
IL DECRETO CONCILIARE «DE INSTRU
SO C lA LIS,. MENTIS COMMUNICATIONlS 

Non intendiamo esporre qui un documentato commento al Decreto «De 
instrumentis communicationis sociaUsD che, come é noto, é stato promulgato 
solennemente . alla conclusione della seconda sessione conciliare. . 

Uno studio approfondito esigerebbe, tra l'altro, un attento studio degli 
«attiD del Segretariato Preparatorio e della competente Commissione conci
liare, nonché l'esame delle discussioni svoltesi nella Basilica di S. Pietro e 
degli «emendamentiD proposti dai Padri; documenti tutti che non sono stati 
ancora pubblicati e ai quali, pertanto, non possiamo ricorrere. 

Ci hmiteremo a proporre alcune note di carattere informativo e a sottoli
neare il contenuto dottrinale e le norme del Decreto, che hanno un immediato 
riferimento all'attivita pastorale. 

Chi per · ragioni di studio o di ministero ha seguito, nel passato, iI settore 
di cúi trattiamo, avra rilevato il considerevole numero di documenti con i 
quali la S. Sede e l'Episcopato hanno impartito istruzioni enorme dispositive 
nel settore della stampa e soprattutto dei mezzi audiovisivi. 

Il primo documento solenne, limitato al cinema, risale al 1936, con l'En
ciclica Vigilanti cura 1 di Pio XI. Il suo successore, Pio XII, tratto ampiamente 
in discorsi ed atti, non solo del cinema, ma anche della radio e della televisione. 
Basti citare l'Enciclica Miranda prorsus 2, che e un yero e proprio trattato 
dottrinale e pastorale sul valore e sull'uso delle moderne tecniche di diffu
sione. Giovanni XXIII era da poco salito sulla Cattedra di Pietro, quando 
emano il «Motu proprioD Boni Pastoris 3 con il quale riconfermava la vali
dita dell'Enciclica Miranda prorsus, e lo stesso Pontefice volle piu tardi che 
un capitolo del Sinodo Diocesano di Roma fosse dedicato ai mezzi di co
municazione sociale. 

Ma il Decreto supera di gran h,mga, per importanza, tutti i precedenti 
documenti della Santa Sedee dell'Episcopato, per la sede in cui é stato ema
nato e per la forma --,-la piu solenne ed impegnativa- con cui é statopro
mulgato.All'Autorita del Sommo Pontefice si aggiunge infatti quella della 
Sacra Gerarchia, per cui tutta la Chiesa docente ha espresso ilsuo pensiero 

1. AAS., XXVIII, 1936, p. 249 e ss. 
2. AA.S., XLIX, 1957, p. 765 e ss. 
3. AA.S., LI, 1959, p. 183 e ss. 
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e il suo insegnamento in una materia che solo ai superficiali puo sembrare 
estranea al magistero ecclesiastico. 

Paolo VI, felicemente regnante, rilevava l'importanza delIa promulgazione 
del Decreto sugli strumenti delIa comunicazione sociale con queste parole, 
pronunciate nelIa AlIocuzione di chiusura delIa seconda sessione conciliare: 
«Alter fructus, isque non parvi ponderis, Concilii nostri est Decretum de 
in~trumentis, quae vocant, communicationis socialis; quod aperte testabitur 
facultate Ecclesiam pollere, cum vita interna iungendi externam, cum contem
platione actionem, cum precibus apostolatum. Hac etiam re Synodus nostra 
efficiet, ut recte dirigantur ac provehantur plurimae agendi rationes ac for
mae, quae, sive ut instrumenta sive ut documenta, tum perfunctioni muneris 
pastoralis, tum universae catholicorum alacritati in orbe terrarum iam sub
serviuntIl 4. 

I 

L'ITER DEL DECRETO ' 

Periodo preparatorio. 

Al fine di . predisporre il materiale che sarebbe stato argomento di studio 
da parte dei Padri, Giovanni XXIII emanava il 5 giugno del 1960 il «Motu 
ProprioIl Superno Dei nutu'. Con tale documento venivano istituite dieci 
Commissioni, incaritate di redigere, per le varie materie da proporre al Con
cilio, degli schemi di costituzioni e di decreti. Quel grande Pontefice, con
vinto che i mezzi di comunicazione non potevano essere ignorati, volle cos
tituire oltre le predette Commissioni un apposito Segretariato « .. . quaestioni
bus omnibus expendendis quae, cum hodiernis vulgandarum sententiarum ra
tionibus (ut sunt folia typis impressa,radiophonicae et televisificae transmis
sione, cinematographica spectacula etc.) quoquo modo conectuntur» 6. 

Chiamo a far parte di detto Segretariato, in qualita di membri o di consul
tori, 37 tra Vescovi ed altri ecclesiastici, appartenenti aben 22 Paesi di ogni 
parte del mondo. Per la maggior parte, detti membri avevano una larga es
perienza nel campo delIa stampa o dei mezzi audiovisivi e rappresentavano 
quindi, autorevolmente, il pensiero e le esperienze del deroe del laicato 
cattolico impegnato in questo Importante campo delI'apostolato moderno. 

. I lavori del Segretariato si protrassero per oltre due anni. Furono istituite 
delIe Sotto-commissioni pet lo studio dei singoli problemie si giunse, non 
senza appassionate discussioni in sedute plenarie, e con successive redazioni, 

4. AAS., LVI, 1964, p. 289 e ss. 
5. AAS., LlII, 1960, p. 436 e ss, 
6. Ibid., p. 436. 
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alla stesura di uno schema comprenden te quattro partí, undici capitoli, cen
toquattordici articoli. Ne era risultata quindi una trattazione ampia, nella 
quale nessun aspetto di qualche rilievo era stato trascurato. 

