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Erio Castellucci

Don Milani
e il Concilio
La direzione complessiva della Chiesa
conciliare è indubbiamente «estrover-
sa»: la storia del Vaticano II dimostra
che fin dall'inizio una parte crescente e
poi maggioritaria dei vescovi e dei peri-
ti si collocò sulle prospettive di papa
Giovanni XXIII, rifiutando un approc-
cio nostalgico alla cristianità e adottan-
do uno sguardo più umile, meno trion-
falistico e capace di rapportarsi con il
mondo dall'interno, non dall'alto. Il
pensiero di don Lorenzo Milani rimase
sostanzialmente immutato prima, du-
rante e dopo il Concilio, probabilmente
perché il priore di Barbiana ne aveva
anticipato alcuni tratti fondamentali.

Eppure, alla fine della
sua vita, don Milani si
ritenne sorpassato dal
Vaticano II nelle intui-
zioni che aveva espres-
so anni prima con
Esperienze pastorali:
«Oggi il mio libro lo
leggono i conventi
molto arretrati e le
suore, come lettura
spirituale». La relazio-

  ne tra don Milani e la

DON ML-NI
E IL CONCI L IO

Chiesa del concilio si
presta a molteplici letture e non manca
di alimentare polemiche tra gli studio-
si, anche per la trasversalita' del tema,
che potrebbe essere inteso e sviluppato
secondo diverse ottiche. Seguendo ad
esempio una pista storica: collocando
quindi la figura e l'opera del sacerdote
nel quadro del cattolicesimo italiano e
fiorentino dei due decenni nei quali egli
ha operato , dal 1947 al 1067, e puntan-
do soprattutto sull'ultimo quinquen-
nio, ossia sull'arco temporale entro il
quale e' stato celebrato il Vaticano Ii; e'
un lavoro che richiede competenze par-
ticolari, al di fuori delle mie possibilita',
ed e' del resto gia' stato svolto in larga
parte dagli studiosi. Si potrebbe intra-
prendere anche una pista documenta-
ria, passando in rassegna i testi nei
quali don Milani fa esplicito riferimen-
to al concilio: sono in realta' non molto
numerosi, ma sicuramente istruttivi.
Erio Castellucci, arcivescovo di Mo-

dena-Nonantola, ha insegnato Teolo-
gia sistematica alla Facolta' teologica
dell'Emilia Romagna dal 1989 al 2010.
Dal 2009 al 2015 e' stato parroco a For-
li' e si e' occupato, in particolare, di ani-
mazione vocazionale e giovanile e di
formazione dei diaconi.
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