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PREFAZIONE 

A partire da questo n. 6, le Fonti Sinodo si 

concentreranno sul rapporto dei Sommi Pontefici con il 

Concilio Vaticano II, evento straordinario dello Spirito nella 

Chiesa e perciò di riferimento obbligato nel loro servizio di 

maestri e pastori, lungo i tracciati aperti nel corso dell’assise, 

e per quelli indicati da sviluppare come applicazione.  

I Papi del Concilio sono stati Giovanni XXIII (1958-1963) 

– che l’ha voluto, indetto, avviato, seguito nel primo periodo, o 
prima Sessione (1962), e nei primi echi dei mesi successivi fino 
al suo trapasso (25 giugno 1962) – e Paolo VI, passato da Padre 
conciliare a Padre dei Padri, che il Concilio ha confermato, lo 
svolgimento fino alla sua conclusione, guidandone tutta la 
delicata fase applicativa, che ha segnato il suo Pontificato.

Sentimenti, attese, puntualizzazioni e, in alcuni momenti, 

correzione di rotta, come anche prospettive da cui porsi e gli 

obbiettivi cui mirare per restare fedeli agli sviluppi e agli indirizzi 

presi dai lavori, si susseguono gradualmente nei loro interventi, 

precedenti, negli intermezzi delle Sessioni, nel corso e a 

conclusione dei lavori.  

Pronunciati sempre in latino di fronte alla collegiale 

ecumene dei vescovi – nella storia della Chiesa la prima, in 

assoluto più numerosa –, con dichiarate finalità di dialogicità 

pastorale, nelle modalità del tono colloquiale in spirito di letizia 

e premurosa fraternità, si coglie subito il coinvolgimento pieno e 

la coscienza delle peculiarità dell’evento. Se ciò i testi ancora 

oggi stimolano, più quanto più intenso per l’impatto diretto. 

L’ascolto delle registrazioni audio e le immagini, nelle riprese 

televisive aiutano ad entrare e ripercorrere le emozioni del 

momento, peraltro rilevabili nei Diari dei Padri Conciliari in 

seguito pubblicati. 
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La lettura silenziosa, attenta, completa, a distanza di anni, 

fanno scoprire il senso di responsabilità pontificale unica e di 

corresponsabilità ecclesiale richiesta ai fratelli nell’episcopato e, 

tramite loro, a tutto il Popolo di Dio, di cui si andava riscoprendo 

la centralità.  

Per tali motivi comprendere la continuità del pensiero 

nell’arco di circa 59 anni, occorreva partire appunto dai due Papi 

del Concilio. 

In particolare, si tratta di Documenti, omelie, discorsi e 

messaggi del loro magistero comprendente cioè tutto il periodo 

conciliare per papa Giovanni XXIII del 1959 al 1962, per san 

Paolo VI dal 1962 al 1965. 

In Appendice un lucido articolo di P. Bartolomeo Sorge 

sulle Sfide culturali agli inizi del Concilio Vaticano II aiuterà ad 

inquadrare gli scenari su cui si è aperto il Concilio.

Il piano editoriale prevede gli interventi degli altri 

Papi riguardo al Concilio. Si apre così una serie di letture di 

sicuro interesse, a quanto risulta per la prima volta insieme 

raccolti, per questo un unicum nel suo genere.  

Fonti Sinodo 6, I PAPI DEL CONCILIO. Giovanni XXIII 

(1959-1963). Paolo VI (1963-1965). 

• Fonti Sinodo 7, I PAPI E IL CONCILIO. Paolo VI (1966-1978).

• Fonti Sinodo 8, I PAPI E IL CONCILIO. Giovanni Paolo I (1978).

• Fonti Sinodo 9, I PAPI E IL CONCILIO. Giovanni Paolo II

(1979-2005).

• Fonti Sinodo 10, I PAPI E IL CONCILIO. Benedetto XVI

(2005-2013).

• Fonti Sinodo 11, I PAPI E IL CONCILIO. Francesco (2013-2021).
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A partire dall’entità dei testi secondo i diversi pontefici, la 

sequenza dei fascicoli potrebbe prevedere più “tometti” 

subnumerati.  

Si noterà una variazione dei titoli: da “I Papi del 

Concilio” a “I Papi e il Concilio”, perché da Giovanni Paolo I a 

Francesco di questo si tratta, anche se Wojtyla (poi Giovanni 

Paolo II) e Ratzinger (poi Benedetto XVI) partecipanti di fatto ai 

lavori, ne diventeranno interpreti e maestri. 

Palmi, 4 aprile 2021 

Domenica di Pasqua 

«Risurrezione del Signore» 

 Francesco MILITO

Vescovo 
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ALLOCUZIONE DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII 

PER L’ANNUNCIO DEL SINODO ROMANO, 
DEL CONCILIO ECUMENICO 

E L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO 

[Acta Apostolicae Sedis vol. LI, 1959, pp. 65-69] 

Domenica, 25 gennaio 1959 

Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri, 

Questa festiva ricorrenza della Conversione di San Paolo, 

radunandoci qui intorno alla tomba dell'Apostolo, presso la sua 

Basilica insigne, Ci ha suggerito di aprire l'animo Nostro 

confidente alla vostra bontà e comprensione circa alcuni 

punti più luminosi di attività apostolica, che questi tre primi 

mesi di presenza e di contatto con l'ambiente ecclesiastico 

Romano Ci hanno suggerito. 

Ci sta innanzi la sola prospettiva del bonum animarum e di 

una corrispondenza ben netta e definita del nuovo Pontificato 

con le spirituali esigenze dell'ora presente. Sappiamo che da 

molte parti amiche e fervorose, e da altre malevole, o 

incerte, si guarda al nuovo Papa in attesa di ciò che di più 

caratteristico si è in diritto di attendere da Lui. 

È ben naturale che sul tessuto della quotidiana attività, 

che accoglie le più accresciute e le ordinarie manifestazioni 

del compito pastorale, venga fissato qualche punto più 

distinto, quasi a segnare la nota, se non la principale e la sola, 

però una delle più espressive della fisionomia di un 

Pontificato, che sta prendendo il suo posto più o meno 

felicemente nella storia. 

Ebbene, Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri, ripensando 

al duplice compito affidato ad un Successore di San Pietro, 

apparisce subito la duplice sua responsabilità di Vescovo di 

9



Roma e di Pastore della Chiesa universale. Due espressioni 

di una sola investitura sovrumana: due attribuzioni che non 

si possono scindere, che si debbono anzi comporre tra loro, 

ad incoraggiamento e ad edificazione del clero e di tutto il 

popolo cristiano. 

Ecco innanzitutto Roma: nel corso di quaranta anni 

completamente trasformata in tutt'altra città da quando 

la conoscemmo nella Nostra giovinezza. Qua e là ancora 

si scorgono le sue linee architettoniche fondamentali più 

vetuste, che talora costa qualche pena il rintracciare, 

soprattutto alla periferia avviluppata ormai in un agglomerato 

di case, di case, di case, di famiglie, di famiglie, qui convenute 

da ogni parte del continente Italico, dalle isole circostanti, e si 

può dire da tutta la terra. Un vero alveare umano da cui si 

svolge un brusìo ininterrotto di voci confuse, in cerca di 

accordi, che facilmente si intrecciano e si disfanno, rendendo 

faticoso e lento lo sforzo di unificazione di spiriti e di energie 

costruttive per un ordine corrispondente alle esigenze della 

vita religiosa, civica e sociale dell' Urbe. 

Il Signor Cardinale Vicario Ci ha messo con grande 

diligenza al corrente della situazione spirituale di Roma dal 

punto di vista della pratica religiosa, dell'assestamento delle 

varie istituzioni di carattere parrocchiale, di culto, di 

assistenza, di istruzione cristiana: e Ci piace cogliere 

questa occasione per rendere omaggio alla realtà di uno 

sforzo commendevole, suo e dei suoi collaboratori, alacre ed 

incessante di vigilanza e di apostolato, esercitato dal vertice 

alla periferia da parte del clero secolare e regolare, fino ai 

collaboratori delle Associazioni cattoliche, con intenzioni rette 

e chiare di ciascuno, con operosità costante e sincera. 

Accade per altro di dover constatare che l'episodio 

evangelico delle turbe chiamate a seguire il Signore e ad 

accostarsi a Lui, ma incapaci ed impotenti a trovarsi il cibo 
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nutriente della grazia, si rinnova e tocca il cuore ansioso del 
pastore. Pochi pani: pochi pesci: «quid sunt inter tantos?». 

Con questo accenno è detto tutto: quanto ad un incremento di 

energie, di coordinazione di sforzi individuali e collettivi atti 

a produrre, con l'aiuto del Signore, una coltivazione spirituale

intensa, per una produzione più copiosa e felice di frutti 

benefici e santi nel senso dell'«adveniat regnum tuum», in 
in un fervore di vita parrocchiale e diocesana più feconda. 
    Che se il Vescovo di Roma allarga lo sguardo Suo sul inondo 

tutto intero del cui governo spirituale è fatto 

responsabile per la divina missione affidataGli della 

successione del supremo apostolato, oh! lo spettacolo: lieto 

da una parte dove la grazia di Cristo continua a moltiplicare 

frutti e portenti di spirituale elevazione, di salute e di 

santità in tutto il mondo: e triste dall'altra innanzi 

all'abuso e al compromesso della libertà dell'uomo, che 

non conoscendo i cieli aperti, e rifiutandosi alla fede in Cristo 

Figlio di Dio, redentore del mondo e fondatore della Santa 

Chiesa, si volge tutto alla ricerca dei cosiddetti beni della terra, 

sotto la ispirazione di colui che il Vangelo chiama principe 

delle tenebre, principe di questo mondo — come lo 

qualificò Gesù stesso nell'ultimo suo discorso dopo la Cena — 

organizza la contraddizione e la lotta contro la verità e contro il 

bene, la posizione nefasta che accentua la divisione fra quelle 

che il genio di Sant'Agostino chiama le due città, 

mantenendo sempre attivo lo sforzo della confusione per 

ingannare, se possibile, anche gli eletti, per trarli a rovina. 

A colmo di sventura per la schiera dei figli di Dio e della 

Santa Chiesa si aggiunge la tentazione e l'attraimento verso i 

vantaggi di ordine materiale che il progresso della tecnica 

moderna per sé indifferente — ingrandisce ed esalta. 

Tutto ciò — diciamo, questo progresso — mentre distrae 

dalla ricerca dei beni superiori, infiacchisce le energie dello

spirito, conduce al rilassamento della compagine della disciplina
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e del buon ordine antico, con grave pregiudizio di ciò che 

costituì la forza di resistenza della Chiesa e dei suoi figli 

agli errori, i quali in realtà sempre nel corso della 

storia del cristianesimo, portarono a divisioni fatali e funeste, 

a decadimento spirituale e morale, a rovina di nazioni. 

Questa constatazione desta nel cuore dell'umile 

sacerdote, che la indicazione manifesta della Divina 

Provvidenza condusse, benché indegnissimo, a questa altezza 

del Sommo Pontificato, desta — diciamo — una risoluzione 

decisa per il richiamo di alcune forme antiche di 

affermazione dottrinale e di saggi ordinamenti di 

ecclesiastica disciplina, che nella storia della Chiesa. in 

epoca di rinnovamento, diedero frutti di straordinaria efficacia, 

per la chiarezza del pensiero, per la compattezza della unità 

religiosa, per la fiamma più viva del fervore cristiano che noi 

continuiamo a riconoscere, anche in riferimento al benessere 

della vita di quaggiù, ricchezza abbondante « de rore coeli et 

de pinguedine terrae » (Gen. XXVII, 28). 

Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo 

innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, 

ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la 

proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano 

per l'Urbe, e di un Concilio Ecumenico per la Chiesa 

universale. 

Per voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri, non 

occorrono illustrazioni copiose circa la significazione storica e 

giuridica di queste due proposte. Esse condurranno felicemente 

all'auspicato e atteso aggiornamento del Codice di 

Diritto Canonico, che dovrebbe accompagnare e coronare 

questi due saggi di pratica applicazione dei provvedimenti di 

ecclesiastica disciplina, che lo Spirito del Signore Ci verrà 

suggerendo lungo la via. La prossima promulgazione del 
Codice di Diritto Orientale ci dà il preannunzio di questi 
avvenimenti.   

12



Per la giornata odierna basta questa comunicazione fatta a tutto 
insieme il Sacro Collegio qui radunato, riservandoCi 
ditrasmetterla agli altri Signori Cardinali tornati alle varie 
sedi episcopali loro affidate, sparse nel mondo intero. 

Gradiremo da parte di ciascuno dei presenti e dei lontani una 

parola intima e confidente che Ci assicuri circa le disposizioni 

dei singoli e Ci offra amabilmente tutti quei suggerimenti circa 

la attuazione di questo triplice disegno. 

La conoscenza che Ci era già abbastanza familiare, e che 

questi tre mesi dalla Nostra introduzione al servizio «servorum 

Dei» ha confermata ed amplificata, Ci incoraggia a confidare 

nella grazia celeste: innanzitutto nella intercessione 

della Immacolata Madre di Gesù e Madre nostra, nella 

protezione dei Santi Pietro e Paolo «Apostolorum Principum»; 

nonché dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, Nostri 

particolari patroni, e di tutti i Santi della Curia celeste. Da 

tutti imploriamo un buon inizio, continuazione, e felice 

successo di questi propositi di forte lavoro, a lume, ad 

edificazione ed a letizia di tutto il popolo cristiano, a rinnovato 

invito ai fedeli delle Comunità separate a seguirci anch'esse 

amabilmente in questa ricerca di unità e di grazia, a cui tante 

anime anelano da tutti i punti della terra. Venerabili Fratelli e 

Diletti Figli Nostri! Come Ci tornano soavi ed incoraggianti le 

parole di San Leone Magno, che la Sacra Liturgia ci invita 

ora più sovente a recitare. Oggi stesso vibra più vivo il saluto di 

San Paolo, il convertito di Damasco, che qui ci ha accolti 

presso le sue più sacre memorie: «Corona mea ... et gaudium 

vos estis, si fides vestra, quae ab initio Evangelii in universo 

mundo praedicata est, in dilectione et 

sanctitate permanserit» (S. Leo M., Sermo 2). 

Oh! Che saluto è questo: tutto degno della nostra famiglia 
spirituale. Dilectio et sanctitas: un saluto ed un augurio. 
Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen.  
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COSTITUZIONE APOSTOLICA
HUMANAE SALUTIS

INDIZIONE DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 1-23]

1. Il Redentore dell’umana salvezza, Cristo Gesù, che prima di
salire al cielo aveva dato agli Apostoli, da lui scelti, il comando
di portare la luce del Vangelo a tutte le genti, per infondere
prestigio e solidità al compito loro affidato promise
benignamente: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine
del mondo" (Mt 28,20).

2. Tale gioiosa assistenza di Cristo, se non è mai mancata, viva
ed operante, nella santa Chiesa, è stata evidente soprattutto
quando la compagine e la comunità umana erano sconvolte dalle
più furiose tempeste. In queste evenienze la Sposa di Cristo si è
presentata con evidenza maestra di verità e dispensatrice di
salvezza, ed ha dimostrato di fronte a tutti di quanta potenza
fossero la carità, le pie preghiere recitate, le avversità e le
tribolazioni sopportate con la grazia di Dio; queste sono le sue
armi spirituali e sicuramente invincibili, perché la ha usate il suo
divin Fondatore, che in un’ora solenne della sua vita dichiarò:
"Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16, 33).

Dolorose constatazioni

3. In questo nostro tempo la Chiesa vede la comunità umana
gravemente turbata aspirare ad un totale rinnovamento. E mentre
l’umanità si avvia verso un nuovo ordine di cose, compiti
vastissimi sovrastano la Chiesa, come sappiamo avvenuto in
ogni più tragica situazione. Questo si richiede ora alla Chiesa: di
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immettere l’energia perenne, vivificante, divina del Vangelo 
nelle vene di quella che è oggi la comunità umana, che si esalta 
delle sue conquiste nel campo della tecnica e delle scienze, ma 
subisce le conseguenze di un ordine temporale che taluni hanno 
tentato di riorganizzare prescindendo da Dio. Per cui 
constatiamo che gli uomini del nostro tempo non sono progrediti 
nei beni dell’animo di pari passo come nei beni materiali. Ne 
consegue che essi ricercano più negligentemente i valori che non 
vengono meno; che, al contrario, aspirano ordinariamente ai 
molteplici piaceri del mondo che il progresso tecnico offre con 
tanta facilità, e che - ciò che va considerato nuovo e temibile - si
è formata ed ha raggiunto molti popoli una corrente di persone, 
agguerrita come un esercito, che negano l’esistenza di Dio.

Motivi di fiducia

4. Queste dolorose cause di ansietà si configurano alla nostra
considerazione come un motivo per richiamare la necessità di
vigilare e rendere ognuno cosciente dei suoi doveri. Sappiamo
che la visione di questi mali deprime talmente gli animi di alcuni
al punto che non scorgono altro che tenebre, dalle quali pensano
che il mondo sia interamente avvolto. Noi invece amiamo
riaffermare la Nostra incrollabile fiducia nel divin Salvatore del
genere umano, che non ha affatto abbandonato i mortali da lui
redenti. Anzi, seguendo gli ammonimenti di Cristo Signore che
ci esorta ad interpretare "i segni dei tempi" (Mt 16,3), fra tanta
tenebrosa caligine scorgiamo indizi non pochi che sembrano
offrire auspici di un’epoca migliore per la Chiesa e per
l’umanità. Infatti sia le guerre micidiali che si sono susseguite
nei nostri tempi, sia le luttuose rovine degli animi che molte
ideologie hanno ripetutamente generato, sia le gravi atrocità
degli eventi che gli uomini hanno troppo a lungo sperimentato,
non sono rimasti senza una certa voce ammonitrice. Perfino i
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progressi della tecnica, con i quali è stata data all’uomo la 
possibilità di creare ordigni spaventosi per l’autodistruzione, 
hanno ingenerato angoscia e pericolo non indifferenti; il che fa 
sì che al presente gli uomini siano preoccupati, siano più 
facilmente consapevoli che le loro facoltà sono limitate, 
desiderino la pace, valutino l’importanza dei beni che 
riguardano l’animo, ed infine accelerino quella strutturazione 
della vita sociale che la comunità umana, pur con passi incerti, 
si deve dire che ha già intrapreso; processo che spinge sempre
più i singoli individui, le diverse classi sociali ed anche le 
Nazioni a collaborare amichevolmente tra di loro e ad integrarsi 
e perfezionarsi con l’aiuto reciproco. Questo senza dubbio 
permette al massimo di esercitare più facilmente e più 
rapidamente l’azione apostolica della Chiesa, poiché molte 
persone, che finora non avevano considerato la sua eccelsa 
missione, oggi, largamente ammaestrate dall’esperienza, 
sembrano essere più disponibili a tener conto delle indicazioni 
della Chiesa.

Vitalità odierna della Chiesa 

5. Quanto alla Chiesa, essa non è rimasta inerte di fronte alle
vicissitudini dei popoli, al progresso delle scienze e delle
tecniche, alle mutate condizioni della società, ma ha seguito tutto
questo con vigile attenzione; si è posta con tutte le forze contro
le ideologie di coloro che riducono tutto a materia o tentano di
sovvertire i fondamenti della fede cattolica; ha attinto infine dal
suo seno rigogliose energie che incitano al sacro apostolato, alla
pietà, ad intervenire fattivamente in tutti i campi dell’attività
umana; e questo anzitutto con l’opera del sacro clero, che con la
dottrina e la virtù ha dimostrato di essere all’altezza di
adempiere i suoi compiti, e poi con l’azione di laici che si sono
resi sempre più consapevoli delle responsabilità loro affidate
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nella Chiesa, e in modo particolare del dovere, dal quale ognuno 
è vincolato, di impegnarsi nel collaborare con la gerarchia 
ecclesiastica. A ciò si aggiunge che l’ingente entità delle 
sofferenze dalle quali oggi sono afflitte molte comunità cristiane 
fa sì che una moltitudine ammirevole di Pastori, sacerdoti e laici 
subiscano persecuzioni di ogni genere per l’irriducibile costanza 
nella fede cattolica, ed offrano tali esempi di questa fortezza 
cristiana da poter essere a buon diritto paragonati a quelli che 
sono riportati a caratteri d’oro tra le glorie della Chiesa. 
Cosicché, se vediamo profondamente cambiato l’aspetto della 
società umana, anche la Chiesa cattolica si presenta ai nostri 
occhi ampiamente mutata e rivestita di una forma più perfetta: 
dotata cioè di una più robusta compattezza nell’unità, potenziata 
dal supporto di una più feconda dottrina, più bellamente fulgida 
per splendore di santità, sicché essa appare del tutto pronta a 
combattere le sante battaglie della fede.

Il concilio ecumenico Vaticano II 

6. Contemplando questo duplice spettacolo, cioè da una parte
una comunità di uomini travagliata da un’estrema povertà di
valori dell’animo e dall’altra la Chiesa di Cristo fiorente per
rigoglio di vitalità, Noi, fin da quando abbiamo iniziato il
supremo Pontificato - al cui fastigio siamo stati innalzati,
sebbene indegni per meriti, per benignissima decisione della
provvidenza di Dio - abbiamo reputato nostro impellente dovere
di rivolgere il pensiero, riunendo le forze di tutti i Nostri figli, a
fare in modo che la Chiesa si dimostrasse sempre più idonea a
risolvere i problemi degli uomini contemporanei. Per questo
motivo, come obbedendo ad una voce interiore e suggerita da
una ispirazione venuta dall’alto, abbiamo giudicato essere ormai
maturi i tempi per offrire alla Chiesa cattolica e a tutta la
comunità umana un nuovo Concilio Ecumenico che continuasse
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la serie dei venti grandi Concili, che hanno ottimamente 
contribuito nel corso dei secoli all’incremento della grazia 
celeste negli animi dei fedeli e al progresso del cristianesimo. E 
sia la diffusa gioia con la quale è stato accolto in tutto il mondo 
l’annuncio di questo progetto; sia le imploranti preghiere rivolte 
poi a Dio, che a gara la Chiesa intera non ha cessato di innalzare 
per questo motivo; sia il fervoroso impegno posto nella 
preparazione del Concilio, che soprattutto rinsalda la nostra 
aspettativa; sia infine il vivo interessamento o almeno l’attesa, 
ridondante di rispetto, con cui seguono questo Concilio quei
cristiani che sono separati dalla Chiesa Romana e perfino i non 
insigniti del titolo di cristiano; tutto questo, diciamo, dimostra 
nella maniera più chiara come non siano sfuggite a nessuno 
l’eccezionale importanza e grandiosità di tale avvenimento.

7. Il prossimo Concilio dunque si celebra felicemente in un
momento in cui la Chiesa avverte più vivo il desiderio di
irrobustire la sua fede con forze nuove e di rimirarsi nella
stupenda immagine della propria unità; come pure sente più
pressantemente di essere vincolata dal dovere non solo di
rendere più efficace la sua salutare energia e promuovere la
santità dei suoi figli, ma anche di portare incremento alla
diffusione della verità cristiana e al miglioramento delle sue
strutture. Sarà questa una dimostrazione che la madre Chiesa è
sempre vitale e gode di una perpetua giovinezza e che è sempre
presente negli eventi umani, e che nel succedersi dei secoli si
adorna di nuova bellezza, irradia nuovi fulgori, riporta nuove
vittorie, pur restando sempre la stessa e conforme a
quell’immagine a cui volle fosse configurata il suo divino Sposo,
cioè Cristo Gesù, che l’ama e la protegge.

8. In un tempo nel quale vediamo farsi più frequenti in diverse
parti del mondo gli sforzi di molti che con animo generoso
tendono ad ottenere che sia instaurata tra tutti i cristiani
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quell’unità visibile che corrisponda degnamente ai desideri del 
Divin Salvatore, è pienamente consentaneo che il Concilio che 
sarà celebrato illustri più chiaramente quei punti della dottrina e 
presenti quegli esempi di fraterna carità dai quali, se rispettati, i 
cristiani separati da questa Sede Apostolica saranno spinti più 
vivamente a tale unità, e quasi si aprirà ad essi la strada per 
raggiungerla.

9. Quanto all’intera comunità umana, infine, che i pericoli di
disastrosi conflitti mantengono costantemente insicura, turbata,
ansiosa, il prossimo Concilio Ecumenico offrirà autorevolmente
a tutti gli uomini di buona volontà l’opportunità di avviare
pensieri e propositi di pace. E soprattutto i valori che fanno parte
dell’animo e dell’ordine soprannaturale, come anche
l’intelligenza e la coscienza degli uomini, che devono prendere
luce e guida da Dio, Creatore e Redentore del genere umano,
possono e devono dar vita ad una pace degna di tal nome.