Nel mese di aprile del 1962 il predetto schema veniva presentato alla 
Commissione Centrale, presieduta dallo stesso Pontefice e composta, oltreché 
dai Presidenti delle Commissioni preparatorie, da Cardinali e Vescovi scelti 
dalle varie parti del mondo. La Commissione Centrale apportoalcuni lievi 
emendamenti e diede la sua approvazione. 11 13 luglio del 1962 lo schema 
veniva inviato a tutti i Vescovi perché lo esaminassero, in vista della discus
sione che avrebbe avuto luogo in Aula conciliare. 

Vogliamo notare qui che, mentre nel citato «Motu proprioD Superno Dei 
nutu venivano chiaramente indicati gli argomenti proposti allo studio, iI 
Segretariato fu sempre denominato: Secretariatus de scriptis prelo edendis 
et de spectaculis moderandis. Si trattava di un titolo indicativo, ma non certo 
preciso, in quanto il termine spettacolo non é comprensivo di tutta la materia 
che doveva essere trattata, mentre molte forme di spettacolo non rientravano 
nell'ambito dello studio proposto dal Sommo Pontefice. Il Segretariato pre
paratorio, dopo un approfondito studio, adotto la dizione: Schema decreti 
de instrumentis communicationis socialis. La Commissione Centrale l'accetto. 

Periodo conciliare. 

Con il «Motu proprioll Appropinquante Concilio 7 furono costituite da 
Giovanni XXIII le Commissioni Conciliari. Alla decima Commissione veni
vano áffidati due distinti argomenti di studio: l'apostolato dei laici e gli stru
menti della Comunicazione sociale. Poiché lo schema di questo secondo tema 
era pronto e tutti i Vescovi l'avevano da tempo ricevuto,il Consiglio di Pre· 
sidenza del Concilio lo propose alla pubblica discussione. 

Nelle Congregazioni Generali dei giorni 23, 24 e 26 novembredel 1962, 
cinquantaquattri Padri, á titolo personale o a nome di tutto l'Episcopato della 
loro nazione, presero la parola sull'argomento, mentre un'altra cinquantina 
presentarono per scritto le loro osservazioni. Esaurita la discussione, lo sche
ma fu messo ai voti durante la XXVIII Congregazione generale, insieme con 
una «proposizioneD sottoposta ai Padri dal Consiglio di Presidenza 8. 

7. A.A.S., LIV, 1962, p. 614. 
8. Propositio : 
.a) Sehema quoad substantiam plaeet. Et quidem maxime eonvenit ut Eeclesia in 

magisterio coneiliari de re tanti momenti pastoralis expresse pertraetet. 
b) Perpensis observationibus a Patribus Coneiliaribus faetis, extrahantur e sehe

mate essentialia principia doetrinalia neenon generaliora lineamenta pastoralia per 
eompetentem Commissionem Coneiliarem eo fine, ut -servata reí integritate~ in bre
viorem formam rediganturet suo tempore suffragio Patrum subiciantur. 

e) Cetera yero, quae potiusad praxim et exeeutionem pertinent, de expresso man
dato Coneilii, in forma Instruetionis pastoralis edantur, cura Offieii de quo in numero 
57 sehematis, adiuvantibus ex variis nationibus rei peritis» . . 
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Il risultato . del1a votazione esprime eloquentemente il consenso dei Padri 
Conciliari. 1 placet furono 2138 contro 15 non placet. La decima Commissióne, 
in ossequio alle richieste della Congregazione Generale, esamino tutte le osser.
vazioni proposte eridusse sensibilmente il primo schema 9, conservandone 
pero la sostanza e accettando alcuni lievi emendamertti. 

Nella Congregazione generale del 14 novembre 1963 fu rimesso in vota
zione lo schema riveduto e furono votati per partesed approvati i due ca
pitoli 10. Pul' essendo la maggioranza largamente conseguita, era evidente che 
il giudizio dei Padri non era pii1 cosi unanime come lo era stato nella prima 
Sessione. 1 ClModeratoriD del Concilio ritennero quindi di rimandare alla com
petente Commissione, per un ulteriore esame, le osservazioni che erano state 
fatte dai Padri che avevano votato iuxta modum. La Commissione ne accetto 
quattro, che vennero proposteai Padri nella Congregazione generale del 25 
novembre. La votazione non prevedeva alfri emendamenti e l'esito fu il se
guente: 1598 placet, 503 non placet 11. 11 Decreto era quin di approvato e nella 
Sessione pubblica del 4 dicembre l'approvazione fu definitivamente confer
mata · con ·1964 voti positivi contro 164 negativi. 11 Santo Padre procedeva 
quin di alla solenne promulgazione 12. 

11 

IL CONTENUTO DEL DECRETO 

Riteniamo che all'inizio dei suoi 'lavori il Segretariato preparatorio inten
desse stendere una ClCostituzione». Lo releviamo, tra l'altro, del {atto che il 
primitivo schema, molto ampio, era diviso in partí e in vari capitolio La 
soluzione in favore di un «Decreto» ci pare tuttavia molto saggia, poiché 
Una ClCostituzione» suppone un'esposizione esauriente di principi dottrinali, 
gia recepitidal Magisterio Ordinario della Chiesa, mentre la materia che · 
venivaaffrontata, pur poggiando su basi teologiche e filosofiche sicure, non 
richiedeva tanto formulazioni di carattere teorico quanto delle chiare di~ 
rettive di orientamento ideologico e di azione pastorale. 

INTRODUZIONE 

Nei due primi articoli, che costituiscono l'introduzione, il Decreto delinea 
il tema della trattazione e le ragioni per cui il Concilio lo affronta. 

9. Mentre il primo schema conteneva quattro parti, ben undici capitolie cento
quattordoci articoli, nello schema emendatum, abolite le parti, i capitoli furono ridotti 
a duee gli articoli a ventiquattro. 

