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Agostino Marchetto Concilio Ecumenico Vaticano II Archivio della Segreteria
di Stato ‐ Sommario

Gli studi sul Concilio Vaticano II si arricchiscono di questo imponente "Sommario": una visione d'insieme che dà un
panorama per la ricerca autorizzata successiva, su documenti non ancora consultabili, indicando a storici, teologi e
studiosi piste mirate corrispondenti ai loro interessi scientifici.
L'opera è frutto anche di un dialogo non facile del Curatore, l'arcivescovo Agostino Marchetto, con chi aveva magari
un'altra posizione rispetto alla storia del Concilio, dei suoi documenti, della loro interpretazione e ricezione. Tale
tendenza si è qui personificata nello studiosissimo e laboriosamente indefesso curatore di Diari e fonti private
conciliari, il Professore Leo Declerck, il cui ultimo libro, per Mons. Marchetto, fu segno di un "trattato di pace", di un
dialogo intra‐ecclesiale, così importante e fondamentale, ben concluso.
Lo testimoniò, il Professore, in un Biglietto di apprezzamento molto significativo, per la pubblicazione, curata
dall'Arcivescovo, del "Diario Felici", Segretario Generale del Concilio. Tale gratitudine era messa ancor più in evidenza
dal fatto che vi sono da esplorare ancora molte fonti e documenti, soprattutto quelle dei protagonisti 'romani' (e
Declerck pensava "a Cicognani, Ottaviani, Parente ed evidentemente a Papa Paolo VI"). Egli così concludeva: "La
ricerca continua, dunque". A proposito di tale ultimo giudizio si potrà però notare che in questo "Sommario" vi è quasi
una parte dell'archivio agognato, potendone rivelare la sua ariosa e vasta struttura e una immagine, a conferma, della
"grandezza" dell'ultimo Magno Sinodo, come il Curatore lo chiama spesso.
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Il Documento qui pubblicato risulta composto di 4 Parti: la I riguarda la Cronologia, la II le
Persone, la III gli Argomenti e l'ultima porta l'intestazione "Varie".
L'impressione è che siano molti i cattolici l'"uno contro l'altro armati" e per disarmarli bisognerebbe ritornare a
considerare i testi conciliari e il loro relativo spirito, il famoso " et...et "
del Vaticano II, che così tante volte l'arcivescovo Marchetto ha sottolineato nei suoi studi.
Ma chi ascolta oggi l'auspicio di riprendere tale "point of reference", che va oltre il proprio, personale, giudizio per
abbracciare quello ecclesiale? Eppure non c'è altra strada, anche perché si deve di certo tener presente lo sviluppo
della dottrina, in movimento però omogeneo e organico, nella visione di Newman. Questo vuol dire camminare
insieme, come del resto ci propone la via sinodale che ci sta davanti.
Agostino Marchetto, Arcivescovo titolare di Astigi (Ecija, in Andalusia), Nunzio Apostolico, è
storico conosciuto e fecondo. Il Santo Padre Francesco ha definito pubblicamente e per iscritto
mons. Marchetto come "il migliore ermeneuta del Concilio Vaticano II". Lo stesso Sommo
Pontefice, in data 13 settembre 2014, lo ha nominato membro della Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli. Per Marcianum Press ha pubblicato: Ancora sul Vaticano II. Studi storici ed ermeneutici
in tempo di lockdown (2021)".
Avanti
Cuore Immacolato della Beata vergine Maria, memoria
S. Massimo di Torino, 1° vescovo della città S. Guglielmo di Montevergine, abate (1085‐1142) S. Prosper(o)
d'Aquitania (F), teologo e monaco (? 466) S. Prospero, vescovo di Reggio Emilia (? sec. V) S. Tigride, vergine a
Maurienne in Savoia (? sec. VI) S. Moloc o Luano, abate e fondatore in Scozia (? 532) S. Eurosia di Jaca (E), vergine e
martire (? 714) S. Adalberto di Egmond (NL), diacono e abate (? sec. VIII) S. Salomon(e), re di Bretagna (F) e martire (?
874) B. Juan di Spagna, monaco in Savoia (? 1160) S. Dorota (Dorotèa) di Montau, reclusa (1347‐1394) B. Marie
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(Maria) Lhuillier, vergine e martire (1744‐1794) S. Domenico Henares, vescovo O.P. e martire (? 1838) S. Francesco Do
Minh Chieu, catechista e martire (? 1838)
Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla mailing list di cristiano cattolico. Conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, per la tutela delle
persone e e il rispetto del trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati
presenti nel nostro archivio. Vedi pagina per la privacy per i dettagli .
Per cancellarsi usare la stessa mail usata al momento dell'iscrizione.
Latest News

Edizioni Studium