Programma di lavoro del Concilio

10. Però questi frutti, che attendiamo così ardentemente dal
Concilio Ecumenico e dei quali abbiamo parlato spesso e
volentieri, presuppongono che nel prepararlo si dia ampio spazio
alle consultazioni, allo studio, al lavoro. Per questo sono
proposti problemi concernenti sia la dottrina della fede che la
pratica della vita; e sono proposti perché le istituzioni e i precetti
cristiani corrispondano esattamente alle svariate situazioni della
vita, e ridondino a vantaggio del corpo mistico di Cristo e alla
sua sacra missione, che rientra nell’ordine soprannaturale. Tutto
ciò tocca le Divine Scritture, la sacra Tradizione, i sacramenti e
le preghiere della Chiesa, la disciplina morale, le opere con cui
viene esercitata la carità e si provvede ai poveri, l’apostolato dei
laici, le iniziative missionarie.
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11. L’ordine soprannaturale deve però influire al massimo
sull’altro ordine, ristretto entro i limiti del tempo, che purtroppo
tante volte è il solo che assorbe le cure degli uomini e le loro
ansiose preoccupazioni. Difatti anche nel campo degli affari
temporali la Chiesa si è imposta come "Madre e Maestra", per
usare le parole di cui fece uso il Nostro antecessore Innocenzo
III, di felice memoria, mentre si svolgeva il Concilio Ecumenico
Laterano IV. Sebbene la Chiesa non tenda primariamente ad una
finalità terrena, tuttavia nel suo cammino non può estraniarsi da
quei problemi che riguardano i beni temporali, né trascurare le
difficoltà che ne nascono. Sa benissimo quanto giovino alle
anime immortali quegli aiuti e quei soccorsi che sono atti a
rendere più umana la vita dei singoli individui, della cui salvezza
eterna bisogna aver cura. Essa sa che, illuminando gli uomini
della luce di Cristo, è loro utile per conoscersi a fondo. Infatti li
guida a capire che cosa essi sono, per quale dignità eccellano,
quale fine debbano perseguire. Ne consegue che in questi tempi
la Chiesa è presente, di diritto e di fatto, negli organismi
internazionali, e da essa viene elaborata un’accurata dottrina
sociale che tratta delle famiglie, delle scuole, dell’occupazione,
della comunità e della solidarietà degli uomini, nonché di tutte
le questioni similari; per effetto di tale insegnamento la Chiesa
ha conseguito un livello così elevato di dignità che la sua voce
incisiva gode di somma autorità tra tutti i periti, come interprete
e propugnatrice dell’ordine morale e portavoce dei diritti e dei
doveri sia degli individui che della comunità.

12. Perciò confidiamo che quello che sarà deliberato nel
Concilio Ecumenico sarà di tale efficacia che non soltanto
illuminerà di sapienza cristiana e fortificherà di fervorosa
energia l’intimo degli animi, ma anche pervaderà l’insieme delle
attività umane.
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Convocazione del Concilio 

13. Avevamo dato il primo annunzio della celebrazione del
Concilio Ecumenico il 25 gennaio 1959. Facendo questo,
sembrò che con animo e mani trepidanti gettassimo una sorta di
piccolo seme. Sorretti dall’aiuto divino, abbiamo poi affrontato
il vasto e gravoso lavoro che la sua realizzazione richiedeva. Da
quel giorno sono trascorsi quasi tre anni, durante i quali abbiamo
visto quel minuscolo seme svilupparsi sotto il soffio della grazia
celeste in un albero gigantesco. Nel considerare il lungo e
faticoso cammino percorso, eleviamo i più grandi ringraziamenti
a Dio, che con larghezza Ci ha elargito l’aiuto affinché tutto si
svolgesse in modo conveniente, adeguato e concorde.

14. Prima di determinare gli argomenti da trattare nel Concilio,
abbiamo anzitutto chiesto il parere prudente e sapiente dei Padri
Cardinali, dei Vescovi di tutto il mondo, dei Sacri Dicasteri della
Curia Romana, dei Superiori Generali degli Ordini e delle
Congregazioni Religiose, delle Università cattoliche e delle
Facoltà ecclesiastiche. Un anno intero è stato dedicato a queste
consultazioni, di importanza fondamentale, dalle quali appare
chiaramente su quali argomenti devono vertere le discussioni.

15. Per preparare il Concilio abbiamo allora istituito diversi
organismi, ai quali abbiamo affidato l’arduo incarico di proporre
gli schemi di quei decreti attinenti alla dottrina e alla morale, tra
i quali Noi avremmo scelto quelli che avrebbero dovuto essere
sottoposti all’assemblea generale del Concilio.

16. Ricolmi di grande gioia possiamo finalmente comunicarvi
che questi lavori, alacremente eseguiti, ai quali hanno dato un
contributo solidale e prezioso Cardinali, Vescovi, Prelati,
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Teologi, esperti in diritto canonico, competenti e periti di tutto il 
mondo, volge ormai al termine.

17. Confidando quindi nell’aiuto del divin Redentore, che è
principio e fine di tutte le cose, e nell’intercessione della
beatissima Vergine Maria, sua augusta Madre, e di San
Giuseppe, alla cui protezione abbiamo affidato fin dall’inizio
questo importantissimo evento, riteniamo giunto il momento di
convocare il secondo Concilio Ecumenico Vaticano.

18. Pertanto, dopo aver sentito su questo punto i pareri dei
Cardinali di S. R. C., con l’autorità del Signore Nostro Gesù
Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, annunziamo,
indiciamo e convochiamo per il prossimo anno 1962 il Sacro
Concilio Ecumenico ed universale Vaticano II, che sarà
degnamente celebrato nella Patriarcale Basilica Vaticana, in
giorni che Dio provvidentissimo concederà di stabilire.

19. Vogliamo di conseguenza e ordiniamo che al Concilio
Ecumenico da Noi indetto partecipino i Diletti Figli Nostri
Cardinali di S. R. C., i Venerabili fratelli Patriarchi, i Primati, gli
Arcivescovi e i Vescovi, sia residenziali sia titolari, e inoltre tutti
gli ecclesiastici che per diritto devono intervenire al Concilio
Ecumenico.

Invito alla preghiera 

20. Chiediamo infine ad ogni fedele e a tutto il popolo cristiano
di dedicare ogni attenzione al Concilio e rivolgere a Dio
Onnipotente fervide preghiere, perché accompagni
benignamente una così grande iniziativa ormai imminente, e,
sostenendola con la forza della sua potenza, le conceda di
svolgersi con decorosa dignità. Queste preghiere comuni
fluiscano senza sosta dalla fede come da una fonte viva; le
affianchi la volontaria mortificazione del corpo, affinché siano
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più accette a Dio e della massima efficacia; le avvalori anche un 
generoso sforzo di vita cristiana, dalla quale si possa arguire che 
tutti siano fin d’ora disponibili ad applicare gli insegnamenti e i 
decreti che verranno emanati più avanti dal Concilio.

21. Con queste Nostre esortazioni intendiamo interpellare i figli
amatissimi dell’uno e dell’altro clero di ogni nazionalità e tutti i
fedeli di qualsiasi categoria. Ma in modo particolare
sollecitiamo sia i bambini, la cui innocenza e le cui preghiere a
nessuno sfugge quanto valgano presso Dio, sia gli ammalati e i
sofferenti, persuasi che i loro dolori e la loro vita, assai simile ad
una immolazione, in virtù della Croce di Cristo si tramutano in
una valida supplica, in salvezza, in fonte di vita più santa per la
Chiesa intera.

22. Finalmente, chiediamo vivamente a tutti i cristiani che
dissentono dalla Chiesa cattolica di supplicare Dio, perché il
Concilio tornerà anche a loro vantaggio. Noi non ignoriamo
affatto che parecchi di questi figli sono presi dal desiderio di
unità e di pace, secondo l’insegnamento di Cristo e secondo la
preghiera da lui rivolta al Padre celeste; né ci sfugge non solo
che la notizia dell’annuncio del Concilio è stato accolta da essi
con grande gioia, ma anche che non pochi di essi hanno
promesso che avrebbero pregato Dio perché tutto proceda
regolarmente e felicemente, e nutrono la lieta speranza di poter
mandare rappresentanti delle loro Comunità che li possano
informare di ciò che viene trattato nel Concilio. Tutto questo Ci
ha arrecato grande consolazione e speranza; anzi, da tempo
abbiamo istituito uno speciale Organismo, detto Segretariato,
perché queste trattative siano condotte più agevolmente e
speditamente.
23. Oh, se si ripetesse nella famiglia cristiana di questi giorni
quello che sappiamo essere avvenuto a Gerusalemme tra gli
Apostoli, dopo l’ascensione di Cristo al cielo, quando tutta la
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Chiesa, nata da poco, in assoluta concordia di animi si unì a 
Pietro, Pastore degli agnelli e delle pecore, e pregò con lui e per 
lui! E si degni l’adorabile Spirito di Dio, accondiscendendo alle 
aspettative di tutti, di accogliere questa supplica, che ogni giorno 
gli viene rivolta da ogni parte della terra: "Rinnova in questa 
nostra epoca i tuoi prodigi, quasi come con una nuova 
Pentecoste, e concedi alla Santa Chiesa che, perseverando 
concordemente e assiduamente con Maria, la Madre di Gesù, e 
guidata da San Pietro, estenda il regno del divin Salvatore, regno 
di verità e di giustizia, regno di amore e di pace. Amen".

24. Vogliamo che la presente Costituzione conservi la sua
efficacia ora ed in futuro; così che quanto con essa è stato
decretato venga scrupolosamente osservato da coloro ai quali
spetta, e conservi così il suo valore. Nessuna prescrizione
contraria, di qualsiasi genere, potrà opporsi all’efficacia di
questa Costituzione, poiché con la medesima Costituzione
deroghiamo a tutte le altre. Perciò se qualcuno, rivestito di
qualunque autorità, sia coscientemente che per ignoranza, avrà
agito contro quanto Noi abbiamo decretato, comandiamo che ciò
sia considerato nullo e senza valore. Inoltre a nessuno sia lecito
vanificare o alterare questi documenti della Nostra volontà o di
questa Costituzione; anzi, gli esemplari ed estratti, sia stampati
che manoscritti, che portino il sigillo di una persona costituita in
dignità ecclesiastica e controfirmati da un notaio riconosciuto,
avranno in tutto la medesima autorità che si avrebbe se fosse
esibito l’originale. Se qualcuno o disprezza o in qualsiasi modo
scredita in blocco questi Nostri decreti, sappia che incorre nelle
pene stabilite dal diritto per coloro che non obbediscono agli
ordini dei Sommi Pontefici.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 dicembre, festa della 
Natività di N.S.G.C., nell’anno 1961, quarto del Nostro 
Pontificato.
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RADIOMESSAGGIO AI FEDELI DI TUTTO IL MONDO
A UN MESE DAL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 25a-25z]

Martedì, 11 settembre 1962

La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, ad un mese 
di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei 
cuori di tutti i figli della Chiesa cattolica, santa e benedetta.

Nella successione di tre anni di preparazione, una schiera di 
spiriti eletti raccolti da ogni regione e di ogni lingua, in unità di 
sentimento e di proposito, ha radunato una ricchezza così 
sovrabbondante di elementi di ordine dottrinale e pastorale, da 
offrire all'episcopato del mondo intero, convenuto sotto le volte 
della basilica Vaticana, motivi di sapientissima applicazione 
dell'evangelico magistero di Cristo, da venti secoli luce 
dell'umanità redenta dal Sangue suo.

Siamo dunque, con la grazia di Dio, al punto giusto. Le 
profetiche parole di Gesù, pronunciate in vista del compiersi 
della finale consumazione dei secoli, incoraggiano le buone e 
generose disposizioni degli uomini, in modo particolare in 
alcune ore storiche della Chiesa, aperte ad uno slancio nuovo di 
elevazione verso le cime più alte: Levate capita vestra, quoniam 
appropinquat redemptio vestra: sollevate la testa, perché è
prossima la vostra liberazione.

Nuovo slancio di elevazione

Considerato nella sua spirituale preparazione, il Concilio 
Ecumenico, a poche settimane dal suo radunarsi, sembra 
meritare l'invito del Signore: Videte ... omnes arbores: cum 
producunt iam ex se fructum, scitis quoniam prope est aestas. 
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Ita et vos ... scitote quoniam prope est regnum Dei: Vedete tutti 
gli alberi, quando già rimetton le foglie, voi conoscete da voi 
stessi, solo a guardarli, che s'appressa l'estate; e allo stesso modo 
anche voi, quando vedrete avverarsi queste cose, sappiate che è 
vicino il regno di Dio.

Questa parola regnum Dei dà espressione ampia e precisa ai 
lavori, del Concilio. Regnum Dei significa ed è in realtà 
la Ecclesia Christi: una, sancta, catholica, apostolica, quale 
Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo, l'ha fondata, da venti secoli la 
conserva, come oggi ancora la vivifica della sua presenza e della 
sua grazia, sempre in atto di rinnovare per essa gli antichi prodigi 
che, durante le successive età, talora aspre e difficili, la trassero 
di balza in balza, di valico in valico a moltiplicare le vittorie 
dello spirito. Vittorie della verità sull'errore, del bene sul male, 
dell'amore e della pace sulle divisioni e sui contrasti.

I termini della contraddizione, il bene e il male permangono 
e resteranno in avvenire, perché l'arbitrio umano avrà sempre 
libertà di esprimersi e possibilità di smarrirsi: ma del Cristo e 
della sua Chiesa sarà la vittoria finale ed eterna in ciascun'anima 
eletta e nelle anime elette di ciascun popolo.

Perenne vitalità interiore

Ci torna qui opportuno e felice un richiamo al simbolismo del 
cero Pasquale. Ad un tocco della liturgia, ecco risuona il suo 
nome: Lumen Christi. La Chiesa di Gesù da tutti i punti della 
terra risponde: Deo gratias, Deo gratias, come dire: sì: lumen 
Christi: lumen Ecclesiae: lumen gentium. Che è mai infatti un 
Concilio Ecumenico se non il rinnovarsi di questo incontro della 
faccia di Gesù risorto, re glorioso ed immortale, radiante per 
tutta la Chiesa, a salute, a letizia e a splendore delle genti umane?

E nella luce di questa apparizione che torna a buon proposito 
il Salmo antico : Solleva su noi la luce del tuo volto, o Signore ! 
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Tu hai posto letizia nel mio cuore. Extolle super nos lumen 
vultus tui, Domine! Dedisti laetitiam in cor meum.
Vera letizia per la Chiesa universale di Cristo vuol essere il 
nuovo Concilio Ecumenico.

Attività apostolica

La sua ragion d'essere — come vien salutato, preparato ed 
atteso, — è la continuazione, o meglio è la ripresa più energica 
della risposta del mondo intero, del mondo moderno al 
testamento del Signore, formulato in quelle parole pronunciate 
con divina solennità, le mani distese verso i confini del 
mondo: Euntes ergo — docete omnes gentes — baptizantes eos 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti — docentes eos 
servare omnia quaecumque mandavi vobis.

La Chiesa vuol essere ricercata quale essa è così nella sua 
struttura interiore — vitalità ad intra — in atto di ripresentare, 
anzitutto ai suoi figli, i tesori di fede illuminatrice e di grazia 
santificatrice, che prendono ispirazione da quelle parole 
estreme. Le quali esprimono il compito preminente della Chiesa, 
i suoi titoli di servizio e di onore, cioé: vivificare, insegnare, 
pregare.

Riguardata nei rapporti della sua vitalità ad extra, cioè la 
Chiesa di fronte alle esigenze ed ai bisogni dei popoli — quali 
le vicende umane li vengono volgendo piuttosto verso 
l'apprezzamento e il godimento dei beni della terra, — sente di 
dover far onore con il suo insegnamento alle sue 
responsabilità: il sic transire per bona temporalia, ut non 
amittamus aeterna.

E da questo senso di responsabilità in faccia ai doveri del 
cristiano chiamato a vivere uomo tra uomini, cristiano tra 
cristiani, che quanti altri, pur non essendolo di fatto, debbono 
sentirsi eccitati da buon esempio a divenirlo.
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Questa è la porta di penetrazione verso quella cosiddetta 
attività, esteriore, ma tutta apostolica, della Chiesa, da cui 
prendono vigore e irradiazione le parole del docentes eos
servare omnia quaecumque mandavi vobis.

Il mondo infatti ha bisogno di Cristo: ed è la Chiesa che deve 
portare Cristo al mondo. Il mondo ha i suoi problemi, dei quali 
cerca talora con angoscia una soluzione. Va da sé che la 
affannosa preoccupazione di risolverli con tempestività, ma 
anche con rettitudine, può presentare un ostacolo alla diffusione 
della verità tutta intera e della grazia che santifica.

L'uomo cerca l'amore di una famiglia intorno al focolare 
domestico; il pane quotidiano per sè e per i suoi più intimi, la 
consorte e i figliuoli; egli aspira e sente di dover vivere in pace 
così all'interno della sua comunità nazionale, come nei rapporti 
con il resto del mondo; egli è sensibile alle attrazioni dello
spirito, che lo porta ad istruirsi e ad elevarsi; geloso della sua 
libertà, non rifiuta di accettarne le legittime limitazioni, al fine 
di meglio corrispondere ai suoi doveri sociali.

A servizio dell'uomo reso figlio adottivo di Dio

Questi problemi di acutissima gravità stanno da sempre sul 
cuore della Chiesa. Perciò essa li ha fatti oggetto di studio 
attento, ed il Concilio Ecumenico potrà offrire, con chiaro 
linguaggio, soluzioni che son postulate dalla dignità dell'uomo e 
della sua vocazione cristiana.
Eccone alcuni. L'eguaglianza fondamentale di tutti i popoli 
nell'esercizio di diritti e doveri al cospetto della intera famiglia 
delle genti; la strenua difesa del carattere sacro del matrimonio, 
che impone agli sposi amore consapevole e generoso; da cui 
discende la procreazione dei figli, considerata nel suo aspetto 
religioso e morale, nel quadro delle più vaste responsabilità di 
natura sociale, nel tempo e per l'eternità.
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Le dottrine fautrici di indifferentismo religioso o negatrici di 
Dio e dell'ordine soprannaturale, le dottrine che ignorano la 
Provvidenza nella storia ed esaltano sconsideratamente la
persona del singolo uomo, con pericolo di sottrarlo alle 
responsabilità sociali, è dalla Chiesa che devono risentire la 
parola coraggiosa e generosa, che già fu espressa nell'importante 
documento Mater et Magistra, dove è riassunto il pensiero di 
due millenni di storia del cristianesimo.
Altro punto luminoso.

In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale 
è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la 
Chiesa dei poveri.

Giustizia e pace

Ogni offesa e violazione del quinto e del sesto precetto del 
Decalogo santo: il passar sopra agli impegni che conseguono dal 
settimo precetto: le miserie della vita sociale che gridano 
vendetta al cospetto di Dio: tutto deve essere chiaramente 
richiamato e deplorato. Dovere di ogni uomo, dovere impellente 
del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle 
necessità altrui, e di ben vigilare perchè l'amministrazione e la 
distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti.

Questa si chiama diffusione del senso sociale e comunitario 
che è immanente nel cristianesimo autentico; e tutto va 
affermato vigorosamente. Che dire dei rapporti tra Chiesa e 
società civile? Viviamo in faccia ad un mondo politico nuovo. 
Uno dei diritti fondamentali cui la Chiesa non può rinunciare è 
quello della libertà religiosa, che non è soltanto libertà di culto.
Questa libertà la Chiesa rivendica ed insegna, e per essa continua 
a soffrire in molti paesi pene angosciose. La Chiesa non può 
rinunciare a questa libertà, perché è connaturata con il servizio 
che essa è tenuta a compiere. Questo servizio non si pone come 
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correttivo e complemento di ciò che altre istituzioni debbono 
fare, o si sono appropriate, ma è elemento essenziale ed 
insurrogabile del disegno di Provvidenza, per avviare l'uomo sul 
cammino della verità. Verità e libertà sono le pietre dell'edificio 
su cui si estolle la civiltà umana.

Il Concilio Ecumenico sta per adunarsi, a 17 anni dalla fine 
della seconda guerra mondiale. Per la prima volta nella storia i 
Padri del Concilio apparterranno, in realtà, a tutti i popoli e 
nazioni, e ciascuno recherà contributo di intelligenza e di 
esperienza, a guarire e a sanare le cicatrici dei due conflitti, che 
hanno profondamente mutato il volto di tutti i paesi.

Le madri e i padri di famiglia detestano la guerra: la Chiesa, 
madre di tutti indistintamente, solleverà una volta ancora la 
conclamazione che sale dal fondo dei secoli e da Betlemme, e di 
là sul Calvario, per effondersi in supplichevole precetto di pace: 
pace che previene i conflitti delle armi: pace che nel cuore di 
ciascun uomo deve avere sue radici e sua garanzia.

È naturale che il Concilio nella sua struttura dottrinale e 
nell'azione pastorale che promuove, voglia esprimere l'anelito 
dei popoli a percorrere il cammino della Provvidenza segnato a 
ciascuno, per cooperare nel trionfo della pace a rendere più 
nobile, più giusta e meritoria per tutti l'esistenza terrena.

Una esistenza terrena più nobile, giusta e meritoria per tutti

I vescovi, pastori del gregge di Cristo ex omni natione quae 
sub caelo est, richiameranno il concetto di pace non solo nella 
sua espressione negativa, che è detestazione dei conflitti armati, 
ma ben più nelle sue esigenze positive, che richiedono da ogni 
uomo conoscenza e pratica costante dei propri doveri: gerarchia, 
armonia e servizio dei valori spirituali aperti a tutti, possesso ed 
impiego delle forze della natura e della tecnica esclusivamente a 
scopo di elevazione del tenor di vita spirituale ed economica 
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delle genti. Convivenza, coordinazione ed integrazione son 
propositi nobilissimi, che echeggiano nei consessi internazionali 
ed inducono speranza e infondono coraggio.

Il Concilio vorrà esaltare, in forme anche più sacre e solenni, 
le applicazioni più profonde della fraternità e dell'amore, che 
sono esigenze naturali dell'uomo, imposte al cristiano come 
regola di rapporto tra uomo e uomo, tra popolo e popolo.

O mistero di Divina Provvidenza, per cui la celebrazione 
imminente del Concilio Ecumenico Vaticano II, ancora una 
volta, disvela ed esalta, in luce incomparabile, il compito del 
servizio e della dominazione spirituale della Cattedra 
Apostolica, elevato al di sopra del destino della umanità tutta 
intera!

Dominazione spirituale della Cattedra Apostolica

A giusto titolo Prudenzio, l'antico poeta cristiano, cantava ai 
suoi tempi il trionfo del Divin Redentore, nell'atto di segnare a 
Roma il punto centrale della nuova storia dell'universo, che da 
Cristo aveva preso ispirazione e nome.
Durante questa preparazione al Concilio si è potuto fare una 
constatazione. I preziosi anelli della catena di amore, che già fin 
dai primi secoli dell'era cristiana la grazia del Signore aveva 
distesa sui vari paesi di Europa e del mondo allora conosciuto, a 
perfezione di cattolica unità, che per varie circostanze parvero in 
seguito rallentarsi e di fatto furono spezzati, si ripresentano ora 
all'attenzione di quanti non sono insensibili al soffio nuovo che 
il progetto del Concilio solleva qua e là, in ansiosa aspirazione 
di fraterno ricongiungimento nelle braccia della comune antica 
madre, sancta et universalis mater Ecclesia. Ciò è motivo di 
sereno compiacimento, e sopravvanza la prima scintilla, che 
presiedette alla preparazione del mondiale convegno.
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Oh! bellezza della petizione liturgica: Ut cuncto populo 
christiano pacem et unitatem largiri digneris. Oh! gioia 
sovrabbondante nei cuori alla lettura del capo xvii di San 
Giovanni: Ut omnes unum sint. Unum: di pensiero, di parola e di 
opere.

Mirabile accordo di preparazione individuale e collettiva

L'antico cantore delle gesta gloriose del cristianesimo, 
tornando sul motivo del suo incitamento alla cooperazione 
universale della giustizia della fraterna convivenza di tutte le 
genti, con incisiva efficacia ama ricordare a tutti i figli della 
Chiesa, che a Roma sono sempre in attesa i due principi 
dell'apostolato, Pietro e Paolo : l'uno, il grande vaso di elezione 
particolarmente riservato all'annuncio del Vangelo ai popoli che 
non l'hanno ancora ricevuto; l'altro, Simon Pietro, da venti secoli 
assiso sulla prima cattedra in atto di aprire e di chiudere le porte 
del cielo — ad aprire, lo comprendete, diletti figli, ad aprire le 
porte nella vita presente e per l'eternità.

Con parola alata, rivolgendosi agli idoli pagani — lasciate il 
vostro posto; — lasciate in perfetta libertà il popolo di Cristo. È 
Paolo che vi scaccia. È il sangue di Pietro e di Paolo che grida 
contro di voi.
In forma più mite, l'umile successore di Pietro e di Paolo nel 
governo nell'apostolato della Chiesa Cattolica, in questa vigilia 
della riunione Conciliare, ama rivolgersi a tutti i suoi figli di ogni 
terra, ex Oriente et Occidente, di ogni rito, di ogni lingua, con la 
preghiera della domenica XII dopo la Pentecoste. Non si 
potrebbero cogliere espressioni felici e rispondenti in più 
magnifico accordo di preparazione individuale e collettiva e di 
supplicazione per il successo del Concilio Ecumenico.

