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La riflessione dedicata ad una rievocazione del Vaticano II avrà un po' il tono di una lezione, che gioca a 
metà tra la presentazione di un suo documento e alcune piste di approfondimento. Potrebbe sembrare un 
po' strano partire dalla Dignitatis humanae, che è una dichiarazione e non una costituzione, un frutto 
apparentemente minore del concilio Vaticano II. Partire di qui potrebbe dare l'impressione di entrare nel 
Vaticano II da una specie di ingresso laterale. Di solito le commemorazioni che si fanno in questo 
anniversario si incentrano sulle grandi costituzioni: Sacrosantum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum, 
Gaudium et spes, costituzioni  che ci presentano i grandi temi conciliari e che hanno avuto un impatto 
notevole nella vita della Chiesa. Se la Dignitatis humanae può sembrare un  documento minore, come avrò 
occasione di dire nella conclusione, può anche essere ripreso secondo una la chiave di lettura che ne fa un 
documento portante per un’interpretazione complessiva del concilio. 
Per entrare subito nel merito leggiamo il primo paragrafo. Dice così: Nell'età contemporanea gli esseri 

umani divengono sempre più consapevoli della dignità della persona umana e cresce il numero di coloro che 

esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del 

dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti gli stessi esseri umani postulano una giuridica 

delimitazione del potere delle autorità pubbliche affinché non siano troppo circoscritti i confini all'onesta 

libertà tanto delle singole persone quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà nella convivenza 

umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il libero esercizio della religione nella 

società. Considerando diligentemente tali aspirazioni degli animi e, proponendosi di dichiarare quanto e 

come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la 

dottrina della Chiesa, dalle quali trae  nuovi elementi in costante armonia con quelli già posseduti (DH 1).  
Il tono è un po' solenne, come in tutti i documenti della Chiesa, e oggi ci si riconosce subito in questa 
attestazione inaugurale. Cinquant'anni fa, forse, in un testo di questo genere non ci si ritrovava 
immediatamente, perché vi sono contenute affermazioni che, come tra breve dirò, erano innovative, 
inusuali e con un effetto dirompente. Oggi non è più così, e allora bisogna fare un piccolo sforzo per 
ritornare indietro a capire com'erano le cose. Partiamo allora da lontano, perché questo documento si pone 
in una lunga questione storica che brevissimamente richiamo, nella scansione di alcune date che sono state 
molto importanti nella storia della Chiesa.   
 
 
1. Breve storia della libertà religiosa 
 
I primi tre secoli. I cristiani sono un piccolo gruppo che, quando appena si espande, comincia ad essere mal 
tollerato; ci sono fenomeni di persecuzione, di limitazione da parte del potere romano, che pure aveva un 
atteggiamento abbastanza largo e tollerante dal punto di vista religioso. C'erano alcuni aspetti di questa 
nuova religione che  venivano a confliggere con l'idea totalitaria del potere romano, tanto da  scatenare 
forme diverse di repressione. In questo contesto tra i primi grandi scrittori della Chiesa ci sono Giustino e gli 
altri apologisti che chiedono la possibilità di professare liberamente la propria fede perché i cristiani sono 
dei buoni cittadini, anche se su alcune cose non si allineano, ad es. sul culto imperiale e sul servizio militare. 
Si può dire che l'invenzione di quello che oggi chiamiamo libertà di coscienza avviene proprio in quel tempo 
e viene prodotto dai cristiani.  
Quest'anno si ricorda il 313 d.C., quando Costantino, con l'Editto di Milano, concede la libertà di culto ai 
cristiani. Il nuovo atteggiamento imperiale in rapida successione consente al cristianesimo di passare da 
posizione minoritaria nella società ad una sempre più egemonica. Storici di vario orientamento in libri 
recenti (F. Cardini, G. Filoramo) sostengono che con Teodosio (380) e Giustiniano (529) i cristiani passano 
da perseguitati a persecutori. Nell'arco di cento anni la situazione si rovescia: i pagani e poi gli ebrei e gli 
altri gruppi minoritari (gli eretici) si trovano ad essere contrastati in forme non molto diverse da quelle che i 
cristiani avevano subito.  
Di lì in poi si tratterebbe di seguire la lunga storia del cristianesimo in Occidente e in Oriente. Ci sono delle 
forme di cristianizzazione del tutto pacifica come ci sono delle forme violente. Registriamo brevemente: la 



