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abstract

Alla metà degli anni Sessanta la scena internazionale fu caratterizzata da 
importanti eventi che l’avrebbero segnata negli anni a seguire: la conclusione del 
Concilio Vaticano II e l’inizio della guerra in Vietnam furono tra questi. I cristia-
ni italiani non poterono rimanerne estranei e fu all’interno delle comunità di base 
e dei nuovi gruppi di ispirazione cattolica che si cercò di affrontare la crisi della 
Chiesa postconciliare, affaticata dal dissidio tra le posizioni favorevoli al rinnova-
mento e quelle ferme nella conservazione degli equilibri messi in discussione dal 
Concilio. 

L’articolo intende indagare tre riviste venete – «Esodo», «Dialoghi nella chiesa 
di Treviso» e «Credereoggi» – che seppero coniugare le riflessioni proprie delle 
riviste religiose con quelle emergenti nel contesto politico e sociale, animando il 
dibattito e il confronto tra cristiani e non cristiani su ciò che la realtà imponeva 
alla loro attenzione di fedeli e di laici.

Un’epoca di cambiamenti

Una cosa giova ora notare: il magistero della Chiesa, pur non volendo pronunciarsi 
con sentenze dogmatiche straordinarie, ha profuso il suo autorevole insegnamento 
sopra una quantità di questioni, che oggi impegnano la coscienza e l’attività dell’uo-
mo; è sceso, per così dire, a dialogo con lui; e, pur sempre conservando la autorità e 
la virtù sue proprie, ha assunto la voce facile ed amica della carità pastorale; [...] ha 
parlato all’uomo d’oggi, qual è.
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Era il 7 dicembre 1965 e così si pronunciava Paolo VI nell’allocuzione che 
concludeva l’ultima sessione pubblica del Concilio ecumenico Vaticano II. Rife-
rendosi alle questioni dibattute e al linguaggio usato, sottolineava l’importanza 
per la Chiesa di essersi proposta come un’istituzione aperta al dialogo con i cri-
stiani non consacrati, in quanto uomini e donne immersi nel loro tempo1.

Erano trascorsi appena venti giorni da quando il pontefice aveva consegnato 
una copia del decreto apostolicam actuositatem, appena promulgato, nelle mani 
di tre uditori e tre uditrici: un’iniziativa senza precedenti, accolta nel fragore 
degli applausi la cui eco ebbe grande risonanza per mezzo della stampa e delle 
televisioni, che fecero del Concilio uno dei primi grandi eventi mediatici della 
storia. Quando nell’ottobre del ’64 si erano aperti i lavori che avrebbero portato 
alla redazione di questo decreto sull’apostolato dei laici, il cardinale Cento, già 
presidente della commissione preparatoria, li aveva introdotti consapevole della 
responsabilità del clero nel confrontarsi con il laicato e con il ruolo da esso agito 
nella società contemporanea.

I laici non sono soltanto nella chiesa, bensì sono, insieme a noi, la chiesa, sue membra 
vive e attive. Diveniamo quindi con essi un cuore ed un’anima sola: portiamo così 
felicemente a compimento il desiderio del nostro Salvatore2.

Per i fedeli laici, più sensibili alle prospettive di rinnovamento sostenute dal 
Concilio, fu estremamente importante sentirsi considerati parti attive e costitu-
tive della Chiesa, intesa come “popolo di Dio”: una conquista a lungo attesa che 
li avrebbe sottratti allo stato di minorità proprio di coloro che venivano ancora 
considerati essenzialmente come «figli da ammaestrare, pecore da condurre»3. Il 
dialogo poteva intendersi allora come una “parola chiave” attraverso cui attivare 
un’apertura ed un confronto all’interno della Chiesa stessa, con l’auspicio – per 
i più progressisti – che questa spinta muovesse verso il mondo politico ed ideale 
ad essa estraneo.

In quello stesso anno, stampa e televisioni rilanciavano gli echi di altri eventi 
destinati a segnare la memoria generazionale di molti. Mauro Calamandrei, ad 
esempio, nelle pagine dell’«Espresso» del 30 maggio, descrisse Gli oppositori di 
mezzanotte che osservò operare in alcune località del New Jersey. Si trattava di do-
centi universitari che, in questo e in altri Stati americani, praticavano il cosiddetto 
teach-in, all’origine dell’ondata di proteste che attraversò le università statunitensi 
– dalle più blasonate a quelle di provincia – per poi raggiungere Parigi e l’Europa 
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occidentale. Seminari notturni, tenuti semiclandestinamente negli atenei, per di-
scutere e protestare contro l’aggressiva politica governativa, che dal febbraio del 
’65 aveva dato l’avvio ai bombardamenti sul Vietnam settentrionale.

Si andavano configurando le nuove identità che avrebbero popolato il Ses-
santotto e l’epoca dei movimenti, che Luisa Passerini ci ha aiutato a conoscere:

Le nuove identità erano basate sul fatto che liberazione individuale e liberazione 
collettiva convergevano (Bobbio), che l’essere animali politici coincideva con l’avere 
rapporti con gli altri (Aprà), che la democrazia diretta insieme con l’esperienza di 
conoscersi e comunicare concorrevano – almeno “per i primi venti giorni” – in una 
“assoluta felicità” (Di Gennaro)4.

