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Paolo VI  e il postconcilio: la 
contestazione nella Chiesa



Contesto politico italiano:

Contesto politico internazionale: 

Cambiamento antropologico?

esaurimento della formula centrista, clima torbido 
’60, ’64 e ’70, apertura a sinistra con l’avvento dei 
socialisti al governo e omologazione centrista del 

centro-sinistra. Scricchiolii del collateralismo

Inter vento  americano  a  favore  del  governo 
dittatoriale del Vietnam del Sud, Guerra in Vietnam, 
la crisi delle democrazie popolari con Budapest (1956) 
e Praga (1968)
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Le tematiche conciliari, l’ingresso dei laici, messa 
in discussione degli assetti tradizionali, nascita dei 
circoli, caratterizzazione libertaria e nuove forme 
aggregative



Ecclesiam Suam (1964): enciclica 
programmatica che diventa anche un contributo 
per il dibattito su De Ecclesia
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Il Papa ribadiva la sua visione 
sul senso della Chiesa come 

mistero del Cristo totale

discenderne un effetto 
sulla spiritualità  e sulla 

vita interiore

Paolo VI presentava così il 
cristianesimo come dialogo 

tra Dio e l’umanità

colloquio di salvezza, 
domanda d’amore che 

lascia liberi…
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PASTORALE DEL 
DIALOGO

L’importanza dello «stato d ’animo» 
morale, psicologico e intellettuale

I cerchi concentrici del 
dialogo della Chiesa

Non implica meri 
processi di 

adattamento ma più 
fini e sensibili 
mediazioni di 
inculturazione

con tutta 
l’umanità per il 
bene della Pace

con i 
credenti in 

Dio

Con la comunità eucaristica
Con i credenti in 

Cristo



Populorum progressio (26 marzo 1967):  riprese 
l’impostazione del domenicano Lebret (che aveva 
lavorato  alla  Gaudium  et  spes),  per  una  civiltà 
de l l ’ a scesa  umana  un iver sa le  e  per  l a 
responsabilità universalistica

Modificò il posizionamento della Chiesa cattolica 
nell’ambito delle dinamiche storiche socio-politiche  del 

XX sec.

sei bozze, tutte 
preparate da 

Paolo VI

smitizzata l’euforia del 
tempo e gli ottimismi 
ideologici  del  neo-
capitalismo
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Lettura non più solamente secondo Est-Ovest ma Sud - 
Nord

«Oggi  il  fatto  di  maggior  rilievo,  del  quale  ognuno deve 
prendere coscienza, è che la questione sociale ha acquistato 
dimensione mondiale. […] I popoli della fame interpellano 
oggi  in  maniera  drammatica  i  popoli  dell’opulenza.  La 
Chiesa trasale davanti a questo grido d’angoscia e chiama 
con ognuno a  rispondere con amore al  proprio fratello». 
(PP N. 3) 

• Colonialismo; 
• Neocolonialismo;
• Conflitti sociali

I TEMI:
«Lo sviluppo non si riduce alla 

semplice crescita economica. Per essere 
sviluppo autentico dev’essere integrale, il che 

vuol dire volto alla promozione di ogni 
uomo, di tutto l’uomo» (PP N. 14)
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Ciò implicava un superamento spirituale del 
materialismo pratico,  del  dominio assoluto 
dell’avere sull’essere

proprietà e libero commercio erano, nella 
visione cristiana, subordinati alla 
destinazione universale dei beni

Il tema della Pace (in relazione alla 
Guerra del Vietnam

azione pedagogica vs esplicita condanna di tutti i combattenti (card. 
Lercaro)



la posizione del card. Francis Spellman, 
arcivescovo di New York (e dei vescovi 

americani)

Il Vietnam, la guerra di Paolo VI

omelia del 26 
dicembre 1966

1 gennaio 1968, la giornata 
della Pace e la denuncia di 

Lercaro
Educare alla pace e favorire trattative di pace (ideale 

pastorale) con intensa azione diplomatica (in chiave 
pedagogica)

Nascita della Teologia della liberazione e il viaggio a 
Bogotà con la messa tra i campesinos
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Humanae vitae (25 luglio 1968): aiutato dal 
gesuita Gustave Martelet  e da mond. Carlo 
Colombo

Le incomprensioni e le difficoltà di Paolo VI..

Pontificia commissione per il 
controllo delle nascite

Paolo VI la portò a 72 
membri (compreso K. 
Wojtyla); elaborò due 

relazioni in mancanza di 
accordo

Le attese del Mondo e teorie 
Neomalthusiane

Il Circolo J. Maritain di 
Rimini…
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• dimensione storica: nel mondo erano ancora presenti 
regimi totalitari e l’accettazione della regolazione delle 
nascite avrebbe innescato processi di disumanizzazione;

• dimensione antropologia teologica: una civiltà 
pienamente umana con una personalizzazione della vita 
matrimoniale, «che teneva conto dei rischi di una 
chiusura egoistica - a una dimensione - che lo sviluppo 
tecnico-strumentale avrebbe potuto produrre»

Non mezzi ma metodi: 
periodi infecondi e 

disposizione naturale 
della donna
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Difesa della vita e azione 
educativa verso 

un’antropologia integrale

«Inscindibili i due aspetti: significato unitivo e significato 
procreativo»



LA RICEZIONE DELL’ENCICLICA:

Per la prima volta 
nella Storia della 

Chiesa un’enciclica fu 
contrastata e 

polemicamente 
contrastata

Il divorzio dal 
mondo

In Italia, si opposero il teologo 
Chiavacci, mons. Pellegrino e 

mons. Bettazzi

La rivolta dei card. nord 
europei: Schillebeeckx, 
Boekle, Alfrink..

A favore le Chiese 
dei paesi più poveri..

Contestazione dentro 
il collegio



LA NASCITA DEI MOVIMENTI: IL 
NUOVO VOLTO DELLA CHIESA?

1962, Giovanni XXIII approvò ad experimentum lo 
Statuto  del  Consiglio  generale  dell’Opera  di 
Maria-Focolari;

dicembre  1963,  Paolo  VI  approvò  i  Cursillos  de 
Cristianidad;  nel  1964,  nella  periferia  di  Madrid, 
era  iniziato il  Cammino Neocatecumenale e  nel 
1968,  con  Kiko  Arguello  e  Carmen  Hernandez 
sarebbe approdato a Roma



1965, Paolo VI concede il Decretum laudesi alla 
Legione di Cristo;

1968, fondata dal giovane laico Andrea Riccardi 
nasceva la Comunità di Sant’Egidio;

1972, primi gruppi del Rinnovamento nello Spirito 
approdarono anche in Italia

crisi dei modelli tradizionali, risucchiati dalla 
Contestazione…?

Paolo VI  e il rapporto particolare con AZIONE 
CATTOLICA; referendum ’74 e CL


