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Ottfried Selg 
Rapporti di comunità nella 'Gaudium et spes' 
Analisi del sociologo 
  
 
Nel gruppo degli esperti abbiamo concordato di affrontare, tra i 
molteplici temi della 'Gaudium et spes', in modo particolare il sotto-
tema “Comunità". Questo ci è sembrato essere un punto centrale 
necessario per riflessioni più lungimiranti e non di nuovo lo 
svisceramento della, oggi dappertutto fin troppo presente e molto 
dominante, individualità dell'uomo moderno. [Dopo che il nostro 
Consiglio europeo due primavere fa aveva scartato il mio questionario 
socio-pastorale originale, ho deciso di usare questa introduzione per 
una lettura comune del testo e per una nuova compitazione del concetto 
di rapporto di comunità.] Si tratta dunque di questo: 
 

• i rapporti di comunità in loco, nella regione o in una nazione, - i 
loro parametri di valori e la responsabilità ovvero la 
partecipazione delle persone,  

• gli sviluppi economici, politici, culturali e sociali che da alcuni 
anni sono fortemente cambiati e 

• la presa in considerazione di contesti globali e delle loro 
conseguenze per gli uomini e per i loro comportamenti sociali. 

 
(Se avete sottomano una traduzione della GS potete seguire facilmente i 
testi citati e/o segnarveli per leggerli dopo.) 
 
Il testo della 'Gaudium et Spes', della quale vogliamo festeggiare il 
quarantesimo anniversario in questo Colloquio, inizia con la 
constatazione: 1 1:  „Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo. ....Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e la sua storia.“ 
 
Non da ultimo gli episodi verificatisi in occasione della morte e della 
celebrazione delle esequie di Giovanni Paolo II, come pure in occasione 
dell'intronizzazione del nuovo Papa Benedetto XVI, danno da pensare 
all'osservatore sociologo. In entrambi i casi sono state abili messinscene 
del potere ecclesiastico. [Per la massa umana spettatrice in tutto il 
mondo le formule di preghiera erano piuttosto incomprensibili e sono 
anzi rimaste in secondo piano rispetto al folclore ecclesiale mostrato in 
televisione. Il Papa sul suo trono e la croce in parte dicevano tutto.] Se 
tutto questo – al di là di come si vogliano valutare i singoli aspetti – ha 
potuto dire qualcosa sulla situazione effettiva della Chiesa cattolica, qui 
le opinioni divergevano già in quei giorni. Nel frattempo tutto si è 
                                                 
1  I numeri alla fine rimandano ai capitoli della GS 
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calmato. Tuttavia mi sono domandato allora, e mi domando oggi: 'Come 
si conciliano questi "show" ecclesiali con tutta la loro espressione di 
pompa con il fatto che in Europa sempre meno persone vivono in un 
orientamento di Chiesa o che al medesimo tempo in vaste parti del 
mondo – in Africa, Asia o Sudamerica – molti esseri umani muoiono di 
fame?  
 
[E' interessante notare che in quei giorni si parlò molto anche del 
ritorno ai 'vecchi valori', - non solo a Roma ma anche nei talkshow in 
televisione, almeno in Germania e in Austria.] Quello di cui si è dato 
prova qui assomiglia in parte in modo spaventoso all'esibizione di una 
forma di Chiesa che il Concilio Vaticano II voleva in verità superare ma 
che, evidentemente, a tutt'oggi non è ancora sepolta.  
 
In un'epoca in cui, nella parte preponderante dell'Europa, ampie masse 
del popolo hanno praticamente abbandonato la vita religioso-ecclesiale, 
la finzione di un ritorno a vecchi modi comportamentali „in conserva” 
non riesce a mascherare il fatto che la vita in Europa va avanti, tanto 
più che le pietre d'inciampo pubbliche [(sussidiarietà carente, voce in 
capitolo per tutti, forma di vita dei presbiteri, contraccezione, 
matrimonio di divorziati, ecc.)] non sembrano così facili da eliminare 
senza sacrificare l'identità di Chiesa. Così diventa maggiormente difficile 
per sempre più persone praticare la spesso invocata solidarietà. Il 
Vescovo Jacques Gaillot lo esprime in modo più drastico: „Una Chiesa 
che non serve, non serve a niente.“ 
 
