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Il libro della settimana

Dove va la Chiesa? Una storia
dal Concilio Vaticano II ad oggi

Sessant'anni di Chiesa sono
narrati in questo testo da Gian
Franco Svidercoschi, giornali-
sta vaticanista già da giovane
inviato dell'agenzia ANSA in
Vaticano e poi vice direttore
per alcuni anni dell'Osservato-
re Romano. Occhio esperto
che collaborò con S. Giovanni
Paolo II alla stesura di "Dono e
mistero", riesamina il cammi-
no della comunità cristiana a
partire dall'evento spartiacque
di due epoche che fu il Conci-
lio Vaticano II.
Un Concilio diverso dai pre-

cedenti perché con imposta-
zione pastorale ed ecumenica
positiva. Per l'autore esso ha
fatto sì che la Chiesa cattolica
"tornasse in mezzo agli uomi-
ni a condividerne gioie e spe-
ranze, tristezze e angosce" co-
me attesta l'incipit della "Gau-
dium et spes"; un Concilio che
l'autore vede attualizzato
nell'oggi per ridare speranza
ad un presente colmo di in-
quietudini.

EPISODI INEDITI E RI-
CORDI PERSONALI. Ne
emerge una storia straordina-
ria vista da chi ha vissuto a
stretto contatto con questo
evolvere di situazioni e che ar-
ricchisce in questa narrazione
con episodi inediti e ricordi
personali di suoi rapporti coi

Pontefici. Sei Papi, una religio-
sità che si rinnovava. Una
Chiesa tornata ad essere com-
pagna di viaggio dell'umanità,
a condividerne speranze, con-
quiste, ma anche sconvolgi-
menti.
Si passa dall'elezione di pa-

pa Roncalli con la volontà di
riformare la Chiesa a Paolo VI
il costruttore del Concilio e del
suo sviluppo a papa Luciani
desideroso di far recuperare
alla Chiesa un'autorità morale
e di riformare il conclave. Un
nuovo input con papa Wojtila
che aveva conosciuto i totalita-
rismi e invitava tutti a spalan-
care le porte a Cristo sfidando
il mondo intero; poi papa Rat-
zinger, la rivoluzione antropo-
logica, il relativismo etico e la
globalizzazione per giungere
a papa Bergoglio.
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