
Da copiare sul quaderno 

IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

ECUMENICO =   UNIVERSALE = UNIONE DELLE VARIE CHIESE CRISTIANE 

E’ stato il 21°e ultimo dei concili della Chiesa cattolica. Fu un vero e proprio concilio 

“ecumenico”: raccolse quasi 2500 cardinali,patriarchi e vescovi cattolici da tutto il mondo. Il 

Concilio si aprì in Vaticano l’11 ottobre 1962 e durò fino all’8 dicembre 1965. Fu 

inaugurato da papa Giovanni XXIII che assistette  solo alla prima sessione(in tutto furono 4 

), perché morì il 3 giugno del 1963 e il suo successore Paolo VI, portò a termine i lavori nel 

1965, mediando tra l’ala tradizionalista e quella innovatrice del Concilio. 

LE INIZIATIVE INTRAPRESE DEL CONCILIO 

Il Concilio ha proposto alla Chiesa una conversione profonda e lanciato una sfida che anche 

il papato attuale non si stanca di condividere: vivere e testimoniare il Vangelo annunciato 

duemila anni fa, fresco e comprensibile anche nel terzo millennio: 

 Il Concilio diede ampio spazio all’apostolato laico, ovvero all’opera di diffusione del 

messaggio e dei valori cristiani da parte dei laici.  

 Alla condanna delle altre religioni si sostituì la ricerca del dialogo, sia con le Chiese 

protestanti e ortodosse sia con i non cristiani. 

 Venne avviata una riforma della liturgia che portò poi alla scelta di non celebrare più 

la Messa in latino,ma nelle lingue correnti e di rivolgere l’altare verso i fedeli. 

Vennero rivalutati la partecipazione vissuta alla liturgia e l’approfondimento della 

parola di Dio. 

 Il messaggio della Chiesa non venne più legato esclusivamente a modelli  propri della 

civiltà mediterranea, ma fu calato nelle differenti culture del mondo. 

 Il rinnovamento avviato dal Concilio favorì una serie di iniziative all’interno della 

Chiesa come le comunità di base, in cui gruppi di cristiani cercarono di vivere secondo 

i valori del Vangelo e si impegnarono a favore dei poveri. 

 Prendendo coscienza della propria universalità la Chiesa allargò l’orizzonte del suo 

impegno. (missioni in tutto il mondo). 

 

   