Ma torniamo alla Costituzione pastorale 'Gaudium et Spes' che, allora, 
si distinse per il fatto che tentò di immergersi nel contesto corrente del 
mondo contemporaneo e di trarne insegnamenti per il lavoro nel mondo 
e nella Chiesa e servire così al mondo e alla Chiesa. [Si tratta , in effetti, 
di un testo ecclesiale ma d'altra parte vengono toccati ed esaminati 
molti problemi e questioni sociali. Ma lasciamo che ci parli il testo 
stesso.] Ho messo insieme alcune affermazioni in tre capitoli per i lavori 
di gruppo: 
 

1. Rapporti di comunità 
 
Il testo del Concilio esige da noi uno sforzo continuo sulla strada verso 
una comunità di persone, nella quale si rispettino la reciproca stima e 
una dignità globalmente garantita. Richiamandosi alla 'Mater et 
Magistra' (1961) questo concetto fu descritto con il termine orientativo 
di 'bene comune" verso il quale l'ordinamento sociale si dovrebbe 
sempre più sviluppare.(26.2) "L'ordine sociale pertanto e il suo 
progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, 
giacché nell'ordinare le cose ci si deve adeguare all'ordine delle persone 
e non al contrario. .. Quell'ordine è da sviluppare sempre più, è da 
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fondarsi sulla verità, realizzarsi nella giustizia, deve essere vitalizzato 
dall'amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà.“ 2   
Aspetti importanti a questo proposito sono per esempio: 
 
L'uguaglianza di tutti gli uomini  
(29,3) „Invero, non tutti gli uomini sono uguali per la varia capacità 
fisica e per la diversità delle forze intellettuali e morali. Tuttavia, ogni 
genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in 
campo sociale che culturale, ...deve essere superato ed eliminato.“ 
 
La giustizia sociale 
(29,3) „Benché tra gli uomini vi siano giuste diversità, la uguale dignità 
delle persone richiede che si giunga ad una condizione più umana e 
giusta della vita.” 
 
La dimensione di servizio di tutte le istituzioni pubbliche e private 
(29,3) „Le umane istituzioni, sia private che pubbliche, si sforzino di 
mettersi al servizio della dignità e del fine dell'uomo.” 
 
(30) „E ciò non può avvenire se i singoli uomini e i loro gruppi non 
coltivino le virtù morali e sociali e le diffondano nella società, cosicché 
sorgano uomini nuovi, artefici di una umanità nuova...“ 
 
La partecipazione e la responsabilità di tutti gli uomini 
La responsabilità è collegata alla libertà umana che acquista forza (31) 
„quando l'uomo accetta le inevitabili difficoltà della vita sociale, .... e si 
impegna al servizio della comunità umana. Perciò bisogna stimolare la 
volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese. E' 
poi da lodarsi il modo di agire di quelle nazioni nelle quali la 
maggioranza dei cittadini è fatta partecipe della gestione della cosa 
pubblica in un clima di vera libertà.“ 
  
La progressiva realizzazione di questi obiettivi richiede da un lato un 
alto grado di solidarietà, dall'altro cambiamenti nelle nostre forme di 
vita che devono essere all'altezza delle nostre crescenti conoscenze, delle 
nostre possibilità tecnologiche, dei nostri comportamenti psicologici e di 
altri aspetti dei tempi moderni. 
 
[Può darsi che in alcune espressioni si senta che la 'Gaudium et spes' 
viene da un tempo passato (sono ben sempre 40 anni), tuttavia, tutti i 
cambiamenti sociali ivi postulati con forza sono ancora oggi 
estremamente attuali e – purtroppo – finora non ancora 
sufficientemente realizzati, né in Europa né tanto meno nel resto del 
mondo.] 
  
Ad ogni buon conto, anche la Chiesa stessa – sia come istituzione che 
come insieme di comunità – dovrà lasciarsi giudicare in base a come 
cambia (ha cambiato) le sue strutture e i suoi comportamenti perché 

                                                 
2  cfr. Giovanni XXIII., Pacem in terris 1963 



CEP Erfurt  Montag, 18. Juli 2005 

2.6 Arbeitstext GS (I), O. Selg 

possa dare, conformemente al suo messaggio, un contributo credibile 
allo sviluppo della società. [In questo Colloquio delle parrocchie questa 
domanda si porrà molto concretamente e noi, in questi giorni, vogliamo 
esaminarci con i famosi tre gradini VEDERE, GIUDICARE e AGIRE per 
vedere di quanta gioia e speranza noi e il nostro prossimo ci riteniamo 
capaci o siamo in grado di comunicare nelle nostre singole parrocchie.] 
Come parroco o collaboratore/collaboratrice in una parrocchia ci 
dobbiamo quindi lasciar interrogare  
 

• se siamo coscienti della uguaglianza e dignità di tutti gli uomini,  
• se con il nostro agire provvediamo ad una maggior giustizia 

sociale, 
• come curiamo e sviluppiamo istituzioni necessarie,  
• se incoraggiamo tutte le persone con le quali abbiamo a che fare 

tutti i giorni a prendere sul serio la (propria) responsabilità e i 
loro diritti e doveri di partecipazione, 

• se contribuiamo con il nostro comportamento a far sì che le 
persone nella nostra sfera di responsabilità possano anche 
crescere culturalmente.  

