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l Vaticano IIRoma, il Lazio e il Vatic
Preparazione, contributi, recezione*

* Pasquale Bua (ed.) l Lazio e  il Vaticano IIRoma, il Lazio , Studium 2019II

È il secondo esempio del gene-
re quello di recuperare la sto-
ria delle diocesi di una regio-
ne nel loro specifico percorso
conciliare. Ci ha provato per
prima l’Emilia-Romagna con
una raccolta di studi pubblica-
ta nel 2007 su Il Vaticano secon-
do in Emilia-Romagna. Ed ora è
la regione Lazio che si presen-
ta con un dettagliato excursus
storico sul cammino e l’attua-
zione del Concilio ecumenico
nelle diverse diocesi della re-
gione. Pubblicato pochi mesi
fa, con i tipi della Studium, il
corposo volume (Roma, il Lazio 
e il Vaticano II. Preparazione, con-
tributi, recezione, 768 pagine), 
comprende gli interventi di
qualificati studiosi che riper-
corrono la storia pastorale dei
cinquanta anni del concilio
nella variegata recezione che
ne hanno fatto e stanno conti-
nuando a fare le attuali 17 dio-
cesi laziali.

Il libro è stato curato da 
don Pasquale Bua, (presbitero
della diocesi di Latina-Terraci-
na-Sezze-Priverno, professore
straordinario di teologia dog-
matica nell’Istituto Teologico
Leoniano, Anagni e professore
invitato nella Facoltà di teolo-

gia della Pontificia Università 
Gregoriana) il quale, introdu-
ce la trattazione storica, riper-

-correndo puntualmente anzi-
e-tutto l’itinerario della Confe

alla renza episcopale laziale dal
l tra-sua costituzione, nonché il 

linearevagliato e non sempre lin
i, alcunecammino delle diocesi, 

riforma deldelle quali - con la rifo
del riordina-1986, nell’ambito d

e delle circoscri-mento generale d
siastiche - furonozioni ecclesia

te in accorpamenti ocoinvolte i
riori suddivisioni, restandoulterior

invece praticamente intatti iinv
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confini delle diocesi suburbi-
carie.

La pubblicazione di questuesta 
fondamentale ricerca nnon è
solo utile per una visuvisuale d’in-
sieme del camminmino conciliare
delle chiese paparticolari del La-
zio, ma speciecialmente per offri-
re un conontributo di notevole
interessesse quale base essenziale
e impmprescindibile per quanti,
sacererdoti, religiosi, diaconi,
laicici, si impegnano nelle attivi-
tàà pastorali delle rispettive dio-
ccesi con la consapevolezza che
ogni chiesa locale ha una sua 
precisa storia senza soluzio-
ne di continuità e nello stesso
tempo è parte integrante non
solo di una chiesa universale
ma anche di una regione ec-
clesiastica agente in un territo-

rio la cla cui varietà sia sociale e
civile che pastorale ha bisogno
di operatori pastorali che sap-
piano leggere l’evoluzione dei
segni dei tempi con coscienza 
e competenza in continuità 
con quanti nel passato prossi-
mo e remoto hanno offerto il
proprio contributo di testimo-
nianza e di impegno, guardan-
do al Concilio – secondo l’in-
dicazione  di Giovanni Paolo
II – come la grande grazia di cui 
la Chiesa ha beneficiato nel secolo 
XX: in esso ci è offerta una sicura 
bussola per orientarci nel cammino 
del secolo che si apre.  

La presentazione del volu-
me è del cardinale Angelo De
Donatis, vicario generale di
Sua Santità per la diocesi di
Roma. 

Valentino Marcon