10. 11 primo capitolo ebbe 1832 placet, 92 . non placet e 243 placet iuxta modum; 
il secondo consegul 1893placet, 103 non placet e 125 placet iuxta modum (cfr .• L'Os
servatore Romano», 15 novembre 1963). 

11. Cfr .• L'Osservatore Romano», 25-26 novembre 1963. 
12. Cfr. «L'OsservatoreRomano», 5 dicembre 1963. 
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E' subito da rilevare l'impostazione positiva con cui si apre il documento 
conciliare. Senza soffermarsi su questioni ancora discusse, presenta il pro
blema nella sua dimensione umana, riconoscendo esplicitamenteil valore po
sitivo delletecniche moderne e in particolare di quelle che hanno un rappor
to diretto con lo spirito. Mirifica artis inventa vengono dichiarate queste 
scoperte che l'uomo, Deo favente, ha tratto dalla natura e che la Chiesa 
accoglie peculiari sollicitudíne. Sempre nel primo articolo vengono esposte 
succintamente ma con chiarezza, le ragioni per cui la stampa, il cinema, la 
radio e la televisione vengono denominati strumenti di comunicazione so
ciale. Queste tecniche sono infatti «strumentiD e cioé causae instrumentales 
che suppongono la presenza dell'uomo, il guale li usa liberamente e conscia
mente e ne é quindi la causa efficiente. 11 termine communicatio indica i rap
porti tra l'uomo che trasmette idee, notizie, sensazioni ed altri uomini che, 
ricevendole, ne partecipano. La paro la «socialeD in fine designa la destina
zione di questi strumenti, che non limitano la loro azione ad una sola o a 
pochepersone, ma ipsas multitudines totamque humanam societatem, na
tura sua attingere ac movere valent (art. 1.0). La terminologia usata nel De
creto e che valorizza questi mezzi sul piano umano, desto all'inizio qualche 
sorpresa, perché del tutto nuova, ma é ora sempre piu favorevolmente accolta 
come la piu precisa, e non solo in campo ecclesiastico. 

Evidentemente, l'interesse della Chiesa per questi strumenti non riguar
da l'aspetto tecnico, ma quello morale. Essa riconosce che gli strumenti di 
comunicazione sociale, se rettamente usa ti, possono offrire all'umanita un 
valido aiuto, perché servono non 5010 a sollievo dello spirito, ma alla cultura 
e alla propagazionedel Regno di Dio. Non ignora peraltro che la malizia 
dell'uomo . puo volgere i doni di Dio a proprio danno, violando i disegni del 
Creatore. Questa constatazione di principio e l'esperienza pratica, che é sotto 
gli occhi di tutü, inducono i Padri conciliari a trattare dei problemi che ven
gono sollevati dagli strumenti della comunicazione sóciale, nelIaferma fidu
cia che l'insegnamento e gli orientamenti proposti dal Concilio costituiranno 
un valido aiuto e une preziosa guida non solo ai cattolici, ma all'intera so
cieta (art. 2). 

CAPITOLO 1 

Compiti della Chiesa.-Abbiamo gia detto che il Decreto non affronta una 
sistematica trattazione dottrinale del problema. Ma errerebbe chi conside
rasse il documento conciliare quasi una summa di precetti morali, che pre
scinda da una esposizione, sia pure concisa edessenziale, dei principi dottri
nali, sui quali si innestano le norme di carattere pastorale. 

Anzitutto vengono affermati i diritti-doveri della Chiesa, fra i quali que-
110 di servirsi anche di questi strumenti per diffondere il messaggio evange
lico confidatole da Cristo perché fosse annunciato a tutte le genti. Mai come 
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oggi é stato di attualita il comando di Cristo: praedicate super tecta 13. Non 
vogliamo dare una interpretazione di como do alla frase evangelica, ma resta 
il fatto che tutti i mezzi che la tecnica moderna pone a disposizione dell'uomo 
possono e debbono essere a disposizione della Chiesa per dilatare la sua 
presenza nel mondo. Non deve quindi stupire se il. Decreto . rivendica alla 
Chiesa l'uso degli strumenti della comunicazione sociale. E' suo diritto «na
tiVOD possedere questistrumenti e usarne «quatenus ad christianam educa
tionem omnemque suam de animarum salute operam suntnecessaria veZ 
utilia. E' evidente che questo diritto comporta complessi problemi, in via di 
principio e sul terreno pratico, che non potevano essere affrontati dal decreto 
conciliare, ma che dovranno essere studiati e risolti nelle varie circostanze 
in cui la Chiesa yerra a trovarsi. Non mancheranno le difficolta, ma, come 
per l'insegnamento scolastico, cosl per l'uso di questi strumenti, la Chiesa 
nonpuo non rivendicare i suoi diritti che costituiscono la cosciente assun
zione diprecisi doveri. 

Un altro compito dei Sacri Pastori é quello di istruire i fedeli sul retto 
uso di questi strumenti perché essi se ne servano per il perfezionamento 
spirituale proprio e di tutta l'umanita. 

Del resto l'impegno é solidale per tutta la Chiesa, laici compresi, ai quali 
soprattutto, spetta huiusmodi tnstrumenta humano christianoque spiritu vivi
ficare, ut magnae humani convictus expectationi divinoque consilio plene re
spondeant (art. 3). 