Vogliamo tutti e da tutto il mondo ripeterle e farle ripetere 
con insistenza in queste settimane dall'11 settembre all'11
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ottobre, giorno di apertura della grande Assemblea Conciliare. 
Queste voci sembrano venire dal Cielo. Esse dànno l'intonazione 
al canto corale del Papa e dei Vescovi, del clero e del popolo. 
Un cantico solo si eleva possente, armonioso, penetrante: Lumen 
Christi, Deo gratias. Questa luce risplende e risplenderà nei 
secoli: sì: lumen Christi, Ecclesia Christi, lumen gentium.

Onnipotente e misericordioso Iddio! É dalla tua grazia che 
scende ai tuoi fedeli il dono di poterti servire con dignità e 
letizia. Concedi che noi riusciamo a camminare speditamente 
senza inciampo veruno verso l'adempimento delle tue promesse. 
Così ti imploriamo da tutti i punti della terra e del cielo. Per i 
meriti di Cristo Gesù, di tutti Maestro e Salvatore. Amen. Amen
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DISCORSO
NELLA SOLENNE APERTURA

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 26-69] 

Giovedì, 11 ottobre 1962

Sessione I

Venerabili Fratelli,

1. La Madre Chiesa si rallegra perché, per un dono speciale della
Divina Provvidenza, è ormai sorto il giorno tanto desiderato nel
quale qui, presso il sepolcro di san Pietro, auspice la Vergine
Madre di Dio, di cui oggi si celebra con gioia la dignità materna,
inizia solennemente il Concilio Ecumenico Vaticano II.

I Concili Ecumenici nella Chiesa

2. 1. Tutti i Concili — sia i venti Ecumenici sia gli innumerevoli
e da non sottovalutare Provinciali e Regionali — che sono stati
celebrati nel succedersi dei secoli, attestano con evidenza la
vitalità della Chiesa Cattolica e sono iscritti come lumi
splendenti nella sua storia.

2. Nell’indire questa grandiosa assemblea, il più recente e umile
Successore del Principe degli Apostoli, che vi parla, si è
proposto di riaffermare ancora una volta il Magistero
Ecclesiastico, che non viene mai meno e perdura sino alla fine
dei tempi; Magistero che con questo Concilio si presenta in
modo straordinario a tutti gli uomini che sono nel mondo,
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tenendo conto delle deviazioni, delle esigenze, delle opportunità
dell’età contemporanea.

3. Iniziando questo Concilio universale, il Vicario di Cristo, che
vi sta parlando, guarda, com’è naturale, al passato, e quasi ne
percepisce la voce incitante e incoraggiante: volentieri infatti
ripensa alle benemerenze dei Sommi Pontefici che vissero in
tempi più antichi e più recenti, e che dalle assemblee dei Concili,
tenuti sia in Oriente che in Occidente dal quarto secolo fino al
Medio Evo e agli ultimi tempi, hanno trasmesso le testimonianze
di tale voce veneranda e solenne. Esse acclamano senza sosta al
trionfo di quella Società umana e divina, cioè della Chiesa, che
assume dal Divin Redentore il nome, i doni della grazia e tutto
il suo valore.

4. Se questo è motivo di letizia spirituale, non possiamo tuttavia
negare che nella lunga serie di diciannove secoli molti dolori e
amarezze hanno oscurato questa storia. Fu ed è veritiero quello
che il vecchio Simeone con voce profetica disse a Maria Madre
di Gesù: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti...,
segno di contraddizione". E Gesù stesso, cresciuto in età, indicò
chiaramente come nei tempi si sarebbero comportati gli uomini
verso di lui, pronunziando quelle misteriose parole: "Chi ascolta
voi ascolta me". Questo disse inoltre: "Chi non è con me, è
contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde", come
vediamo scritto in San Luca, che riferisce anche le espressioni
precedenti.

5. Dopo quasi venti secoli, le situazioni e i problemi gravissimi
che l’umanità deve affrontare non mutano; infatti Cristo occupa
sempre il posto centrale della storia e della vita: gli uomini o
aderiscono a lui e alla sua Chiesa, e godono così della luce, della
bontà, del giusto ordine e del bene della pace; oppure vivono
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senza di lui o combattono contro di lui e restano deliberatamente
fuori della Chiesa, e per questo tra loro c’è confusione, le mutue 
relazioni diventano difficili, incombe il pericolo di guerre 
sanguinose.
6. Ogni volta che vengono celebrati, i Concili Ecumenici
proclamano in forma solenne questa corrispondenza con Cristo
e con la sua Chiesa ed irradiano per ogni dove la luce della verità,
indirizzano sulla via giusta la vita dei singoli, della convivenza
domestica e della società, suscitano ed irrobustiscono le energie
spirituali, innalzano stabilmente gli animi ai beni veri e
sempiterni.

7. Mentre contempliamo le successive epoche dell’umanità
durante questi venti secoli dell’era cristiana, davanti ai Nostri
occhi sfilano le testimonianze di questo Magistero straordinario
della Chiesa, cioè dei Concili universali. Tale documentazione è
contenuta in parecchi volumi di grande imponenza, ed è da
considerare come un sacro tesoro, che è conservato negli archivi
della Città di Roma e nelle più celebri biblioteche di tutto il
mondo.

Origine e causa del Concilio Ecumenico Vaticano II

3. 1. Quanto all’origine e alla causa del grande avvenimento per
il quale Ci è piaciuto adunarvi, è sufficiente riportare ancora una
volta la testimonianza, certamente umile, ma che Noi possiamo
attestare come sperimentata: la prima volta abbiamo concepito
questo Concilio nella mente quasi all’improvviso, e in seguito
l’abbiamo comunicato con parole semplici davanti al Sacro
Collegio dei Padri Cardinali in quel fausto 25 gennaio 1959,
festa della Conversione di San Paolo, nella sua Patriarcale
Basilica sulla via Ostiense. Gli animi degli astanti furono subito
repentinamente commossi, come se brillasse un raggio di luce
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soprannaturale, e tutti lo trasparirono soavemente sul volto e 
negli occhi. Nello stesso tempo si accese in tutto il mondo un 
enorme interesse, e tutti gli uomini cominciarono ad attendere 
con impazienza la celebrazione del Concilio.
2. In questi tre anni è stato svolto un lavoro intenso per preparare
il Concilio, con il programma di indagare più accuratamente ed
ampiamente quale fosse in questa nostra epoca la condizione
della Fede, della pratica religiosa, dell’incidenza della comunità
cristiana e soprattutto cattolica.

3. Non a torto questo tempo speso nel preparare il Concilio Ci
sembra sia stato quasi un primo segno e dono della grazia
celeste.

4. Illuminata dalla luce di questo Concilio, la Chiesa si
accrescerà, come speriamo, di ricchezze spirituali e,
attingendovi il vigore di nuove energie, guarderà con sicurezza
ai tempi futuri. Infatti, introducendo opportuni emendamenti ed
avviando saggiamente un impegno di reciproco aiuto, la Chiesa
otterrà che gli uomini, le famiglie, le nazioni rivolgano davvero
le menti alle realtà soprannaturali.

5. È dunque dovere di coscienza ringraziare fervidamente il
Sommo Datore di ogni bene per la celebrazione di questo
Concilio, e magnificare con esultanza la gloria di Cristo Signore,
che è Re vittorioso ed immortale dei secoli e dei popoli.

Opportunità di celebrare il Concilio

4. 1. C’è inoltre un’altra cosa, Venerabili Fratelli, che è utile
proporre alla vostra considerazione sull’argomento. Ad
aumentare la santa letizia che in quest’ora solenne pervade i
nostri animi, Ci sia cioè permesso osservare davanti a questa

37



grandiosa assemblea che l’apertura di questo Concilio 
Ecumenico cade proprio in circostanze favorevoli di tempo.

2. Spesso infatti avviene, come abbiamo sperimentato
nell’adempiere il quotidiano ministero apostolico, che, non
senza offesa per le Nostre orecchie, ci vengano riferite le voci di
alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però
i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle
attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di
vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi,
se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori;
e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero
nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai
tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felicemente
quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della
Chiesa.

3. A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti
profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi
incombesse la fine del mondo.

4. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità
sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da
vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si
realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e
spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono
tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa.
5. Questo è facile arguire se si considerano con attenzione i
problemi e i pericoli di natura politica ed economica del giorno
d’oggi. Essi tengono così occupati gli uomini da distogliere i
loro interessi e le loro preoccupazioni dal fatto religioso, che è
di pertinenza del sacro Magistero della Chiesa. Questo modo di
agire non manca certo di errore, e dev’essere giustamente
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riprovato. Tuttavia nessuno può negare che queste nuove
situazioni indotte hanno almeno questo vantaggio, che vengono 
così eliminati quegli innumerevoli impedimenti con cui un 
tempo i figli del secolo erano soliti ostacolare la libera azione 
della Chiesa. Basta sfogliare di sfuggita gli annali ecclesiastici 
per constatare con evidenza che gli stessi Concili Ecumenici, le 
cui vicende sono registrate a caratteri d’oro nella storia della 
Chiesa, sono stati spesso celebrati non senza gravissime 
difficoltà e motivi di dolore a causa dell’indebita ingerenza del 
potere civile. Talvolta infatti i Principi di questo mondo si 
proponevano sinceramente di assumere la protezione della 
Chiesa, ma molte volte ciò non avveniva senza danno e pericolo 
spirituale, perché più spesso essi erano guidati da calcoli politici 
e si preoccupavano troppo dei propri interessi.

6. Confessiamo che oggi siamo afflitti da grandissimo dolore
perché in mezzo a voi mancano molti Pastori della Chiesa, a Noi
carissimi, che per la Fede di Cristo sono tenuti in catene o sono
impediti da altri ostacoli, e il cui ricordo Ci spinge ad elevare per
essi a Dio ardentissime preghiere; tuttavia non senza speranza e
Nostra grande consolazione vediamo oggi verificarsi il fatto che
la Chiesa, finalmente sciolta da tanti impedimenti profani delle
età passate, da questo Tempio Vaticano, come da un secondo
Cenacolo degli Apostoli, per mezzo di voi possa alzare la sua
voce, gravida di autorità e di maestà.

Compito principale del Concilio: difendere e diffondere la 
dottrina

5. 1. Quel che più di tutto interessa il Concilio è che il sacro
deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in
forma più efficace.
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2. Tale dottrina abbraccia l’uomo integrale, composto di anima
e di corpo, e a noi, che abitiamo su questa terra, comanda di
tendere come pellegrini alla patria celeste.

3. Ciò mostra in qual modo si deve ordinare questa vita mortale,
affinché, adempiendo i nostri doveri, ai quali siamo tenuti verso
la Città terrena e quella celeste, possiamo raggiungere il fine a
noi prestabilito da Dio. In altri termini, tutti quanti gli uomini,
sia singoli che come società, finché questa vita lo permette,
hanno il dovere di tendere senza tregua a conseguire i beni
celesti, e servirsi per far questo delle realtà terrene, in modo però
che l’uso dei beni temporali non rechi pregiudizio alla loro
felicità eterna.

4. È certamente vero che il Signore ha pronunziato questa
esortazione: "Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia".
Questo "prima" esprime dove devono essere dirette anzitutto le
nostre forze e le nostre preoccupazioni; però non bisogna affatto
trascurare le altre parole che seguono in questo comando del
Signore: "e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta". In
realtà, nella Chiesa ci furono sempre e ci sono coloro, che, pur
dedicandosi con tutte le forze alla pratica della perfezione
evangelica, danno contemporaneamente il loro contributo al
progresso civile, perché dagli esempi della loro vita e dalle loro
benefiche iniziative di carità riceve non poco vigore e
incremento quanto c’è di più alto e di più nobile nella società
umana.

5. Ma perché tale dottrina raggiunga i molteplici campi
dell’attività umana, che toccano le persone singole, le famiglie e
la vita sociale, è necessario prima di tutto che la Chiesa non
distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità ricevuto
dagli antichi; ed insieme ha bisogno di guardare anche al
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presente, che ha comportato nuove situazioni e nuovi modi di 
vivere, ed ha aperto nuove vie all’apostolato cattolico.

6. Per questa ragione la Chiesa non è rimasta indifferente a
quelle meravigliose scoperte dell’umano ingegno ed a quel
progresso delle idee di cui oggi godiamo, né è stata incapace di
onestamente apprezzarle; ma, seguendo con vigile cura questi
fatti, non cessa di ammonire gli uomini perché, al di sopra
dell’attrattiva delle realtà visibili, volgano gli occhi a Dio, fonte
di ogni sapienza e di ogni bellezza, affinché essi, ai quali è stato
detto: "Soggiogate la terra e dominatela", non dimentichino quel
rigorosissimo comando: "Adora il Signore Dio tuo e a lui solo
rendi culto", perché il fascino fuggente delle cose non impedisca
il vero progresso.

In che modo va sviluppata oggi la dottrina

6. 1. Ciò premesso, Venerabili Fratelli, diventa chiaro che cosa
è stato demandato al Concilio Ecumenico per quanto riguarda la
dottrina.

2. Il ventunesimo Concilio Ecumenico — che si avvale
dell’efficace e importante aiuto di persone che eccellono nella
scienza delle discipline sacre, dell’esercizio dell’apostolato e
della rettitudine nel comportamento — vuole trasmettere
integra, non sminuita, non distorta, la dottrina cattolica, che,
seppure tra difficoltà e controversie, è divenuta patrimonio
comune degli uomini. Questo non è gradito a tutti, ma viene
proposto come offerta di un fecondissimo tesoro a tutti quelli
che sono dotati di buona volontà.
3. Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso
tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma,
alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell’opera che la
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nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha 
percorso per quasi venti secoli.
4. Ma il nostro lavoro non consiste neppure, come scopo
primario, nel discutere alcuni dei principali temi della dottrina
ecclesiastica, e così richiamare più dettagliatamente quello che i
Padri e i teologi antichi e moderni hanno insegnato e che
ovviamente supponiamo non essere da voi ignorato, ma
impresso nelle vostre menti.

5. Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario
indire un Concilio Ecumenico. Al presente bisogna invece che
in questi nostri tempi l’intero insegnamento cristiano sia
sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e pacato,
senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di
formulare le parole che risalta soprattutto negli atti dei Concili
di Trento e Vaticano I; occorre che la stessa dottrina sia
esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più
pienamente imbevuti e informati, come auspicano ardentemente
tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica;
occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si
deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta
secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il
deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella
nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono
annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa
accezione. Va data grande importanza a questo metodo e, se è
necessario, applicato con pazienza; si dovrà cioè adottare quella
forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui
indole è prevalentemente pastorale.
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In che modo vanno combattuti gli errori

7. 1. Aprendo il Concilio Ecumenico Vaticano II, è evidente
come non mai che la verità del Signore rimane in eterno.
Vediamo infatti, nel succedersi di un’età all’altra, che le incerte
opinioni degli uomini si contrastano a vicenda e spesso gli errori
svaniscono appena sorti, come nebbia dissipata dal sole.

2. Non c’è nessun tempo in cui la Chiesa non si sia opposta a
questi errori; spesso li ha anche condannati, e talvolta con la
massima severità. Quanto al tempo presente, la Sposa di Cristo
preferisce usare la medicina della misericordia invece di
imbracciare le armi del rigore; pensa che si debba andare
incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il
valore del suo insegnamento piuttosto che condannando. Non
perché manchino dottrine false, opinioni, pericoli da cui
premunirsi e da avversare; ma perché tutte quante contrastano
così apertamente con i retti principi dell’onestà, ed hanno
prodotto frutti così letali che oggi gli uomini sembrano
cominciare spontaneamente a riprovarle, soprattutto quelle
forme di esistenza che ignorano Dio e le sue leggi, riponendo
troppa fiducia nel progresso della tecnica, fondando il benessere
unicamente sulle comodità della vita. Essi sono sempre più
consapevoli che la dignità della persona umana e la sua naturale
perfezione è questione di grande importanza e difficilissima da
realizzare. Quel che conta soprattutto è che essi hanno imparato
con l’esperienza che la violenza esterna esercitata sugli altri, la
potenza delle armi, il predominio politico non bastano
assolutamente a risolvere per il meglio i problemi gravissimi che
li tormentano.

3. Così stando le cose, la Chiesa Cattolica, mentre con questo
Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica,
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vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, 
paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei 
separati. All’umanità travagliata da tante difficoltà essa dice, 
come già Pietro a quel povero che gli aveva chiesto l’elemosina: 
"Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!". In altri termini, la 
Chiesa offre agli uomini dei nostri tempi non ricchezze caduche, 
né promette una felicità soltanto terrena; ma dispensa i beni della 
grazia soprannaturale, i quali, elevando gli uomini alla dignità di 
figli di Dio, sono di così valida difesa ed aiuto a rendere più 
umana la loro vita; apre le sorgenti della sua fecondissima 
dottrina, con la quale gli uomini, illuminati dalla luce di Cristo, 
riescono a comprendere a fondo che cosa essi realmente sono, di 
quale dignità sono insigniti, a quale meta devono tendere; infine, 
per mezzo dei suoi figli manifesta ovunque la grandezza della 
carità cristiana, di cui null’altro è più valido per estirpare i semi 
delle discordie, nulla più efficace per favorire la concordia, la 
giusta pace e l’unione fraterna di tutti.

Promuovere l’unità nella famiglia cristiana e umana

8. 1. Questa sollecitudine della Chiesa nel promuovere e tutelare
la verità deriva dal fatto che, secondo il piano di Dio, "il quale
vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza
della verità" [9], senza l’aiuto dell’intera dottrina rivelata gli
uomini non possono pervenire ad una assoluta e saldissima unità
degli animi, cui sono collegate la vera pace e l’eterna salvezza.

2. Purtroppo tutta la comunità dei cristiani non ha ancora
pienamente e perfettamente raggiunto questa visibile unità nella
verità. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi
attivamente perché si compia il grande mistero di quell’unità che
Cristo Gesù con ardentissime preghiere ha chiesto al Padre
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Celeste nell’imminenza del suo sacrificio; essa gode di pace 
soavissima, sapendo di essere intimamente unita a Cristo in 
quelle preghiere; di più, si rallegra sinceramente quando vede 
che queste invocazioni moltiplicano i loro frutti più generosi 
anche tra coloro che stanno al di fuori della sua compagine. Se 
ben consideriamo, questa stessa unità, che Cristo impetrò per la 
sua Chiesa, sembra quasi rifulgere di un triplice raggio di luce 
soprannaturale e salvifica, a cui corrispondono: l’unità dei 
cattolici tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e 
brillare come esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie 
preghiere e nelle ardenti speranze con cui i cristiani separati da 
questa Sede Apostolica aspirano ad essere uniti con noi; infine, 
l’unità basata sulla stima e il rispetto verso la Chiesa Cattolica 
che nutrono coloro che seguono le diverse forme di religione non 
ancora cristiane.

3. A questo proposito - per quanto tutti gli uomini che nascono
siano stati anch’essi redenti nel sangue di Cristo - c’è veramente
da dolersi che tuttora gran parte del genere umano non partecipi
ancora di quelle fonti di grazia soprannaturale che ci sono nella
Chiesa Cattolica. Ne deriva che alla Chiesa Cattolica, la cui luce
illumina tutte le cose e la cui forza di unità soprannaturale
ridonda a vantaggio di tutta la comunità umana, si applicano
perfettamente queste belle parole di San Cipriano: "Perfusa di
luce, la Chiesa del Signore diffonde i suoi raggi sul mondo
intero; è però un’unica luce che viene irradiata dovunque, né
viene scissa l’unità del corpo. Estende i suoi rami su tutta la terra
per il copioso rigoglio, espande a profusione i rivoli che
scaturiscono con abbondanza; ma è unico il capo e unica
l’origine e unica la madre fertile per le fortunate fecondità: da
lei siamo partoriti, siamo nutriti dal suo latte, siamo vivificati dal
suo spirito.
Venerabili Fratelli,
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4. Questo si propone il Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale,
mentre raccoglie insieme le migliori energie della Chiesa e si
sforza con zelo di far accogliere dagli uomini più
favorevolmente l’annunzio della salvezza, quasi prepara e
consolida la via per realizzare quell’unità del genere umano, che
è come il necessario fondamento, perché la Città terrena si
organizzi a somiglianza della Città celeste "il cui re è la verità,
la cui legge è la carità, la cui grandezza è l’eternità".

Conclusione

9. 1. Ed ora "la nostra voce si rivolge a voi", Venerabili Fratelli
nell’Episcopato. Eccoci ormai radunati insieme in questa
Basilica Vaticana, dove si trova il cardine della storia della
Chiesa: dove ora il Cielo e la terra si uniscono in uno strettissimo
abbraccio, qui presso il sepolcro di San Pietro, presso le tombe
di tanti Santi Nostri Predecessori, le cui ceneri in quest’ora
solenne sembrano quasi esultare di un fremito arcano.

2. Il Concilio che inizia sorge nella Chiesa come un giorno
fulgente di luce splendidissima. È appena l’aurora: ma come già
toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole
sorgente! Tutto qui spira santità, suscita esultanza.
Contempliamo infatti stelle aumentare con il loro chiarore la
maestà di questo tempio, e siete voi, secondo la testimonianza
dell’Apostolo Giovanni; e per voi risplendere i candelabri d’oro
intorno al sepolcro del Principe degli Apostoli, che sono le
Chiese a voi affidate. Vediamo anche le degnissime personalità
che sono convenute a Roma dai cinque continenti, in
rappresentanza delle proprie Nazioni, e che sono qui presenti
con grande rispetto e in cortesissima attesa.
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3. Si può dunque dire che i Santi e gli uomini cooperano nella
celebrazione del concilio: i Santi del Cielo sono impegnati a
proteggere i nostri lavori; i fedeli ad elevare a Dio ardenti
preghiere; e voi tutti, assecondando prontamente le
soprannaturali ispirazioni dello Spirito Santo, ad applicarvi
attivamente perché le vostre fatiche rispondano pienamente alle
attese e alle necessità dei diversi popoli. Perché ciò si avveri, si
richiedono da voi la serena pace degli animi, la concordia
fraterna, la moderazione delle iniziative, la correttezza delle
discussioni, la saggezza in tutte le decisioni.

4. Che il vostro impegno e il vostro lavoro, ai quali sono rivolti
non solo gli occhi dei popoli, ma anche le speranze del mondo
intero, corrispondano largamente alle attese.

5.Dio Onnipotente, in te riponiamo tutta la fiducia, diffidando
delle nostre forze. Guarda benigno a questi Pastori della tua
Chiesa. La luce della tua grazia superna Ci assista nel prendere
le decisioni, sia presente nell’emanare leggi; ed esaudisci
prontamente le preghiere che rivolgiamo a te in unanimità di
Fede, di voce, di animo.

6. O Maria, Aiuto dei Cristiani, Aiuto dei Vescovi, il cui amore
abbiamo recentemente sperimentato in modo particolare nel tuo
tempio di Loreto, dove abbiamo venerato il mistero
dell’Incarnazione, con il tuo soccorso disponi tutto per un esito
felice, fausto, propizio; insieme con il tuo Sposo San Giuseppe,
con i Santi Apostoli Pietro e Paolo, con i santi Giovanni Battista
ed Evangelista, intercedi per noi presso Dio.

7. A Gesù Cristo, amabilissimo Redentore nostro, Re immortale
dei popoli e dei tempi, amore, potere e gloria nei secoli dei
secoli. Amen.

47



DISCORSO 
NELLA XXXVI CONGREGAZIONE GENERALE

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 85-98]

7 dicembre 1962

Venerabili Fratelli,

1. È con particolare gioia che oggi, al termine della prima
sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, Ci è consentito di
salutarvi qui riuniti in questa Basilica di San Pietro.

2. La preghiera mariana "Angelus Domini" appena recitata, che
a Noi è carissima, ha concluso le vostre Congregazioni Generali,
alle quali è stato demandato in questi due mesi un lavoro di mole
senza dubbio imponente.

3. Ci è gradito assicurarvi pubblicamente che durante tutto
questo tempo Noi vi siamo stati vicinissimi; prima di tutto con
le preghiere che fiduciosi abbiamo rivolto per voi a Dio
Onnipotente, datore di ogni bene; e poi con la costante
attenzione con cui abbiamo seguito, con serena gioia, il vostro
lavoro comune.

4. Approfittiamo perciò volentieri dell’occasione che oggi si
presenta per manifestare a voi tutti la Nostra riconoscenza.
Perché per mezzo di voi, che, sia dirigendo sia scrivendo sia
parlando sia dando pareri, avete dimostrato in modo lampante le
vostre sollecitudini pastorali, da Noi è stata ascoltata in un certo
senso la voce di tutti i cattolici, che in tutto il mondo in questo
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tempo hanno rivolto gli occhi con tanta speranza ed impazienza 
alle vostre riunioni.