cristianizzazione forzata dei Sassoni, il problema delle crociate, che va però affrontato con criteri storici e 
non ideologici, la repressione degli eretici e degli ebrei a partire in particolare dal Medioevo avanzato e 
sulle soglie della modernità (1492). Una svolta importante avviene con la Riforma protestante, con l'effetto 
della spaccatura del cristianesimo in Occidente, e dopo le guerre di religione, con la nascita dello stato 
confessionale. Prima la pace di Augusta (1555), e poi soprattutto nel 1648, con il trattato di Vestfalia, si 
stabilisce che ogni nazione abbia la sua religione: o si è cattolici o si è protestanti (cuius regio, eius religio). 
Se si vive in un paese protestante  e si vuole essere cattolici, o ci si converte, oppure si è costretti 
all'emigrazione. E viceversa. La costruzione della nozione di stato confessionale è abbastanza importante 
per il punto di partenza della Dignitatis humanae, come tra poco vedremo. Ci sono altri avvenimenti che 
non possiamo non ricordare: nel 1689 l’Atto di tolleranza in Inghilterra che consente un abbozzo di 
pluralismo religioso; le rivoluzioni moderne, in particolare la Rivoluzione americana (questa avrà un impatto 
diretto per quanto lontano sull'elaborazione della Dignitatis humanae); poi la Rivoluzione francese e le 
libertà, tra cui la libertà di religione, l’emancipazione degli ebrei. 
In epoca più vicina a noi, prima con Napoleone e soprattutto con la nascita degli stati totalitari, la soluzione 
che la Chiesa cattolica adotta per la propria sopravvivenza è quella dei concordati: con lo Stato si trattava di 
pattuire delle forme di convivenza in grado di favorire o almeno di salvaguardare i cattolici. Nello stesso 
tempo, però, nell'Ottocento, era nato anche lo Stato liberale, che era intrinsecamente laico e, in qualche 
modo, tendeva a delimitare l'influenza di ogni forma religiosa (libera Chiesa in libero Stato). Infine, da 
ultimo, e anche questo sarà un elemento importante per l’elaborazione della dichiarazione, la seconda 
Guerra mondiale, la vittoria, in qualche modo, del modello statuale democratico e nel 1948 la Dichiarazione 

dei diritti umani da parte dell’ONU.  
 
Questa è la storia, riassunta in pochissime date, che però evocano questioni molto grandi, sia dal punto di 
vista storico che teorico. Che cosa si pensava alla vigilia del Vaticano II? Nella Chiesa cattolica, almeno in 
quella  mediterranea, italiana e spagnola, quella che aveva una partecipazione episcopale alta al concilio 
con un influsso molto importante per l'elaborazione del documento, sostanzialmente vigeva la dottrina 
dello stato confessionale. Nello schema sulla Chiesa che era stato previsto per il Vaticano II, elaborato a 
Roma in Vaticano, c'era questo paragrafo in forma di perfetto sillogismo: due affermazioni, le due 
premesse, e una conclusione. La prima premessa: “Dio è l'autore della società civile e fonte di tutti beni, 
che suo tramite si propagano a tutti i membri. La società civile, quindi, deve onorare e venerare Dio” - il 
principio. È una premessa universale, la prima, e riguarda ogni stato, di diritto se non di fatto. Seconda 
premessa: “Ma il modo in cui Dio è da venerare nella presente economia, nella nostra storia di oggi, non 
può essere altro che quello  che Egli stesso ha stabilito, che gli sia reso nella vera Chiesa di Cristo”. Dio si è 
rivelato, si è rivelato nella Chiesa di Cristo, nella Chiesa cattolica - le altre non erano neanche considerate 
chiese - e dunque essa è l’unico punto di riferimento. Conclusione: “Quindi la città si deve associare al culto 
pubblico predisposto dalla Chiesa non solo con i cittadini, ma anche con coloro che, investiti di autorità, 
rappresentano la società civile”. In sintesi: c'è un culto pubblico, che è aperto a tutti … a cui non si è 
obbligati a partecipare; di fatto le autorità sono caldamente invitate a parteciparvi, perché rappresentano 
la società civile nell'unico culto possibile.  
Dentro questa frase, prevista nel testo per i primi lavori, è condensata la teorizzazione di quello che è 
chiamato lo Stato confessionale: lo stato adotta una confessione religiosa e con essa ha rapporti di totale 
ed esclusiva concordanza (a quel tempo il modello era la Spagna). Esiste, certo, il problema di chi non 
appartiene a quella confessione o religione: la soluzione è nell’applicare un criterio di tolleranza a motivo 
della pace civile: per la pace civile si tollera la presenza di qualcuno che non rientra dentro lo schema dello 
Stato confessionale. Il motivo di questa concessine è puramente pratico; se si volesse costringere queste 
persone nascerebbero dei problemi particolarmente difficili da risolvere sul piano della convivenza civile.  
Questa era la dottrina, così come si era lentamente formata soprattutto in epoca moderna dopo la Riforma 
protestante e la nascita dello stato moderno, diventata dottrina ufficiale riportata nei manuali e nei libri di 
teologia. Come tale era confluita nel testo che si pensava sarebbe stato rapidamente approvato dal 
Vaticano II (nella primissima fase, lo stesso Giovanni XXIII pensava che i tempi di lavoro del Vaticano II 
sarebbero stati relativamente brevi). Le costituzioni preparate dalla Curia romana, dunque, erano date 
quasi per scontate – sul modello di quanto avvenuto poco prima al Sinodo della Chiesa romana.  
 



Il testo citato all’inizio, il Proemio della Dignitatis humanae, e questo secondo testo di un Documento 
elaborato dalla Curia appartengono a due mondi diversi: uno è stato redatto alla vigilia del Concilio, l'altro 
alla fine del Concilio. E allora c'è da chiedersi che cosa è avvenuto, tra il 1963 e il 1965, tre anni molto 
intensi e problematici per la nostra questione. Per quanto riguarda il nostro documento una ricercatrice, 
Fulvia Scatena, ha raccolto abbondante materiale: ne è venuto fuori un volume di quasi seicento pagine che 
racconta la sua storia travagliatissima. È molto interessante e istruttivo non solo il contenuto della 
Dichiarazione ma la sua faticosa elaborazione: come è nato, come si è sviluppato, gli intoppi che ha 
incontrato, il rischio continuo di non arrivare alla conclusione, e la sua approvazione quasi in “zona 
Cesarini”, negli ultimi giorni, per motivi anche molto diversi tra di loro. 
 
