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IntroduzIone

Compiuti i processi di ricostruzione, gli anni Sessanta rappresentano 
un passaggio cruciale di cambiamento anche per l’Italia. tutta la società eu-
ropea è in movimento e l’Italia in movimento accelerato. Prima per effetto 
del “miracolo” economico, poi delle trasformazioni e dei conflitti sociali, 
culturali, politici.

La Chiesa è convocata in concilio, un evento periodizzante che incide 
in profondità nel breve, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Con la 
consapevolezza, che si legge nel documento sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo (n. 5), che «il movimento stesso della storia diventa così ra-
pido, da poter difficilmente esser seguito dai singoli uomini» e che «ciò 
favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi, che 
stimola ad analisi e a sintesi nuove».

Si tratta dunque di aggiornare, come si direbbe utilizzando il lessico 
conciliare, anche il rapporto tra Chiesa cattolica e Italia, fondamentale non 
solo sul lungo periodo, ma anche su quello più breve dell’Italia unita, sin-
copato dal conflitto e dalla “conciliazione” 1.

Sul piano strutturale ed istituzionale questo passaggio comporta tra 
l’altro l’avvio della configurazione di una “Chiesa italiana”. L’espressione 
non è istituzionalmente del tutto corretta. In realtà si dovrebbe parlare di 
Chiese in Italia, facendo riferimento alle diverse Chiese particolari 2, in co-

1 F. Bonini, La Chiesa italiana oggi di fronte alle dinamiche dell’Unità, in «rivista rosmi-
niana di Filosofia e di cultura», vol. CV, fasc. II-II, 2011, monografico su Antonio Rosmini 
e il problema storico dell’Unità d’Italia, pp. 91-99.

2 Distinzioni e coincidenze: le regioni ecclesiastiche, in Orizzonti di cittadinanza. Per una 
storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, a cura di F. Bonini, L. Blanco, 
S. Mori, F. Galluccio, rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 123-150 ed analiticamente 
Regioni (e circoscrizioni) ecclesiastiche nell’Italia unita, in G. Boni, E. caMaSSa, P. cavana, 
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munione tra loro e operanti nella dimensione nazionale. Pur con questa av-
vertenza preliminare tuttavia il soggetto di questo percorso, nel dopo-Con-
cilio italiano, è proprio questa che, con le avvertenze appena richiamate, 
si può definire, nella complessa e molteplice articolazione sedimentata nel 
tempo ed accelerata nella seconda metà del ventesimo secolo, Chiesa ita-
liana. 

Che è legata al Papa da un fortissimo legame non solo istituzionale, ma 
in qualche modo affettivo. Ma che, proprio dallo stesso Paolo VI, che la 
conosce bene e che assume consapevolmente il gravoso, o più esattamente 
il «formidabile carico» (per usare un aggettivo che ricorre spesso nella sua 
prosa così elegante) di governare il dopo-Concilio, è chiamata ad assumere 
una sua propria soggettività, proprio in relazione con un’Italia che cambia, 
a molteplici livelli. e con il Papa, lo stesso Paolo VI e i suoi successori, si 
misura in maniera approfondita, cioè corale, proprio nei convegni eccle-
siali, ovvero non solo nel momento della celebrazione, ma anche nella loro 
lunga preparazione e nella loro non scontata attuazione, con la dialettica 
che questo percorso articolato implica.

L’espressione istituzionale sintetica della Chiesa italiana, che ha come 
suo primate il Papa – e tutti i successivi pontefici, a più forte ragione quan-
do non più italiani, interpretano e sentono profondamente questo vinco-
lo –, è la Conferenza episcopale italiana: che non a caso è una istituzione 
molto recente e di fatto post-conciliare. Ancora non è stata oggetto di una 
complessiva ricostruzione storica 3. tuttavia proprio i convegni ecclesiali – 
una sommaria descrizione della cui traiettoria è stata proposta alla vigilia 
del terzo 4 –  permettono di illustrarne i momenti, le questioni e i passaggi 

P. lillo, v. turchi (a cura di), Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, vol. II, 
pp. 729-748, Giappichelli, torino 2014.

3 dopo l’iniziale lavoro di G. SanSotta, La C.E.I. nella storia d’Italia, edizioni deho-
niane, roma 1988 si veda il profilo tracciato da A. riccardi in occasione del 50° della prima 
istituzione, alla XLIX assemblea generale della CeI (20-24 maggio 2002), in «rassegna di 
teologia», 6, 2002, pp. 881-891. Il lavoro di F. SPortElli, La Conferenza Episcopale Italiana 
1952-1972, Congedo, Galatina 1994, è stato proseguito dallo stesso autore per gli anni suc-
cessivi in Vescovi/3: la Cei e la collegialità italiana, in Cristiani d’Italia, treccani, roma 2011, 
pp. 841-852. dello stesso autore la voce, con aggiornata bibliografia, in Dizionario storico 
tematico La Chiesa in Italia, diretto da P. Filippo Lovison, vol. II, Associazione italiana dei 
professori di storia della Chiesa, roma 2019, pp. 113-116. http://www.storiadellachiesa.it/
glossary/conferenza-episcopale-italiana-e-la-chiesa-in-italia/.

4 G. FroSini, I convegni ecclesiali della Chiesa italiana, in a. acErBi, G. FroSini, Cin-
quant’anni di Chiesa in Italia. I convegni ecclesiali da Roma a Verona, edB, Bologna 2006, 
pp. 115-159. di recente sul primo l’esposizione di l. lEciS, Il convegno ecclesiale Evangeliz-
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