 
[E' quindi un esame di coscienza quello che si deve fare oggi, non solo la 
presentazione delle nostre personali simpatie e preferenze! Dalle 
esperienze positive e da quelle invece negative possiamo allora mettere 
assieme a che punto siamo e quali sono le azioni necessarie per il 
futuro nelle nostre parrocchie.] 
 

2 Gli sviluppi sociali in dettaglio 
 

Nei singoli capitoli della 'Gaudium et spes' si toccano varie sfere di 
problemi, con i loro diversi aspetti e implicazioni, che sono da risolvere 
nella famiglia umana. Se lasciamo un momento da parte l'aspetto 
individuale e famigliare degli uomini arriviamo ai temi 'il progresso della 
cultura', 'la vita economica' e 'la politica' che sono quelli che in questo 
Colloquio ci interessano in modo particolare. 
 
[Finora – e su questi punti siamo senza dubbio d'accordo con la 
'Gaudium et Spes' – non si é ancora riusciti ad arrivare nel mondo ad 
un equilibrio in qualche modo proporzionato e positivo per almeno la 
maggior parte degli uomini. La situazione sembra piuttosto essere di 
minor solidarietà che non ai tempi del Concilio. Perfino all'interno 
dell'Europa la forbice tra povertà e ricchezza si amplia sempre di più – 
per non parlare poi degli altri continenti.] 
 
Perciò il Concilio Vaticano II ci esorta – oggi come allora – a vagliare 
bene la nostra situazione cercandone i punti nevralgici. 
 

2.1 Il progresso della cultura 
(53) „Con il termine generico di 'cultura' si vogliono indicare tutti quei 
mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti; procura 



CEP Erfurt  Montag, 18. Juli 2005 

2.6 Arbeitstext GS (I), O. Selg 

di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; 
rende più umana la vita sociale... mediante il progresso del costume e 
delle istituzioni; infine, ... esprime, comunica e conserva nelle sue opere 
le grandi esperienze e aspirazioni spirituali.” 
  
(54) „Le condizioni di vita dell'uomo moderno, sotto l'aspetto sociale e 
culturale sono profondamente cambiate, così che è lecito parlare di una 
nuova epoca della storia umana.”  
 
Accanto a diversi altri temi, viene citata in questo contesto l'espansione 
della tecnica e dei mezzi di comunicazione ed, inoltre, il fenomeno della 
standardizzazione degli stili di vita e di atteggiamenti etici che porta allo 
scambio tra popoli diversi ma anche ad una specie di cultura di massa. 
Il capitolo conclude con una speranza che, come nel frattempo 
sappiamo, è fallace: "Così a poco a poco si prepara una forma più 
universale di cultura umana, che tanto più promuove ...l'unità ... 
quanto meglio rispetta le particolarità delle diverse culture." (e saluti e 
baci dalla CocaCola!) 
 

2.2 Vita economica 
In questo capitolo si accennano e sottolineano molto brevemente le 
conquiste (63) „il progresso nella efficienza produttiva e nella migliore 
organizzazione degli scambi e servizi hanno reso l'economia strumento 
efficace che può meglio soddisfare le aumentate esigenze della famiglia 
umana." Subito nel capitolo seguente, però, si spiega che non mancano 
motivi di preoccupazione se, per non pochi uomini, "quasi tutta la loro 
vita personale e sociale viene penetrata da una mentalità economicista". 
Oltre a ciò si nota un crescente "regresso delle condizioni sociali dei 
deboli" e il dato di fatto che "il lusso si accompagna alla miseria". Tutto 
questo porta a "squilibri economici e sociali“.  
 
(64) „Il fine fondamentale e ultimo di tale sviluppo (dell'economia) ...non 
consiste nel solo aumento dei beni prodotti  né nella sola ricerca del 
profitto  o del predominio economico, bensì nel servizio dell'uomo ... 
delle sue necessità di ordine materiale ... e delle sue esigenze per la vita 
intellettuale, morale, spirituale e religiosa.”  
 