Il problema, però, esisteva già prima del Concilio, e qualcuno lo conosceva bene: oltre ai fautori della 
dottrina ufficiale, all'interno della Chiesa cattolica c'erano altri che avevano altre sensibilità, soprattutto 
quelli che facevano parte di un segretariato appena istituito da Giovanni XXIII, il Segretariato per l'unità dei 
cristiani. Questo Segretariato, composto da vescovi e membri che spesso avevano un'esperienza 
abbastanza intensa di rapporti ecumenici, aveva ricevuto fin dall'inizio l’incarico, al momento dell’invito 
rivolto alle altre chiese, ad avere una rappresentanza significativa al Vaticano II; in questo contesto 
inaugurale aveva immediatamente recepito, in particolare dal Consiglio mondiale delle Chiese con sede a 
Ginevra, la segnalazione che la  Chiesa cattolica avrebbe dovuto modificare la sua posizione su un aspetto 
ritenuto fondamentale, e cioè passare dalla tesi dello Stato confessionale ad una posizione che chiamiamo 
sommariamente della Libertà Religiosa.  
Il tema, dunque, viene subito assunto dal Segretariato, che però è marginale e non ha niente a che fare 
direttamente con i lavori del Concilio in tutte le sue fasi; questa situazione sarà uno dei più gravi problemi 
da superare, soprattutto perché la gran parte dell'episcopato presente ha, per formazione e per 
convinzione, una posizione o simile o non troppo dissimile da quella della dottrina ufficiale e ha poca 
dimestichezza in campo ecumenico. La Dignitatis humanae è l'unico documento approvato dal Concilio che 
non sia passato attraverso il controllo della Commissione teologica centrale. Tutti i documenti, infatti, 
venivano elaborati o passati al controllo o rinviati a questa commissione. Dignitatis humanae, dall'inizio al 
termine, sarà seguito dal Segretariato per l’unità dei cristiani, che sarà anche sempre un po' “pressato” da 
interventi di alcuni pastori protestanti, che erano consultati abbastanza di frequente per sapere quali 
potevano essere le loro opinioni su ciò che stava avvenendo. Una storia singolare, dunque.  
 
Qual era la domanda fondamentale - bisogna tenere presente questo per capire come è formulato il 
documento - ? La domanda si formulava in modo molto semplice: che cosa dice la Chiesa cattolica della 
libertà religiosa? La domanda proveniva in particolare dall’ambiente ecumenico, in particolare dalle chiese 
protestanti, perché le chiese ortodosse all'epoca erano quasi tutte ad est e quindi potevano esprimersi 
pochissimo, e proprio su questo argomento avevano una certa difficoltà a parlare, perché avrebbero 
dovuto mettere in questione il proprio luogo di vita che aveva adottato ufficialmente l’ateismo scientifico. 
Ma è anche una richiesta che viene dal mondo moderno, in particolare da un'esperienza politica 
fondamentale quale la Costituzione degli Stati Uniti: gli Stati Uniti sono nati a partire da questo desiderio, 
necessità e principio di libertà religiosa. I Padri fondatori, gli inglesi che erano venuti via dall'Inghilterra e 
volevano fondare un nuovo mondo, lo volevano fondare in maniera diversa rispetto all'Inghilterra, dove 
c'era una Chiesa di stato: il Regno Unito era uno stato confessionale, anglicano, dove tutti gli altri gruppi 
erano tollerati, tranne i cattolici; invece nel nuovo stato di fondazione, che verranno poi chiamati gli Stati 
Uniti d'America, si partiva da un progetto, che ha avuto una lunga incubazione, con la libertà religiosa come 
uno dei principi fondamentali della convivenza civile: netta separazione tra Stato e Chiesa ma grande libertà 
per tutte le fedi (nel risultato finale e progressivo).  
La rivoluzione americana è uno dei tanti elementi della modernità e coloro che, oltre agli ambienti 
ecumenici, porranno l'esigenza di una dichiarazione e di una acquisizione del  principio della libertà 
religiosa, saranno innanzitutto i vescovi americani. Per quale motivo? Per un motivo politico-culturale di 
particolare rilevanza: i vescovi americani vivevano in un paese che si fonda sul principio della libertà 
religiosa, ma ufficialmente dovevano sostenere una dottrina che non riconosceva la libertà religiosa. Era 
una contraddizione molto grave, che continuamente veniva rinfacciata loro dal mondo americano. Siamo 
nelle vicinanze dell'elezione di John Kennedy, con tutti i problemi che i cattolici potevano sentire per la vita  



