 

prime parole del documento. 



La  «Gaudium et Spes» è tutta pervasa da una grande fiducia, come si è detto, non 

solo nelle grandi potenzialità del mondo contemporaneo, ma da una altrettanto grande 

disponibilità a collaborare per il loro pieno svolgimento. Questa fiducia si alimenta in 

una rinnovata professione di fede nella presenza di Dio nella creazione e nell’uomo, e 

ancor più precisamente nella volontà di assumere in tutta la sua portata il senso e le 

conseguenze  della  incarnazione  di  Gesù  nella  storia,  per  salvare  più  che  per 

condannare.  

Si  è  osservato  che  la  «Gaudium et  Spes» fu  condizionata  in  modo  eccessivo  dal 

contesto  occidentale  o,  meglio,  europeo  del  Cristianesimo,  contesto  in  cui  i  diritti 

umani, le affermazioni di uguaglianza e libertà alimentarono un patrimonio consolidato 

di  rivendicazioni,  in  cui  la  questione  dell’ateismo  fu  particolarmente  forte. 

L’osservazione è in parte vera, anche se nel testo il mondo nella sua complessità e i 

problemi della globalizzazione sono tutt’altro che assenti. L’importanza della «Gaudium 

et Spes» fu, in questo senso, significativa non soltanto per quello che affermò, ma 

anche per quello che avviò all’interno delle singole realtà continentali della Chiesa che 

elaborarono nuove specifiche inculturazioni nelle loro differenti società. 
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