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Quel tesoro che ci lasciano i padri conciliari 

I testimoni raccontano il Vaticano II 
LUCA ROLANDI 
ROMA 

Cinquant’anni dal Concilio. Il tempo dei testimoni è 
giunto quasi al capolinea. Mezzo secolo di storia, vite, 
racconti che oggi hanno ancora l’ultima delle loro 
dimensioni narrative. Per fare memoria e progetto di ciò 
che la Chiesa universale visse tra il 1962 e il 1965, i 
ricordi dei testimoni, che hanno vissuto in prima persona 
e a vario titolo, sono ancora una fonte e un tesoro di 
grande importanza. Per questo è benemerito il lavoro di 
raccolta e ricerca realizzato dal giornalista Filippo Rizzi 
che ha ascoltato e riprodotto con grande sapienza e 
profondità le parole dei testimoni del Concilio nel saggio 
Quelli che fecero il Concilio. Interviste e testimonianze. 

Il racconto del Concilio 

Un viaggio dietro le quinte del concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura, l’11 ottobre 
1962. È la prospettiva attraverso cui viene raccontata l’esperienza conciliare di sedici testimoni, 
tra gli ultimi di quell’assise ecumenica, intervistati da un esperto giornalista. Affiorano così le 
emozioni e le aspettative di due giovani gesuiti biblisti, come Carlo Maria Martini e Albert 
Vanhoye; le critiche e gli scontri, ad esempio, attorno alla Gaudium et spes e alla Dignitatis 
humanae, rievocati dai futuri cardinali Tucci e Cottier. Il volume raccoglie le testimonianze di 
Giovanni Canestri e Luigi Bettazzi, due degli ultimi padri conciliari viventi, nonché del 
segretario di Giovanni XXIII, Loris Capovilla.  

Una carrellata di testimonianze e ricordi dei cardinali Poupard, Silvestrini, Etchegaray e di 
giornalisti sui «mancati scoop» del Vaticano II come Masina, La Valle e Benny Lai. Tra le 
curiosità, spunta anche la questione sull’uso corretto o meno del latino nella stesura di molti 
documenti, raccontato dal perito e oggi cardinale Giovanni Coppa. 
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