americana, ed era una forma di auto-contraddizione: cioè si sostiene una dottrina che stabilisce uno stato 
confessionale proprio in uno stato che prevede invece un impianto molto diverso, se non opposto. La 
situazione era simile anche in altri posti; furono però i vescovi americani che con maggior insistenza, fin 
dall'inizio, appoggiarono questo progetto. Ci si rivolse a un gesuita americano, John C. Murray, che aveva 
perso il posto di insegnamento perché negli anni '50 aveva elaborato una dottrina cattolica della libertà 
religiosa. A lui, che era stato allontanato dall'insegnamento, venne chiesto di seguire e di formulare i primi 
abbozzi del documento; a lui si deve la tenuta del progetto, anche se molti furono gli altri contributi (in 
particolare gli episcopati belga – con Lovanio alle spalle – e francese). Anche qui è avvenuto come per altri 
casi: M.-D. Chenu, Y. Congar, H. de Lubac erano tutti incorsi, in anni precedenti, in situazioni di 
emarginazione; per motivi diversi, ma con la stessa dinamica . 
Riassumiamo il punto iniziale: da una parte c'è un'istanza ecumenica, dall'altra parte c'è una richiesta di 
politica costituzionale; ho esemplificato in particolare a partire dal mondo americano, però qualche cosa 
del genere proveniva anche dal mondo francese e dal mondo belga. Ci fu invece una lunghissima resistenza 
dell'episcopato italiano fin quasi verso la fine, e la resistenza più forte venne dal mondo spagnolo, dalla 
Spagna e dall'America latina, per motivi storici che ho brevemente accennato prima. 
 
L'elaborazione di questo documento inizia prestissimo, prima ancora che il Concilio venga convocato. Il 
Segretariato si mette subito in azione per poter proporre qualche cosa; la stesura attraversa tutta la fase 
conciliare; in due o tre casi rischia  di andare a finire su un binario morto, per motivi interni ed esterni, e 
viene approvato nella fase conclusiva. Dunque è un documento dalla storia singolare, nessun altro ha una 
gestazione così lunga e così controversa, pur essendo un testo breve e con un solo problema da affrontare. 
La liturgia voleva dire toccare degli assetti enormi, la Gaudium et spes si doveva occupare di grandissimi 
problemi, la Bibbia sollevava questioni che avevano portato alla rottura tra cattolici e protestanti; qui era 
un aspetto minore, e tuttavia ha richiesto una fase controversa e delicatissima di elaborazione.  
Ci fu anche l'influsso del mondo esterno. Paolo VI doveva andare all'ONU, poco prima della conclusione del 
Vaticano II; l'aula non aveva ancora recepito nessun documento o tentativo su questo argomento, e fonti 
diplomatiche avvisarono il Vaticano che se Paolo VI arrivava a New York senza qualche risultato su questo 
argomento, il New York Times aveva già preparato un attacco durissimo nei confronti della Chiesa cattolica. 
Quella visita, che fu molto importante per tanti motivi, fu decisiva per il nostro documento, perché Paolo VI 
fece accelerare i lavori dell'aula, nei quali venne recepito un orientamento, non ancora un documento, che 
verrà poi elaborato definitivamente nella fase successiva. In ogni caso la pressione esterna ebbe anche dei 
frutti interni. È opportuno ricordarlo perché ne suo ultimo discorso, molto bello, rivolto ai parroci di Roma, 
Benedetto XVI ha fatto un bell'elogio del Vaticano II; nell'ultima parte, però, se l'è presa con i mass-media, 
dicendo che lo avevano distorto. Bisognerebbe ricostruire la storia dei mass-media sul Vaticano II: intanto ci 
furono alcuni inviati di altissimo valore e poi, per la prima volta, la Chiesa cattolica entrò in un rapporto 
diretto con quello che da tre secoli a questa parte si chiama l'opinione pubblica. Dopo l’evento però non ha 
fatto molto tesoro di quell'esperienza, perché questa esperienza pur problematica è stata successivamente 
in gran parte interrotta: In ogni caso sicuramente per questo documento le pressioni esterne (ambienti 
ecumenici, mass-media, ONU) ebbero un particolare e benefico rilievo.  
Molto impegnativo fu il lungo lavoro nei confronti di quella che era la minoranza (da un punto di vista 
“politico” il Vaticano II è stato configurato in due orientamenti fondamentali: la maggioranza, una 
maggioranza innovatrice, e una minoranza “arroccata”). La minoranza tentò in mille modi di bloccare 
l'elaborazione del documento. Nella votazione finale questo è il documento che ottenne il maggior numero 
di non placet, il dieci per cento (duecento su duemila): il numero non è eccessivo, però è indicativo di una 
resistenza alla questione e alle sue implicazioni.  
Infine ci furono alcune difficoltà interne, che non mancano di riflettersi nella stesura e nell’impostazione del 
documento. Il documento, dopo un proemio, ha due grandi parti. C'è una prima parte che sviluppa la linea 
giuridico-istituzionale, che era il problema vero e proprio, e poi c'è una seconda parte, che nacque soltanto 
a lavori già molto avanzati, una riflessione di tipo teologico sullo stesso tema. Di fatto queste due tendenze 
un certo momento rischiarono di elidersi a vicenda. Tutte e due volevano lo stesso risultato, ma vi volevano 
arrivare attraverso vie diverse, con il rischio di rendere impossibile il risultato finale voluto da tutti.  Sono 
due modi di sentire la libertà religiosa in maniera diversa. Ci fu poi una mediazione, che riuscì, in extremis, a 
far convivere le due anime e a produrre il documento. 