Legge morale.-Precisato l'atteggiamento della Chiesa e riaffermati i suoi 
diritti e i suoi doveri, il Decreto affronta i problemi morali che l'uso di questi 
strumenticomporta. La prima preoccupazione dei Padri é, evidentemente, il 
bene delle anime; per questo il Decreto, mentre insiste sulla retta formazione 
della coscienza di chi trasmette e di chi rice ve, mette in guardia contro il 
semplicismo ~orale. Per applicare rettamente le norme dell'ordine morale 
-afferma il documento conciliare- occorre tener presente, alla luce di que
ste norme, la validita di quanto viene trasmesso, nonché tutte le circostanze 
in cui avviene la comunicazione: circostanze che possono modificare o addi
rittura cambiare il valore morale della comunicazione stessa. Va inoltre tenuto 
presente -nella valutazione morale- il modo caratteristico di agire dei sin
goli strumenti, come pure la loro influenza che puo essere tanto forte che 
molti, soprattutto se di scarsa preparazione, potrebbero difficilmente avver
tirIa, resisterle e, quando occorresse, respingerla. 

Si lascia cosi aperto un vasto campo di ricerca per gli psicologi e pe
dagogisti, ma vengono posti i confini e gli orientamenti della ricerca. 

Diritto all'informazione. - Arte e morale. - Trattazione del male mo
rale.-Il Decreto affronta quindi tre questioni quanto mai attuali e di estremo 

13. Matth. 10,27. 
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interesse. E' noto che la prima destinazione degli strumenti di comunicazio
ne sociale é la trasmissione di notizie j questo vale soprattutto per la stampa, 
la radio e la televisione, ma anche il cinema non raramente ha carattere docu
mentaristico o di informazione. Orbene, il Decreto prende una posizione netta 
sul diritto della societa umana all'informazione. · 

Non é una novita tale affermazione da parte della Chiesa. Basti ricordare, 
in merito, l'insegnamento di Pio XII 14 e di Giovanni XXIII il quale nell' 
Enciclica Pacem in terris dichiara: «Ogni essere · umano ha diritto ad una 
informazione obiettivaD 15. TI Decreto conciliare rinnovae, in uncerto senso, 
completa quest'insegnamento, poiché rivendica non solo il diritto della societa 
di essere informata, ma anche quello della ricerca delle notizie,e cib in vista 
del bene comune e al fine «di promuovere pill agevolmente la prosperita e 
il prol?;resso di tutta la societa civileD. 

Ma il retto esercizio di questo diritto é soggetto a particolari condizioni 
e precisamente: quanto é trasmesso de ve rispondere a verita, rispettare la 
giustizia e la carita. L'informazione, che non pub essere mutilata, de ve essere 
presentata in modo onesto e conveniente, rispettando rigorosamente le leggi 
morali, i diritti e la dignita dell'uomo, tanto nella ricerca delle notizie quanto 
nella loro divulgazione (art. 5). 

Un altro problema delicato riguarda i rapporti tra l'arte e la morale. Si 
parla oggi molto dei diritti dell'arte. Il Concilia non li contesta, ma afferma 
solennemente che c'é una gerarchia nei valori umani e che il primato dell' 
ordine morale oggettivonon pub essere messo in discussione, poiché 1'0rdi
ne morale supera, non contraddicendoli ma armonizzandoli, tutti gli altri 
ordini. Esso infatti investe l'uomo nella sua stessa natura e, se fedelmente 
osservato, lo porta a conseguire la sua perfezione e la vera felicita (art. 6). 

La terza questione anch' essa molto dibattuta, ha per oggetto la trattazione 
del male morale da parte dichi comunica con gli altri uomini mediante l'uso 
di questi strumenti. Il Decreto riconosce che il male morale pub costituire 
argomento di comunizacione, poiché contribuisce ad approfondire la cono
scenza dell' animo umano, anzi a mettere in luce la verita e il bene. 

Poiché peraltro ilbene delle anime deve essere in ogni modo salvaguarda
to, la legge morale, che anche in questo caso deve essere osservata, impone 
le dovutecautele (art. 7) 16. 

N orme per il retto uso.-Esaurite queste questioni il Decreto assume un 
tonoesortatorio ed espone le responsabilita che incombono su quanti ricevo
no la comunicazione, o la trasmettono. 

14. Cfr .• Discorsi e RadiomessaggÍ», vol. VII, p. 125. 
15. A.A.S., LV, 1963, p. 260. 
16. Pio XII nel Discorso su!. «Film ideale» illustra ampiamente le condizioni che 

rendono lecita o illecita la presentazione del male morale. Cfr. A.A.S., XLVII, 1955, 
pp. 822-824. . 
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Premessa una considerazione sull'importanza delle pubbliche opinioni, 
che esercitano un'influenza sempre piu determinante sui singoli e sulla so
cieta, e sul conseguente dovete di orientare gli strumenti della comunicazio
ne sociale alla formazione e alla diffusione di rette opinioni pubbliche (art. 8), 
i Padri del Concilio si rivolgono ai «recettoriD, a quanti cioé, lettori, spetta
tori, uditori, ricevono le comunicazioni per mezzo di questi strumenti, per
ché imparino a scegliere con retto criterio quanto viene loro proposto,evi
tando le occasioni di mal e e lo scandalo, e non cooperino al male favorendo 
editori, produttori, ed esercenti di scarsi scrupoli, sostenendo invece quanto 
eccelIe in virm, arte e cultura. Viene qui ribadito il dovere che il recettore 
ha di informarsi tempestivamente dei giudizi dati dalle competen ti autórita 
su quanto viene loro proposto in visione. E' evidente qui l'accenno ai «giu
dizi moraliD emanati dai competen ti Uffici ecclesiastici sui film e sulle tra
smissioni televisive. Il Decreto non scende a precisazioni in merito, anche 
perché in vari documenti pontifici la questione é stata ampliamente trattata. 
Esso si limita a confermare che i recettori hanno il dovere di informarsi di 
questi giudizi e di quelli dati eventualmente dalle legittime autorita e di atte
nervisi secundum rectae conscientiae normas (art. 9). 