I cristiani italiani non poterono rimanere estranei agli eventi internaziona-
li e ai fenomeni che ne derivarono. Mario Cuminetti, uno dei tanti che militò 
nell’area del dissenso interno al mondo cattolico, lo sottolineò sostenendo che

se il Vaticano II dà una spinta decisiva all’area più avanzata del cattolicesimo, la guer-
ra vietnamita, facendo aprire gli occhi sulla realtà dell’imperialismo occidentale, sui 
contenuti di un certo anti-comunismo, sulla non obiettività di una certa stampa, ecc., 
fa esplodere la situazione. Sono [questi avvenimenti] che mettendo in luce il carattere 
ideologico di tutto un modo di pensare, permetteranno poi l’accettazione degli obbiet-
tivi del movimento del ’68 e la politicizzazione sempre più profonda del dissenso5.

Definire questo “dissenso” non era facile, dal momento che molteplici erano 
le istanze e i gruppi che lo animavano: dalle posizioni radicali «di orientamento 
“socialista”» ad altre giudicate «“meno fort[i]”».

La prima area, che darà vita ai due movimenti delle comunità di base (CdB) e dei 
Cristiani per il socialismo (CpS), è quella più correttamente chiamata del dissenso. 
Sue sono le posizioni più radicali; la polemica più dura con la gerarchia; lo sforzo più 
serio di organizzazione e di elaborazione culturale; l’esperimentazione più libera e 
continua di un nuovo modo di essere chiesa.
L’altra area è quella che, pur assumendo posizioni critiche verso la gerarchia e cer-
cando di ripensare ed esperimentare forme nuove di vivere la fede, giunge a con-
clusioni teologiche più moderate [...]. Un’area che ebbe la sua espressione pubblica e 
unitaria soprattutto durante la campagna per il referendum sul divorzio (1974)6.
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L’insofferenza serpeggiante in parte del mondo cattolico dovette quindi 
confrontarsi, al volgere del decennio, con l’insorgere di rilevanti difficoltà del 
sistema economico e produttivo italiano, nel quadro più complessivo di una dif-
ficile congiuntura internazionale, manifestatasi con la crisi monetaria del 1971 
e quella petrolifera del ’737.

Fu all’interno delle comunità di base e dei nuovi gruppi di ispirazione cattoli-
ca che si cercò di affrontare la problematiche della Chiesa postconciliare, affatica-
ta da un dissidio profondo ed irrisolto tra le tensioni favorevoli al rinnovamento e 
quelle ferme nella conservazione degli equilibri e dei privilegi messi in discussio-
ne dal Concilio. Una rivista veneziana dell’epoca, «Questitalia», ideata e diretta 
da Wladimiro Dorigo, si mostrò particolarmente sensibile ai gruppi spontanei 
che andavano costituendosi: già negli anni Sessanta si prefisse l’ambizioso compi-
to di organizzarli per dar loro una fisionomia politica, senza tuttavia riuscirvi8.

Al costituirsi di questi gruppi corrispose il fiorire di innumerevoli fogli d’in-
formazione di carattere sociale e pastorale che ebbero varia durata, spesso molto 
limitata nel tempo e nella circolazione: soddisfacevano il bisogno di aggregazio-
ne di realtà operanti in contesti locali ed erano legati al fenomeno del volanti-
naggio, allora molto in voga in ambito scolastico, sindacale ed ecclesiale9. Que-
sta fu l’origine, tra gli altri, di «Esodo», il cui collettivo redazionale, come allora 
si definiva, si impegnò in un progetto più articolato e a lungo termine che andò 
configurandosi in una vera e propria rivista di carattere religioso e culturale, 
promotrice di dibattiti significativi nel contesto regionale ed anche nazionale.

La riflessione che segue si concentra dunque su questa e ad altre due riviste 
venete – «Dialoghi nella chiesa di Treviso» e «Credereoggi» – che seppero inter-
pretare le medesime istanze ecclesiologiche e culturali. Durante il secondo dopo-
guerra, nell’arco temporale qui considerato, furono queste infatti le proposte edi-
toriali maggiormente capaci di coniugare le riflessioni proprie delle riviste religio-
se con quelle emergenti nel contesto politico e sociale. Non ci sorprende dunque il 
fatto che sorsero in un’epoca di importanti rivolgimenti economici e culturali, tra 
i quali si inserì l’evento conciliare con la sua grande carica propulsiva.

Altre riviste sarebbero sorte, in special modo nell’area veronese, negli anni 
Novanta – «Esperienza e teologia» – o poco prima «Studi ecumenici»: iniziative 
rilevanti, promosse da Studi teologici come quelli di San Zeno e di San Bernar-
dino, che intesero focalizzare il loro contributo sull’attività di Istituti superiori 
di Scienze religiose o enti di ricerca specializzati. Inoltre, ordini religiosi, istituti 
secolari, seminari, nonché parrocchie e movimenti, produssero, all’epoca come 
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ora, bollettini e pubblicazioni proprie10; né possiamo dimenticare la rilevanza 
culturale dei settimanali diocesani con cui le riviste studiate ebbero occasione 
di confrontarsi. Tuttavia, questo contributo intende concentrare la sua attenzio-
ne su alcune esperienze significative che animarono il dibattito ed il confronto 
tra cristiani e non cristiani su ciò che la realtà imponeva alla loro attenzione di 
fedeli e di laici.

«Esodo». Il cammino di “gente di confine”

In occasione del primo importante anniversario della nascita ufficiale della 
rivista, la redazione ne curò un numero speciale intitolandolo significativamen-
te Dopo il dissenso. Dieci anni di «Esodo»: itinerari di ricerca di una rivista “di 
confine”11. Un numero prezioso per chi intenda ripercorrerne la storia, speri-
mentando la sensibilità dei suoi interpreti rivolta a «scrutare i segni dei tempi», 
sulla scorta del mandato conciliare.

