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Pubblicità libri ecumenismo su ComInCamm 

marzo 2015 per il Concilio Vaticano III 
Correlati: ComInCamm, L.Sandri, P.Ricca 

Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

In tema di ecumenismo ci si propone di leggere (/acquistare al prezzo indicato) due testi di Luigi 

Sandri e Paolo Ricca: ci chiediamo se tifino per l’ermeneutica di rottura più che per quella della 

riforma nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato. 
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[CzzC: 31/03/2015: noto che il libro auspicio del 

Concilio Vaticano III di Luigi Sandri è qui 

pubblicizzato, commentato però come Concilio 

Vaticano II (riduzione per refuso o per 

dissimulazione?). Il Margine editore commenta 

«Luigi Sandri è un vaticanista che sogna il 

Vaticano Terzo, e una Chiesa finalmente libera dal 

potere e appassionata del Vangelo»: mi chiedo se 

lasci surrettiziamente intendere che con GP2° e 

B16° la chiesa fosse schiava del potere e non 

appassionata al Vangelo. Sempre il Margine 

editore aggiunge: «Sandri si interroga sull'ipotesi di 

un futuro Vaticano III e su un Gerusalemme II, che 

veda convocate tutte le Chiese». Forse non bastano 

i documenti del CV2° a chi li ritiene timidi rispetto 

allo spirito del CV2° pro pastorale coraggiosa? 

 

Il 02/02/2014 su <QT> Silvano Bert citava il 

teologo valdese Paolo Ricca “Mi pare che vi sia 

una schizofrenia ai vertici della Chiesa cattolica: 

da una parte si firmano documenti belli, dall’altra 

li si ignora come se non ci fossero mai stati”, 

precisando che, acconsentendo, lo cita anche Luigi 

Sandri nella sua recente storia dei Concili: “Dal 

Gerusalemme I al Vaticano III”.] 

 

Mi chiedo se dai vertici del dialogo ecumenico in 

Trentino possa scendere meno aria che tira tifo e 

lettori ai tifosi dell’ermeneutica di rottura: con tutto 

il rispetto per questi, la Curia sa anche di avere tanti 

fedeli che seguono fiduciosi il cammino guidato dal 

Magistero petrino non badando, ad esempio, a 

Cattani che sempre su QT additava papa Francesco 

con “indietro tutta” alle prime frenate bianche 

sull’ideologia di gender] 
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