I':enorme diffusione degli strumenti della comunicazione sociale propo
ne problemi nUovi anche sul piano educativo. Si pensi ad esempio alla loro 
incidenza sulle giovani generazioni. E' ben nota l'influenza negativa che eser
cita sulla psiche del ragazzo -e sulla stessa salute ' fisica- la lunga perma
nenza nelle sale cinematografiche, o l'eccessivo tempo trascorso davanti al 
televisore. E cio, indipendentemente da quanto viene trasmesso: il che, trop
po sovente, non é adatto alla mentalita del regazzo. A questi problemi accen
na íl Decreto che, senza entrare nelle competenze degli studiosi di psicologia, 
raccomanda, soprattutto ai giovani, di usare questi strumenti con moderazio
ne e con spirito di disciplina, e di evitare la passivita della recezione median
te la discussione con persone esperte sulle cose viste o udite, per imparare 
a valutarle rettamente. 

1 primi maestri dei loro ragazzi, anche in questocampo, devono essere i 
genitori, ai quali é fatto preciso obbligo di vigilare attentamente perché 
non siano accolti in casa, e siano evitati fuori casa, spettacoli, scritti, ecc. mo-
ralmente nocivi (art. 10). ' 

Il Decreto espone quindi i doveri degli autori della comunicazione, di 
quanti cioé dispongono di questi strumenti: scrittori,produttori, ' editori, 
attori, ecc. Essi hanno nelle loro mani -afferma il Decreto- la possibilita 
di orientare verso il bene, oppure verso la rovina, il genere umano. Sono 
parole forti, che bene esprimono la preoccupazione delIa Chiesa' -preoccu
pazione che non puo non essere con divisa da tutti gli onesti- per le con se
guenze che un cattivo uso degli strumenti della comunicazione sociale puo 
determinare non solo sui singoli, roa sull'intera societa. 

Gli autori della comunicazione devono aver presente, sempre esoprattutto, 
il bene comune al quale vanno subordinati tutti gli altri interessi. Essi ven-
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gono invitati ad imporsi un autocontrollo unendosi, ' se necessario, in associa
zioni di categoria che si propongano iI rispetto della legge morale, e a con
siderare che gran parte dei loro flclientill -lettori, spettatori, uditori- é co-
stituitada un pubblico di giovani (art. 11). -

L'Autoritacivile.-Un articolo del Decreto é dedicato aquesto tema par
ticolarmente delicato. La posizione del Concilio é, su questo punto, molto 
chiara: flGivilis auctoritas hac in re peculiaribus officiis obstringitur ratione 
boni communis, ad quod haec instrumenta ordinantur». 

Spetta all' Autorita civile difendere e tutelare la vera e giusta libertad'ln
formazione, favorire i valori religiosi, culturali e artistici, assicurareai r.ecet
tori il libero uso dei loro legittimi diritti. 

Lo stesso potere civile ha pero anche il dovere -cosl come si interessa 
della salute fisica dei cittadini- di provvedere con giustizia e diligenza, me~ 
diante la promulgazione di apposite leggi e la efficace loro applicazione, 'a 
che non derivino gravi danni alla moralita pubblica e al progresso della so
cieta, dal cattivo uso di questi strumenti 17. 

n Concilio anche su questo argomento applica i principi della legge natu
rale e lontano da ogni estremismo, respinge sia la concezione totalitaria che 
considera l'artista, lo scrittore ecc. quasi funzionari dello Stato, sia quella li
beristica che subordina il bene della comunita all'irrazionale autonomia di 
chi, in nome di una malintesa liberta, diventa aggressore del pubblico impo
nendogli una sua personale interpretazione dei valori morali (arto 12). 

CAPITOLO 11 

Esaurita l'esposizione dei principi che devono orientare il retto uso degli 
strumenti della comunicazione sociale, il Decreto assume un carattere piu 
spiccatamente pastorale. Esso si rivolge direttamente ai figli della Chiesa e 
prescrive una serie di disposizioni che riguardano il clero e i fedeli, i quali 

17. E' qUl rlpreso l'insegnamento tradizionale della Chiesa, esposto in vari do
cumenti, anche recenti, della Santa Sede. «" ,Le pouvoir civil ne fait qu'exer: er sa 
fonction de promouvoir le-bien commun quand, tout en favorisant une légitime liberté 
de la presse, il contient les excés de ceux qui vont jusqu'a se servir de ces armes qui 
sont le journal, la radio, le cinéma ou la télévision pour attenter a la moralité publique, 
propager de dangereuses erreurs, répandre la calomnie, diffamer les personnes ou ex:!
cerber les passions populaires. (cfr. Lettera della Segreteria di Stató di Sua Santita alla 
«Semaine sociale de France., 14 luglio 1955 - «L'Osservatore Romano», 22 luglio 
1955). 

di, qui publicam rem moderantur, procuJ dubio gravi tenentur officio novis etiam 
hisce artibus consulendi vigilanter; neque solummodo debent politicis hac de re pto
spicere rationibus, sed publicis quoque moribus, quandoquidem totum eorumfundamen
tum in naturali lege innititur quae, ut divinum testatur eloquium, scripta est in cordibus 
nostriS.; cfr. Enciclica Miranda prorsus, A. A. S., XLIX, 1957,p. 775. . 
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vengono solidariamente impegnati ad animare di spirito cristiano questi stru
menti e ad impiegarli a fini apostolici. 

Doveri dei Vescovi e dei fedeli.-Questa nuova forma dell'apostolato mo
derno non puo piu essere considerata facoltativa; e un obbligo che riguarda 
anzitutto i Vescovi, per i quali quest'attivita é da considerarsi parte inte
grante del loro magistero pastorale. Spetta a loro vigilare nelle ptoprie dio
cesi sulle iniziative, in que sto campo, dei sacerdoti e dei fedeli e aiutarli per
ché, in cordiale intesa, si adoperino « ... ut instrumenta communicationis so
cialis, nulla interposita mora et maxima adhibita industria, efficaciter in mul
tiplicibus apostolatus operibus, prout rerum et tempora adiuncta exposcent, 
usurpentur ... » 

Un caldo appello viene rivolto dal Decreto ai cattolici laici, che gia la
vorano nel settore delle comunicazioni sociali, perché rendano testimonianza 
a Cristo, con il loro impegno, con la loro competenza e soprattutto con lo 
spirito apostolico che li de ve animare (art. 13). 

lniziative dei cattolici.-All'affermazione che la Chiesa ha il diritto di 
usare di questi strumenti (cfr. arto 3) fa seguito ora l'esortazione dei Padri 
Conciliari perché si traduca nella realta dei fatti l'asserzione di principio. 