Da intendersi, dunque, “segni” attraverso i quali Dio dà delle indicazioni su dove 
passa il Suo “Regno” e in quella direzione chiama la Chiesa, perché non manchi a 
questo appuntamento con la storia12.

Così scriveva il teologo Germano Pattaro, figura amata e a tratti contestata 
della diocesi veneziana13, che negli ultimi anni della sua vita fornì importanti 
contributi ecclesiologici alla rivista. Lo animavano «una grande passione per 
l’uomo e una grande passione per Dio»14, come si legge nel ricordo dedicatogli 
dopo la morte: passioni che furono il “comune terreno” su cui crebbe la rivista.

Il desiderio di incarnazione si impone dunque all’attenzione del lettore sin 
dalle prime pagine: quell’incarnazione che Gianni Manziega, tra i fondatori di 
«Esodo», interpretava nella sua quotidianità di prete operaio, perché «Il cristiano 
deve entrare nelle situazioni, “perdersi”», come il lievito e il seme che si affidano 
alla terra e lì muoiono per farla fiorire15. Il numero 5 del 1980, in cui compaiono 
questo ed altri importanti contributi, presenta i cardini dell’orientamento della 
rivista che combinavano a tale valore l’ecumenismo, il profetismo, cui accenna-
va Pattaro, il ruolo attivo dei laici e il pluralismo culturale.

Il primo numero di «Esodo» era uscito nel marzo del 1979 su foglio ciclo-
stilato quale bollettino «di collegamento» e «voce interna» di alcuni «gruppi 
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cristiani di base» operanti nell’area veneziana16, al fine di favorire il confronto 
tra le loro specificità (gruppi di lettura biblica, comunità di base, preti operai, 
aggregazioni di natura sociale o sindacale). L’esperienza non approdò di fatto ad 
un vero e proprio coordinamento, ma alcune persone, lì coinvolte, promossero 
la nascita dei «Quaderni di ricerca, informazione e confronto sulla Chiesa e sul 
mondo cattolico veneziano» – questo il primo sottotitolo – editi per l’appunto 
dal numero citato. La rivista, che nei decenni subì modifiche e miglioramenti 
nella sua veste grafica e editoriale, venne ufficialmente registrata nel novembre 
del 198117: in quell’anno vi si introdussero inserti monografici generalmente ri-
servati ai materiali prodotti nei convegni promossi da essa e dall’associazione 
omonima che la sosteneva. Tale inserimento fu la premessa per il passaggio de-
finitivo nell’86 alla formula monografica, arricchita l’anno dopo dagli Osserva-
tori18, cinque rubriche su temi di attualità.

Il nucleo degli ideatori apparteneva alla cosiddetta area del «dissenso catto-
lico» che promuoveva con la rivista «l’intento non dichiarato, ma ugualmente 
abbastanza evidente, di operare una rivisitazione critica del passato recente nel-
la prospettiva di un contributo di rinnovamento»: iniziativa, questa, promossa 
in un tempo in cui «l’autocritica – continua Carlo Rubini, direttore responsabile 
dal 1981 – andava invece controcorrente ed era piuttosto insolito veder rifonda-
re una riflessione a partire dal proprio passato»19.

Una riflessività, la loro, assunta come modalità di relazione col mondo e con 
se stessi, capace di accogliere la crisi, da intendersi etimologicamente proprio 
come “separazione, giudizio e scelta”, che ne animava l’esperienza soggettiva 
non meno che il contesto storico in cui si trovavano a vivere. La scelta del titolo 
– profetica essa stessa – intendeva infatti sottolineare

Tre momenti:
a) Il Dio che ci libera
b) Il Dio che ci fa popolo
c) In una situazione di crisi
[...] Perché anche in una situazione di crisi profonda, perché anche dopo esperienze 
che per limiti soggettivi e oggettivi ci hanno visto fallire nell’obbiettivo di collegare 
le varie realtà di base, ci soffermiamo a scrutare i segni dei tempi del Dio che viene, 
ci libera, ci fa popolo20.

Il riferimento biblico posto in calce a questa annotazione rimandava al ca-
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pitolo 37 del Libro di Ezechiele, in cui la liberazione del popolo di Israele – dalla 
schiavitù e dalla idolatria – si compiva nell’unità («Li unirò e formeranno una 
sola nazione»). Una realtà in movimento che si adoperava in «quello che ci costa 
più fatica, e che d’altro canto è un po’ il senso del nostro sforzo[:] tradurre in 
termini di apertura e di dialogo la fedeltà alla nostra storia e l’originalità che in 
questo assume la nostra fede»21. Per farlo, la redazione si rivolgeva sia a quanti si 
riconoscevano nel medesimo retroterra culturale, connotato dalla militanza nel 
movimento operaio, sia «a quanti (certo più numerosi nella Chiesa veneziana) 
questa storia non la conoscono e non la condividono».

Anzi, l’incarnazione del messaggio nelle varie culture deve diventare stimolo per la 
comunità cristiana ad assumere una organizzazione interna meno monolitica, più 
improntata al dialogo, nel rispetto e riconoscimento collettivo dei “carismi” e delle 
varie esperienze22.