(66) “Nelle economie in fase di ulteriore trasformazione come nelle nuove 
forme della società industriale.. , si richiedono misure per assicurare a 
ciascuno un impiego sufficiente ed adatto ...si deve anche garantire la 
sussistenza e la dignità umana ...” 
  
Infine alcune affermazioni che proprio oggi sono tornate ad essere di 
nuovo attuali: (67) „Il lavoro umano ... è di valore superiore agli altri 
elementi della vita economica." "Con il lavoro, l'uomo abitualmente 
provvede alle condizioni di vita proprie e dei suoi familiari.” „Di qui 
discendono ... e il dovere di lavorare fedelmente e il diritto al lavoro.” "„È 
compito della società .... aiutare per sua parte i cittadini affinché 
possano trovare sufficiente occupazione.” (Senti senti !!!) 
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Queste poche citazioni della 'Gaudium et spes' sulle finalità e sulle 
funzioni dell'economia mostrano quanto questo argomento sia di 
estrema attualità ancora oggi – o, forse, proprio oggi. Fino a che punto il 
nostro pensare ed agire quotidiano è ancora ispirato da queste idee? O 
dobbiamo ormai lasciare al guardaroba del nostro posto di lavoro, 
insieme all'impermeabile, anche i nostri sentimenti cristiani – perfino 
nella Chiesa? 
 

2.3 Comunità politica 
La 'Gaudium et spes' definisce come natura e fine della comunità 
politica, ispirandosi alla 'Mater et Magistra', (74) „la necessità di una 
comunità più ampia, nella quale tutti rechino quotidianamente il 
contributo delle proprie capacità, allo scopo di raggiungere sempre 
meglio il bene comune. 3 …La comunità politica esiste proprio in 
funzione di quel bene comune, nel quale essa trova significato e piena 
giustificazione e dal quale ricava come corpo morale il diritto di 
provvedere a se stessa.“ 
 
Al fine della partecipazione agli avvenimenti politici si raccomanda 
perlomeno il diritto di voto: (75) „Si ricordino, perciò, tutti i cittadini del 
diritto, che è anche dovere, di usare del proprio libero voto per la 
promozione del bene comune.” „Affinché la responsabile collaborazione 
dei cittadini ... possa ottenere felici risultati ..., si richiede un 
ordinamento giuridico positivo, che organizzi una opportuna 
ripartizione delle funzioni e degli organi di potere, insieme ad una 
protezione efficace e indipendente dei diritti.” 
 
I cristiani dovrebbero „mostrare con i fatti come possano armonizzarsi 
l'autorità e la libertà, l'iniziativa personale e la solidarietà di tutto il 
corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità.” 4 
 
In un quinto capitolo la „Gaudium et spes” si occupa della promozione 
della pace e la costruzione della comunità dei popoli. (Includo questo 
argomento nella parte politica.) 
  
Sulla natura della pace il testo recita: (78) „La pace non ... può ridursi 
unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti, né è 
effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza 
definita opera della giustizia” (Is. 32,17). „...La ferma volontà di 
rispettare gli altri uomini e gli altri popoli e la loro dignità, e l'assidua 
pratica della fratellanza umana sono assolutamente necessarie per la 
costruzione della pace.” 
 
[Qui segue un capitolo sull'inumanità della guerra, sulla guerra totale, 
la corsa agli armamenti e infine sulla condanna assoluta della guerra.] 
Un altro capitolo si occupa della costruzione della comunità 

                                                 
3  Giovanni  XXIII, Mater et Magistra 1961 
4  (Questo vale anche per la Chiesa stessa? Ma qui vado già ad anticipare il 
giovedì, quando si tratterà degli argomenti per i prossimi Colloqui.) 
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internazionale e della necessità per la comunità dei popoli di darsi un 
ordine. (84) „Per conseguire questi fini, le istituzioni internazionali 
devono, ciascuna per la loro parte, provvedere ai diversi bisogni degli 
uomini, tanto nel campo della vita sociale, ... le odierne esigenze dello 
sviluppo per i paesi che si stanno evolvendo, o ancora le necessità dei 
profughi ... o degli emigrati.“ 
 
(90) „Una forma eccellente d'impegno cristiano in campo internazionale 
è l'opera che si presta, ...all'interno degli Istituti ... con il fine di 
promuovere la collaborazione tra le nazioni." Queste  "giovano non poco 
a istillare quel senso universale ... e a formare la coscienza veramente 
universale della responsabilità e della solidarietà.” 
(Forse questa è anche una risposta alla questione del nostro impegno 
come CEP nel Consiglio d'Europa.) 