  
Nell'elaborazione, ed è un’ultima osservazione di tipo storico che però sarà poi importante per alcune 
conclusioni, vennero fuori anche altre esigenze, che di fatto non trovarono espressione. Ad un certo 
momento tutti i rappresentanti della seconda linea pensarono a un documento che includesse la riflessione 
sulla libertà religiosa all'interno di un documento più ampio, dedicato alla libertà del cristiano: che cos'è la 
libertà per un cristiano? Era una finalità del tutto nuova rispetto al punto di partenza; di fatto non ebbe 
sviluppo anche perché i tempi di elaborazione erano diventati molto stretti e il problema era così delicato 
che rischiava di far perdere anche il risultato minimo. Piuttosto di perdere quel risultato minimo si rinunciò 
a questa proposta – che resta però un lascito per ogni riflessione postconciliare. 
Ho presentato una lunga storia di questo decreto. I fatti, detti così, sembrano quasi degli aneddoti, ma 
dicono di una difficoltà molto grave dal punto di vista di coloro che vi dovevano lavorare, dell'intera assise 
conciliare, e poi delle difficoltà, insospettate, all'interno del fronte favorevole, tra le due prospettive che 
rischiavano di annullarsi a vicenda.  
 
 
2. I contenuti fondamentali della Dichiarazione  
 
Dalla storia al contenuto: com'è strutturato il documento? C'è il Proemio, il breve paragrafo prima citato più 
due o tre altre note; c'è poi una Prima parte, che è la parte giuridica, fondamentale, come punto di 
partenza; e infine c'è una Seconda parte (se chi legge ha l'occhio un po' addestrato, non sfugge che c'è un 
tenore e una sensibilità diversa), che è una parte più strettamente teologica.  
Dal punto di vista della questione originaria e della finalità pratica sicuramente la parte più importante è la 
prima, la parte giuridica: si trattava di riconoscere un diritto, che viene chiamato il diritto della libertà 
religiosa. Si fece sentire sempre più forte l'esigenza che questo riconoscimento non fosse l’introduzione di 
qualcosa dall'esterno, che fosse una richiesta delle altre chiese, o della cultura moderna, o dello stato 
moderno, ma fosse qualche cosa di legato intrinsecamente al messaggio cristiano e anche alla dottrina 
cattolica. Lo si trovò nella dignità della persona umana, come risulta anche dal titolo della dichiarazione. Ad 
alcuni non sembrò sufficiente. Allora la seconda parte, che poteva sembrare meno necessaria allo scopo 
primario, di fatto diventa invece molto importante. Queste due parti possono vivere anche a sé: quando 
preparavo questa piccola ricerca che ora espongo, mi è capitato di consultare, per esempio, un breve 
commentario del cardinale Pietro Pavan, che all'epoca venne introdotto come esperto; allora non era 
ancora cardinale, ma era un collaboratore di un certo rilievo, perché è quello che elaborò con Giovanni XXIII 
la Pacem in terris nel 1963, quindi non un interprete di poco conto. A vent'anni dal Vaticano II, 
commentando questo documento, di fatto P. Pavan si occupa della prima parte e non scrive quasi nulla 
della seconda parte, come se non esistesse. Recentemente sono usciti dei commentari di un teologo 
francese, che ha detto le cose forse più acute intorno a questo documento, Christoph Theobald: non dice 
quasi niente della prima parte e si occupa soltanto della seconda parte.  
Quindi a vent'anni, o a quaranta o cinquant'anni, questa doppia presenza, di fatto, orienta ancora le letture. 
Dice anche di sensibilità molto diverse che nel frattempo non hanno trovato una forma di sintesi, sono 
ancora due anime secondo cui leggere la dichiarazione – ma non solo: il profilo giuridico-istituzionale e 
quello teologico restano giustapposti, non integrati, forse persino teologicamente alternativi. 
 
Dal punto di vista dell'impatto pratico è molto più fondamentale il primo approccio. Alla citazione già fatta 
se ne può aggiungere altre. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana (notate: la persona 
umana, qui non è il cristiano, ma chiunque) ha il diritto alla libertà religiosa. (È una affermazione di 
principio, che manda all'aria tutta la teoria dello Stato confessionale.) In che cosa consiste? Il contenuto di 

tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni da coercizioni da parte di singoli individui, di gruppi 

sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la  

sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o 

pubblicamente, in forma individuale o associata. (DH 2) Questa è la formulazione del diritto alla libertà 
religiosa. Da questo punto di vista, nelle parole, e credo anche nella sostanza, c'è una novità rispetto a ciò 
che si è elaborato nella Chiesa a partire da Teodosio e Giustiniano nel IV e V secolo fino al Vaticano II. 