Costante si rinnovava allora la dichiarazione di non essere e non voler essere 
«la ‘coscienza critica’ della diocesi»23, bensì un luogo rivolto alla costruzione del 
dialogo; non una fonte di certezze, quindi, ma un incubatore di domande rivolte 
anche a chi cattolico o credente non era.

A cinque anni dalla sua nascita, nell’estate del 1985, introducendo una “te-
matica nuova” – la cooperazione internazionale – si confermava il metodo, da 
intendersi letteralmente come «il modo in cui ci siamo messi in viaggio, in ‘eso-
do’ per capire questa realtà, mettere in comunicazione, farsi da essa mettere in 
discussione»24; a conferma di ciò, il costante appello agli interventi dei lettori e 
l’organizzazione di tavole rotonde per approfondire i temi proposti.

Coerenti con una cultura critica e dialogante, alcuni numeri tra il 1984 e l’85 
furono dedicati al tema della riconciliazione, in relazione alle iniziative promos-
se dalla Conferenza episcopale italiana: si partiva dalla consapevolezza che «la 
dimensione profonda della persona è la comunicazione quindi la ‘povertà’».

Il massimo della comunicazione (la salvezza come riconciliazione tra Dio e l’uma-
nità e tra gli uomini) si ha nella Croce, proprio nel momento massimo della perdita 
di sé e del rapporto con gli altri, nella totale, radicale solitudine, nell’abbandono. 
Abbiamo tutti perso la coscienza di questa radicalità: per questo siamo vuoti di si-
gnificati e di segni.
[...] La Chiesa locale può oggi contribuire a interrogare la politica e il rapporto con 
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l’etica, riconquistando il senso forte e profetico della “riconciliazione”, rivedendo sé 
stessa come comunità, spazio reale di conversione e di comunicazione religiosa, di 
concreta e costruttiva ricerca di fede tra posizioni ed esperienze diverse, in cui si as-
sumono e si dicono le proprie responsabilità verso le vittime innocenti, si raccontano 
e si ascoltano le storie degli oppressi, dei perseguitati25.

Così Carlo Bolpin, sindacalista della Cisl e uno dei fondatori della rivista, 
entrava nel merito della questione; nel primo dei numeri sulla riconciliazione, 
don Germano Pattaro fornì un’articolata testimonianza sulla Chiesa veneziana 
dell’epoca del post-Concilio da cui era sorta la ricerca di «Esodo».

Già durante i lavori conciliari erano scaturite discussioni riguardanti il ruo-
lo dei laici nella vita della Chiesa e i luoghi del confronto che si sarebbero dovuti 
approntare. Fu così in ogni diocesi d’Italia – vedremo a breve il caso di Treviso 
– ma Venezia si contraddistingueva per la «peculiarità che la fa Città diversa»:

Nel senso che essa è luogo di cultura critica e in movimento come nelle grandi città, 
ma su scala ridotta nello spazio e, quindi, nel tempo. A Venezia, infatti, tutto entra 
in circolazione in maniera più rapida, in tempi ravvicinati e, quindi, a facile corto 
circuito26.

Si dovette attendere il radicarsi del rinnovamento liturgico, che poneva l’ac-
cento sulla concelebrazione eucaristica, premessa del superamento della divi-
sione clero-fedeli, perché si manifestasse un diffuso «spirito di rivendicazione» 
in gruppi di laici che si concepivano come luoghi naturali dell’evento liturgico: 
«nati per selezione e preferenzialità, divengono spazi di ‘spontaneismo’ rituale 
e liturgico; senza misura», laddove «la fede che si esplicita tende ad essere la 
fede privata del gruppo stesso». Questa cosiddetta “Chiesa parallela” si scontrò 
presto con il clero locale: «si chiedeva che l’insignificanza del ‘sacro’ impegnasse 
la chiesa non più a parlare di Dio, ma solo dell’uomo di cui Dio parlava. Trasfor-
mando, appunto, la teologia in antropologia e la fede in sostegno della carità»27.

Se i gruppi di aiuto emarginavano è altrettanto certo, però, che le comunità parroc-
chiali divenivano il luogo dove si formulavano giudizi pesanti, si decidevano estro-
missioni, si prendevano le distanze.
Il mancato dialogo, trovava “muti” l’uno e l’altro polo del dissenso28.
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Episodio rappresentativo di questo clima fu lo scioglimento della Comunità 
studentesca di San Trovaso, sorta nel 1968 per volontà del patriarca Urbani con 
giovani provenienti dalla Fuci: nel clima di contestazione, i suoi esponenti die-
dero vita a quella che Pattaro definisce «una associazione-testimonianza man-
tenuta aperta in mezzo alla iconoclastia generale», una proposta di «‘dialogo’ 
con tutti»29. Eppure l’infuocato clima della campagna referendaria sul divor-
zio ne decretò la fine per le posizioni assunte a riguardo in una pubblicazione 
che cercava «un obbediente dialogo con la Gerarchia»30. Parlare di “obbediente 
dialogo” doveva mostrare all’epoca una tensione ossimorica insostenibile per le 
autorità ecclesiastiche non soltanto locali.

La seconda metà degli anni Settanta fu quindi il periodo in cui, deflagrati i 
contrasti maggiori, andò lentamente maturando una nuova coscienza ecclesiale 
all’interno delle parrocchie, dei gruppi e dei movimenti; una coscienza che re-
gistrò progressivamente l’ingresso della realtà del mondo del lavoro nella vita 
delle comunità. La “teologia del mondo” allora concepita traduceva la speranza 
cristiana in una libertà concreta, vissuta attraverso l’assunzione di responsabi-
lità del momento storico. Fu questo ad indurre alcuni presbiteri a scegliere la 
condizione operaia, poiché la ritenevano la sola via utile ad interpretare critica-
mente e pastoralmente tutte le altre.