Un primo settore da vivificare di spirito cristiano é quello della stampa. 1 
cattolici devono avere una loro stampa che li orienti a giudicare cristianamen
te quanto avviene nel mondo, che metta nel doveroso risalto l'insegnamento e 
la vita della Chiesa e che sus.citi una pubblica opinione conforme ai prin
cipi naturali e cristiani. Il polso di un popolo batte col ritmo della sua stam
pa, ed é perlomeno difficile, se non impossibile, creare una mentalita cri
stiana, se manca una stampa che alimenti e fortifichi questa mentalita. Di 
qui l'obbligo per i cattolici di leggere e diffondere la loro stampa. 

Quanto al cinema e alla radiotelevisione l'inserimento dei cattolici non 
é meno urgente e pressante. Sembra ancora difficile, almeno per ora, pen
sare ad una produzione filmistica di chiara ispirazione cristiana, ma poiché 
non mancano -pur fra le congerie di opere tecnicamente e moralmente de
precabili- film di nobile ispirazione, sara compito dei cattolici favorire 
queste produzioni; fra gli interventi in questo settore il Decretq suggerisce di 
aiutare le iniziative di produttori e di distributori onesti, di sostenere con 
critiche favorevoli e con premi i film meritevoli, di promuovere la diffusione 
di sale cinematografiche gestite da catiolici, ecc. E' un lavoro i cui frutti si 
raccoglieranno a non breve scadenza. ma che non puo essere né dilazionato 
né trascurato. 

Lo stesso sostegno deve essere dato alle trasmissioni radiotelevisive che 
rispettino le norme morali e siano adatte all'ambiente familiare. Viene inoI
tre incoraggiata la creazione di emittenti cattoliche, che all'onesta uniscano 
dignita e perfezione nelle loro trasmissioni.Né va trascurato il teatro che 
oggi, tramite la teIevisione, é alla portata di tutti (art. 14). 

E' evidente peraltro che non é sufficiente il cbnsenso del pubblico cattoli~ 
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co se nella stampa, nel cinema, nella radiotelevisione e nel teatro non si in
seriranno uomini capaci di usare questi strumenti a scopi apostolici.Per 
que sto il Decreto insiste perché siano opportunamente preparati sacerdoti, 
religiosi e soprattutto dei laici, con apposite scuole e facolta universitarie 
neBe quali autori, scrittori, artisti, critici, ecc. possano conseguire con una 
adeguata formazione professionale una solida e sicura conoscenza della dot
trina cristiana. L'uso di questi strumenti infatti esige una preparazione spe
cificae approfondita. Non basta essere un buon teologo per parlare con effi
cacia alla televisione, né é sufficiente avere un certo gusto artistico per co
llaborare alla realizzazione di un film. Se c'é un settore in cui la superfi
cialita e il dilettantismo sono condannati a immediato e totale fallimento é 
proprio quello degli strumenti della comunicazione sociale(art. 15). 

Al fine poi di creare un clima di comprensione per questi complessi pro
blemi e per orientare i giovani, che si preparan o all'apostolato, a risolverli, i 
Padri conciliari stabiliscono che in tutte le scuole cattoliche, nei seniinari 
e nelle associazioni, si incrementino opportune iniziative per unaformazione 
teorica e pratica deigiovani stessi. Viene anzi disposto che nei catechismi 
si proponga e si spieghi la dottrina e la disciplina cattolica su questo argo
mento. 

Si tratta di disposizioni di particolare rilievo, sia per la sede da cui pro
vengono, sia per gli ambienti a cui sono destinate. 1 Padri del Concilio affer
mano in tal modo che non solo non deve essere dato l'ostracismo dai nostri 
ambienti agli strumenti della comunicazione sociale, roa che l'irisegnamento 
sul loro retto uso, iuxta morum christianorum principia, deve diventare ar
gomento integrante della formazione cristiana dei giovani e dello stesso clero 
(art. 16). 

Abbiamo gia rilevato che lo scopo del Decreto é eminentemente pasto
rale; esso non puo quindi sottovalutare le esigenze di ordine pratico che quest' 
apostolato comporta e il conseguente impegno che il mondo cattolico de ve 
affrontare. Lo sterile lamento é sempre inutile e sovente controproducente. 
Una stampa cattolica efficiente, un cinema rispettoso dei valori morali, pro
grammi radiotelevisivi conformiaBa mentalita e alle esigenze cristiane rima
rranno sempre un pio desiderio se i cattolici non si renderanno conto del 
loro preciso dovere di sostenere anche con loro personale sacrificioqueste 
iniziative che comportano oneri economici ingentissimi (art.17). 

Il Concilio non ignora queste difficolta, ma le ritiene superabili. · Lá Chie
sa -Gerarchia e fedeli- ha dato mirabili esempi nel destinare, secondo le 
esigenze dei tempi, i mezzi necessari alla scuola, alIe missioni, all'assistenza; 
oggi si tratta di potenziare le iniziative cattoliche nel settore delle comuni
cazioni sociali, non a detrimento e a danno di quelIe istituzioni,· ma per man
tenere vivo e fortificare quelIo spirito cristiano che le harese possibili. Del 
testo ogni tempo ha le sue necessita,e il nostro tempo richiede la presenza 
operante della Chiesa nel campo delle comunicazioni sociali. Per questi mo
ti vi il Concilio stabilisce che neBe diocesi di tutto il mondo, a giudizio dei 
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VescovI, si celebri una speciale «GiornataD che ha tre scopi ben precisi: is
truire i fedeli, promuovere preghiere, raccogliere offerte. Queste ultime sa.:. 
ranno destinate, a seconda delle necessita dell'orbe cattolico, a sostenere 
le istituzioni e le opere promosse dalla Chiesa in questo settore (art. 18). 