5. Ascriviamo inoltre a vostra meritata lode che nelle vostre
adunanze ha mantenuto un ruolo preminente la carità nella
verità; e per questo motivo rivolgiamo ripetuti ringraziamenti a
Dio.

6. Sembra coerente per questo congratularsi dello spettacolo che
questa grandiosa assemblea della Chiesa una, santa, cattolica ed
apostolica ha offerto al mondo.

7. Dall’11 ottobre, in cui i sacri Vescovi cattolici sono sfilati con
Noi rivestiti delle insegne della loro dignità, fino al rito di
domani, si è resa visibile la Chiesa docente che, riunita in queste
straordinarie circostanze, ha cominciato a dedicarsi allo studio e
a stendere formule riguardanti la fede e la morale, per realizzare
lo scopo per cui è stato convocato il Concilio Ecumenico.

8. Che dire dello spettacolo di mercoledì scorso? I Nostri occhi
hanno contemplato con animo veramente commosso la vostra
insigne schiera che spiccava come una fiamma in piazza San
Pietro. È stato un incontro pio e festoso, che ha offerto ai fedeli
presenti un luminoso esempio di devozione.

9. In quella splendida assemblea avete visto il Padre con i suoi
figli; e voi tutti, fratelli nell’episcopato, riuniti con Lui al
cospetto del corteo dei Santi del Cielo, per moltiplicare con Lui
le preghiere, per esternare a Lui i vostri desideri ed auguri; e
approfittiamo dell’occasione per elevare tutti insieme con animo
commosso un inno di ringraziamento a Cristo Gesù e alla sua
dolcissima Madre.
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10. Ci sia permesso assicurarvi ancora una volta la Nostra
gratitudine per questa attestazione del vostro affetto.
11. Aspettiamo ora con trepida commozione domani, quando,
presso il glorioso sepolcro del Principe degli Apostoli, conclusi
i lavori di questa Sessione, vi saluteremo prima della partenza
per le vostre Sedi. In quella solenne cerimonia, alla quale tutta
la cristianità già rivolge con attenzione il pensiero, con fervida
pietà di figli supplicheremo la Vergine Immacolata, Madre di
Dio e nostra, che con benigna sollecitudine ci sia sempre
premurosamente vicina; con l’assistenza sua e dei Santi del
Cielo saremo in grado di adempiere con ogni dignità e con frutto
il nostro ministero, che non ha altro scopo e nulla di più
fondamentale che far conoscere sempre più agli uomini del
nostro tempo il Vangelo di Cristo, farlo praticare di buon animo
e farlo penetrare incisivamente in ogni aspetto della civiltà.

12. Questo è stato l’unico intento nell’indire il Concilio, questo
auspichiamo con fiduciosa attesa noi tutti, quanti abbiamo la
funzione di pastore nella Santa Chiesa.

Venerabili Fratelli,

13. Sono questi gli auguri e le speranze che oggi abbiamo tanto
desiderato manifestare davanti a voi dal profondo del cuore,
perché ancora una volta gustiamo quella gioia proclamata dalle
parole del sacro Salmista: "Ecco quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano insieme!" (Sal 133,1).

14. Mentre dunque con animo paterno Ci rallegriamo di
rivedervi domani, vi impartiamo con grande affetto la
Benedizione Apostolica, invocando su di voi il dono
efficacissimo della benevolenza divina.
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DISCORSO 
PER LA CHIUSURA DEL 1° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 99-132]

8 dicembre 1962

1. La prima sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, che
ha avuto inizio quando si celebrava la festa liturgica della Divina
Maternità della beatissima Vergine Maria, si chiude felicemente
in questo santissimo giorno, nel quale si celebra l’Immacolata
Concezione della Madre di Dio, mentre rifulgono i grandi
splendori che emanano dalla Madre di Dio e degli uomini.

2. Un mistico arco congiunge l’assemblea che oggi si raduna alla
luminosa apertura del Concilio Ecumenico, che si è svolta l’11
dello scorso mese di Ottobre: queste due celebrazioni liturgiche
offrono un lieto motivo ai ringraziamenti che devono essere
rivolti a Dio.

3. Di più, l’intimo significato che è movente di quest’evento si
fa più gradito se si richiama alla memoria che il Nostro
Predecessore Pio IX inaugurò il Concilio Vaticano I in questo
stesso giorno.

4. È utile meditare su queste coincidenze nel tempo perché, se le
si considera, diventa lecito dedurre che i grandi avvenimenti
della Chiesa hanno Maria scintillante come stella e
maternamente assistente.
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5. Il Concilio è realmente un atto con il quale si crede in Dio, si
obbedisce alle sue leggi, si cerca di corrispondere lealmente al
progetto della Divina Redenzione; parliamo del progetto per il
quale "il Verbo si è fatto carne da Maria Vergine". Poiché oggi
si venera l’Immacolata Vergine "della radice di Iesse", dalla
quale radice è germogliato un fiore (Cf. Is 11,1Vlg.), i nostri
cuori sono ricolmi di grande gioia; vediamo infatti che questo
fiore si espande sempre più, specialmente perché ricorre il sacro
tempo di Avvento.

6. Ora che i Vescovi dei cinque continenti stanno per partire da
questo Tempio di Pietro verso le amate Diocesi - per continuare
ad adempiere il loro dovere di pastori che seguono il proprio
gregge - viene alla mente quello che finora è stato fatto; e si
guarda al futuro, raccogliendo le forze e ponderando le
possibilità di azione, poiché nell’attesa si deve intraprendere il
cammino affinché la grande iniziativa sia esattamente tradotta in
pratica.

7. Il Nostro discorso considera tre punti, cioè l’inizio, la
continuazione e i desiderati frutti del Concilio Ecumenico: che
la fede, la santità, l’apostolato effondano i loro raggi nella
Chiesa e nella comunità civile.

8. È ancora impressa chiaramente nelle nostre menti l’apertura
di questo Concilio Ecumenico, cioè lo spettacolo di quel
grandioso convegno dei sacri Vescovi qui congregati da tutto il
mondo cattolico. Fino ad oggi questo non era mai successo nel
corso dei secoli. In altri termini, "la Chiesa una, santa, cattolica
e apostolica" si è presentata agli uomini risplendente del fulgore
che nasce dalla perenne missione a lei affidata, dimostrando la
compattezza della sua struttura, esercitando la forza persuasiva
e attraente delle sue istituzioni. È bene ricordare anche che sono
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intervenute da parecchie nazioni persone che a nome dei propri 
Governi hanno partecipato alle cerimonie per l’apertura del 
Concilio. Ci sia lecito manifestare ancora una volta riconoscenza 
perché gli uomini del nostro tempo hanno guardato con 
ammirazione all’inizio di questo Concilio universale, e da tutte 
le parti Ci sono pervenuti messaggi di coloro che con particolare 
attenzione, con grande rispetto e stima hanno ricordato 
all’unanimità un così grande avvenimento.

I. L’inizio del Concilio

1. Quel memorabile 11 ottobre è dunque cominciato il lavoro
mutuo e collettivo dei Padri. Trascorsa la prima sessione della
celebrazione del Concilio Ecumenico, è bene ora riflettere un
poco su quello che è stato fatto.

2. La prima sessione ha aperto per così dire le porte, con un certo
stile lento e solenne, alla grande opera del Concilio: fu cioè un
inizio nel quale i Padri con animo alacre si potessero inserire in
pieno nella causa e nell’intima ragione di questa impresa, cioè
del piano divino. Bisognava ovviamente che i fratelli convenuti
da lontane regioni e congregati in questa vetusta Sede si
conoscessero; bisognava che si esaminassero per accertare le
reciproche tendenze; bisognava che ciascuno ragionevolmente e
fruttuosamente comunicasse agli altri l’esperienza che si era
procurato con la pratica, come informazione di quello che,
quanto all’apostolato, è stato fatto in diversi luoghi e classi di
persone.

3. Si comprende facilmente come in un’assemblea così vasta era
necessario non poco tempo per arrivare ad un’intesa su ciò che,
nel rispetto della carità, aveva offerto motivo di divergenze, che

53



non devono per niente sorprendere ma discretamente stimolare 
gli animi.

4. Anche questo è avvenuto per provvidenziale volontà di Dio,
perché la verità venisse messa nella sua luce e davanti a tutta la
comunità umana fosse manifesta la santa libertà dei figli di Dio
che vige nella Chiesa.

5. Né a caso si è iniziato con l’esaminare lo schema sulla sacra
Liturgia, per il fatto che tratta dei rapporti che intercorrono tra
l’uomo e Dio. Questi rapporti, che devono poggiare sul solido
fondamento della Rivelazione e del Magistero apostolico, sono
di somma importanza per dedicarsi al bene delle anime con
quella larghezza di giudizio che non sappia di quella esagerata
leggerezza e precipitazione spesso presenti nelle relazioni tra
soli uomini.

6. Sono stati poi presentati cinque schemi, dei quali si è discusso
e si sono espressi pareri, che riteniamo utilissimi per mettere a
punto la sicura e definitiva composizione e approvazione delle
singole costituzioni, tanto da poter giustamente concludere che
sono state poste buone premesse a quanto dovrà ancora essere
dibattuto.

II. La continuazione del Concilio

1. Ed ora, venerabili Fratelli, i Nostri occhi si volgono al lavoro
che nel prossimo intervallo di nove mesi sarà compiuto, sebbene
avvolto dal silenzio, ma con non minore impegno, quando sarete
tornati alle Sedi di cui portate il titolo.

2. Mentre immaginiamo ciascuno di voi nella sua propria
diocesi, il Nostro animo è pervaso da un commosso
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compiacimento, perché sappiamo che ritornando da Roma 
porterete alle popolazioni a voi affidate la luminosa fiaccola 
della fiducia e della carità e con Noi continuerete a pregare 
assiduamente Dio, così che con piacere vengano in mente quelle 
parole del Libro del Siracide relative al Sommo Sacerdote 
Simone: "Stava presso il braciere dell’altare circondato dalla 
corona dei fratelli" (Sir 50,13).

3. Come vedete, la nostra attività prosegue in questa comunione
di preghiere e di volontà.

4. Il nostro lavoro collettivo non si interrompe con questa
solenne celebrazione: anzi, le fatiche che ci attendono sono
certamente da ritenere più gravi e più importanti di quelle che ci
furono durante gli intervalli degli altri Concili Ecumenici. Infatti
per le condizioni della vita moderna sono rese più facili frequenti
interscambi di ogni genere riguardo ai singoli individui e alle
forme di apostolato.

5. Anche la nuova Commissione appena costituita, alla quale
sono stati aggregati membri scelti dal Collegio dei Cardinali e
dall’ordine dei Vescovi come rappresentanti della Chiesa
universale, testifica veramente che i lavori del Concilio non sono
sospesi. Difatti sarà compito di detta Commissione seguire e
dirigere i lavori dei prossimi mesi e, consultandosi con le singole
Commissioni del Concilio, porre basi sicure perché il Concilio
Ecumenico giunga a felice conclusione. Perciò in questi nove
mesi, nei quali le sessioni sono sospese, il nostro Concilio
continua in piena attività il cammino intrapreso.

6. Ciascun Vescovo, anche se occupato nell’impegno del dovere
pastorale, mediterà e valuterà attentamente gli schemi ora
proposti e gli altri documenti che a tempo opportuno saranno
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inviati. In tal modo la Sessione che si terrà nel prossimo mese di 
settembre - quando tutti i Padri del Concilio converranno 
un’altra volta e saranno benvenuti a Roma - procederà con 
sicurezza, continuità e più speditamente, soprattutto perché 
approfitterà della vasta esperienza degli incontri tenuti in questa 
prima Sessione; donde è lecito sperare che l’anno venturo, che 
sarà il quarto centenario della fine del Concilio Ecumenico di 
Trento, avverrà che tra le sante gioie del Natale del Nostro 
Signore Gesù Cristo, quando vedremo e adoreremo la gloria del 
Verbo di Dio fatto carne, si possa giungere a quella conclusione 
dei lavori che i Nostri amatissimi popoli attendono.

III. I frutti che ci si attende dal Concilio

1. Mentre abbracciamo con mente presaga quest’amplissimo
ventaglio di compiti, che con grande fiducia si apre al lavoro
comune, siamo presi da pungente impazienza, desiderando che
finalmente abbiano effetto quei grandi propositi che avevamo in
animo quando abbiamo indetto il Concilio; che cioè "la Santa
Chiesa, ferma nella fede, rinsaldata nella speranza e più ardente
nella carità, fiorisca di un nuovo e giovanile vigore, e, munita di
leggi sacrosante, sia più efficiente e più risoluta nell’ampliare il
Regno di Cristo" (Lettera autografa Ai Vescovi della
Germania dell’11 gennaio 1962).

2. Benché, com’è noto, non ci siano ancora le norme del
Concilio Ecumenico, che saranno promulgate dopo il termine
dei lavori del Concilio, giova tuttavia fin d’ora intravvedere con
animo desideroso i frutti salutari che ne deriveranno. Voglia Dio
che tali frutti non soltanto siano raccolti dai figli della Chiesa
cattolica, ma si riversino anche su quei nostri fratelli che si
fregiano del nome di cristiani, anzi su quegli innumerevoli
uomini non ancora in possesso della luce cristiana che si
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gloriano di un antichissimo e pregevolissimo patrimonio di 
civiltà ereditato dagli antenati. Essi non hanno nulla da temere 
dalla luce del Vangelo, la quale invece - come spesso accadde 
nei secoli passati - potrà validamente contribuire a coltivare e 
sviluppare quei fecondissimi germi di religiosità e di civiltà che 
in essi si trovano.

3. Il Nostro animo presago già guarda là, venerabili Fratelli: e
ben sappiamo che voi siete presi come Noi dalla stessa
sollecitudine.

4. Quando sarà giunto quel tempo, allora sarà necessario che in
tutti i campi dell’attività della Chiesa, ed anche nel settore della
sociologia, si metta in pratica tutto quello che sarà stato stabilito
nel Concilio Ecumenico e si ottemperi con animo pronto e
generoso alle norme fissate dallo stesso Concilio (Cf.
la Preghiera allo Spirito Santo per il Concilio Ecumenico).

5. Questo lavoro, senza dubbio della massima importanza,
richiederà ai sacri Pastori che riunendo le forze dedichino il più
grande impegno a predicare la sana dottrina e ad eseguire con
solerzia le leggi del Concilio. Per far questo si dovrà chiamare
in aiuto anche l’opera dei sacerdoti dell’uno e dell’altro clero,
degli Istituti Religiosi e dei laici, secondo il compito e le
possibilità di ciascuno. Dovere di tutti quanti sarà questo: che i
fedeli corrispondano con volontà dinamica e fedele alle fatiche
del Concilio Ecumenico.

6. Allora senza dubbio brillerà la nuova desiderata Pentecoste,
che arricchirà abbondantemente la Chiesa di energie spirituali ed
estenderà il suo spirito materno e la sua forza salutare in tutti gli
ambiti dell’attività umana. Allora il Regno di Cristo sulla terra
sarà dilatato da una nuova crescita. Allora nel mondo risuonerà
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più alto e più soave il lieto annunzio dell’umana Redenzione, dal 
quale vengono confermati i supremi diritto di Dio Onnipotente, 
i vincoli di carità fraterna tra gli uomini, la pace che è stata 
promessa su questa terra agli uomini di buona volontà.
Venerabili Fratelli,

7. questi sono i commossi sentimenti dai quali siamo sospinti e
che alimentano la Nostra grande speranza e la Nostra supplica.
Conclusi i lavori di questa Sessione, state ormai per tornare alle
vostre Nazioni ed agli amatissimi greggi a voi affidati; e mentre
presentiamo a voi tutti gli auguri di buon viaggio, desideriamo
che notifichiate ai vostri sacerdoti e fedeli il nostro grande
affetto, facendovi eloquenti interpreti degli auspici e dei voti. In
proposito Ci è utile rinnovare le parole di augurio con le quali
nel Concilio Ecumenico Vaticano I il Nostro Predecessore Pio
IX si rivolse ai Vescovi: "Vedete, Fratelli dilettissimi, quanto è
buono e quanto è soave camminare in armonia nella casa di Dio.
Così camminate sempre. E poiché il Signore nostro Gesù Cristo
diede la pace agli Apostoli, così io, suo indegno Vicario, do a
voi a nome suo la pace. La pace, come sapete, scaccia il timore.
La pace, come sapete, chiude le orecchie ai discorsi sprovveduti.
Oh, questa pace vi accompagni in tutti i giorni della vostra vita"
(MANSI, 1869-70, p. 765, 158).

8. Nei mesi trascorsi, insieme riuniti, abbiamo gustato questa
gioia che viene così chiaramente descritta da queste parole di Pio
IX.

9. Ci rimane ancora da percorrere un lungo cammino; sappiate
però che il Supremo Pastore della Chiesa rivolgerà
costantemente le sue amorevolissime attenzioni a ciascuno di
voi, mentre sarete intenti ai compiti pastorali, che non sono per
nulla disgiunti dalle cure e dalle sollecitudini per portare a
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termine il Concilio. Vi abbiamo oggi indicato il triplice campo 
dei nostri lavori proposto all’azione comune per incoraggiare il 
vostro animo: con lo splendido inizio del Concilio è stata aperta 
la prima porta per affrontare quella grande impresa; la vostra 
opera congiunta, alacre e ponderata, si darà da fare in questi 
prossimi mesi affinché il Concilio Ecumenico produca 
finalmente in tutta la famiglia umana i frutti desideratissimi di 
fede, speranza e carità. Questa triplice caratteristica indica la 
particolare importanza e dignità del Concilio.

10. Ci attendono dunque fatiche e responsabilità di grave mole;
ma Dio stesso ci sosterrà nel cammino.

11. Sia sempre con noi l’Immacolata Vergine Maria; e il suo
castissimo Sposo Giuseppe, Patrono del Concilio Ecumenico, il
cui nome da oggi splende nel Canone della Messa, ci
accompagni nel viaggio, egli che è stato divinamente dato a
guida e protettore alla Famiglia di Nazaret, e con lui siano i Santi
Pietro e Paolo insieme a San Giovanni Battista, a tutti i Pontefici,
i Pastori e Dottori della Chiesa di Dio.

12. Ci troviamo in questa principale Basilica della cristianità,
presso la tomba del Principe degli Apostoli; ma è bene ricordare
che il tempio cattedrale della diocesi di Roma è la Basilica del
Laterano, madre e capo di tutte le Chiese, che è dedicata a Gesù
Divin Salvatore. A lui, Re dei secoli e dei popoli, immortale e
invisibile, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli
(Cf. 1Tm 1,17; Ap 1,6).

13. In questa soave commozione il Cielo è aperto sulle nostre
teste, e di là lo splendore della corte celeste irradia su di noi per
infonderci sicura speranza, soprannaturale costanza nella fede,
gioia e serenissima pace.
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14. Illuminati da questa luce soprannaturale, mentre attendiamo
il vostro ritorno, salutiamo voi tutti, venerabili Fratelli, "con il
bacio santo" (Rm 16,16), implorando di cuore per voi
l’abbondanza dei doni divini, di cui sia pegno ed auspicio la
Nostra Benedizione Apostolica.
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DISCORSO 
DI APERTURA DEL 2° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 133-201]

Domenica, 29 settembre 1963

1.1. Salute a voi, Fratelli dilettissimi in Cristo, che abbiamo 
chiamato da tutti i popoli dove la Chiesa santa e cattolica ha 
esteso i suoi ordinamenti Gerarchici. Salute a voi, che, da Noi 
invitati, siete convenuti qui di buon grado per partecipare 
insieme a Noi alla seconda parte del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, che con animo lieto Noi oggi iniziamo, auspice 
l’Arcangelo Michele, Difensore del popolo cristiano.

2. Oh, come si adatta il nome fatidico e nobile di "Chiesa", ossia
congregazione e convocazione, a questa degnissima assemblea
di Fratelli, alla quale sono convenute persone rispettabilissime
dalle regioni d’oriente e d’occidente, dai paesi meridionali e
settentrionali! Oh, come adesso sembra realizzarsi con nuovo
significato quella frase che Ci viene in mente mentre osserviamo
questo spettacolo; "Per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino
ai confini del mondo le loro parole" (Rm 10,18; Sal 19,5)! Oh,
come brillano mirabilmente riunite quelle misteriose note di una
e cattolica con cui la definiamo! E da questo spettacolo, nel
quale si presenta la Chiesa universale, siamo indotti a riflettere
non solo sulla sua origine apostolica, che qui vediamo quasi
raffigurata e celebrata, ma anche sulla finalità alla quale tende la
Chiesa, da Noi amatissima, di formare uomini santi. Le
caratteristiche che emergono sono quelle proprie della Chiesa;
risplende il volto della Sposa di Cristo; e l’animo di ognuno di
noi si infiamma di quel senso, avvertito ma sempre arcano, con
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il quale percepiamo di essere il Corpo mistico di Cristo, e siamo 
presi da quella gioia immensa e senza pari, ancora ignota ai 
profani, che nasce da quella sentenza: "quanto è soave che i 
fratelli vivano insieme" (Sal 133,1). Perciò stimiamo essere non 
poco utile considerare e imprimere nel nostro animo ciò che 
scaturisce fin dal primo inizio dall’evento umano e divino che 
ora si sta svolgendo. Siamo infatti qui di nuovo, come in un altro 
cenacolo, che la moltitudine delle persone riunite, non lo 
spaziosissimo edificio, rende angusto; dal cielo qui ci viene 
accanto la Vergine Maria, Madre di Cristo; qui intorno a Noi, 
che, benché ultimo nel tempo e per meriti, siamo succeduti nella 
sede dell’Apostolo Pietro, pur tuttavia godiamo con lui della 
stessa autorità e del medesimo incarico, siete convenuti voi, 
Venerabili Fratelli, che siete anche voi apostoli, perché traete 
origine del Collegio Apostolico e ne siete i veri eredi; qui uniti 
dalla stessa fede e dalla stessa carità innalzeremo un’unica 
preghiera; qui noi godremo senza dubbio del dono 
soprannaturale dello Spirito Santo presente, animante, docente, 
corroborante; qui tutte le lingue di tutti i popoli risuoneranno 
insieme e sarà univoco il messaggio da inviare al mondo intero; 
qui con passo sicuro è giunta la Chiesa, dopo aver pellegrinato 
per ormai venti secoli su questa terra; qui lo stuolo apostolico, 
congregato da tutto il mondo, si ristora come alla sorgente che 
estingue ogni sete ed accende ogni nuova sete; e da qui, ripreso 
il cammino nel mondo e nel tempo, si avvia verso una meta che 
è al di là di questa terra ed oltre questo tempo.

3. Salute, Venerabili Fratelli: così vi accoglie il più piccolo fra
di voi, il servo dei servi di Dio, anche se carico delle somme
chiavi consegnate a Pietro da Cristo Gesù; così egli vi ringrazia
delle testimonianze di obbedienza e di fiducia che voi gli portate;
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così egli vi dimostra col fatto di voler pregare, dialogare, 
deliberare, lavorare con voi. Chiamiamo a testimone il Dio 
immortale che dal primo inizio della seconda sessione di questo 
grande Concilio non c’è nel Nostro animo nessun proposito di 
dominio umano, né il solo interesse per il Nostro potere; c’è 
invece, Fratelli, il desiderio e la volontà di obbedire al comando 
divino che Ci ha costituiti Sommo Pastore di tutti voi e tra di voi. 
Tale comando richiede questo da voi, cioè "la comunione dei 
santi", la vostra fedeltà verso di Noi, il vostro animo unito a Noi, 
la vostra collaborazione con Noi, il che è per Noi "gioia e 
corona" (Cf. Fil 4,1). E in cambio Noi vi offriamo cose che 
siamo ben lieti di offrirvi: la Nostra venerazione, la Nostra stima, 
la Nostra fiducia, il Nostro affetto.

4 . Era Nostra intenzione indirizzare a voi la Nostra prima 
Enciclica, come suggeriva l’uso tradizionale; ma perché - così 
Ci siamo chiesti - comunicare per iscritto ciò che, per una 
felicissima e particolarissima occasione, vogliamo dire questo 
Concilio Ecumenico, possiamo esprimere a voce ai presenti? 
Non possiamo adesso esporre tutto quello che abbiamo in mente 
e che si tratta più facilmente per iscritto. Ma per questa volta 
pensiamo che il presente discorso possa essere preludio tanto a 
questo Concilio che alla Nostra missione pontificale. Questa 
volta dunque la Nostra voce faccia le veci dell’Enciclica che, 
con il benevolo aiuto di Dio, Noi speriamo inviarvi trascorsi 
questi giorni laboriosi.
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Ossequio alla memoria di Giovanni XXIII

2.1. Ed ora, dopo avervi salutati, stimiamo opportuno 
presentarCi a voi. Siamo infatti nuovi nel compito pontificale 
che esercitiamo, anzi piuttosto inauguriamo. Voi sapete che il 21 
Giugno scorso, giorno nel quale felicemente cadeva la festa del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, l’assemblea dei Cardinali - alla 
quale, qui presente, siamo lieti di esprimere ancora una volta il 
Nostro ossequio e la Nostra venerazione -, senza tener conto 
della Nostra debolezza e imperfezione, ha voluto eleggerCi alla 
Sede episcopale di Roma e perciò al Sommo Pontificato di tutta 
la Chiesa.