Novità così ingente da far pensare a una qualche discontinuità (se si vuol ricorrere al lessico molto in uso in 
questi ultimi tempi nell’interpretazione del Vaticano II ma non sempre utile e adeguata). 
Il Concilio dichiara che la libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale 
l’hanno fatto conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione (DH 2). Ci sono due fonti per dirlo: da un 
lato la ragione, l'uomo con la sua dote di intelligenza, di comprensione della realtà, e dall'altra parte la 
Rivelazione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito 
come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società (DH 2). Dunque non è soltanto un diritto da 
proclamare in qualche modo astratto o generico, ma deve essere recepito anche a livello costituzionale.  
Se si prende questo numero, il 2, e lo si rapporta con il testo da cui si partiva negli schemi preparatori, si 
capisce che c'è davvero un oceano in mezzo. Sono due prospettive molto diverse, radicalmente diverse, e 
questo è stato uno dei problemi più grandi all'interno del Vaticano II, perché il tema della libertà religiosa 
continuava ad essere visto come qualcosa di inaccettabile. Se andassimo a prendere qualche testo di 
qualche papa dell'Ottocento ne vedremmo la radicale condanna. A questo proposito viene fuori una delle 
questioni più delicate dal punto di vista dell'elaborazione del testo: come giustificare questo diritto, quando 
si potevano invocare - questa era la forza della minoranza - dei pronunciamenti, soprattutto dei 
pronunciamenti autorevoli, che andavano in una linea totalmente diversa. E qui si cercò di trovare una via 
di soluzione che viene fuori nella linea dell'ultima affermazione del paragrafo iniziale del Proemio: il concilio 
rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa dalla quale trae nuovi elementi in costante armonia 

con quelli già posseduti (DH 1). Quanto sia armonioso tutto questo, lo lasciamo discutere dagli storici; in 
quel momento fu necessario dire così, perché altrimenti sembrava una innovazione così radicale da 
rompere la continuità della tradizione e tale da rendere inaccettabile il principio e la dichiarazione stessa.  
A mio parere questo è il documento, dal punto di vista storico, più innovativo del Vaticano II, perché ha 
dovuto rompere con una tradizione molto lunga, che però non era la tradizione fondamentale nel senso 
teologico genuino. È per questo che ho richiamato all'inizio alcune date, perché questa linea si impone nel 
IV secolo, mentre nei primi tre secoli non è così e non è così nella rivelazione (come tenta di mostrare la 
seconda parte). Però questo orientamento ha richiesto una trasformazione profonda della mentalità e così 
si spiega la difficoltà della formulazione e la difficoltà della prospettiva da scegliere e la successiva difficoltà 
dell’accettazione.  
Perché poi “la cosa” venisse accettata – qui bisognerebbe ricostruire l'ultima fase di elaborazione del testo 
– vennero inserite quelle affermazioni che forse hanno un po' indebolito la forza complessiva della 
Dichiarazione, immettendo delle preoccupazioni che pur legittime rischiavano di ridurne il significato. Nella 
minoranza non c'erano soltanto persone chiuse al mondo moderno, c'era l'esigenza di salvaguardare non 
tanto i diritti della persona quanto i diritti della verità. La loro preoccupazione era che con una 
dichiarazione di questo genere si dicesse che non c'è più nessuna verità e ognuno è libero di fare quello che 
vuole. Si è dovuto perciò trovare una forma di elaborazione che in qualche modo permettesse la 
definizione del principio e la sua giustificazione teologica, includendo anche le tesi a favore della verità.  
 
Leggiamo ora il numero 9, che è rappresentativo della Seconda parte. Quanto questo Concilio dichiara sul 

diritto degli esseri umani alla libertà religiosa ha il fondamento nella dignità della persona, le cui esigenze la 

ragione umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. (Fondamento 
razionale, chiamiamolo così). Anzi (per alcuni la novità più importante, secondo altri no) questa dottrina 

sulla libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata con il sacro 

impegno dai cristiani. (Non è qualche cosa che è soltanto frutto della riflessione umana, la troviamo nella 
Scrittura. Qui vedremo però un bel grosso problema, ci arriviamo fra un istante.) Quantunque infatti la 

Rivelazione non affermi esplicitamente il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa, 

fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo 

verso la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci 

insegna lo spirito che i discepoli di tanto Maestro devono assimilare e manifestare in ogni loro azione: tutto 

ciò illustra i principi generali sopra cui si fonda la dottrina della presente Dichiarazione sulla libertà religiosa. 

E anzitutto la libertà religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede 

cristiana. (DH 9) Anche qui bisognerebbe avere il tempo di fare una lettura molto analitica di ognuna di 
queste affermazioni, perché alcune potrebbero presentarsi innovative ancora per la riflessione di oggi.  



I paragrafi successivi, più attraverso un cumulo di citazioni bibliche che attraverso un’argomentazione, 
tentano di dar corso alla tesi. Siamo però ai prodromi di un nuovo modo di affrontare questa (e altre) 
questione. L’insufficienza argomentativa è meno importante che il paradigma abbozzato. 
 
 
3. Una lettura complessiva 
 
In conclusione propongo una valutazione complessiva. Ho presentato lo sfondo da cui si proviene, la 
faticosa elaborazione del documento durante tutto l'iter conciliare, la sua struttura di fondo, le sue due vie 
fondamentali e adesso provo a dire qualche cosa di complessivo.  
 