«Esodo» fu dunque il cammino intrapreso da “gente di confine”, che preferì a 
vie di radicale e inconciliabile dissenso, il dialogo fondato sulla «centralità dell’uo-
mo e della sua storia che dovrebbe culminare con l’affermarsi del Popolo di Dio 
come vera ‘anima’ della vita della chiesa»31. Lo si ribadiva nel numero dedicato ai 
vent’anni dalla fine del Concilio – momento di verifica obbligato per la storia della 
rivista – affermando al tempo stesso che quella centralità tardava ancora a venire.

«L’interesse per le tematiche ecclesiali e la conseguente riflessione ecclesio-
logica sono costitutive per ‘Esodo’, data l’origine e i destinatari potenziali», ri-
cordava Arduino Salatin, anch’egli membro della redazione sin dall’origine32. 
Tuttavia la rivista, con l’indebolirsi del movimento operaio, pur rimanendo le-
gata all’area del lavoro e dell’impegno sociale, principalmente veneti, si indiriz-
zò verso l’ambito etico-politico, già ravvisabile nell’intervento di Bolpin dell’84. 
L’approdo fu la scelta della laicità – promossa in particolar modo da Giovanni 
Benzoni – quale modalità di indagine del mondo al di là della mediazione della 
Chiesa e di parti politiche ad essa vicine.

L’attenzione riservata ai temi della laicità e della crisi delle utopie seppe anti-
cipare con grande acume la dissoluzione delle ideologie che si sarebbe consumata 
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in quel decennio, avvalendosi del contributo di personalità allora emergenti tra 
le quali Massimo Cacciari, il cui primo contributo nel merito risale all’aprile del 
198133. Nell’anno successivo tale ambito d’indagine si aprì allo studio del terro-
rismo e della coscienza della crisi economica e culturale, con una sensibilità di 
ascolto della realtà che sa sorprendere il lettore persino a trent’anni di distanza. 
Dichiarazioni come quelle che seguono saprebbero infatti ben interpretare il di-
sorientamento dell’epoca attuale, ad ulteriore riprova della partecipazione attiva 
e appassionata alla vita degli uomini che gli autori di «Esodo», allora come ades-
so, non hanno mai smesso di perseguire.

Forse mai, come in questi giorni, si ha coscienza di quanto grave sia la “CRISI” in cui 
siamo immersi, e quanto lontana appaia la prospettiva di una soluzione positiva.
L’economia non riesce a decollare, cresce l’indebitamento con l’estero che rende il 
nostro paese sempre più dipendente da “politiche straniere” che restringono pro-
gressivamente gli spazi di autonomia e di autodeterminazione34.

«Dialoghi nella chiesa di Treviso». Nuovi laici critici e dialoganti

La breve esperienza della rivista trevigiana, «Dialoghi nella chiesa di Trevi-
so», nata nell’ottobre del 1970 e conclusasi dopo ventidue numeri nel dicembre 
del ’75, rappresenta una forte testimonianza dell’impegno vissuto dai laici in 
ambito ecclesiastico, nel pieno della temperie postconciliare descritta poc’an-
zi. Assistiamo qui al compiersi del conflitto sull’esercizio dell’autorità e sulla 
gestione della vita comunitaria, determinanti per i rapporti in seno ad ogni co-
munità cristiana, «anzi, secondo noi» annotava la redazione nella presentazione 
del primo numero «[...] una delle cause maggiori di maturazione e regresso, di 
evoluzione positiva, e quindi di sviluppo, o di stasi, disimpegno, distacco»35.

I quattro fondatori e redattori di «Dialoghi» – Lucia Bonemazzi, designata 
direttore responsabile dal numero 2, Angelo Beghelli, Antonio Fanna e Giorgio 
Pizzinato – provenivano dagli ambienti dell’associazionismo cattolico – Giac, 
Fuci, Agesci36, gruppi parrocchiali – e in virtù delle responsabilità qui gestite 
entrarono a far parte nel 1966 dei nuovi organismi istituzionali promossi dalle 
riforme del Vaticano II. Tuttavia, sia l’Ufficio per il coordinamento per l’aposto-
lato dei laici, sia il primo Consiglio pastorale diocesano frustrarono ben presto 
le loro aspettative di rinnovamento ecclesiastico.
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Dopo le prime speranze di tutti, fedeli e gerarchia (ma non era stato chiaro che sperava-
no cose differenti), cominciarono a chiarirsi le posizioni, si cominciava a dissentire37.

C’era una convinzione diffusa, e condivisa con amici preti e laici, che lo Spirito, che 
aveva ispirato il Concilio, stesse chiedendo ad ognuno, individualmente e come par-
te della comunità cristiana, un impegno supplementare per essere segno di testimo-
nianza: il primo obiettivo era conoscere e far conoscere, informarsi ed informare; gli 
argomenti erano i rapporti tra laici e preti, il rinnovamento liturgico, i sacramenti, 
la vita comunitaria, per rendere più accessibile agli uomini e alle donne d’oggi il 
messaggio evangelico38.