2. Nel rammentarCi di questo, non possiamo tralasciare di
ripresentarCi contemporaneamente il Nostro Predecessore di
felice ed immortale memoria Giovanni XXIII, che abbiamo
assai amato. In Noi, e in tutti quelli che hanno potuto vederlo in
questo posto che Noi ora occupiamo, il suo nome rievoca alla
memoria la sua figura dolce e sacerdotale quando, l’11 ottobre
dell’anno scorso, inaugurò la prima sessione di questo Concilio
Ecumenico Vaticano II, e pronunziò quel discorso che non solo
alla Chiesa, ma anche a tutta l’umanità parve il vaticinio di un
animo profetico sulla situazione di questa nostra epoca. Quel
discorso echeggia ancora nella Nostra memoria e nella Nostra
coscienza per indicare la via che il Concilio deve percorrere, e
servirà sicuramente anche a liberare i nostri animi da ogni
dubbio e da ogni stanchezza, se mai ci assalissero in questo
difficile cammino. O caro e venerando Papa Giovanni! Ti siano
rese grazie, ti siano rivolte lodi per aver comandato, quasi
premuto da un piano divino, di radunare questo Concilio, per
aprire alla Chiesa nuove vie e insieme convogliare sulla terra le
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acque fresche e benefiche, ancora sconosciute, che sgorgano 
dalla grazia di Cristo Dio. Tu, senza che nessun stimolo terreno 
ti sollecitasse, senza che ti spingessero circostanze particolari, 
come indovinando i progetti del Dio dei cieli ed 
immedesimandoti nelle remote e crude necessità del nostro 
tempo, hai pensato che si dovesse riannodare il filo spezzato del 
Concilio Vaticano I. Nel far questo hai ottenuto anche di 
dissipare spontaneamente quella diffidenza che a torto alcuni 
avevano riportato da quel Concilio, quasi che per reggere la 
Chiesa bastasse il supremo potere conferito da Cristo Gesù al 
Romano Pontefice e riconosciuto da quel Concilio, ignorando 
l’aiuto dei Concili Ecumenici.

3. Tu inoltre hai radunato i Fratelli, successori degli Apostoli,
perché fossero ripresi gli studi interrotti e le leggi lasciate in
sospeso, ed anche perché essi si sentissero uniti in un unico
corpo con il Sommo Pontefice e da lui ricevessero forza e
direzione perché "il sacro deposito della dottrina cristiana sia
custodito e insegnato in forma più efficace". Ma a questo più
nobile scopo del Concilio hai unito anche l’altro, quello
cosiddetto pastorale, che al presente sembra più pressante e più
propizio del primo. Hai infatti ammonito: "Il nostro lavoro non
consiste neppure, come scopo primario, nel discutere, alcuni dei
principali temi della dottrina ecclesiastica", ma piuttosto che
essa "sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai
nostri tempi". Hai anche confermato l’opinione che, negli
elementi di cui è costituito il magistero ecclesiastico, la dottrina
cristiana non verte soltanto nell’analizzare la verità con la
ragione che la fede ha illuminato, ma anche nella parola che
genera vita ed azione; e che l’autorità della Chiesa non deve
consistere esclusivamente nel condannare gli errori che la
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deturperebbero, ma deve anche promulgare documenti positivi e 
costruttivi, di cui essa è feconda. Se dunque il compito del 
magistero ecclesiastico non è né solamente speculativo né 
soltanto negativo, è allora necessario che in questo Concilio esso 
manifesti al massimo la forza e la potenza della dottrina di 
Cristo, che disse: "Le parole che vi ho detto sono spirito e vita" 
(Gv 6,64).

4. Noi non dimenticheremo in nulla le norme che con
sapientissima intuizione sono state tracciate da Te, primo Padre
di questo Concilio, e che qui è utile rievocare: "Però noi non
dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro - ossia la
dottrina cattolica -, come se ci preoccupassimo della sola
antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare
nell’opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino
che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli". Di
conseguenza "si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione
che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente
pastorale".

5. Né sarà da noi negletta l’importante questione concernente
l’unità di tutti coloro che credono in Cristo e vogliono far parte
della sua Chiesa, che Tu, Giovanni, hai indicato come la casa
paterna aperta a tutti; sicché la seconda parte che celebreremo
del Concilio Ecumenico, da te indetto e incominciato, segua
fedelmente la via da te segnata, e possa raggiungere quei fini che
hai desiderato con ardentissimi aneliti.

Il principio, la via e lo scopo del Concilio

3.1. Riprendiamo dunque, Venerabili Fratelli, il cammino 
iniziato. Ma questo evidente proposito muove il Nostro spirito a 
considerare un’altra cosa, che è di così grave importanza e così 
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eminente da obbligarCi a comunicarvela, anche se tutta questa 
assemblea ne è già informata e come inondata dalla sua luce.

2. Da dove prenderà l’avvio, Venerabili Fratelli, il nostro
cammino? E poi che via si dovrà seguire, se più che alle ragioni
appena esposte guardiamo alle leggi divine, alle quali si deve
obbedire? Infine, quale traguardo si dovrà prestabilire al nostro
percorso? Tale meta, finché ci troviamo qui sulla terra, pur
dovendosi adattare ai tempi ed alle situazioni di questa vita
mortale, tuttavia deve mirare al fine supremo degli uomini, al
quale bisognerà che approdiamo dopo questo pellegrinaggio
terrestre.

3. Queste tre domande, che all’intelletto sono così elementari ma
sono della massima gravità, hanno un’unica risposta, che
abbiamo ritenuto di doverci ribadire in quest’ora solenne e in
quest’assemblea e proclamare al mondo intero: che cioè Cristo,
diciamo Cristo, è il nostro principio, Cristo è la nostra guida e la
nostra via, Cristo è la nostra speranza e la nostra meta.

4. Abbia pienamente presente questo Concilio Ecumenico tale
vincolo, unico e molteplice, fisso e stimolante, arcano e
manifesto, stretto e soavissimo, con il quale noi siamo congiunti
a Gesù Cristo, con il quale questa Chiesa santa e viva, che siamo
noi, si unisce a Cristo, dal quale veniamo, per il quale viviamo
ed al quale aneliamo. Questa nostra assemblea qui radunata non
brilli d’altra luce se non di Cristo, che è la luce del mondo; i
nostri animi non cerchino altra verità se non la parola del
Signore, che è il nostro unico maestro; non preoccupiamoci
d’altro se non di obbedire ai suoi precetti con una sottomissione
fedele in tutto; non ci sostenga altra fiducia se non quella che
corrobora la nostra flebile debolezza, perché si fonda sulle sue
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parole: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo" (Mt 28,20).

5. Fossimo Noi capaci di alzare al Signore Nostro Gesù Cristo,
in quest’ora storica, una voce degna di lui! Facciamo qui nostre
le parole della Sacra Liturgia: "Riconosciamo solo te, o Cristo; -
con mente pura e semplice - ti chiediamo piangendo e cantando:
- Ascolta le nostre invocazioni!" (Breviario Romano, Inno alle
Lodi del mercoledì [nella Liturgia delle Ore, alla I e III settimana
del Salterio, con modifiche]). Nel pronunciare queste parole,
davanti ai nostri occhi attoniti e trepidanti sembra stagliarsi Gesù
stesso, imponente di quella grandiosa maestà di cui rifulge il
Pantocrator nelle vostre Basiliche, Venerabili Fratelli delle
Chiese Orientali, ed anche in quelle occidentali. Noi sembriamo
quasi rappresentare la parte del nostro Predecessore Onorio III
che adora Cristo, come è raffigurato con splendido mosaico
nell’abside della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Quel
Pontefice, di proporzioni minuscole e con il corpo quasi
annichilito prostrato a terra, bacia i piedi di Cristo, che,
dominando con la mole gigantesca, ammantato di maestà come
un regale maestro, presiede e benedice la moltitudine radunata
nella Basilica, che è la Chiesa. E questa scena Ci sembra essere
riprodotta, non già in un’immagine dipinta sul muro con linee e
colori, ma reale, in questa nostra assemblea, che riconosce Cristo
come principio e sorgente da cui provengono la Redenzione
umana e la Chiesa; che similmente riconosce la Chiesa come
emanazione terrestre e misteriosa e prolungamento dello stesso
Cristo; sicché è come se gli occhi della nostra mente fossero
sfiorati da quella visione dell’Apocalisse che l’Apostolo
Giovanni descrive con queste parole: "Mi mostrò poi un fiume
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d’acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di 
Dio e dell’Agnello" (Ap 22,1).

6. A Noi sembra assai opportuno che questo Concilio prenda
l’avvio da quell’immagine, meglio ancora da questa mistica
celebrazione. Questa celebrazione infatti proclama che il
Signore Nostro Gesù Cristo è il Verbo incarnato, Figlio di Dio e
Figlio dell’uomo, Redentore del mondo, cioè speranza del
genere umano e suo unico Maestro, Pastore, Pane di vita, nostro
Pontefice e nostra Vittima, unico Mediatore tra Dio e gli uomini,
Salvatore della terra, che sarà Re nei secoli eterni; e questa
medesima celebrazione dichiara che noi siamo divinamente
chiamati da Cristo, siamo suoi discepoli, apostoli, testimoni,
ministri, rappresentanti; e insieme agli altri fedeli sue membra
vive, che confluiscono in quell’immenso ed unico Corpo mistico
che egli, per mezzo della fede e dei sacramenti, si edifica
continuamente nelle generazioni umane; parliamo della sua
Chiesa, che è società spirituale e visibile, fraterna e gerarchica,
temporale nel presente, ma un giorno permanente in eterno.

7. Venerabili Fratelli, se consideriamo con attenzione ciò che è
della massima importanza, cioè che Cristo è il nostro Creatore e
il nostro Capo, non visibile con gli occhi ma vero, e che noi
riceviamo tutto da lui, tanto che con lui diventiamo il "Cristo
totale", del quale leggiamo in Sant’Agostino e del quale è
pervasa tutta la dottrina sulla Chiesa, senza dubbio allora
appariranno evidenti gli scopi primari di questo Concilio: i quali
scopi, per brevità e chiarezza, riassumeremo in quattro punti, che
sono: la definizione o, se si preferisce, la coscienza di Chiesa, la
sua riforma, la ricomposizione dell’unità tra tutti i cristiani e il
dialogo della Chiesa con gli uomini contemporanei.
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Una definizione più esatta e completa della Chiesa

4.1. Prima di tutto non c’è dubbio che la Chiesa desidera, anzi è 
forzata dalla necessità e dal dovere a dare finalmente una 
completa definizione di se stessa. Noi tutti conosciamo 
perfettamente le bellissime immagini con cui nelle Sacre 
Scritture viene descritta la natura della Chiesa; essa in diversi 
passi viene chiamata edificio di Cristo, casa di Dio, tempio e 
dimora di Dio, e il suo popolo gregge, vigna, campo, città, e 
infine Sposa di Cristo e suo mistico Corpo. L’abbondanza di 
queste affascinanti figurazioni fu la causa per cui la Chiesa, 
mossa dalla considerazione di esse, si riconoscesse come società 
costituita su questa terra, visibile, dotata di una sacra gerarchia, 
e contemporaneamente animata all’interno da una potenza 
misteriosa. Con l’eminente Enciclica del Nostro Predecessore 
Pio XII, che comincia Mystici Corporis, si sono realizzate in 
parte le aspirazioni della Chiesa di esprimere una dottrina 
esauriente di se stessa, ma d’altra parte l’ha sollecitata ancor più 
vigorosamente a dare di sé una definizione specifica e 
sufficientemente completa. Il Concilio Ecumenico Vaticano I si 
era dapprima proposto tale argomento, ad esaminare il quale 
personalità autorevoli, sia dentro che fuori i confini della Chiesa, 
erano spinte da parecchie cause esterne: gli sviluppi della vita 
sociale, per i quali si caratterizzava la cultura di allora; 
l’aumento delle relazioni tra gli uomini; il bisogno di giudicare 
le diverse denominazioni cristiane secondo la vera ed univoca 
nozione contenuta nella divina rivelazione; ed altre simili. 

2. Non c’è da meravigliarsi se, trascorsi quasi venti secoli dopo
che è stata fondata la religione di Cristo, e dopo tanti progressi
registrati ovunque dalla Chiesa cattolica e dalle altre comunità
religiose che prendono nome da Cristo e sono dette Chiese,
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nessuna meraviglia, si diceva, se la nozione vera, suprema e 
completa di Chiesa, quale Cristo l’ha fondata e gli Apostoli 
cominciarono ad edificare, ha ancora bisogno di una definizione 
più accurata. La Chiesa è un mistero, cioè una realtà arcana che 
è profondamente impregnata di presenza divina, e perciò è di 
natura tale da autorizzare indagini nuove e sempre più intense di 
se stessa.

3. La mente umana per sua natura progredisce pensando e
scoprendo. Da alcune verità che percepisce con le esperienze
sale a concepire cognizioni più rilevanti ed elevate per entità e
metodo. Dalle altre verità ne deduce dialetticamente altre; e
quando si sofferma ad analizzare una realtà molteplice e
garantita da una certezza fondamentale, considera l’uno o l’altro
dei suoi aspetti; così che si esplica quel lavoro dell’animo che
indaga, del quale riferisce la storia del genere umano.

4. Ci sembra sia venuto ora il tempo nel quale si debba più
profondamente esaminare, riordinare, esprimere la verità sulla
Chiesa di Cristo, forse non con quei solenni enunciati che sono
detti definizioni dogmatiche, ma piuttosto facendo uso di
dichiarazioni in cui con un magistero più chiaro e autorevole la
Chiesa si pronuncia su ciò che pensa di se stessa.

5. La coscienza della Chiesa si autochiarisce, aderendo con
incrollabile fedeltà alle parole e alle affermazioni di Cristo,
recependo con riverente rispetto i sicuri insegnamenti della
Sacra Tradizione, assecondando l’illuminazione interiore dello
Spirito Santo, che ora sembra chiedere questo alla Chiesa, che
con tutte le forze cerchi di far capire a tutti gli uomini che cosa
essa sia.
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6. Pensiamo che si avveri questo augurio: che in questo Concilio
Ecumenico lo Spirito di verità effonda la luce più radiosa sui
sacri Ordini della Chiesa docente e suggerisca la dottrina più
evidente sulla natura di detta Chiesa, e si verifichi così che la
Sposa di Cristo cerchi in lui il suo modello e, mossa
dall’ardentissimo amore per lui, si sforzi di scoprire la propria
forma, cioè la bellezza che egli vuole che rifulga nella sua
Chiesa.

7. Per questo l’argomento principale che verrà proposto in
questa seconda sessione del Concilio Ecumenico riguarderà la
Chiesa. Sarà dunque ben studiata la sua natura intima, per
poterne trarre una definizione compatibile con il linguaggio
umano, affinché sia più profondamente esposta la vera e
primaria costituzione della Chiesa e appaia più chiara la sua
missione differenziata e salvifica.

8. La speculazione filosofica ne può ricavare imponenti
riflessioni del tutto giustificate, che siano vagliate con attenta
considerazione anche dai Fratelli separati, perché tali
spiegazioni, come speriamo con ardente desiderio, anche a loro
indicheranno più agevolmente la strada verso la realizzazione
dell’unità di consensi.

9. Tra i vari e diversi problemi dei quali si discuterà nel Concilio,
primo sarà quello che riguarda voi, come Vescovi della Chiesa
di Dio. Non esitiamo ad assicurarvi che Noi attendiamo con
grande speranza e sincera fiducia tale dibattito. In pratica, salve
restando le dichiarazioni dogmatiche del Concilio Ecumenico
Vaticano I riguardanti il Romano Pontefice, si dovrà
approfondire la dottrina sull’Episcopato, sui suoi compiti e sui
suoi rapporti con Pietro. Ci saranno perciò esposti i criteri a cui
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attenerCi nell’adempiere la nostra mansione apostolica. Questa 
funzione universale, benché sia stata dotata da Cristo della 
pienezza e di una adeguata autorità di potere, sapete però che 
potrà accrescersi di maggiori capacità di aiuto e di 
collaborazione se gli amati e venerabili Fratelli nell’Episcopato 
presteranno a Noi una collaborazione più valida e più 
consapevole dell’incarico assunto, in modi e forme 
opportunamente da stabilire

10. Dopo che tale dottrina sarà stata precisata, seguirà a quella
chiarificazione l’altro capitolo, che verte sulla composizione del
Corpo visibile e mistico di Cristo, che è la Chiesa militante e
pellegrina sulla terra, cioè i sacerdoti, i religiosi, i fedeli, e così
pure i Fratelli da noi divisi, che sono anch’essi chiamati ad
aderirvi pienamente.

11. A nessuno sfugge di quale importanza e valore sarà
quest’impegno teologico del Concilio, dal quale la Chiesa può
ricavare la coscienza di sé, ossia del suo vigore, della sua luce,
della sua gioia e della sua santità. Voglia Dio esaudire queste
Nostre speranze!

Il rinnovamento della Chiesa cattolica

5.1. Queste speranze si estendono ad un altro scopo primario del 
Concilio che celebriamo: ed è quello che vien detto il 
rinnovamento della Chiesa.

2. A Nostro parere, questo rinnovamento deve partire dalla
cognizione del rapporto con cui la Chiesa è legata a Cristo.
Come abbiamo detto, la Chiesa vuole ricercare la sua immagine
in Cristo. Se dopo questo confronto avrà notato qualche ombra,
qualche difetto nel suo volto, nella sua veste nuziale, che cosa
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dovrà fare spontaneamente e coraggiosamente? Com’è ovvio, 
questa ricerca non avrà altro scopo che rinnovare se stessa, 
correggersi, riportarsi a quella conformità al suo divino modello, 
che per suo principale dovere è tenuta ad emulare.

3. Ricordiamoci delle parole di Cristo, che egli pronunziò nella
preghiera sacerdotale, quando incombevano su di lui gli ultimi
tormenti e la morte: "Per loro io consacro me stesso, perché
siano anch’essi consacrati nella verità" (Gv 17,19).

4 . Il Concilio Ecumenico Vaticano II - questa è la Nostra 
opinione - deve applicare e seguire quella stessa direttiva di vita 
che Cristo ha voluto. Soltanto allora, quando il lavoro di 
santificazione interiore sarà stato compiuto, la Chiesa potrà 
mostrare il suo volto al mondo intero, dicendo queste parole: Chi 
vede me, vede il Cristo, così come il divin Redentore aveva detto 
di sé: "Chi ha visto me ha visto il Padre" (Gv 14,9).

5. Sotto questo aspetto il Concilio Ecumenico è da considerarsi
come una nuova primavera, che risveglia in seno alla Chiesa
energie e possibilità immense quasi latenti degli animi. È infatti
proposito del Concilio, come chiaramente appare, che tanto le
ricchezze interiori della Chiesa che le norme con le quali sono
regolate le sue istituzioni canoniche e le forme rituali ritornino
al loro primitivo vigore. Questo Concilio universale mira cioè a
far sì che la Chiesa accentui quell’incantevole perfezione e
santità che solo l’imitazione di Gesù Cristo e l’unione mistica
con lui per mezzo dello Spirito Santo possono conferirle.

6. Il Concilio si richiama indubbiamente ad un rinnovamento più
florido della Chiesa. Però bisogna stare attenti che qualcuno dal
fatto che affermiamo e desideriamo queste cose giudichi che Noi
ammettiamo che in questi nostri tempi la Chiesa possa essere
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accusata di avere violato in un ambito così importante 
l’intenzione del suo Fondatore. Al contrario, l’aver constatato 
con più chiarezza la sua fedeltà a Cristo quanto alle cose 
essenziali la riempie di gioia riconoscente e sommessa e le 
infonde alacrità e applicazione nel cancellare le macchie proprie 
dell’umana debolezza. Il rinnovamento al quale pensa il 
Concilio non deve dunque consistere nel sovvertire la vita 
attuale della Chiesa, né nel rompere con le sue tradizioni in ciò 
che è essenziale e venerando, ma piuttosto nel rispettare queste 
tradizioni, liberandole dalle forme caduche e distorte, e nel 
volerle rendere autentiche e feconde.

7. Non disse forse Gesù ai suoi discepoli: "Io sono la vera vite e
il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta
frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti
più frutto" (Gv 15,1-2)? Queste parole del Vangelo sono più che
sufficienti ad illustrare i punti principali del perfezionamento
che in questi tempi la Chiesa ricerca e persegue. Il tema del suo
perfezionamento tocca la sua vitalità interiore ed esteriore; al
Cristo vivo deve corrispondere una Chiesa viva. Se la fede e la
carità sono i principi della sua vita, risulta chiaro che non
bisogna tralasciare nulla che porti lieta fermezza e nuovo
nutrimento alla fede e che renda più efficiente la cultura e
l’educazione cristiana per raggiungere questi obiettivi.
Vogliamo dire che non si devono trascurare né lo studio più
assiduo né il culto più devoto alla verità divina, che vanno
senz’altro considerati i fondamenti di questa riforma. Il rispetto
della carità avrà poi il posto più onorevole. Dobbiamo quindi
aspirare alla "Chiesa della carità", se vogliamo che essa abbia la
capacità di rinnovarsi seriamente e - ciò che è più arduo e
difficile - trasformare il mondo intero. Inoltre la carità, com’è
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noto a tutti, è la regina e come la radice delle altre virtù cristiane, 
cioè dell’umiltà, della povertà, della pietà, dello spirito di 
sacrificio, del coraggio nel professare la verità, dell’amore nel 
ricercare la giustizia e delle altre virtù che l’uomo nuovo esplica 
nell’agire.

8. In questo il compito del Concilio Ecumenico spazia su campi
vastissimi: la sacra Liturgia ne detiene uno, senza dubbio
preminente e fiorente di carità. Siccome ne è stato discusso a
lungo e diffusamente nella prima sessione, speriamo che ora essa
sia condotta a felicissime conclusioni. Anche negli altri settori
l’animo dei Padri sicuramente si applicherà con la stessa cura e
la stessa diligenza; anche se c’è da temere che per la ristrettezza
del tempo non tutte le questioni si possano approfondire come
richiederebbero, cosicché l’esame di alcune si debba rimandare
ad un’altra futura sessione.

La ricomposizione dell’unità fra tutti i cristiani

6.1. C’è un terzo scopo prefissato a questo Concilio dal Nostro 
Predecessore Giovanni XXIII, che va considerato assolutamente 
il più grave nel campo delle entità spirituali; alludiamo allo 
scopo che riguarda gli "altri cristiani", cioè a quelli che, pur 
credendo in Cristo, non possiamo - oh gioia a Noi negata! -
includere tra coloro che sono congiunti a Noi dal vincolo della 
perfetta unità di Cristo. Questa unità, cui per sé essi dovrebbero 
partecipare in forza del Battesimo, può essere loro offerta dalla 
sola Chiesa cattolica, ed è da essi desiderata per la sua vincolante 
necessarietà.

2. Quello che si sta verificando oggi in seno alle comunità
cristiane separate da Noi e che si afferma ogni giorno più
dimostra infatti soprattutto due cose: che la Chiesa di Cristo è
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unica e deve essere unica e che quest’unità misteriosa e visibile 
non può essere realizzata se non con un’unica fede, se non con 
la partecipazione agli stessi Sacramenti, se non con la regolare 
adesione ad un unico ordinamento ecclesiastico, benché si 
possano ammettere diversità di lingue, riti sacri e usanze 
tramandate dagli antichi, privilegi locali, correnti in fatto di 
spiritualità, istituzioni legittime, regole di condotta che ciascuno 
preferisce.

3. Che cosa deve pensare, come deve comportarsi il Concilio nei
confronti di queste cospicue folle di Fratelli da Noi separati e
delle possibili varietà nell’unità? È chiaro. Questa convocazione
del Concilio è eccezionale anche per questo motivo. Almeno nei
desideri, nelle preghiere da rivolgere a Dio, nella preparazione,
esso anela a quella che chiamano ecumenicità piena ed
universale. Oggi arride la speranza, domani forse la realtà.
Mentre chiama, conta, rinchiude nell’ovile di Cristo le pecore
che lo costituiscono a titolo debito e giusto, il Concilio apre
intanto le porte, alza la voce ed invita con trepidazione tante
pecore di Cristo che non sono ancora racchiuse nei recinti
dell’unico ovile. Perciò è proprio di questo Concilio aspettare,
confidare, fare in modo che in avvenire molti con animo fraterno
partecipino della sua vera ecumenicità.

4 . Qui il Nostro discorso si rivolge con rispetto ai delegati delle 
comunità cristiane separate dalla Chiesa cattolica, da esse 
mandati perché assistano a queste solenni adunanze in qualità, 
come si dice, di Osservatori.