Strutture organizzative.-Le molteplici attivita di carattere apostolico so
pra es poste richiedono l'unione delle forze cattoliche ed organi tecnici che 
le coordinano, non solo nelle singole diocesi e nell'ambito nazionale, ma anche 
sul piano internazionale. 1 Padri del Concilio, pertanto, prenden do atto che 
giaesiste presso la Santa Sede un apposito Ufficio per i mezzi audiovisivi (ci
nema, radio e televisione) rivolgono al Sommo Pontefice devota istanza per
ché le competenze di detto Ufficio vengano estese anche al settore della 
stampa cioé a tutti gli strumenti della comunicazione sociale e fanno voti 
che siano chiamati a farne parte anche degli esperti laici (art. 19) 18. 

Come il Sommo Pontefice per tutto i1 mondo, cosi i Vescovi dovranno, 
nelle nspettive diocesi, esercitare il loro ufficio pastorale in questo campo. 
Di non scarso interesse sono le disposizioni che riguardano i religiosi. Nel 
Decreto viene stabilito che anche le iniziative promosse dai religiosi esenti, 
quatenus ad apostolatum publicum spectent, son o soggette alla vigilanza e 
alle direttive dell'Ordinario diocesano (art. 20). 

Non é certo all'ambito diocesano che puo limitarsi la presenza operante 
dei cattolici in un campo che supera i confini locali. Percio i1 Concilio statuit 
et mandat che siano ovunque istituiti e fatti funzionare gli «Uffici NazionaliD 
per la stampa, il cinema, la radio e la televisione. Sara compito di questi Uffi
ci, promossi dall'Episcopato delle singole nazioni, consule¡·e ut conscientia 
fidelium in his instrumentis adhibendis recte efformetur necnon quidquid in 
hac provincia a catholicis agitur fovere et ordinare. II Decreto prescrive an
che che l'alta vigilanza su questi Uffici venga affidataad una speciale Com
missione Episcopale o a un Vescovo dele gato e che siano chiamati a far parte 
degli Uffici stessi, oltre ad ecclesiastici, anche degli esperti laici. 

18. Si fa qui esplicito riferimento alla .Pontificia Commissione per la Cinema
tografia, la Radio e la Televisione»,che era stata istituita nell'anno 1948 da Pio XII 
sotto la denominazione di .Pontificia Commissione per la cinematografia didattica e re
ligiosa., con compiti quindi limitati al cinema, anzi ad un suo particolare aspetto. 
Quattro anni dopo, nel 1952, con l'approvazione di un nuovo Statuto da parte delIa 
Santa Sede, l'Ufficio prese il nome di .Pontificia Commissione per la Cinematografia •. 
Nel1954 veniva affidato al predetto Ufficio anche il settore radiotelevisivo e ancora una 
volta ne veniva modificata la denominazione in .Pontificia Commissione per la cine
matografia, la radio e la televisione» (cfr. A. A. S., XLVI, 1954, p. 783 e ss.). 

11 peculiare Sanctae Sedis Officium, al quale si riferisce il Decreto all'art. 19 é pre
cisamente questa Cornmissione Pontificia che, aggregata alla Segreteria di Stato, ha 
sede nel Palazzo San CarIo in Vaticano. 

Paolo VI, f. r., con la Lettera Apostolica .In fructibus multis., datata il 2 aprile 
del corrente anno 1964, accogliendo il voto dei Padri Conciliari, affidava alIa predetta 
Commissione anche la stampa. L'Ufficio pertanto della Santa Sede cui é affidato tutto 
il settore é oggi la .Pontificia Commissione per le comunicazioni socialh (Pontificium 
Consilium instrumentis communicationis socialis praepositum). Cfr. A. A. S., LVI, 1964. 
pp. 289-292. 
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E' noto che in molte nazioni sono stati gia istituiti i predetti Uffici, so
prattutto nel settore del cinema e della radiotelevisione. 11 Decreto ordina 
che la dove non esistano siano sollecitamente promossi. Lo stesso discorso 
vale per la Commissione Episcopale che, se era gia stata costituita, dovra 
conformarsi, nella sua composizione e attivita, alle norme del Decreto conci
liare (art. 21). 

Un ben ordinato e intelligente apostolato nel campo degli strumenti della 
comunicazione sociale richiede da parte dei cattolici un'intesa che oltrepassi 
le barriere nazionali. Ci sono problemi di carattere generale che esigono una 
collaborazione tra gli Uffici nazionali e un cordinamento della loto attivita. 
Viene fatta quin di viva premu:-a perché detti Uffici collaborino con impegno 
e con unita di intenti, con le rispettive Organizzazioni internazionali legit
timamente approvate dalla S. Sede (art. 22) 19. 