La scelta fu dunque quella di creare uno spazio di discussione di iniziativa 
laica, senza far ricorso ad autorizzazioni ecclesiastiche o assistenza spirituale. 
I redattori seppero intercettare con puntualità le fonti documentarie capaci di 
illustrare la grave crisi che dall’ottobre del ’70 interessò il Seminario vescovile, 
diviso al suo interno tra due diverse concezioni educative – una più conserva-
trice, l’altra innovatrice. Il fatto che tale questione non fosse stata sottoposta 
alla discussione del Consiglio pastorale diocesano fu colto come occasione per 
rilanciarla su un piano pubblico più ampio ed attivare un dialogo altrimenti 
negato. Si fece altrettanto per il dibattito serpeggiante sulla stesura di una Legge 
costituzionale della Chiesa, in seguito non redatta, che nel 1971, sulla scorta 
degli interventi della rivista, venne ripreso dal Consiglio presbiteriale.

Culmine di tale modalità, provocatoria e conciliante ad un tempo, fu il lun-
go dibattito sul referendum abrogativo della legge “Fortuna-Baslini” sul divorzio, 
iniziato nel ’72 e condotto sino al compimento del voto. La posizione iniziale della 
redazione abbracciò la contestazione dell’uso nel merito della pratica referendaria 
in merito a tale questione, ma dinanzi all’irrigidirsi delle posizioni ecclesiastiche 
nazionali, che negavano un confronto interno, si propose a sostegno del “NO”:

Dobbiamo chiederci se è più importante dimostrare la monoliticità del mondo cat-
tolico o la sua capacità di farsi carico responsabilmente dalle [sic] scelte politiche; 
per questo siamo d’accordo con il vescovo di Torino, Pellegrino, il quale sostiene che 
il referendum non è l’occasione per fare la “conta dei cattolici” ritenendo, come è in 
massima parte vero, che nell’indissolubilità come proposta di fede sono d’accordo i 
cattolici, anche se giudicano che il bene comune sia meglio perseguito votando, nella 
presente circostanza storica, per il mantenimento della legge divorzista39.
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«Dialoghi» seppe inoltre offrire uno spazio di condivisione ad alcune espe-
rienze comunitarie nate allora: si pensi alla vicenda pastorale di Spinea iniziata 
nel 1970 e ad alcuni preti da lì avviatisi al lavoro come don Sergio Pellegrini 
e don Roberto Berton40. Proprio quest’ultimo garantì una finestra critica sul 
mondo del lavoro, che sarebbe poi proseguita nelle pagine di «Esodo»; in sua 
difesa dagli attacchi pubblicati nel giugno del ’73 dal settimanale diocesano «La 
Vita del Popolo», intervennero quattro operai della Montedison di Porto Mar-
ghera. Lo fecero con genuinità e schiettezza in una rubrica ben riuscita, perché 
animata da molte lettere ed intitolata non a caso Dialoghi aperti: la loro fu una 
precoce testimonianza sul ruolo, ora pressoché dimenticato, svolto dai preti 
operai nel mondo industriale veneto. Loro fu anche un interrogativo quanto 
mai pertinente alla linea editoriale della rivista: «Perché tutto quello che sa di 
rinnovazione della struttura ecclesiale» si chiedevano «è preso come pericolo 
di eresia?»41.

A sostegno di un dialogo profondo e costruttivo, il nucleo ristretto di laici 
cercò da subito la collaborazione di quelli che definì “profeti del tempo”, quali 
i religiosi Arturo Paoli e David Maria Turoldo, oltre a Nando Fabro, direttore 
della rivista genovese «Il Gallo», che già tra gli anni Quaranta e Cinquanta si era 
affermata come luogo di promozione del confronto tra credenti e non credenti e 
tra cattolici e marxisti.

Non può esserci “popolo di Dio” senza una opinione pubblica che si formi e si espri-
ma nella Chiesa; e non opinione pubblica, senza informazione e senza dialettica.
[...]
Informazione e dialettica che all’interno del “popolo di Dio” andrebbero oggi pro-
mosse e alimentate e rese efficaci, mi sembra, non soltanto a riguardo dei fatti più 
direttamente visibili e descrivibili, che “fanno notizia”; ma anche a riguardo della 
divulgazione continua del lavoro di ricerca che prosegue nel piano delle scienze re-
ligiose, dalla teologia all’esegesi biblica, alla pastorale. Affinché l’opinione pubblica, 
nel suo formarsi, non corra il rischio di trovarsi pesantemente distaccata dal lavoro e 
dai risultati della ricerca, come è accaduto anche a riguardo del lavoro di ricerca che 
ha preparato il Vaticano II42.

L’invito di Fabro all’approfondimento venne accolto dalla redazione con l’or-
ganizzazione di due convegni – nel novembre del ’72 e nell’aprile successivo – 
che portarono ad un suo allargamento ad una decina di collaboratori fissi e ad 
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una nuova linea editoriale: dalla ricerca “ecclesiastica” condotta solo da laici si 
passò ad una «più ‘ecclesiale’ e politica, osservando il cambiamento, avvertito 
tra i credenti, dall’interclassismo monolitico alla scelta di classe»43, come già si è 
avuto modo di cogliere negli interventi citati.

L’esperienza terminò dopo poco più di cinque anni di lavoro intenso, non 
privo di critiche provenienti soprattutto dai laici, miste a vivaci consensi anche 
tra il clero. Seppe superare la prima scadenza che la redazione si era data – il 
settembre del 1971 – ed arrivare alla tiratura di 2300 copie nel maggio del ’74; 
eppure, di lì a breve, sarebbe giunto per «Dialoghi» il “tempo del silenzio”.

