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L’impegno di attuare il Vaticano II fu espresso da tutti i cardinali – votanti e non votanti – 

presenti nelle Congregazioni generali del marzo 2013, e poi nel conclave; naturalmente 

non identica era la possibile attuazione del Concilio, secondo la mente dei vari porporati. 

Sta forse qui la radice dei consensj, ma anche dei dissensi, o dei cauti distinguo, emersi 

sempre più durante il pontificato di Francesco, proprio in merito alle auspicate 

conseguenze del mandato conciliare, teso tra lettera e “spirito”.

  

D’altronde, il Vaticano II fu appena sfiorato da problematiche che nei decenni successivi 

sarebbero esplose nel mondo, e quindi nelle Chiese, o di alcune non ebbe la minima 

consapevolezza. Da qui alcune delle proposte audaci, ma anche delle difficoltà, oggi, di 

Bergoglio.

Per comprendere meglio la problematica che attraversa il pontificato in atto, e il suo 

collegamento con il Vaticano II, parrebbe a me utile osservarlo da un’angolazione  

inconsueta per il mondo latino, e cioè dall’esterno, ma un esterno particolare: dal punto di 

vista della Chiesa ortodossa russa. E questo soprattutto su tre versanti: collegialità-

sinodalità, tradizione-modernità, condivisione o chiusura nell’Eucaristia. Vi sono, in 

proposito, singolari analogie ma anche grandi distanze tra il Tevere e la Moscova: tutte 

problematiche con le quali la Chiesa cattolica romana, in primis il papa, debbono 

misurarsi.

Il Sinodo del 2023, che avrà come tema proprio il suo stesso identikit – Per una Chiesa 

sinodale: comunione, partecipazione e missione – rappresenta, a mio avviso, l’apice del 

modo con cui Francesco intende attuare, e onorare, il Vaticano II. Allo stato dei fatti, 

sull’evento sembrano visibili molte significative novità, ma anche incompiutezze di fondo. 

 Oggi e domani: la mission che il pontificato romano dovrà affrontare, con l’incombenza di 

alcuni nodi cruciali – come la sovrapposizione di poteri, giuridici e spirituali, nella stessa 

persona; o la coincidenza o meno tra testimonianza del Cristo risorto e la somma autorità 

nella Chiesa
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