Ci è gradito salutarli di cuore. Li ringraziamo di essere venuti.
Per mezzo loro inviamo alle venerabili comunità cristiane che 
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essi qui rappresentano un messaggio, interprete del Nostro 
affetto paterno e fraterno.

5. La Nostra voce trema, il Nostro cuore palpita, perché come la
loro presente vicinanza Ci causa indicibile conforto e dolcissima
speranza, così la loro diuturna separazione rattrista amaramente
il Nostro animo.

6 . Se in noi si deve riconoscere qualche colpa per questa 
separazione, con umile supplica chiediamo perdono a Dio, e 
chiediamo perdono a quei Fratelli se ritengono di essere stati da 
noi offesi. Quanto a noi, siamo pronti a perdonare di cuore le 
offese fatte alla Chiesa cattolica ed a dimenticare il dolore dal 
quale è stata ferita a causa delle prolungate controversie e 
divisioni.

7. Voglia il Padre celeste accogliere benignamente questa
Nostra dichiarazione e restituire a tutti noi la pace veramente
fraterna.

8. Sussistono, come ben sappiamo, questioni per loro natura
gravi e complicate, che si devono studiare, discutere e risolvere.
Per la carità di Cristo che ci spinge vorremmo davvero che
questo si facesse subito; ma siamo persuasi che si richiedono
parecchie condizioni perché queste divergenze possano essere
appianate e sciolte, e tali condizioni non sono ancora giunte al
punto da permettere di venire a capo del problema. Tuttavia non
ci è penoso aspettare pazientemente il fausto giorno in cui
finalmente si avvererà la perfetta riconciliazione.

9. Vogliamo intanto confermare agli Osservatori che sono qui
presenti alcuni principali criteri secondo i quali pensiamo si
debba realizzare l’unità ecclesiastica con i Fratelli separati,
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perché li possano riferire ciascuno alla propria comunità 
cristiana, ed inoltre perché la Nostra voce giunga anche alle altre 
venerabili comunità cristiane da Noi separate che hanno respinto 
il Nostro invito ad intervenire, pur senza il vincolo di un 
impegno reciproco, a questo Concilio. Benché, come crediamo, 
essi già conoscano quei criteri, pensiamo che qui si possano con 
vantaggio ribadire.

10. Il discorso che stiamo loro rivolgendo è assolutamente
pacifico e sincero. In esso non si cela nessuna invidia, nessun
oscuro calcolo di interesse terreno. Noi, come doveroso,
aderiamo del tutto francamente e fermamente alla nostra fede,
che crediamo con certezza essere divina. Tuttavia abbiamo la
certezza che essa non è affatto di impedimento per giungere
all’auspicata intesa tra noi e i Fratelli da Noi separati; si tratta
infatti della divina verità, che è principio di unità, non di
divisione e di separazione. Del resto, non vogliamo che la nostra
fede sia un motivo per polemizzare con loro.

11. Consideriamo poi con il dovuto rispetto, com’è giusto, il
patrimonio religioso, ereditato dagli antichi e comune a tutti, che
i Fratelli separati hanno conservato ed in parte hanno anche
sviluppato. Ben volentieri approviamo gli sforzi di coloro che
cercano onestamente di mettere in luce e in onore gli autentici
tesori di verità e di vita spirituale di questi Fratelli separati, con
l’intento che i rapporti che intercorrono tra noi e loro si cambino
in meglio. Abbiamo fiducia che anch’essi, mossi da identica
volontà, vorranno conoscere più minutamente la nostra dottrina,
riscontrare come essa fluisca ragionevolmente dal complesso
della divina Rivelazione e vedere di acquisire una conoscenza
più vasta anche della nostra storia e della nostra vita religiosa.
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12. A parte ciò, su questo punto piace a Noi, che siamo consci
delle gravissime difficoltà che ancora si oppongono alla
desideratissima unità, affermare che Noi riponiamo imploranti
la Nostra fiducia in Dio. Per questo continueremo a rivolgergli
preghiere e ad operare con tutte le forze per offrire una
testimonianza più evidente di vita cristiana e di carità fraterna.
Se poi il risultato non corrisponderà alla Nostra speranza ed
attesa, ci ricorderemo di queste parole di Cristo, piene di
conforto: "Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio"
(Lc 18,27).

Colloquio della Chiesa con il mondo contemporaneo

7.1. Da ultimo, è stato raccomandato al Concilio di allacciarsi 
alla comunità umana contemporanea, stabilendo una sorta di 
ponte. Fatto veramente meraviglioso! Mentre, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, animando sempre più il suo vigore interiore, la 
Chiesa si distingue e prende le distanze dalla società profana da 
cui è circondata, allo stesso tempo si presenta come fermento 
vivificante e strumento di salvezza della stessa comunità umana, 
e così pure scopre e corrobora l’impegno missionario a lei 
assegnato, che è un suo dovere capitale, volto ad annunziare con 
instancabile ardore il Vangelo al genere umano, qualunque sia 
la sua condizione, secondo il comando ricevuto.

2. Del resto voi stessi, Venerabili Fratelli, avete provato per
esperienza questo prodigio. All’apertura della prima sessione, e
come infiammati dal discorso di inaugurazione di Giovanni
XXIII, avete immediatamente pensato che fosse vostro compito
spalancare, diciamo così, le soglie di quest’assemblea e dalle
porte aperte indirizzare subito, a gran voce, un messaggio di
saluto, di fraternità, di speranza a tutti gli uomini. Atto
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certamente inconsueto, ma meraviglioso! Il dono della profezia, 
per così dire, dato alla Chiesa, sembrò erompere repentinamente; 
e come San Pietro il giorno di Pentecoste fu ispirato ad aprire 
senza indugio la bocca e fare un discorso al popolo, così anche 
voi non avete voluto trattare per prime le vostre cose, ma quelle 
che interessavano l’umanità, non avete deliberato di parlare tra 
di voi, ma di rivolgervi agli uomini.

3. Da questo si deduce, Venerabili Fratelli, che la nota distintiva
di questo Concilio è la carità, ed anche grandissima ed
incontenibile, una carità che si cura più del bene altrui che del
suo proprio, dunque dell’amore universale di Cristo!

4. Questa carità eleva in tutto il nostro animo. Quando si
presenta ai nostri occhi la vita degli uomini com’è oggi, avviene
spontaneamente che siamo colpiti dalla paura più che dalla
consolazione, dal dolore più che dalla gioia, e siamo portati più
a tener lontano il pericolo e a condannare gli errori che alla
fiducia e all’amicizia.

5. Bisogna guardare alla realtà, senza nascondere in nessun
modo la ferita che per varie ragioni viene inferta perfino a questo
Concilio universale. Siamo forse così ciechi da non vedere molti
posti vuoti in quest’assemblea? Dove sono i nostri Fratelli di
quelle Nazioni dove è stata dichiarata guerra alla Chiesa? E in
quale situazione si trova là la Chiesa? Considerando questi fatti,
ci sembrano ancor più gravi se volgiamo la mente a quello che
sappiamo, ed ancor più a quello che non ci è dato sapere, della
sacra Gerarchia, dei religiosi e delle sacre vergini, e della grande
moltitudine di Nostri figli che per la loro incrollabile fedeltà a
Cristo e alla Chiesa sono sottoposti ad intimidazioni, a
vessazioni, a tribolazioni, ad oppressioni. Da quanta tristezza
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siamo stretti per queste sofferenze, e quanto siamo grandemente 
addolorati quando constatiamo che in certi territori la libertà 
religiosa, come gli altri fondamentali diritti dell’uomo, sono 
conculcati dalle ideologie e dai sistemi di coloro che non 
tollerano opinioni diverse dalle loro quanto a politica, razza, 
religione di qualsiasi genere. Ci rammarichiamo inoltre che in 
alcuni luoghi sono tuttora vigenti discriminazioni contro chi 
volesse professare francamente e liberamente la sua religione. 
Nel deplorare questi mali però, invece che a parole crude, 
preferiamo ricorrere ancora all’esortazione sincera e franca a 
coloro su cui ricade la colpa di questo triste stato di cose, 
affinché smettano finalmente di nutrire animosità ostile senza 
motivo alla religione cattolica. Gli aderenti alla religione 
cattolica sono da ritenere cittadini non nemici e infidi, ma anzi 
onesti e operosi dello stato cui appartengono. Approfittiamo poi 
di quest’occasione per salutare con grande affetto i cattolici che 
sono afflitti da dolori a causa della loro fede, e per essi 
imploriamo con preghiere da Dio particolari consolazioni.

6. Né la nostra tristezza finisce qui. Se guardiamo alla famiglia
umana, siamo assaliti da immensa apprensione per le molte altre
calamità nelle quali si dibatte: soprattutto per l’ateismo, che si è
introdotto in parte della comunità umana, turbando l’ordine delle
cose in ciò che tocca la mentalità, la morale e la vita sociale, in
modo tale che a poco a poco viene accantonata tra gli uomini
l’esatta nozione di quell’ordine. Man mano che si fa più chiara
la luce che emana dalla conoscenza della natura, gradatamente -
purtroppo - diventa più nebulosa la conoscenza di Dio e di
conseguenza anche la vera cognizione dell’uomo. Quindi,
mentre il progresso perfeziona in modo stupefacente le
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macchine di ogni genere di cui l’uomo fa uso, ogni giorno più la 
solitudine, la tristezza, la disperazione invadono il suo animo.

7. Avremmo molte cose da dire sulle complicate e per tanti versi
tristi condizioni degli uomini moderni; ma oggi non è il caso di
parlarne. Ora, come abbiamo appena detto, il Nostro intimo arde
di carità, come arde la Chiesa radunata in Concilio. Seguiamo
con estrema simpatia questa nostra epoca e le sue varie e
contraddittorie manifestazioni, e siamo anche presi
dall’incontenibile volontà di comunicare agli uomini
contemporanei il messaggio di amore, di salvezza e di speranza
che Cristo ha portato al mondo: "Dio non ha mandato il Figlio
nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui" (Gv 3,17).

8. Sappia con certezza il mondo che è visto amorevolmente dalla
Chiesa, che nutre per esso una sincera ammirazione ed è mossa
dallo schietto proposito non di dominarlo ma di servirlo, non di
disprezzarlo ma di accrescerne la dignità, non di condannarlo ma
di offrirgli conforto e salvezza.

9 . Da questo Concilio, donde lo sguardo si apre su tutto il 
mondo, la Chiesa volge gli occhi della sua mente ad alcune 
categorie di persone. Guarda cioè ai poveri, ai bisognosi, agli 
afflitti, a quelli che sono oppressi dalla fame e dal dolore, che 
sono tenuti in catene: si rivolge dunque in particolare a quella 
parte dell’umanità che soffre e piange, perché sa che queste 
persone le appartengono per diritto evangelico, ed è felice di 
ripetere le medesime parole del Signore: "Venite a me, voi tutti" 
(Mt 11,28).

10. La Chiesa rivolge poi gli occhi agli uomini di cultura, che
sono dediti agli studi letterari, all’osservazione della natura, alle
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belle arti; la Chiesa ha anch’essi in grande onore, e con immenso 
interesse intende accogliere le loro esperienze, approvare i frutti 
del loro ingegno, tutelare la loro libertà ed aprire ai loro animi 
perturbati ed agitati l’accesso alle sfere superiori della parola 
divina e della divina grazia.

11. Guarda ai lavoratori, alla dignità della loro persona e del loro
lavoro, alle loro legittime richieste, alla necessità, che ancora
tanto li affligge, che siano migliorate le loro posizioni sociali e
che la loro vita spirituale progredisca; e ancora al compito che si
potrebbe loro affidare, da adempiere però con animo retto e
cristiano; parliamo della missione di creare un nuovo ordine
civile, nel quale gli uomini siano liberi e si sentano fratelli. La
Chiesa, Madre e Maestra, è con loro.

12. Guarda ai governanti. Invece dei severi moniti con i quali
deve spesso richiamarli, oggi la Chiesa rivolge loro queste
parole piene di incoraggiamento e di fiducia: State di buon
animo, capi delle Nazioni! Voi potete fornire ai vostri popoli
molti dei beni di cui la vita degli uomini abbisogna, cioè il pane,
l’istruzione, l’ordine, la dignità propria dei figli e dei cittadini
concordi; purché però siate coscienti di che cosa è l’uomo, cosa
che solo la sapienza cristiana può pienamente insegnarvi.
Operando con accordi collettivi secondo la legge della giustizia
e dell’amore, voi potete donare la pace, il più prezioso dei beni,
che tutti desiderano tanto ardentemente e la Chiesa tutela e
promuove così tenacemente; e così di tutte le popolazioni potete
formare una sola nazione. Dio sia con voi!

13. La Chiesa cattolica guarda anche più lontano, oltre i confini
della famiglia cristiana; infatti, come può circoscrivere il suo
amore entro certi limiti, se deve imitare l’amore di Dio Padre,
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che elargisce a tutti i suoi doni (Cf. Mt 5,45), ed ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unigenito per la sua salvezza? 
(Cf. Gv 3,16) Per questo punta i suoi occhi al di là delle 
comunità cristiane e vede le altre religioni che conservano il 
concetto e la nozione di un Dio unico, creatore, provvido, 
sommo e trascendente la natura delle cose; che praticano il culto 
di Dio con atti di sincera pietà e che derivano da queste usanze 
e credenze i principi della vita morale e sociale.

14. In queste religioni la Chiesa cattolica nota certamente, e non
senza dolore, lacune, deficienze ed errori; tuttavia non può fare
a meno di indirizzare il suo pensiero anche ad esse, per
assicurarle che la religione cattolica giudica con doverosa stima
ciò che di vero, di buono e di onesto si trova in esse; e poi per
ricordare che, in quanto difende validissimamente - come
richiedono l’esigenza e il dovere della civiltà - i diritti di Dio
sugli uomini, essa è in prima linea per difendere tra gli uomini
di questo tempo il senso religioso e il culto di Dio.

15. La Chiesa guarda infine agli altri e immensi campi
dell’attività umana: dove cioè crescono le nuove generazioni dei
giovani, accese dal desiderio di vivere e di emergere; dove le
nuove nazioni acquistano coscienza dei propri diritti, della
libertà e delle istituzioni civili; dove innumerevoli uomini
soffrono la solitudine, pur vivendo nel tumulto di una comunità
umana che non riesce a trasmettere ai loro animi una parola di
salvezza. A ciascuno di tutti questi la Chiesa dirige la sua voce
piena di speranza, ed augura e offre a tutti la luce della verità,
della vita e della salvezza, perché Dio "vuole che tutti gli uomini
siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità" (1Tm 2,4).
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Conclusione

Venerabili Fratelli,

16. La missione a noi affidata di comunicare la salvezza è grande
e grave. Per compierla più degnamente siamo adesso riuniti
insieme in questa solenne assemblea. La concordia dei nostri
animi, ferma e fraterna, ci guidi e ci corrobori. Sia a noi propizia
la comunione con la Chiesa celeste; ci assistano i Santi del Cielo
che sono venerati con particolare devozione nelle diverse diocesi
e nelle congregazioni religiose; ci assistano gli Angeli e tutti i
Santi e specialmente i Santi Pietro e Paolo, San Giovanni
Battista e in modo particolarissimo San Giuseppe, che è stato
dichiarato Patrono di questo Concilio. Vegli su di noi,
porgendoci un aiuto materno ed efficace, la beatissima Vergine
Maria, che invochiamo con ardentissime preghiere; Cristo
presieda; e tutto sia diretto a gloria di Dio, ad onore della
Santissima Trinità, la cui benedizione osiamo impartire a tutti
voi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Saluto finale 

17. Rivolgiamo il Nostro cordiale saluto anche ai cristiani della
tradizione orientale con quella lingua greca che fu la lingua dei
primi concili ecumenici e dei grandi Padri e Dottori della Chiesa:
Basilio Magno, Gregorio Nisseno, Gregorio il Teologo,
Giovanni Crisostomo, Cirillo d’Alessandria, Giovanni
Damasceno e tanti altri che illuminarono tutta quanta l’ecumene
e sono rimasti una gloria per il pensiero cristiano.

18. Fratelli delle sante Chiese d’Oriente, preghiamo e lavoriamo
per la gloria di Dio e per la dilatazione del suo regno nella fede
e nell’amore.

89



19. Salutiamo anche i cristiani dei popoli slavi e li assicuriamo
del Nostro desiderio di pregare e lavorare per la gloria di Dio e
la diffusione del suo regno nella fede e nell’amore.
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DISCORSO 
DI CHIUSURA DEL 2° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 202-234]

Mercoledì, 4 dicembre 1963

Venerabili Fratelli,

1. È ormai giunta l’ora di porre fine a questa seconda fase del
Concilio Ecumenico Vaticano II.

2. Già da lungo tempo, vigilantissimi Pastori, mancate dalle
vostre proprie sedi, dove l’adempimento del sacro ministero
esige la vostra presenza, la vostra consulenza, la vostra alacrità;
già pesante, onerosa e prolungata è divenuta la fatica che avete
sostenuto durante il tempo di questo Concilio, sia per le
cerimonie religiose, sia per gli studi, sia per le adunanze; già
siamo entrati nei sacri giorni dell’Avvento, con i quali i nostri
animi si preparano a celebrare degnamente il ricordo del Natale
di Nostro Signore Gesù Cristo, che ritorna ogni anno sempre
solenne, sempre meraviglioso, sempre piissimo; né in questo
atteso periodo dell’anno alcuno di noi può dedicarsi ad altri
pensieri, anche se eccelsi e santi, se non alla celebrazione di
quell’ineffabile mistero per cui il Verbo di Dio si è fatto carne;
né alcuno di noi può officiare questi sacri riti in altra sede, per
quanto nobile e venerabile, se non in quella che la provvidenza
di Dio ha affidato a ciascuno di noi, o una data Chiesa, o una
data comunità, o un dato incarico sacerdotale o Pastorale.
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Doverosa gratitudine 

3. Bisogna dunque che interrompiamo un’altra volta la serie di
queste importantissime adunanze sinodali; bisogna che ci diamo
e ci scambiamo saluti fraterni e pacifici; bisogna che di nuovo
sperimentiamo il venire e il passare degli eventi che il tempo
produce e assorbe, bisogna che ci separiamo, dopo che abbiamo
goduto di giorni e di avvenimenti, conversando quasi come
fratelli di argomenti sublimi.

4. Non vogliamo però che ciò avvenga prima che rendiamo
grazie a Dio per i benefici che ci ha concessi in questo spazio di
tempo e in questa occasione. Né possiamo tralasciare di
manifestare la Nostra riconoscenza a coloro che sono intervenuti
a questa tappa del Concilio Vaticano ed hanno concorso in
qualunque modo al suo felice esito. Vogliamo esprimere un
Nostro particolare sentimento di gratitudine ai Padri del Concilio
Ecumenico, al Consiglio di Presidenza, alla Commissione "per
il coordinamento dei lavori del Concilio", ai Moderatori; e in
modo speciale alla cosiddetta Segreteria Generale, alle varie
Commissioni così chiamate, ai Periti, a coloro che per far
conoscere questo nostro lavoro si sono prestati o comunicando
le notizie a mezzo stampa o diffondendone le immagini con la
televisione; a quelli che hanno preparato e adattato la Basilica
Vaticana alle esigenze del Concilio; e ancora a coloro che hanno
contribuito a dare ospitalità e a coadiuvare nei vari servizi i Padri
Conciliari. È gradito infine rivolgere un distinto ringraziamento
a quei Padri che o hanno permesso con i loro contributi la
conveniente organizzazione di questo evento, o sono venuti in
aiuto ai Fratelli nell’Episcopato indigenti, o sono venuti incontro
alle ingenti necessità della Chiesa, o hanno soccorso le persone
colpite dalle recenti calamità.
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5. Prima di concludere questi nostri lavori non sarebbe fuori
luogo riassumerli brevemente e puntualizzare quale fu la loro
trafila, quali sono stati i risultati. Questo però sarebbe troppo
lungo, e al tempo stesso non permetterebbe di esporre tutto in
dettaglio; in verità molti elementi di questo Concilio rientrano
nell’ambito della grazia, in quella sfera interiore alla quale non
è sempre facile l’accesso. Si aggiunga che molti frutti dei lavori
non sono ancora giunti a maturazione, ma, non diversamente dei
semi affidati ai solchi, aspettano un loro vero e salutare sviluppo
sia dal tempo avvenire sia dall’aiuto divino.

Gli scopi del concilio, solo in parte raggiunti. 

6. Tuttavia, perché non sembri che ce ne andiamo da questa
sacra sede del Concilio Ecumenico immemori dei divini benefici
che sono scaturiti da questo avvenimento, è con estremo piacere
che constatiamo anzitutto che il Concilio ha felicemente
raggiunto, almeno in parte, qualcuno degli scopi ai quali mirava.
Infatti, se la Chiesa si era proposta di arrivare ad una coscienza
ed una nozione più piena di se stessa, ora di fatto tra i Pastori e i
Maestri è stato avviato un’imponente riflessione sul mistero dal
quale la Chiesa ha tratto la sua origine e la sua conformazione.
Quest’indagine però non è stata ancora condotta a termine; ma
la difficoltà di concludere l’esame già dimostra a sufficienza la
profondità e l’ampiezza di tale dottrina, e stimola noi tutti a
riunire insieme i tentativi e le forze per comprenderla ed
adeguatamente esprimerla. Simili tentativi hanno sicuramente
questo di vantaggioso, che indirizzano necessariamente le menti
nostre, e dei nostri fedeli che avessero seguito con attenzione le
nostre sessioni, a Cristo, dal quale tutto proviene ed al quale tutto
vogliamo riportare: "riconciliare in lui tutte le cose" (Col 1,20
Vlg); fanno anche sì che non solo si accresca la nostra gioia per
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la nostra appartenenza al Corpo mistico di Cristo, ma anche che 
sia ravvivata la nostra mutua carità, dalla quale tutta la vita della 
Chiesa è permeata e governata. Rallegriamoci, Venerabili 
Fratelli! Quando mai come ora la Chiesa ha acquisito una così 
piena coscienza di se stessa, ha amato Cristo con amore così 
intenso, ha cercato di imitare Cristo con volontà così gioiosa, 
così concorde, così dinamica, e si è infine fatta così sollecita 
della missione a lei affidata? Rallegriamoci, Venerabili Fratelli! 
Abbiamo infatti imparato a conoscerci ed a dialogare tra di noi. 
Noi che prima eravamo convenuti qui quasi come estranei l’uno 
all’altro, ora siamo legati da vincoli di amicizia. Non abbiamo 
forse sperimentato quanto siano veritiere quelle bellissime 
parole di San Paolo, con le quali viene appunto descritta la 
Chiesa: "Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra 
angolare lo stesso Cristo Gesù" (Ef 2,19-20)? Non è forse 
legittimo intravvedere già ora il futuro progresso delle leggi 
canoniche dalle quali è retta la Chiesa? Questo progresso 
pensiamo che non possa vertere su altro che sul riconoscere al 
massimo ai singoli membri della Chiesa ed alle singole cariche 
la dignità di responsabile e sull’attribuire una più ampia facoltà 
di agire; e poi nel rafforzare sempre più la sacra potestà per la 
quale la compagine dell’intera comunità cattolica rimane stabile 
nei diversi gradi della gerarchia; e questo come per una spinta 
ricevuta dall’interno: cioè per l’incremento dell’amore, della 
concordia e del reciproco rispetto. Bisogna dunque considerare 
questo Concilio un avvenimento certamente grande e un dono 
inestimabile fatto da Dio alla sua Chiesa, dal momento che i 
nostri animi si infiammano così veementemente a questi 
pensieri, a questi propositi.
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7. Se poi volgiamo la Nostra mente ai lavori del Concilio, ecco
che si presenta un nuovo motivo di gioia, perché nell’espletarli
voi avete avuto un ruolo così continuo, così assiduo, così attivo.
Questa Basilica Vaticana, nella quale è confluita l’affollata e
veneranda moltitudine di tutti noi, ha offerto ancora una volta
uno spettacolo eccezionale, il quale spettacolo ha ricolmato i
nostri animi di ammirazione, di pietà e di gioia soprannaturale.
Siamo stati anche molto contenti di aver notato qui presenti gli
onorevoli Osservatori, i quali, accogliendo così gentilmente il
Nostro invito, hanno seguito i lavori del Concilio. Ci sono stati
causa di paterno conforto anche gli Uditori, che silenziosamente
ma con animo rispettosissimo hanno preso parte alle vostre
adunanze; questi figli a Noi carissimi sono i rappresentanti di
quell’innumerevole moltitudine di cattolici nello stato laico che
collaborano con le autorità gerarchiche della Chiesa
nell’estendere il Regno di Dio. In quest’aula e in quest’ora
solenne ogni elemento significa qualcosa di arcano; ogni cosa
quasi parla, insomma ogni cosa innalza gli animi degli astanti a
contemplare le realtà celestiali ed ad alimentare una speranza
superiore.