A ben vedere solo le istituzioni e il potere che le sorregge sono in grado di soprav-
vivere a se stesse, cioè continuano anche quando il motivo del loro esistere si è of-
fuscato44.

La redazione maturò allora la consapevolezza di quanto fosse mutato il 
contesto che a suo tempo aveva favorito la nascita del confronto tra realtà so-
ciale ed ecclesiastica. Di conseguenza la rivista che era nata per provocare un 
rinnovamento in chi deteneva il primato dell’autorità scelse di non perdere la 
propria autonomia decisionale cedendo alla «tentazione dell’organizzazione e 
[al] potere che ne consegue»45. Le iniziative individuali prevalsero sul collettivo 
e ciascun redattore, arricchito dall’esperienza condotta, proseguì su strade di 
impegno quotidiano anche se più celate all’opinione pubblica. Dopo il dissenso, 
verrebbe da parafrasare, la scena pubblica in un contesto in parte cambiato 
sarebbe stata calcata – come abbiamo visto e vedremo – da altri cristiani in 
cammino.

«Credereoggi». La proposta ecclesiastica

Il Vaticano II ha segnato una svolta nella storia della chiesa. Un concilio senza dogmi 
e senza condanne, aperto al dialogo con le altre confessioni cristiane, con le religioni 
non cristiane e con il mondo d’oggi; un esame di coscienza ecclesiale che ha portato 
ad una coraggiosa revisione di ciò che nella chiesa deve mutare a seconda dei tempi 
e delle civiltà. [...]
In questo concilio la chiesa cattolica ha rivisto la propria immagine, modellandosi non 
più sulla cittadella di David ma sull’itineranza di Abramo pellegrino della fede46.
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Così scriveva Giacomo Panteghini, docente di teologia dogmatica presso 
l’Istituto teologico Sant’Antonio di Padova e direttore responsabile, sin dalle 
origini, di «Credereoggi. Dossiers di orientamento e aggiornamento teologico». 
Autocoscienza, rinnovamento e dialogo con il mondo risultano dunque i fonda-
menti di «una nuova ecclesiologia [...]: una chiesa in dialogo perché costitutiva-
mente orientata alla comunione»47.

Nello stesso anno in cui nasceva «Esodo», il Veneto offrì un’ulteriore rivista 
all’attenzione di quanti nutrivano «il desiderio di conoscere i contenuti della 
‘riflessione metodica e critica sul messaggio di Cristo, predicato dalla Chiesa’»48. 
Questo «nuovo modesto strumento di evangelizzazione» fu promosso per cele-
brare Sant’Antonio di Padova, «il grande annunciatore dell’evangelo», in occa-
sione del 750º anniversario della sua morte, ad opera dei frati minori conven-
tuali, «suoi confratelli, già impegnati nell’apostolato della stampa, soprattutto 
attraverso la rivista ‘Messaggero di Sant’Antonio’». Il suo mandato divulgativo-
didattico derivava dalla «più vasta domanda di teologia, divenuta particolar-
mente consistente in questi anni e sfociata nella recente moltiplicazione delle 
scuole di teologia per laici»49, sull’esempio dell’istituto fondato dai francescani 
del Santo nel lontano 1945. A condurla un gruppo di religiosi impegnati ciascu-
no nello studio e l’insegnamento di settori specifici del sapere teologico50.

La rivista padovana si fece dunque interprete, come «Esodo», di una “Chie-
sa in cammino”, in un tempo in cui credere era «forse, rispetto al passato, più 
difficile e problematico»51 per lo sgretolarsi del quadro sociale tradizionale che 
aveva sostenuto a lungo – almeno sino agli anni Sessanta – l’atteggiamento 
di fede e la sua pratica. La vicinanza tra le due riviste si riscontrava in molti 
temi affrontati, quelli cioè di natura più filosofica e sociologica (Le religioni 
non cristiane, La comunicazione in una Chiesa-comunione, I movimenti eccle-
siali: esperienza e teologia, La pace, verifica della coscienza morale cristiana, 
La riconciliazione vissuta e celebrata, L’ecumenismo. Cammino verso la comu-
nione, Utopie umane e speranza cristiana, Il lavoro e la vita economica)52. Non 
mancavano inoltre contributi dei medesimi autori in entrambi i periodici: si 
considerino quelli che il teologo Luigi Sartori, redattore di «Credereoggi» dal 
1985, offrì alla rivista veneziana proprio nella seconda metà degli anni Ottanta. 
L’attenzione che quest’ultima le riservava si constata anche in una citazione 
sul ruolo dei laici inserita nel numero sul Concilio e tratta da un articolo del 
teologo Bruno Forte nell’omologo francescano dedicato a La “Lumen gentium”. 
Il nuovo volto della chiesa53.
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Tuttavia, la prospettiva d’indagine da cui muoveva il lavoro degli studiosi 
padovani – tuttora confermata – si differenziava dall’altra per le sue finalità. 
L’intento di divulgazione teologica, coniugato con l’impostazione monografica 
e la sistematicità, discendeva dal desiderio di fornire uno strumento attraverso 
cui soddisfare un bisogno, avvertito tra i laici e i consacrati, di ottenere risposte 
da spendere nella quotidianità della vita di credenti, lo stesso che Fabro aveva 
sollecitato dalle pagine di «Dialoghi» una decina di anni prima.