Il terreno ecumenico 

 
Dignitatis humanae è l’unico testo del Vaticano II per il quale c’è stato un contatto costante e diretto con gli 
ambienti ecumenici. Nato per iniziativa del Segretariato per l’unità dei cristiani guidato dal card. Bea fin 
dall’inizio cerca di accogliere le istanze dei cristiani che fanno riferimento al Consiglio mondiale delle Chiese 
di Ginevra. 
Si può pensare che forse sia questo il motivo per cui alla fine Dignitatis humanae sia il testo più ‘innovativo’ 
dell’intero Vaticano II. Per quanto ‘nuovi ‘, tutti gli altri documenti sono stati elaborati nel solo alveo 
cattolico, sotto lo sguardo partecipe e critico degli osservatori delle altre chiese ma quasi mai con un 
qualche confronto, anche solo indiretto. Dignitatis humanae ha goduto di questa condizione di relazione e, 
nonostante tutti i vincoli, ha risposto a una precisa richiesta che da questa chiese proveniva: una parola 
chiara su ciò che la Chiesa cattolica si impegnava a professare a riguardo della ‘libertà religiosa’. 
A ritroso si può tentare di immaginare, per quanto storicamente impossibile, quali vantaggi si sarebbero 
potuti catalizzare anche su altri documenti, se questa prospettiva ecumenica fosse stata la pratica abituale 
– che non è ancora il modello di lavorare neppure oggi. 
 
L’opinione pubblica e i diritti umani 

 
La visita di Paolo VI all’ONU favorì una prosecuzione dell’iter del Documento.  Se il papa fosse giunto a New 
York senza un sostanziale placet alla Dichiarazione il suo magistero poteva essere gravemente intaccato. Di 
fronte al consesso delle Nazioni Unite che aveva nel 1948 promulgato la Dichiarazione universale dei diritti 
umani il papa non poteva presentarsi con il rifiuto del concilio di dire qualcosa di chiaro e di definitivo su un 
‘diritto’ che si presentava come fondamentale e irrinunciabile.  
L’attenzione dell’opinione pubblica fu rilevante in tanti casi, ma forse in questo più decisivo anche per la 
congiuntura storica del viaggio del papa alla sede dell’ONU. Il magistero universale della Chiesa doveva 
misurarsi con altri magisteri che avevano trovato nella dichiarazione del 1948 una parola definitiva che 
potesse prevenire ciò che era avvenuto nelle esperienze totalitarie e nella seconda guerra mondiale. 
In ogni caso, in quella visita e nel lavoro conciliare, in modo implicito si avviò un confronto reciprocamente 
critico e magisteriale su un tema fondamentale, quello dei diritti umani, sulla loro formulazione e sulla loro 
‘fondazione’, anche se la Dichiarazione si occupa di uno solo di essi, che viene però a occupare una 
posizione centrale (soprattutto nel magistero di Giovanni Paolo II). 
 
Un tema senza riferimenti testuali 

 
La libertà religiosa non fa parte del patrimonio dottrinale della rivelazione. È una questione nuova che 
compare solo poco alla volta nell’epoca moderna e che manca di diretti rimandi testuali e soprattutto non 
gode di un appoggio nella tradizione magisteriale e teologica.  
La situazione può essere paradigmatica per tante altre questioni – non a caso in un momento delicato 
dell’iter ci si appellerà alle res novae invocate da Leone XIII per far fronte alla questione sociale sul finire del 
secolo XIX. Mentre però la questione sociale poteva appellarsi a molti insegnamenti biblici, teologici, 
magisteriali e a un’intera civiltà scaturita dal cristianesimo, la libertà religiosa non poteva godere di tutto 



ciò. Ma proprio questa condizione si prestava allora e si presta ancora a costituire un paradigma – perché il 
caso può ripetersi su molti altri fronti di confronto con la società e con la sua trasformazione culturale. 
 
Il problema dello sviluppo dottrinale 

 
La proposta della libertà religiosa veniva peraltro a confliggere con una tradizione di dottrina e soprattutto 
di prassi che sembrava escluderla di fatto ma soprattutto di principio. Consentire alla libertà religiosa era 
sempre stato avvertito come una concessione inaccettabile e immorale all’errore e alla sua propagazione.  
Più di una volta nel corso della redazione del testo viene segnalato il problema del tema dello sviluppo della 
dottrina. I più convinti assertori della bontà e della validità della causa erano anche convinti di un essenziale 
processo di sviluppo a cui si era in procinto di dare un ulteriore e non discontinuo tratto di maturazione.  
Solo componendolo con le esigenze privilegiate da una fase precedente della storia della Chiesa, il principio 
della libertà religiosa poteva diventare accettabile all’insieme dell’episcopato mondiale. L’accettazione di 
alcuni modi proposti dai Padri andarono nella direzione di sottolineare questa linea di interpretazione (si 
veda DH 3), anche se forse ne minarono in parte la piena originalità in forme di compromesso non del tutto 
riuscite. 
 
Dottrina e storia  

 
Una questione affrontata ma poi abbandonata dalla redazione del documento riguarda la storia: essa 
sollevava problemi importanti e drammaticamente gravi. Quanto la storia della Chiesa giustificava l’appello 
alla libertà religiosa? Dottrina e azione non erano solidamente contrari a quanto si stava affermando a 
livello di principio? Si poteva proclamare un principio di tale portata senza fare i conti con la storia? 
A questo problema la Dichiarazione non dà risposta: esso è rimasto irrisolto, e forse irresolubile. Ma non 
per questo meno importante di altri. 
 