8. Né da minore compiacenza siamo pervasi se consideriamo il
metodo e l’itinerario che il Concilio ha seguito fino a questo
giorno.

9. Dobbiamo anche qui rilevare un duplice modo di procedere,
considerando che l’attività del Concilio è stata assai laboriosa e
del tutto libera nell’esporre i diversi pareri. A Noi pare che
questo duplice merito sia veramente da valutare al massimo,
perché è stata la nota caratteristica di questo Concilio
Ecumenico, e sarà un duraturo modulo di esempio per i posteri.
Su questa via procede la Chiesa ai giorni nostri, nei quali si trova
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in un impegno globale e ad un punto cruciale della sua azione; 
azione che è estremamente energica e si sviluppa 
spontaneamente.

10. Se poi sono state numerose, varie e persino anche
contrastanti le opinioni che sono state udite nel Concilio, ciò non
toglie nulla al nostro compiacimento; questo anzi dimostra con
evidenza che gli argomenti delle sessioni sono stati profondi e
di eccezionale importanza e che, come abbiamo detto prima,
sono stati trattati con la dovuta libertà.

La costituzione sulla liturgia 

11. Del resto, questa discussione appassionata e complessa non
è stata affatto senza un frutto copioso: infatti quel tema che è
stato prima di tutto affrontato, e che in un certo senso nella
Chiesa è preminente, tanto per sua natura che per dignità -
vogliamo dire la sacra Liturgia - è arrivato a felice conclusione,
e viene oggi da Noi con solenne rito promulgato. Per questo
motivo il Nostro animo esulta di sincera gioia. In questo fatto
ravvisiamo infatti che è stato rispettato il giusto ordine dei valori
e dei doveri: in questo modo abbiamo riconosciuto che il posto
d’onore va riservato a Dio; che noi come primo dovere siamo
tenuti ad innalzare preghiere a Dio; che la sacra Liturgia è la
fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene
comunicata la vita di Dio, è la prima scuola del nostro animo, è
il primo dono che da noi dev’essere fatto al popolo cristiano,
unito a noi nella fede e nell’assiduità alla preghiera; infine, il
primo invito all’umanità a sciogliere la sua lingua muta in
preghiere sante e sincere ed a sentire quell’ineffabile forza
rigeneratrice dell’animo che è insita nel cantare con noi le lodi
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di Dio e nella speranza degli uomini, per Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo.

12. Non possiamo qui passare sotto silenzio quanto sia in onore
il culto divino presso i cristiani della Chiesa orientale, e con
quale accurata diligenza sia osservato; per quei fedeli la sacra
Liturgia è sempre stata una scuola di verità ed una fiamma di
carità cristiana.

13. Sarà dunque utile far tesoro di questo risultato del nostro
Concilio, come di quello che deve animare e in un certo senso
caratterizzare la vita della Chiesa; la Chiesa infatti è soprattutto
società religiosa, è comunità orante, è popolo rigoglioso di
onestà di coscienza e di amore alla religione, cose che sono
alimentate dalla fede e dalla grazia soprannaturale. Se ora
abbiamo semplificato qualche forma del culto perché sia meglio
compresa dai fedeli e sia più consona alla mentalità
contemporanea, non è certo Nostra intenzione dare meno
importanza al pregare, né posporlo agli altri impegni del sacro
ministero e dell’azione pastorale, né sottrarre qualcosa alla sua
forza espressiva e all’eleganza dell’arte antica; bensì ricuperare
la sacra Liturgia primitiva, affinché sia più aderente alle
caratteristiche proprie della sua natura, sia più vicina alle sue
fonti di verità e di grazia, e si traduca più facilmente in spirituale
tesoro del popolo.

14. Perché ciò avvenga felicemente, non vogliamo che nessuno
vada contro le regole delle preghiere pubbliche della Chiesa,
introducendo modifiche private o riti personali; non vogliamo
che nessuno si arroghi il potere di applicare a suo arbitrio la
Costituzione sulla Sacra Liturgia che oggi promulghiamo, prima
che in merito siano divulgate norme opportune e fisse e siano
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legittimamente approvati i mutamenti che avranno predisposto 
le Commissioni da istituire appositamente dopo il Concilio. 
Questa nobile preghiera della Chiesa risuoni con voce concorde 
in tutto il mondo: nessuno la turbi, nessuno la violi.

Il decreto sugli strumenti della comunicazione sociale

15. Un altro frutto, e di non poco peso, del nostro Concilio è il
Decreto sui cosiddetti strumenti di comunicazione sociale, che
apertamente attesta che la Chiesa gode della capacità di
collegare la vita esteriore a quella interiore, l’azione alla
contemplazione, l’apostolato alla preghiera. Anche in questo
settore il nostro Concilio farà sì che siano correttamente
usufruite e potenziate molte impostazioni e forme di attività che,
tanto come strumenti che come documenti, già servono nel
mondo intero sia all’esplicazione del ministero pastorale che ad
ogni industriosità dei cattolici.

16. Sono poi da annoverare tra i frutti del Concilio anche
parecchie facoltà che, assecondando il fine pastorale del
Concilio stesso, abbiamo voluto attribuire alla competenza dei
Vescovi, soprattutto a quelli che godono di giurisdizione
ordinaria.

17. Ma questo non è ancora tutto. Il Concilio è stato
indefessamente all’opera e, come ben sapete, ha incominciato a
discutere di molte questioni, le cui soluzioni si deve dire che
sono già tutte contenute in schemi elaborati che, dopo il dibattito
sul relativo argomento, a suo tempo saranno definitivamente
proposti e legalmente promulgati.

18. Restano da esaminare e da sottoporre nuovamente a
discussione altri problemi, che speriamo poter condurre a felice
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esito nella prossima terza Sessione, cioè quella che avrà luogo 
nell’autunno dell’anno venturo. Non però che ci dispiaccia 
tenere gli animi occupati nel riflettere a lungo su cose tanto 
gravi. Confidiamo che in questo intervallo di tempo le 
Commissioni, alle quali incombe il compito e nel cui aiuto 
attuale riponiamo grande speranza, tenendo presenti le opinioni 
manifestate dai Padri del Concilio specialmente nelle 
Congregazioni generali, possano preparare per le future riunioni 
del Concilio formule studiate a fondo, espresse in termini 
precisi, opportunamente condensate ed abbreviate, cosicché le 
discussioni, che vogliamo siano sempre libere, procedano più 
facili e più spedite.

Una parola chiarificatrice sulla rivelazione e sulla collegialità

19. Di questo genere è, per fare un esempio, la questione della
divina Rivelazione, che il Concilio esaurirà in modo tale che da
una parte difenda il sacro complesso delle verità ricevute da Dio
contro gli errori, gli abusi, i dubbi dai quali viene compromesso
il loro valore soggettivo, dall’altra indirizzi rettamente gli studi
sulla Bibbia, sulle opere dei Padri e sulla scienza teologica, che
gli eruditi cattolici promuoveranno attivamente, prudentemente
e fiduciosamente, aderendo fedelmente al magistero della
Chiesa ed usando qualunque adeguato sussidio moderno.

20. Di tal genere similmente è anche la grande e complessa
questione dell’Episcopato, che, sia per la logica disposizione
degli aspetti da trattare, sia per l’importanza dell’argomento in
sé, occupa il primo posto in questo Concilio Ecumenico
Vaticano II, che non possiamo ignorare essere come la naturale
continuazione e il compimento del Concilio Ecumenico
Vaticano I. Questo nostro Concilio, non contrastando ma
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confermando le prerogative derivate da Cristo e riconosciute al 
Sommo Pontefice, e munite di ogni autorità necessaria al 
governo della Chiesa universale, cercherà di porre in luce la 
natura e la funzione dell’Episcopato volute da Dio, secondo la 
dottrina di Nostro Signore Gesù Cristo e l’autentica tradizione 
ecclesiastica, e di stabilire quali siano i suoi poteri e il loro 
esercizio quanto ai Vescovi considerati sia singolarmente che 
nell’insieme; in maniera che sia degnamente illustrato 
l’altissimo ministero episcopale nella Chiesa di Dio, non come 
se si trattasse di una istituzione autonoma, indipendente dal 
Sommo Pontificato di Pietro, e tanto meno ad esso contrapposto, 
ma rivolto, concordemente con esso e sotto di esso, al bene 
comune ed al fine supremo della Chiesa. Avverrà così che 
dall’incremento delle forze la composizione gerarchica della 
Chiesa sarà rinvigorita, non indebolita; la collaborazione 
interiore sarà aumentata, non sminuita; l’efficacia apostolica 
sarà accresciuta, non affievolita; la mutua carità sarà fervente, 
non ristagnante. Siamo perciò fiduciosi che il Concilio - così si 
spera - pienamente chiarisca e porti a compimento una cosa di 
tanto grande importanza.

Lo schema su «la beata vergine Maria»

21. Speriamo infine che il Concilio fornirà la migliore soluzione
possibile alla questione dello schema sulla Beata Vergine Maria,
in modo cioè che con unanime consenso e somma devozione sia
riconosciuta la posizione di gran lunga preminente che è propria
della Madre di Dio nella Santa Chiesa, della quale si parla
principalmente in questo Concilio; vogliamo dire il posto dopo
Cristo, altissimo eppure straordinariamente vicino a noi,
cosicché possiamo insignirla del titolo di "Madre della Chiesa";
e questo avvenga ad onore di lei ed a nostro conforto.
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Altri argomenti da trattare 

22. Oltre a queste questioni, che il Concilio ha brevemente
toccato, al Concilio ne restano ancora molte altre da trattare,
sulle quali però è già stato ampiamente discusso. Noi cureremo
di farle ancora esaminare più accuratamente, perché alla
prossima sessione del Concilio si possano presentare schemi più
brevi, come sopra abbiamo detto, e proposti in modo che il
Concilio possa esprimere il suo parere senza troppe difficoltà, e
poi trasmetterli per l’interpretazione e la conversione in forma
di regolamenti alle Commissioni da istituire dopo il Concilio; tra
le quali Commissioni, dovrà senz’altro affrontare la mole più
pesante di lavori quella che avrà l’incarico di redigere i nuovi
Codici sia della Chiesa Latina che della Chiesa Orientale. Allora,
cioè nell’accingersi a questi lavori del Concilio, i Vescovi
presteranno la loro preziosissima collaborazione, in forme
nuove, quali richiederanno tanto l’occorrenza quanto la struttura
della compagine ecclesiastica. Sarà dunque conveniente e a Noi
graditissimo scegliere tra i Vescovi di tutto il mondo e tra gli
Ordini religiosi i Fratelli più competenti ed esperti, così come è
stato fatto per le Commissioni preparatorie del Concilio, perché
Ci aiutino con il consiglio e con l’opera, insieme a Padri idonei
del Sacro Collegio, a tradurre in normative opportune e
particolareggiate i decreti generali del Concilio. Così, sempre
ferma restando la potestà del Romano Pontefice definita dal
Concilio Ecumenico Vaticano I, la prudenza e l’esperienza Ci
suggeriranno, auspice Dio provvidentissimo, come possa essere
reso più efficace il pio e faticoso lavoro dei Vescovi per
promuovere il bene di tutta la Chiesa.
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Giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto 

23. Perciò, mentre concludiamo questa sessione del Concilio
Ecumenico, rileviamo volentieri che essa, tutto sommato, ha
avuto un valore positivo. Essa ha compiuto un grande lavoro; ha
esaurito alcuni dei temi prestabiliti; ha bene avviato la
trattazione degli altri argomenti proposti; ha attestato che le
diverse opinioni possono essere liberamente espresse; ha
dimostrato che la concordia degli animi sulle questioni della
massima importanza di cui si discute è desiderabile e possibile;
ha rivelato che tutti aderiscono fermamente e apertamente alle
verità dogmatiche che appartengono al tesoro della dottrina
cattolica; ha alimentato in noi tutti la carità, che in noi non deve
mai essere disgiunta dallo studio e dalla professione della verità;
ha avuto sempre presenti le finalità del Concilio riguardanti i
compiti dei sacri Pastori; non ha mai tralasciato di adottare
metodi ed espressioni che ci conciliassero gli animi dei fratelli
separati; finalmente, in tutti i suoi lavori, ha supplicato con
preghiere Dio, fonte e principio di ogni buona speranza.

24. Ma al contempo, raggiunto il termine di questa sessione,
vediamo più concretamente quello che ancora resta da fare, ed
insieme sentiamo più intensamente nei nostri animi che non
possiamo non fare in modo di rendere la Chiesa più idonea a
portare agli uomini contemporanei il messaggio della verità e
della salvezza.

25. Né la nostra sollecitudine si è distolta dalle condizioni dei
tempi presenti, né si è affievolita la nostra fiamma di carità con
cui abbracciamo il genere umano. E ciascuno alimenterà con
cura nel suo animo questa più ardente sequela della carità
quando tornerà alla sua sede e alle sue mansioni consuete.

102



26. Prima ancora che questa grandiosa assemblea affronti i
problemi dell’apostolato sacro, noi tutti già sappiamo, si può
dire, come essi vanno risolti; infatti sia l’insegnamento della
Chiesa, notevole per ricchezza e per chiarezza, sia gli esempi dei
Fratelli migliori ci hanno già indicato la strada da seguire.
Rientrati nella vostra patria, non potreste già ora dare saggi di
una più attiva virtù pastorale, rivolgendo parole esortative e
consolatorie ai vostri fedeli e a tutti coloro che la vostra sacra
missione può raggiungere? Non potremmo fin d’ora, quasi per
preparare degnamente la prossima sessione del Concilio,
coltivare con maggiore applicazione la nostra vita spirituale e
prestare orecchi più attenti alla voce di Dio? Non potreste
portare al vostro clero un messaggio di carità più accesa?
Indirizzare ai laici un saluto ed esortazioni piene di fiducia?
Incitare la gioventù a mete più alte? Offrire alle persone colte
qualche bagliore di verità? Dare agli operai e ai lavoratori una
testimonianza di speranza e di amore? Spiegare ai poveri ed agli
indigenti che soprattutto ad essi si riferisce la prima beatitudine
Evangelica?

27. Siamo persuasi che questa pratica più diligente del ministero
sacro ci può rendere capaci a fare in modo che, a Dio piacendo,
questo grande Concilio si converta in frutti salutari di vita
cristiana.

28. Piace adesso aggiungere qualcosa per comunicarvi un
proposito che già da tempo abbiamo in animo ed abbiamo deciso
di manifestare oggi, in questa distintissima e autorevolissima
assemblea.
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Il pellegrinaggio in Terra santa

29. Siamo così convinti che per ottenere un buon esito del
Concilio si devono elevare pie suppliche, moltiplicare le opere,
che, dopo matura riflessione e molte preghiere rivolte a Dio,
abbiamo deliberato di recarCi come pellegrino in quella terra,
patria del Signore Nostro Gesù Cristo.

30. È perciò nostro intendimento nel prossimo mese di gennaio
andare, con l’aiuto di Dio, in Palestina, dove Cristo nacque,
visse, morì e risorto da morte salì al cielo, con l’intenzione di
rievocare di persona i principali misteri della nostra salvezza,
cioè l’Incarnazione e la Redenzione. Vedremo quella terra
veneranda, di dove San Pietro è partito e nella quale nessun suo
Successore è mai tornato. Ma Noi umilissimamente e per
brevissimo tempo vi ritorneremo in spirito di devota preghiera,
di rinnovamento spirituale, per offrire a Cristo la sua Chiesa; per
richiamare ad essa, una e santa, i Fratelli separati; per implorare
la divina misericordia in favore della pace, che in questi giorni
sembra ancora vacillante e trepidante; per supplicare Cristo
Signore per la salvezza di tutta l’umanità. Preghiamo la
Beatissima Vergine Maria che sia guida al cammino; gli
Apostoli Pietro e Paolo e tutti i Santi ci assistano benignamente
dall’alto.

31. Come Noi ci ricorderemo di voi in quel piissimo
pellegrinaggio, così chiediamo a voi, Venerabili Fratelli, di
accompagnarCi con le vostre preghiere affinché questo Concilio
giunga a buon fine, a gloria di Cristo e per il bene della sua
Chiesa.
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Saluto finale 

32. Ringraziamo e salutiamo tutti; esterniamo anche l’animo
riconoscente e rispettoso agli Osservatori, e lo stesso
esprimiamo ai cari Uditori e a tutti quelli che hanno supplicato
Dio per il Concilio e vi hanno lavorato.

33. Il Nostro pensiero amorevole ma triste corre anche
soprattutto ai Nostri Fratelli nell’Episcopato assenti e posti nella
tribolazione, che con somma gioia avremmo voluto abbracciare
e le cui preghiere, rese più preziose dalle sofferenze, hanno
contribuito con tanta efficacia - ne siamo sicuri - al favorevole
svolgimento dei lavori di questa seconda sessione. Onorandoli
con paterno ricordo e incoraggiandoli a perseverare con
fermezza nella fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa, li benediciamo
con particolare affetto. Del pari impartiamo ben volentieri a tutti
i fedeli della comunità cattolica e a coloro che sono illuminati
dalla luce di Cristo Redentore la Benedizione Apostolica,
propiziatrice di doni celesti; per tutti gli uomini dotati di buona
volontà invochiamo poi ogni prosperità ed ogni bene.
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DISCORSO 
DI APERTURA DEL 3° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 235-269]

Lunedì, 14 settembre 1964

Venerabili Fratelli e diletti figli,

1. Nel segno della Santa Croce, in cui onore abbiamo appena
concelebrato il Sacrificio Eucaristico, oggi prende il via la terza
Sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Qui è veramente
la Chiesa, Noi stessi qui siamo Chiesa, e questo perché siamo
membra del Corpo Mistico di Cristo. Per un dono inestimabile
della sua grazia, Dio ci ha dato di credere in lui, di essere
purificati nel battesimo, di essere uniti nella carità del sacro e
visibile popolo di Dio. Siamo Chiesa perché siamo suoi ministri,
vale a dire sacerdoti insigniti di un carattere proprio, per il quale
siamo stati costituiti in questa funzione quando abbiamo
ricevuto la sacramentale ordinazione, che ci ha conferito poteri
mirabili e terribili e ci ha inseriti nella sacra Gerarchia
dell’Ordine, la quale deve adempiere i suoi compiti atti a
perpetuare nel tempo ed a propagare sulla terra la missione
salvifica di Cristo. Siamo infine Chiesa perché, come Maestri
della fede, Pastori delle anime, "amministratori dei misteri di
Dio" (1Cor 4,11), ne rappresentiamo qui tutte le parti, non però
come delegati o deputati dai fedeli che governiamo con
spirituale sollecitudine, ma come Padri e Fratelli che
impersonifichiamo le comunità affidate alle cure di ciascuno di
noi, e come Assemblea plenaria, che Noi, associati a voi come
vostro Fratello, abbiamo convocato secondo il diritto e
l’occorrenza, in quanto Vescovo di Roma, di questa Città
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preminente per volere della divina provvidenza, in quanto 
Successore, umilissimo ma autentico, dell’Apostolo Pietro, al 
cui sepolcro siamo piamente convenuti, e perciò come indegno 
ma vero Capo della Chiesa cattolica e Vicario di Cristo, Servo 
dei servi di Dio.

Unità, santità, apostolicità della Chiesa 

2. Noi dunque, che nelle nostre persone e nelle sacre funzioni
compendiamo tutta la Chiesa, chiamiamo Ecumenico questo
Concilio; qui è celebrata l’unità, qui è celebrato l’aspetto
cattolico della Chiesa, con cui essa testimonia il mirabile vigore
e quella sorprendente facoltà di unire tra di loro gli uomini in un
accordo fraterno, di accogliere forme diverse di civiltà, lingue
radicalmente dissimili tra di loro, espressioni degnissime di
liturgia e di pietà, quelle entità contrastanti che la vita delle
nazioni, la realtà sociale, la cultura e la scienza prospettano; tutte
queste cose essa le convoglia felicemente in unità, rispettando di
tutte la legittima e naturale varietà.

3. Si celebra qui la santità della Chiesa perché qui essa implora
la misericordia di Dio affinché perdoni le debolezze e gli errori
degli uomini peccatori, così come ci riconosciamo, e perché qui,
esercitando il sacro ministero, comprendiamo al massimo che
noi possiamo attingere "dalle imperscrutabili ricchezze di
Cristo" (Cf. Ef 3,8) i doni preziosissimi della salvezza e della
santificazione dei quali arricchiremo tutti gli uomini, e perché
siamo coscienti che noi non abbiamo altro obiettivo se non
quello di "preparare al Signore un popolo ben disposto"
(Cf. Lc 1,17).

4. Qui finalmente si celebra la nota apostolica della Chiesa,
prerogativa che a noi stessi appare meravigliosa, poiché
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conosciamo per esperienza la nostra fragilità, né ignoriamo che 
la storia documenta che anche le più stabili istituzioni umane ne 
sono soggette, ma sappiamo anche benissimo quanto 
coerentemente e costantemente il comando dato da Cristo agli 
Apostoli sia pervenuto fino a noi, umili e stupefatti, quanto 
inspiegabilmente e quanto invincibilmente la Chiesa ha resistito 
ai secoli, sempre viva, sempre in grado di suscitare in sé le forze 
per le quali rinverdisce come per un impeto irrefrenabile.

5. Qui si adattano perfettamente queste parole di Tertulliano:
"Questa immagine vivente di tutto il nome cristiano è celebrata
con grande venerazione. E quanto è dignitoso riunirsi da ogni
dove a Cristo sotto gli auspici della fede! Vedi quanto è buono e
quanto è soave stare insieme come fratelli" (De ieiuniis, cap.
XIII: PL 2, 1024).

6. Se dunque qui c’è la Chiesa, qui c’è anche lo Spirito Paraclito,
che Cristo promise ai suoi Apostoli per edificare la Chiesa,
parlando in questo modo: "... Io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora
presso di voi e sarà in voi" (Gv 14,16-17). Come sappiamo,
Cristo ha promesso ed ha trasmesso in forma diversa l’intervento
di due cose, cioè l’apostolato e lo Spirito Santo, per continuare
la sua missione, estendere nel tempo e in tutto il mondo il regno
da lui fondato e raccogliere gli uomini da lui redenti nella sua
Chiesa, nel suo Corpo Mistico, perché formassero la sua
pienezza, fin quando dura l’attesa del suo ritorno alla fine dei
secoli, che avverrà alla fine come un trionfo.
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7. L’apostolato, operando dall’esterno e in modo oggettivo,
forma, per così dire, il corpo materiale della Chiesa a cui dà una
compagine visibile e sociale; mentre lo Spirito Santo agisce
all’interno ed esercita la sua forza non solo negli animi degli
individui, ma anche nell’intera comunità, perché la anima, la
vivifica, la santifica.

8. L’apostolato, che la sacra Gerarchia ha ereditato per
successione, e lo Spirito di Gesù, di cui fruisce questa stessa
Gerarchia come strumento ordinario nel ministero della parola e
dei Sacramenti, agiscono entrambi insieme; il giorno di
Pentecoste si allacciano meravigliosamente l’un l’altro, quando
ha inizio la grandiosa opera di Cristo Signore, non più visibile
ma sempre presente negli Apostoli e nei loro successori, "che ha
eletto suoi vicari e costituito pastori" (Cf. Messale romano,
prefazio degli Apostoli [I]); entrambi, seppure in modo diverso,
ma complementare, danno testimonianza a Cristo, uniti in
un’intesa dalla quale viene infusa nell’azione apostolica una
forza soprannaturale (Cf. 1Pt 1,12).

9. Possiamo credere che questo piano di azione salvifica,
mediante il quale giunge a noi e si compie in noi la Redenzione
di Cristo, sia ancor oggi in vigore? Certamente, Venerabili
Fratelli; dobbiamo anzi ritenere che questo piano continua e
giunge ad effetto per mezzo nostro, perché siamo investiti di un
potere e di una capacità che viene da Dio, "che ci ha resi ministri
adatti di una Nuova Alleanza, non secondo la lettera ma secondo
lo Spirito... che dà vita" (2Cor 3,6).

10. Se qualcuno dubitasse di questa realtà, farebbe ingiuria alla
fedeltà di Cristo, che adempie le sue promesse, verrebbe meno
alla nostra missione apostolica, priverebbe la Chiesa di quella
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solidissima proprietà della quale non può privarsi e della quale 
è dotata dalla parola divina, come è provato durante i secoli 
dall’esperienza.