Il lettore che si accosti ora, anche da profano, a questi documenti nota il nito-
re interpretativo con cui ogni tema veniva affrontato, in un orizzonte aperto a va-
rie angolature analitiche e avvertito dell’approssimazione di alcuni studi ancora 
in fieri. Si conferma comunque quel sentore di certezza che accompagna ogni ri-
flessione teologica, capace di sostenere un cammino di vita non come farebbero 
dei semplici compagni di viaggio – secondo lo spirito predominante nelle riviste 
veneziana e trevigiana – bensì con l’autorevolezza di chi media tra i principi e 
le istituzioni proponenti e i fedeli. La sistematicità perseguita, «intesa nel senso 
della continuità degli argomenti, della ciclicità con cui verranno affrontati e della 
relativa completezza che caratterizzerà la loro trattazione»54 soddisfece l’impe-
gno a interpretare il rinnovamento ecclesiale voluto dal Concilio, in base al quale 
questa formazione si proponeva di emancipare il laico dalla minorità tradizio-
nale per offrirgli «la possibilità di essere introdotto ad una sistematica riflessione 
sulla realtà e sui contenuti della propria fede»55. La rubrica intitolata Invito alla 
lettura lo dotava poi di ulteriori riferimenti per continuare il lavoro personale.

Un punto di vista diverso dunque, desumibile anche dal modo in cui veniva-
no declinati gli interrogativi sul significato della fede vissuta negli anni Ottanta, 
costantemente rilanciati dalle pagine di queste riviste. Se infatti un editoriale di 
«Esodo» dell’83 si chiedeva «che senso ha ‘credere’ oggi? Come essere credenti 
‘dopo’ la secolarizzazione?»56, «Credereoggi» – sia qui consentita la ripetizione 
– già nel porre la questione ribadiva la significatività della fede e preferiva alla 
provocatoria formula interrogativa l’affermazione del «bisogno di comprende-
re meglio che cosa [essa] sia»57. Questione che risulta inscritta nel titolo stesso 
della rivista, laddove l’oggi analizzato si basava su un metodo deduttivo – in 
seguito diventato più induttivo – a voler confermare la necessità di scandagliare 
le fondamenta del sapere teologico sotto l’aspetto biblico, dogmatico e morale, 
evitando ogni forma di attualismo.

Attraverso tale modalità, in tutti i numeri prima citati58 si tornava costante-
mente al tema del dialogo, reale insegna di una comune promozione della Chie-
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sa negli anni postconciliari, teorizzata come metodo – spiega ancora Sartori – 
nell’enciclica Ecclesiam suam dell’agosto del 1964.

Ogni tanto esplode la denuncia contro l’inflazione della parola “dialogo”. Ormai 
l’adoperano tutti! E può capitare che con esso si voglia addirittura coprire di fatto 
una situazione di non dialogo. [...] Tuttavia, il solo fatto che si ricorra alla parola 
“dialogo” per tali imprese, sta a significare che essa è una parola-chiave. Il concilio 
Vaticano II è stato posto sotto l’insegna di tale parola. Una Chiesa ridestata a vita 
in tutte le sue componenti, rimessa in “missione” sulle strade del mondo e non più 
chiusa solo in difesa dentro le mura, è una Chiesa ove la comunicazione diventa pro-
blema primario su tutti i fronti; e, in concreto, il saper dialogare diventa urgenza59.

Un dialogo che è fondamento della Chiesa stessa, perché il lieto annuncio di 
salvezza la istituisce come sua comunicatrice, garante nei tempi della sua auten-
ticità, integrità e universalità. «Inoltre deve poter superare il limite del tempo e 
dello spazio perché la fede dei padri diventi testimonianza ai figli e a tutti coloro 
che vivono, dentro o fuori il popolo di Dio, in ogni parte del mondo»60. Ecco 
dunque tornare l’appello all’incarnazione che impegni la Chiesa ad annunciare 
ciò che ha ricevuto anche col proprio essere, evangelizzando se stessa «per rice-
vere ciò che dona, per stare dalla parte degli uditori anche nel momento in cui 
parla e predica, tra i discepoli anche quando agisce da maestra».

Ma appunto per questo, decisivo è il ruolo dei laici, e più in generale della dimensione 
laicale della chiesa. [...]
Il vero problema radicale e di fondo, per la chiesa, per ogni comunità, è quello del 
rapporto fecondo reciproco tra feria e domenica, tra giorni feriali e giorni festivi, tra 
mondo laicale e momento religioso in senso stretto. La ferialità non è luogo e tempo 
profano, dove si ha a che fare solo con “cose” a se stanti, chiuse a ogni rapporto con 
Dio e con l’eternità; è invece il luogo-tempo del fermento, in prospettiva escatologi-
ca, il luogo-tempo dove si tentano anticipi di nuova creazione, di vita celeste, dove si 
esplorano possibilità di creare premesse, promesse, anticipi, pregustazioni, profezie 
di mondo nuovo, di vita nuova, di umanità nuova, dove abitano la giustizia e la veri-
tà, perciò Dio e la gioia61.

Un auspicio ed un progetto, questi ultimi, che ogni redattore delle riviste qui 
considerate non potrebbe che accogliere – ora, non meno di allora – come propri. 
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Al di là delle illusioni e delle disillusioni spesso patite, l’eco che giunge anche a 
noi degli anni in cui il dissenso cattolico veneto si spense mostra solidi intenti 
di fare del dialogo una reale via di autocritica, confronto e rinnovamento perché 
la Chiesa di oggi, che negli anni Ottanta si declinava al futuro, fosse migliore di 
quella in cui questi intellettuali erano nati e si erano messi in cammino.
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