 
3 Contesti globali 

In linea di massima in 40 anni molto è cambiato, ma negli ultimi anni 
nella nostra società si percepisce una freddezza crescente. Nello stesso 
tempo, oggi, si é aggiunta una nuova qualità delle varie problematiche. 
L'economia, in particolare, si è collegata in una rete sempre più globale, 
mentre gli Stati continuano a legiferare secondo le loro vecchie categorie 
nazionali. Anche la faticosa unione dell'Europa rivela quanto questo 
può essere difficile nei dettagli. E un ordine mondiale, nel quale il 
mercato globale possa venir addomesticato ad un ordine socialmente 
sostenibile e orientato ai bisogni umani, sembra un orizzonte sempre 
più lontano [Perfino il 'globalplayer' Chiesa non è sempre in grado di 
darvi un contributo utile. Troppo diverse sono le prospettive di un'unità 
mondiale e i contemporanei interessi locali. I critici sospettano che 
anche qui l'autorità sia più concentrata sul mantenimento del proprio 
potere che non su un cambiamento globale e differenziato per il bene 
degli uomini nelle diverse regioni del mondo. Dove vediamo, per 
esempio, progressi sulla via indicata dal Concilio Vaticano II verso una 
Chiesa personale, collegiale e sinodale?] 
 
[Senza entrare in particolari sulle effettive questioni non ancora risolte,]  
(Infine) alla fine della 'Gaudium et spes' l'assemblea conciliare si rivolge 
a tutti gli uomini di tutto il mondo perché entrino in un dialogo 
incondizionato.  
 
(91) „Quanto viene proposto da questo Santo Sinodo fa parte del tesoro 
di dottrina della Chiesa ed intende aiutare tutti gli uomini del nostro 
tempo, sia quelli che credono in Dio, sia quelli che esplicitamente non 
Lo riconoscono, affinché, scoprendo più chiaramente le esigenze della 
loro vocazione totale, rendano il mondo più conforme all'eminente 
dignità dell'uomo, aspirino a una fratellanza universale e superiore, e 
possano rispondere, sotto l'impulso dell'amore, con uno sforzo generoso 
e congiunto, agli appelli più presenti della nostra epoca.” 
 
(92) „Rivolgiamo anche il nostro pensiero a tutti coloro che credono in 
Dio e che conservano nelle loro tradizioni preziosi elementi religiosi ed 
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umani, augurandoci che un dialogo fiducioso possa condurre tutti noi 
ad accettare con fedeltà gli impulsi dello Spirito e a portarli a 
compimento con alacrità. .. il desiderio di stabilire un dialogo che sia 
ispirato dal solo amore della Verità e condotto con la opportuna 
prudenza, non esclude nessuno: né coloro che hanno il culto di alti 
valori umani, benché non ne riconoscano ancora la Sorgente, né coloro 
che si oppongono alla Chiesa e la perseguitano in diverse maniere.” 
 
Nel capitolo conclusivo della 'Gaudium et Spes' si elencano ancora come 
riepilogo tre dimensioni della vita che – anche nella Chiesa ? – devono 
guidare gli uomini: 
 

• unità nelle cose necessarie, affinché la verità possa emergere. 
• libertà nelle cose dubbie, affinché sia possibile una maggior 

giustizia in tutte le questioni. 
• in tutto però la carità, affinché così sia evidente l'unità, che 

abbraccia tutti gli uomini in tutti i continenti. 
 
[In questa formula generale il testo conciliare comprende tutto quello 
che già quaranta anni fa occupava la mente degli uomini. Quello che 
noi oggi abbiamo da aggiungere è in primo luogo la sempre più chiara 
presa di coscienza della connessione globale di tutti i problemi umani. 
Questo comincia con le abitudini quotidiane di consumo e passa ai 
problemi dell'educazione, della salute ecc. fino alla bioetica e alla 
distribuzione delle risorse in questo nostro mondo.]  
 
Nei gruppi di lavoro avremo possibilità di scambiarci le idee su come 
queste questioni si riflettono nei costumi quotidiani e come li 
affrontiamo nella vita di ogni giorno. 
 
Grazie per la vostra attenzione! 
 
parte posteriore 