 A che cosa doveva mirare il documento? 

 
Due tendenze dei fautori della libertà religiosa si scontarono fino a quasi ad elidersi. Chi vedeva il problema 
sul lato politico giurisdizionale pensava alla libertà religiosa in termini di immunità dalla coercizione sia per 
le persone che per le comunità; chi esercitava soprattutto una sensibilità teologica dato il contesto 
conciliare optava per un coinvolgimento teologico primario e diretto nell’articolazione dell’intero discorso. 
Alla fine la dichiarazione raccolse tutte e due le istanze dando priorità espositiva al capitolo giuridico, ma 
accogliendo nella seconda parte un tentativo di elaborazione teologica che sembrava non inaridire il tema 
in termini puramente costituzionali e alieni al mondo non cattolico non aduso a pensare in termini di diritto 
naturale. 
 
Quale libertà? 

 
Il documento parla di libertà religiosa, non si addentra – nonostante che in alcuni momenti si sia tentato – 
sul terreno della libertà cristina. Che cos’è la libertà del cristiano, nel mondo ma anche nella Chiesa? Da 
dove viene questa libertà? Che cosa comporta? 
Ci fu un timore di addentrarsi in questa questione. Persino una citazione di Paolo venne sospesa per non 
creare problemi di comprensione ai padri conciliari (cfr. S. Scatena 519).  
 
Acquisizioni definitive 

 
La libertà religiosa entra con queste Dichiarazione definitivamente nel patrimonio pratico e dottrinale della 
Chiesa cattolica. Da quel momento in avanti, anzi, dopo tante resistenze, la Chiesa cattolica si è fatta 
paladina di questo ‘diritto’ e non solo per sé. 
La fondazione del diritto alla libertà religiosa non è di natura positiva (legge dello stato) ma si basa sulla 
dignità della persona – è un diritto ‘naturale’, che coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, interiori 
ed esteriori, singolari e intersoggettive. 



La libertà religiosa sembra quasi assumere il ruolo di centro, se non di fondazione, per gli altri diritti umani: 
senza libertà religiosa non c’è reale riconoscimento degli altri diritti. Le violazioni in questo campo 
preludono alla sconfessione degli altri diritti. 
Il riconoscimento della libertà religiosa ha a che fare con la natura della fede cristiana, non è solo un 
portato storico, sociale giuridico. 
 
Limiti teologici 

 
La seconda parte, propriamente teologica, manifestava già durante la redazione dei limiti che possiamo 
rimarcare tanto più oggi. 
L’elaborazione non ha potuto fare del tutto tesoro delle acquisizioni maturate per altri documenti 
(l’antropologia teologica della Gaudium et spes, in particolare) e del nuovo indirizzo teologico complessivo 
intuito dal lavoro conciliare (Dei Verbum, Lumen Gentium). Sono compiti che restano per chi si fa carico 
dell’eredità di questo grande passo teologico . 
Il problema centrale dal punto di vista teologico ed esistenziale è quello del rapporto tra verità e libertà. Un 
certo estrinsecismo – anche autoritario – ha lasciato alcune tracce nel documento. Solo l’acquisizione 
dell’apporto della storia e una visione ermeneutica della verità nel suo rapporto con la libertà possono 
preludere al superamento della tensione tra il dettato che si gioca sulla libertà e quello che rivendica i diritti 
della verità. 
Manca – ed era stato segnalato fin dall’inizio – una vera e propria prospettiva escatologica: sia la verità che 
la libertà in ambito cristiano non possono definirsi pienamente senza questo orizzonte, mettendo in 
questione alcune impostazioni teologiche che rinchiudono la verità nella sua formulazione storica. 
L’acquisizione della libertà religiosa richiede quella che Giovanni Paolo II chiamerà la purificazione della 

memoria. La proclamazione del diritto deve avere un qualche effetto retroattivo, se non vuole ridursi a 
qualcosa di formale. Ma questa indagine retroattiva può essere fatta solo in prospettiva ecumenica e 
intersoggettiva a livello di umanità religiosa e no.  
La Dichiarazione non lascia indenne neppure la Chiesa cattolica. Quale estensione e quale definizione ha la 
libertà religiosa nella vita della Chiesa? È un tema scottante che non ha ancora trovato una sua precisa 
delineazione, neppure in quella che è stata chiamata l’“opinione pubblica” all’interno della Chiesa (K. 
Rahner, C.M. Martini). 
L’ultima osservazione potrebbe essere quella più importante. A partire da un suggerimento di C. Theobald 
si potrebbe scegliere la Dignitatis humanae – la sua storia faticosa e ancora istruttiva, il contenuto: la 
libertà – intravista in tutta la sua estensione, le tensioni tra le parti, il nesso irrisolto tra verità e libertà – 
come criterio interpretativo dell’intero Concilio, non solo al passato ma anche e soprattutto al presente e al 
futuro. 
 
 
(Questa comunicazione risulta dalla trascrizione fatta da B. Bordello e C. Barbotto di una lezione tenuta al 
Centro Studi Bruno Longo il 9 aprile 2013 su iniziativa di chiccodisenape e rivista dall’autore; la terza parte 
sono appunti rivisti in momento successivo). 


