
Gaudium et spes - 50° Anniversario 

 

S.Ecc. Mons. Luigi Bettazzi 

Vescovo Emerito di Ivrea 

 

La Costituzione pastorale “Gaudium et spes”  è stata forse la maggiore sorpresa del 

Concilio.  

Si era già pensato, prima dell’apertura del Concilio, a temi sulla Dottrina sociale della 

Chiesa, da inserire in qualche modo nei testi del Concilio. La mia convinzione è che ci si 

sia orientati definitivamente a fare una “Costituzione”, con l’aggiunta  “pastorale”, dopo 

l’Enciclica di Papa Giovanni XXIII “Pacem in terris”, giunta anch’essa sorprendentemente, 

soprattutto perché - per la prima volta di una Enciclica pontificia – era rivolta, oltreché ai 

cattolici, “a tutti gli uomini di buona volontà”. Lo rilevai personalmente perché, giunto al 

Concilio nell’inizio del secondo Periodo (sono stato ordinato vescovo il 4 ottobre 1963), 

colsi la sorpresa dei Vescovi per un’Enciclica pubblicata a loro insaputa ma divenuta così 

famosa in tutto il mondo. 

In realtà il Concilio fino allora s’andava rivolgendo ovviamente  ai membri della Chiesa 

cattolica (liturgia, Parola di Dio,  struttura della Chiesa), ovviamente col dialogo aperto agli 

altri cristiani (ecumenismo),  ai membri delle altre religioni, ed anche alle missioni, ma 

sempre partendo dalla Chiesa cattolica. Con la Gaudium et spes il Concilio si apriva 

invece al mondo  sul piano dell’umanità, presentando la  fede come contributo per il 

“Regno di Dio”, cioè del mondo come Dio lo vuole. Non è un caso che sia stata 

paragonata alla “Carta dei diritti umani” dell’ONU (S. Francisco, 10 dicembre 1948), che 

qualcuno definì “il vangelo secondo l’ONU”;  essa parte infatti dai “segni dei tempi”, cioè 

dalla “condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo”, per parlare dei valori costitutivi 

dell’umanità,  passando poi ad alcuni “problemi più urgenti” (dalla famiglia alla cultura, 

dalla vita economica alla comunità politica, alla pace e alla comunità dei popoli). 

Alla presentazione della prima Bozza si osservò che il Documento risultava troppo 

ottimista (oggi si direbbe “laico”), ma non se ne cambiò la struttura, bensì ad ogni capitolo 

si aggiunse un paragrafo che dimostrava come la fede cristiana non discordasse dalla 

valutazione umana dei problemi, anzi li integrasse per incoraggiare ad essere”uomini 

nuovi”, come Gesù aveva insegnato e dimostrato. E interessante appunto vedere come la 

prima Parte si conclude indicando l’aiuto che la Chiesa intende offrire agli individui, alla 

società umana, all’attività umana,  anche che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo. 

Altri esporranno il contenuto della Costituzione. Ricordo, fra l’altro, un certo imbarazzo 

nella discussione sul matrimonio per non poter discutere, dopo aver parlato dell’amore 

come fine primario, anche delle conseguenze, essendosi il Papa riservato di discuterne in 

apposita Commissione. Così come ricordo l’intervento di Mons. Pellegrino, appena 

nominato Arcivescovo di Torino, che “sia riconosciuta ai fedeli, tanto ecclesiastici che laici, 



una giusta libertà di ricercare, di pensare e di manifestare con umiltà  e coraggio la propria 

opinione nel campo in cui sono competenti” (N° 62). 

Un altro ricordo è di quando si discuteva della guerra, che Papa Giovanni, nella Pacem in 

terris, aveva affermato doversi superare come “alienum a ratione”. Non ero ancora entrato 

in Pax Christi, Movimento cattolico internazionale per la pace, ma come Ausiliare del Card. 

Lercaro, Arcivescovo di Bologna ed impegnato in questi temi, partecipavo all’impegno di 

molti Padri conciliari (ricordo in particolare il Card. Feltin di Parigi ed il Card. Alfrink di 

Utrecht, che seppi poi essere rispettivamente il Presidente in carica di Pax Christi ed il suo 

successore) perché si affermasse che un cristiano – com’ era nei primi secoli – non 

potesse prendere parte ad una guerra, così come ricordo le resistenze di molti vescovi, 

soprattutto di quelli degli Stati Uniti d’America, allora coinvolti nella guerra in Vietnam “in 

difesa – così si disse – della civiltà cristiana”. 

Si giunse al compromesso della condanna comunque della “guerra totale”, cioè di “ogni 

atto di guerra  che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste 

regioni e dei loro abitanti”( allora la si indicava  ABC, cioè atomica, biologica, chimica) 

come “delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e 

senza esitazione” (n°. 80). A questa condanna esplicita (l’unica di tutto il Concilio) seguiva 

l’ammonizione contro la corsa agli armamenti, in tempi di “guerra fredda” tra il mondo 

occidentale e quello sovietico, in rincorsa per essere ciascuno più forte dell’altro: “è 

necessario pertanto ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti è una delle 

piaghe più gravi dell’umanità e danneggia  in modo intollerabile  i poveri; e c’è molto da 

temere che, se tale corsa continuerà, produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già 

preparando i mezzi” (n°. 81). Anche questi sono tra i messaggi  conciliari poi dimenticati o 

trascurati 

Il mio servizio alla Diocesi di Bologna non mi permetteva, se non occasionalmente, di 

utilizzare i tempi morti (pomeriggio e fine settimana) per ulteriori incontri e 

approfondimenti, se non per quanto riguardava  la presa di coscienza della “Chiesa dei 

poveri”, anche questa connessa con la “Gaudium et spes”: se la Chiesa, prima molto 

ripiegata su di sé, si apre al mondo, la prima constatazione  che fa è che il mondo, 

governato dai ricchi e dai potenti, tende a moltiplicare i poveri ed ad emarginarli, così da 

stimolare la Chiesa (come tutte le religioni) a prenderne  le difese, a farsene voce, a 

promuoverli. 

Si dice che Paolo VI temesse che una trattazione del tema  “La Chiesa dei poveri”, in  

tempi di “guerra fredda”,  potesse finire in politica e si riservava di trattarne in una Enciclica 

(che fu la “Populorum progressio” del 1967). Una quarantina di vescovi, guidati dai vescovi 

belgi (il movimento della Chiesa dei poveri faceva riferimento al Collegio belga di Roma), 

si ritrovarono allora il 16 novembre 1965 alle Catacombe di Domitilla per una celebrazione 

e per sottoscrivere un impegno personale  a vivere più semplicemente, e ad essere più 

vicini alla gente, soprattutto ai gruppi “dei lavoratori, degli economicamente deboli e dei 

sottosviluppati”, incoraggiando in ogni modo la giustizia sociale ed un ordine nuovo di 

solidarietà e fraternità. Questo cosiddetto “Patto delle Catacombe” fu poi presentato a 

Papa Paolo VI con altre cinquecento firme di Padri conciliari. 



A cinquant’anni dalla fine del Concilio (Padre Congar affermava che un vero Concilio viene 

pienamente conosciuto ed attuato dopo cinquant’anni), lo Spirito Santo ha mandato Papa 

Francesco che , dopo il saggio impegno dei suoi Antecessori, punta ad una Chiesa in 

uscita ed ad una “Chiesa dei poveri”. 

Grazie dunque e molti auguri per il recupero pieno della Gaudium et spes e del Concilio.  