CONCLUSIONE 

1 Padri conciliari che, dopo l'esame del primitivo schema, avevano ri
chiesto, durante la prima sessione, la sua riduzione ai principi essenziali e 
alle norme di carattere generale, dispongo no che il Decreto venga integrato, 
de expresso mandato Concilii, con una ulstruzione Pastorale». Tale compito 
viene affidato all'Ufficio della Santa Sede di cui al n. 19, e cioé alla Pontificia 
Commissione per le Comunicazioni Sociali di cui abbiamo detto e che si 
avvalera dell'aiuto e del consiglio di esperti delle varie nazioni. C'é motivo 
di credere che i lavori relativi alla predetta Istruzione avranno inizio al piu 
presto 20. L'Istruzione dovrá applicare, spiegare e completare il Decreto Con
ciliare, che in alcuni punti, attesa la sua concisione, puo risultare a chi non. 
abbia un'approfondita conoscenza della materia, non del tutto chiaro o non 
esauriente. Non c'é dubbio che l'Ufficio della Santa Sede terra conto dei sug
gerimenti che gli verranno proposti e che stendera un documento organico e 
cioé un Direttorio pastorale, che regolera tutta la materia (art. 23). 

11 Decreto si conclude con un'esortazione diretta anzitutto ai figli della 
Chiesa che vengano invitati ad accogliere di buon grado le decisioni dei Padri 
e ad osservarle fedelmente; invita inoltre tutti gli uomini di buona volonta 
a indirizzare questi strumenti unicamente al bene dell'umanita, cuius sors 
magis in dies ab eorum (instrumentorum) recto usu pendet (art. 24). 

19. Le Organizzazioni Internazionali attualmente operanti, e approvate dalla Santa 
Sede, sono: per il cinema l'Office Catholique International du Cinéma (OCIC) con sede 
a Bruxelles; per la radiotelevisione l' Association Catholique Internationale pour la Ra
diodiffusion et la Télévision (UN DA) che ha la sua sede a Friburgo in Svizzera e 
l'Union Internationale de la Presse Catholique (UIPC), per la stampa, con sede a Parigi. 

20. Con Biglietto della Segreteria di Stato il Santo Padre chiamava recentemente 
a far parte della .Pontüicia Commissione per -le comunicazioni sociali. ad quinquen
nium 17 Arcivescovi e Vescovi di 15 nazioni, nonché i Presidenti durante munere delle 
tre Organizzazioni Internazionali (OCIC-UNDA-UIPC). Cfr. A. A. S., LXIV, 1964, p. 608. 
AttuaImente i Membri deIla predetta Commissione sono quindi 31, di cui quattro, laici. 
Ne é Presidente S. E. Mons. Martino G. O'Connor, Arcivescovo tito di Laodicea di Siria. 

513 



ALBINO GALLETO 

Le disposizioni del Concilio, mentre suonano invito a tutti, di ventano 
un preciso impegno per tutta la Chiesa, clero e laici. 

III 

CRITICHE E CONSENSI 

Lo schema del Decreto, che nella prima sessione conciliare ave va 
ottenuto l'assenso di massima parte della quasi totalita dei Padri, co
me abbiamo visto, ha suscitato, nel secondo periodo, opposizioni e 
critiChe, piu all'esterno che nell'ambito del Concilio. Non sono mancate anche 
alcune forme di interven ti, che determinarono una presa di posizione da 
parte della Presidenza 21. Le obiezioni e le discussioni sono utili quando ser
vono a precisare le idee, ad illustrare i vari punti di vista e le opposte opinio
ni. Del resto, lo stesso esito delle votazioni che precedettero la definitiva 
approvazione, dimostra che i Padri hanno avuto modo di valutare i diversi 
pareri .e di approfondire lo studio del Decreto proposto. 

Le obiezioni, in verita, per quanto si poté arguire dalle polemiche giorna
listiche, rispecchiavano piuttosto la reazione di stati d'animo che motivate 
e meditate argomentazioni. 

Alcuni dei critici avrebbero voluto un Decreto piu «moderno», meno ec
clesiastico, meno «moralisticoD; altri un documento piu dottrinale, piu teolo
gico; altri ancora propende vano per l'abolizione di tutta la parte precettistica 
e normativa, nonché delle strutture organizzative. C'é perfino chi vide nel 
Decreto un attentato alla liberta di espressione e giudico pericoloso per la 
Chiesa il richiamo ai doveri del potere civile. 

Né mancaron o le accuse di «clericalismo», inteso come indebita ingerenza 
della Chiesa in un settore profano della con vi venza civile. Fu anche rimpro
verato al Decreto di ignorare o di sottovalutare la parte dei laici, ai quali 
dovrebbeessere esclusivamente riservato questocampo senza intromissione 
della Gerarchiae degli ecclesiastici. . 

Che rispondere aqueste obiezioni? A noi sembra che una lettura attenta 
e non preconcetta del Decreto sia sufficiente a dissipare gli infondati timori. 
Il Concilio ha esplicitamente dichiarato opportuno e necessario l'inserimento 
nei temi di studio di un argo mento di COSI rilevante importanza pastorale; ne 
ha trattato come si conviene al magistero ecclesiastico, valorizzando queste 
mirabili invenzioni dell'uomo e indirizzandole, con sensibilita apostolica, al 
bene della societa. Ha infine sollecitato i cattolici a servirsene per la diffu
sione del Regno di Dio. Tutto questo non esula certo dalle competenze della 

21. Cfr. Comunicato dell'Ufficio Stampa del Concilio, .L'Osservatore Romano·. 
25-26 novembre 1963. 
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Chiesa. Le critiche, mentre clero e fedeli hanno' gia iniziato una promettente 
attivita, non sono terminate, quasi che il Decreto non fosse stato promulgato. 
Mentre erano comprensibili le discussioni nella fase di preparazione, non 
riteniamo né logiche né valide, né. opportune le attuali opposizioni. Ci con
fortano in questa convinzione le parole con le quali il Pontefice regnante pro
mulgo il Decreto sugli strumenti della comunicazione sociale: Haec omnia 
et singula quae in hoc Decreto edicta sunt, placuerunt Sacrosancti Concilii 
Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa, una cum 
Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, decemimus ac statui
mus etquae ita synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus 22. 

ALBINO GALLETIO 

22. A. A. S., LXIV, 1964, p. 153. 
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