11. Lo Spirito è qui, non già per aggiungere la grazia
sacramentale all’opera che, riuniti in Concilio, noi tutti
affrontiamo, ma per illuminarla ed indirizzarla all’utilità della
Chiesa e di tutta la famiglia umana. Lo Spirito è qui; noi lo
invochiamo, lo aspettiamo, lo seguiamo. Lo Spirito è qui:
ricordiamo questo punto della dottrina, questa sua vera presenza
soprattutto per percepire ancora una volta e in forma pienissima
e pressoché indicibile la comunione con il Cristo vivente; poiché
lo Spirito ci unisce a lui. Questo rammentiamo anche per stare
alla sua presenza con animo pronto e sollecito, per sentire la
nostra miseria e l’insufficienza che ci umilia, e la necessità di
implorare la sua misericordia e il suo soccorso, e per ascoltare
queste parole dell’Apostolo, come se fossero dirette a noi negli
intimi recessi degli animi: "...investiti di questo ministero per la
misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo"
(2Cor 4,1); in questo tempo del Concilio siamo così invitati alla
massima docilità interiore, ad accogliere nella massima
disponibilità la parola di Dio, come si addice a figli, a pregare
ed amare intensamente, ad infiammare le nostre menti di ardore
spirituale. A questo eccezionale evento sembrano quanto mai
convenire queste parole dette da S. Ambrogio, con quel genio
poetico di cui era dotato: "Beviamo lieti la sobria ebbrezza dello
Spirito" (PL 16, 1411 [Nella Liturgia delle Ore in latino, inno
alle Lodi del I e III lunedì]). Questo avvenga a noi nel tempo
sacro del Concilio.
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Figura e missione dei pastori 

12. Diciamo infine questo perché nel succedersi degli eventi e
delle vicissitudini è venuto ora il momento in cui la Chiesa, che
è da noi rappresentata e riceve da noi forma e vita, dica di sé
quello che Cristo istituendola pensò e volle, e i Padri, i Pontefici,
i Dottori nella loro sapienza hanno fedelmente e piamente
indagato, come in una meditazione protratta per secoli. Bisogna
che la Chiesa definisca se stessa e dalla sua autentica
consapevolezza tragga la dottrina che già lo Spirito Santo le ha
infuso, secondo la promessa del Signore: "Il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto"
(Gv 14,26).

13. In questo modo si deve integrare la dottrina che il Concilio
Ecumenico Vaticano I si era proposto di enunziare, ma,
interrotto a causa di ostacoli esterni, non poté definire se non
nella prima parte, che tratta, come sapete, del Sommo Pastore
della Chiesa, vale a dire del Romano Pontefice, e delle sue
somme prerogative riguardanti il primato di giurisdizione e
l’infallibilità del magistero, di cui Gesù Cristo ha dotato
l’Apostolo Pietro, come suo Vicario visibile e terreno, e coloro
che sarebbero succeduti a lui in così eccelso e gravoso compito.

14. Resta da completare la trattazione di tale dottrina e da
spiegare i sentimenti di Cristo su tutta la sua Chiesa, e
particolarmente sulla natura e sulla funzione di quelli che sono i
successori degli Apostoli, cioè l’Episcopato, della cui dignità e
incarico, per benigno volere di Dio la maggior parte di voi,
Venerabili Padri, o meglio: di noi, Reverendissimi Fratelli, è
insignita.
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15. Di molte altre cose si dovrà parlare nel Concilio; ma la
discussione che verte su questo preciso argomento sembra essere
quella di maggiore gravità e delicatezza. Questo medesimo tema
costituirà senza dubbio nel ricordo dei posteri la nota
caratteristica di questo solenne Concilio, peraltro degno della
storia. È suo compito dirimere alcune controversie teologiche,
per di più laboriose; esaminare la natura e la sacra funzione dei
Pastori della Chiesa; discutere sulle prerogative che derivano
legittimamente dall’Episcopato e, per opera dello Spirito Santo,
dare di esse un’accurata sentenza; delineare i rapporti che
intercorrono tra questa Sede Apostolica e i Vescovi; dimostrare
che le istituzioni e le forme della Chiesa sono della stessa natura
tanto in oriente che in occidente, sebbene l’una e l’altra abbiano
alcune particolarità; deve finalmente manifestare ai Fedeli della
Chiesa cattolica e ai Fratelli separati dalla sua comunione quale
sia la vera nozione degli ordini della sacra Gerarchia, dei quali
sono state dette queste parole: "lo Spirito Santo vi ha posti come
vescovi a pascere la Chiesa di Dio" (At 20,28), e dunque con una
certa autorità che non si può mettere in dubbio; essi devono
quindi cercare di servire umilmente e pazientemente i fratelli,
come conviene a Pastori, cioè a ministri della fede e della carità.

La Chiesa dinanzi a Cristo e all’umanità 

16. Queste cose Noi e voi stessi, Venerabili Fratelli, le
meditiamo nell’animo con un’analisi più vivida, perché nella
terza sessione del Concilio Ecumenico tra le varie questioni che
vi si devono discutere risulterà preminente il problema
concernente l’enucleare e chiarire la dottrina della natura e della
missione della Chiesa. Ne deriverà che si riprenda e si completi
integralmente la trattazione iniziata nelle prime due sessioni, e
che questa solenne Assemblea generale diventi la continuazione
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logica e il prolungamento del Concilio Ecumenico Vaticano I. 
La Chiesa vuole finalmente contemplare se stessa, o meglio 
ricercare se stessa nella mente di Gesù Cristo, suo Divino 
Fondatore. Questo sicuramente equivale a rendere onore alla 
sapienza e alla carità del suo Fondatore e, mentre con continua 
osservanza professa a lui fede e fedeltà, a rendersi più idonea a 
svolgere la missione di salvezza, per la quale è stata istituita.

17. Nessuno però pensi che la Chiesa, così facendo, si soffermi
su se stessa per compiacersene e dimentichi sia Cristo, dal quale
tutto riceve, a cui tutto deve, sia il genere umano, per servire il
quale è nata. La Chiesa sta nel mezzo tra Cristo e la comunità
umana, non ripiegata su di sé, non come un velo opaco che
impedisce la vista, non fine a se stessa, ma al contrario
costantemente sollecita di essere tutta di Cristo, in Cristo, per
Cristo, di essere tutta degli uomini, tra gli uomini, per gli uomini,
tramite veramente umile ed eccellente tra il Divin Salvatore e
l’umanità, istituita perché tuteli e diffonda la verità e la grazia
della vita soprannaturale.

18. Ciò è tanto più grave e importante ora, cioè in questo
momento del tempo presente che sembra quanto mai sacro nel
corso dei secoli. Difatti la riflessione da fare sulla Chiesa metterà
di fronte Noi e soprattutto voi a qualcosa senz’altro di estrema
importanza, che riguarderà la costituzione gerarchica della
Chiesa ed insieme l’origine, la natura, il compito, il potere
dell’Episcopato. Come abbiamo già accennato, l’Episcopato è la
parte più illustre ed eminente della Gerarchia ecclesiastica, e "lo
Spirito Santo" la pose "a pascere la Chiesa di Dio" (At 20,28).
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Il successore di Pietro e l’episcopato 

19. In questo Noi pensiamo di ubbidire al pensiero di Dio
provvidentissimo, quando in occasione della celebrazione di
questo evento storico riconosciamo a voi, Venerabili ed amati
Fratelli nell’Episcopato, l’onore che Nostro Signore volle
conferire agli Apostoli insieme a Pietro.

20. Dai Padri del Concilio Ecumenico Vaticano I sono stati
definiti e proclamati i poteri, davvero unici e sommi, conferiti da
Cristo a Pietro e trasmessi ai suoi successori. Con questa
proclamazione è parso a qualcuno che venisse sminuita
l’autorità dei Vescovi, successori degli Apostoli; essi erano
persuasi che fosse del tutto superflua e resa inutile la
convocazione di un ulteriore Concilio Ecumenico, cui tuttavia è
riconosciuta per diritto canonico la suprema potestà su tutta la
Chiesa.

21. Questo Concilio ugualmente Ecumenico si appresta bensì a
confermare la dottrina del precedente Concilio Ecumenico circa
le prerogative del Sommo Pontefice; però si propone anche e
principalmente di descrivere e mettere in onore le prerogative
dei Vescovi. Sappiano per certo tutti che la convocazione del
presente Concilio è stata fatta viceversa e spontaneamente dal
Nostro Predecessore di felice memoria Giovanni XXIII e da Noi
subito confermata, ben sapendo che quel che si chiede a questa
sacratissima Assemblea tocca direttamente l’Episcopato. Né
poteva essere altrimenti, se si considerano non solo le dottrine
connesse, ma anche che esiste la sincera volontà di riconoscere
la gloria, la missione, i meriti, l’amicizia dei Nostri Fratelli che
hanno parte nell’insegnare, santificare, governare la Chiesa di
Dio.
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22. Ci sia permesso ripetere e fare Nostre le bellissime parole
che il lontano e santissimo Nostro Predecessore d’immortale
memoria Gregorio Magno scrisse ad Eulogio, Vescovo di
Alessandria: "Il mio onore è l’onore della Chiesa universale. Il
mio onore è il solido vigore dei miei fratelli. Allora io sono
veramente onorato, quando non è negato l’onore dovuto a
ciascuno di essi" (Ep 8, 30; PL 77, 933).

23. L’integrità della verità cattolica richiede ora che si chiarisca
il capitolo della dottrina che, in connessione con la dottrina sul
Romano Pontefice, metta nella loro fulgida luce la dignità e i
compiti che spettano all’Episcopato. Tratteggiare le linee di tale
dignità e di tali compiti sarà dovere del Concilio Ecumenico, il
quale non vuole altro che interpretare con esattezza la mente di
Gesù Cristo quale la presentano le fonti della divina rivelazione
e la dottrina cattolica da essa autenticamente derivata. Quanto a
Noi, siamo lieti di riconoscere fin d’ora Nostri Fratelli i Vescovi
e chiamarli con l’Apostolo Pietro "Seniori" e di applicare a noi
il gradito e non dissimile titolo di "Conseniore"
(Cf. 1Pt 5,1Vlg.); questa è la Nostra gioia, che possiamo
qualificarli, con le parole dell’Apostolo Paolo, "compagni nelle
tribolazioni e nelle consolazioni" (Cf. 2Cor 1,4.7); questo il
Nostro impegno, di poter loro testimoniare la Nostra
venerazione, stima, solidarietà. Infine è Nostro dovere
riconoscerli come Maestri, Pastori, Santificatori del popolo
cristiano, "amministratori dei misteri di Dio" (Cf. 1Cor 4,1),
testimoni del Vangelo, ministri della Nuova Alleanza, come
riflesso della gloria del Signore (Cf. 2Cor 3,6-18).

24. Se poi, come successore di Pietro e per questo insigniti di
potestà plenaria su tutta la Chiesa, Noi, benché indegni,
facciamo la funzione di vostra Guida, ciò non è per diminuire la

115



vostra autorità; Noi anzi per primi le rendiamo omaggio. Di più, 
se l’incarico apostolico esige da Noi che riserviamo a Noi 
qualcosa, fissiamo dei limiti, prescriviamo le forme, regoliamo 
le modalità d’azione quanto all’esercizio della potestà 
episcopale, tutto questo, come ben sapete, lo richiede il bene 
della Chiesa universale, lo richiede l’unità della Chiesa; la quale 
tanto più ha bisogno di una guida suprema, quanto più si dilatano 
gli spazi della fede cattolica, quanto più gravi si fanno i pericoli 
e più pressanti le necessità del popolo cristiano nelle svariate 
contingenze dei tempi e dei luoghi, anzi, potremmo aggiungere, 
quanto più rapida è la possibilità di comunicare che oggi 
abbiamo a disposizione. Questo sistema di centralizzazione del 
potere ecclesiastico, che sarà esercitato sempre con moderazione 
e sempre compensato da opportune facoltà e utili ministeri da 
attribuire prudentemente ai Pastori locali, questo sistema di 
centralizzazione, dicevamo, non è affatto da giudicare come 
qualche artificio escogitato dalla cupidigia di dominare; al 
contrario, Venerabili Fratelli, è in veste di servizio; corrisponde 
all’indole della Chiesa, che per sua natura è unica e gerarchica; 
diventa quell’ornamento, quella forza, quella bellezza che Cristo 
ha promesso alla Chiesa e le concede nella successione dei 
tempi.

Realtà della comunione gerarchica 

25. A questo proposito piace ricordare le parole che il Nostro
Predecessore Pio XII di felice memoria rivolse ad un gruppo di
Vescovi: "Quest’unione e questa doverosa comunione con la
Santa Sede non nasce da una certa preoccupazione di
concentrare tutto insieme e di uniformare, ma dal diritto divino
e da un elemento proprio della costituzione della Chiesa di
Cristo".
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26. Del resto, questa norma non mortifica in nessun modo
l’autorità episcopale, anzi le dà forza, la si consideri sia nei
singoli Pontefici che nell’insieme del collegio dei Vescovi. Oh,
con quanta ammirazione onoriamo, quanto desideriamo tutelare
le funzioni proprie della sacra Gerarchia! Essa è scaturita dalla
carità di Cristo per incrementare, diffondere e trasmettere intatto
e fruttuoso nel corso dei secoli quel sacro tesoro di fede, di
esempi, di precetti e di carismi che Cristo ha lasciato in eredità
alla sua Chiesa; essa genera la comunità dei fedeli e ordina
opportunamente il suo organismo visibile; è per opera sua che la
Chiesa può essere detta Madre e Maestra; per il suo ministero ci
vengono dispensate le ricchezze dei Sacramenti; al suo seguito,
si elevano preghiere a Dio; essa promuove le opere e le iniziative
della carità cristiana. Noi, che siamo preposti al supremo
governo di questa sacra Istituzione, non le offriremo le Nostre
cure, la Nostra fiducia, il Nostro sostegno? Le negheremo la
Nostra difesa? Quale dovere Ci sarà più assiduo, più impellente,
più gradito che rivendicare i diritti, la libertà, la dignità della
sacra Gerarchia nelle diverse Nazioni? Non è forse intessuta di
questa difficile fatica quasi tutta la storia del Sommo Pontificato,
soprattutto ai tempi nostri, nei quali osserviamo tanti
sconvolgimenti?

27. Desideriamo confermare queste lodi dell’Episcopato
cattolico con un altro argomento, perché appaia più evidente
quanto siano proficue alla sua dignità, quanto giovino alla sua
carità questi vincoli di comunione gerarchica che legano i
Vescovi alla Sede Apostolica; che cioè la Sede Apostolica ha
bisogno di voi, Venerabili Fratelli! Come a voi, residenti nelle
varie parti del mondo per essere e manifestare la vera
caratteristica cattolica della Chiesa, è affatto necessario un
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centro e un principio di unità di fede e di comunione, che trovate 
in questa Cattedra di Pietro; così abbiamo sempre bisogno della 
vostra opera efficace, affinché il volto della Sede Apostolica 
risplenda di bellezza e non manchi di vigore e del suo valore 
umano e storico, o meglio affinché la sua fede sia 
concordemente custodita, i suoi doveri siano configurati come 
esempio, le sia offerto un sollievo nelle angustie.

28. Così, mentre attendiamo che le vostre riunioni precisino la
dottrina della funzione episcopale, Noi tributiamo già il Nostro
ossequio all’Episcopato, gli apriamo il Nostro animo fraterno,
anzi paterno, e gli chiediamo un assenso che Ci consoli
nell’intimo del cuore. Possa da questo Concilio Ecumenico farsi
più profonda, più valida e più santa quella concordia e
quell’armonia di animi da cui i gradi della Gerarchia cattolica
sono uniti tra loro nella fede vitale e nel vincolo di carità; ne
verrà gloria a Cristo, pace alla Chiesa, luce al mondo.

29. Su questo punto e su molte altre cose che sono state proposte
all’esame del Concilio diremmo anche di più, se non temessimo
di abusare della vostra pazienza.

30. Da questa Basilica e in questo particolare momento non
possiamo tuttavia fare a meno di mandare con speciale
benevolenza un saluto alle comunità ecclesiastiche di cui siete i
rappresentanti; il Nostro pensiero corre innanzitutto ai Sacerdoti
presenti in tutto il mondo, che ci sono carissimi e veneriamo, e
li consideriamo veri e validi cooperatori del ministero
episcopale; ai Religiosi, che si applicano con ogni mezzo ad
essere conformi a Cristo e utili ai fratelli; a tutte le categorie di
laici cattolici, che danno il loro assiduo aiuto alla sacra Gerarchia
per edificare la Chiesa ed offrire un servizio alla comunità
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umana; si rivolge a tutti i sofferenti nel corpo e nell’animo, ai 
poveri, ai perseguitati; essi non possono assolutamente sfuggire 
al nostro ricordo, e soprattutto quelli che, privati della libertà, 
sono costretti a disertare questo Concilio.

31. Porgiamo poi un saluto agli Uditori qui presenti, di cui Ci
sono notissimi i nobili sentimenti e i meriti insigni. Così con
gioia salutiamo insieme le Nostre amate figlie in Cristo, cioè le
cosiddette donne Uditrici, alle quali per la prima volta è stata
data la facoltà di partecipare ad alcune adunanze del Concilio.
Tutti quanti, tanto gli Uditori che le Uditrici, da questo accesso
al Concilio a loro accordato possono senza dubbio capire con
quale animo paterno guardiamo a tutte le classi del popolo di Dio
e quanto desideriamo dare alla società cristiana un’abbondanza
sempre maggiore di concordia, di mutua armonia e di azione.

Tutti i cristiani nel cuore del papa 

32. Salutiamo infine voi, degnissimi ed illustri Osservatori, che
già per la terza volta intervenite volentieri alle riunioni del
Concilio; vi ringraziamo, vi attestiamo di nuovo la Nostra
volontà fattiva, nella speranza che un giorno sia rimosso ogni
impedimento, ogni dissenso, ogni diffidenza da cui siamo
ostacolati nel sentire di essere tutti completamente "un cuore
solo e un’anima sola" (Cf. At 4,32) in Cristo e nella Chiesa. Da
parte Nostra non lasceremo nulla di intentato di quanto sarà in
Nostro potere per giungervi. Comprendiamo bene che è cosa
della massima importanza che tale unità sia ricostituita, per
questo vi dedicheremo ogni cura e vi consacreremo tutto il
tempo che da essa sarà richiesto. Questo traguardo è certamente
nuovo e recente, se lo paragoniamo con la diuturna e deplorevole
serie di fatti che hanno preceduto le singole secessioni; ma noi
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con animo paziente aspetteremo finché giungano a maturazione 
le condizioni per poter risolvere questo problema con esito 
sicuro ed atteggiamento amichevole. Tale questione è della 
massima importanza; essa è in tutto nascosta nei misteriosi 
progetti di Dio, però noi cercheremo con volontà umile e pia di 
diventare degni di tanta grazia. Siamo memori delle parole che 
pronunziò l’Apostolo Paolo, che, "fatto tutto a tutti" (1Cor 9,22). 
portò a tutte le genti il dono del Vangelo, facendo uso di 
quell’indulgenza che Ci sia lecito chiamare, come oggi si dice, 
"pluralismo pratico"; siamo anche memori che il medesimo 
Apostolo ci scongiura di "conservare l’unità dello Spirito per 
mezzo del vincolo della pace", perché c’è "un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti" 
(Cf. Ef 4,3.5-6); ci applicheremo perciò, nella massima fedeltà 
all’unica Chiesa di Cristo, a conoscere meglio e approvare tutto 
quello che nelle diverse comunità cristiane da noi ancora 
separate è vero e accettabile. D’altra parte invitiamo queste 
comunità a meglio considerare la fede cattolica e il modo di 
vivere cattolico, e a non sentirsi offese da questo Nostro invito, 
ma a valutarlo piuttosto come rispettoso e fraterno per esortarli 
a partecipare integralmente alla pienezza della verità e della 
carità; alludiamo a quella pienezza che per fortunato privilegio 
e tremenda responsabilità il comando di Cristo ha affidato per 
custodirla a noi indegni, e che sarà messa in più chiara luce 
quando tutti quelli che professano il nome di Cristo saranno 
riconciliati nell’unità.

33. Nell’attesa, per vostro tramite, venerabili ed illustri ospiti,
deputati come osservatori in queste solenni assemblee,
salutiamo cordialmente anche le comunità cristiane che
rappresentate; e rivolgiamo un pensiero rispettoso anche a quelle
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che non hanno inviato qui un delegato. Noi comunque uniamo 
insieme nelle preghiere e nella carità tutte le membra di Cristo 
ancora staccate dalla piena integrità spirituale e visibile del 
Corpo Mistico; e in questo gesto di amore e di pietà si acuisce il 
Nostro dolore, ma si accresce la Nostra speranza. O Chiese 
lontane da Noi, eppure a Noi così vicine! O Chiese che con 
sincera benevolenza aneliamo! O Chiese cui pensiamo con 
insonne desiderio! O Chiese delle Nostre lacrime, che aspiriamo 
ardentemente abbracciare e onorare nel vero amore di Cristo! Da 
questo cardine dell’unità, cioè dal sepolcro dell’apostolo e 
martire Pietro, da questo Concilio Ecumenico di fratellanza e di 
pace giungano a voi le Nostre parole imploranti e piene di 
affetto: forse siamo divisi ancora da grande differenza, e passerà 
molto tempo prima che si compia la piena e perfetta 
riconciliazione; sappiate però che voi siete già nel Nostro cuore; 
e il Dio delle misericordie accolga questi Nostri voti e alimenti 
una così soave speranza!

34. Da ultimo il Nostro pensiero va alla società umana, nella
quale viviamo e che ci vede con favore o con negligenza o
addirittura con ostilità; la salutiamo ancora, come abbiamo già
loro fatto nella grotta di Betlemme, mossi dalla stessa intenzione
di operare perché la Chiesa serva a procurare agli uomini la
salvezza spirituale e la prosperità civile, e così essi godano della
pace e della vera felicità.

35. Invitando voi tutti, Venerabili Fratelli, ad invocare
concordemente lo Spirito Consolatore, inauguriamo la terza
Sessione di questo Concilio Ecumenico Vaticano II, e nel nome
del Signore, fiduciosi nella protezione della Santissima Vergine
Maria e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, impartiamo di cuore
a voi tutti la Benedizione Apostolica.
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DISCORSO
ALLA CXVI CONGREGAZIONE

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 270-276]

Venerdì, 6 novembre 1964

1. Siate certi, dilettissimi, che sarebbe Nostro ardente desiderio
intervenire alle riunioni del Concilio Ecumenico, che celebrate
in questa sacra aula della Basilica Vaticana.

2. Avendo fermamente stabilito di presiedere almeno qualcuna
delle vostre Congregazioni generali, abbiamo scelto per la
Nostra presenza questo giorno, nel quale la vostra discussione
verte sullo Schema delle Missioni. A preferirlo Ci ha persuasi la
particolare gravità e importanza dell’argomento al quale ora
applicherete le vostre menti e i vostri animi.

3. In Noi, Successore di san Pietro, e in voi, Successori degli
Apostoli, riecheggia oggi insistentemente il comando divino:
"Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura" (Mc 16,15); dall’adempimento di questo mandato
dipende e deriva la salvezza del mondo. A questo sacro Concilio
incombe tra l’altro l’insigne compito di tracciare nuove vie,
studiare nuovi mezzi, stimolare una nuova attiva tensione per
diffondere più largamente e più fruttuosamente il Vangelo.

4. Esaminando questo Schema che tenete nelle vostre mani,
dove si discute di tali problemi, abbiamo trovato molto, anzi
moltissimo - che si guardi sia ai contenuti, sia al valore delle
argomentazioni, sia alla struttura della trattazione - che
riteniamo meritevole di un Nostro elogio. Esprimiamo quindi la
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convinzione che esso otterrà la vostra approvazione, anche se 
forse giudicate che in alcune parti debba essere migliorato e 
perfezionato. I suggerimenti ivi ponderati, le iniziative 
approfondite, le strade e gli orientamenti indicati in materia tanto
importante possano incentivare un fervoroso impegno a 
promuovere con zelo più ardente il Regno di Dio sulla terra; 
possano preparare una messe abbondantissima alla speranza 
della semina evangelica.

5. Ci piace soprattutto quello che vi è costantemente richiesto,
che tutta la Chiesa sia missionaria, che anche i singoli fedeli si
facciano missionari nell’animo e nella pratica, per quanto lo
possono. Coloro che sono in possesso del dono inestimabile
della fede, che sono illuminati dallo splendore della gloria del
Vangelo, che sono annoverati tra i figli della Chiesa, sacerdozio
regale e popolo santo, rivolgano sempre i più grandi
ringraziamenti a Dio per il dono così grande ricevuto, dedicando
preghiere, opere di pietà e offerte generosissime in aiuto e
sollievo di quelli che sono gli araldi del Vangelo. In proposito,
poiché non c’è nulla di più salutare per gli uomini e di più
confacente alla gloria di Dio che consacrarsi con tutte le forze a
diffondere la fede, in nobile gara offrano all’apostolato
missionario, che è il più eccellente per valore e per efficacia, la
fedeltà della devozione, la provvidenza delle elargizioni, la
misericordia dei doni. "Il tuo benefattore vuole che tu sia
munifico, e chi dà perché tu abbia comanda che tu doni, dicendo:
Date e vi sarà dato (Lc 6,38)" (S. LEONE MAGNO, Sermo
XVII, II: PL 54, 181).

6. Però il campo Evangelico, anche diligentemente coltivato, si
riveste della gradita fecondità delle messi soltanto se lo irrora la
grazia di Dio. Perciò salgano più fervide a Dio le suppliche per
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i missionari, corroborate da elemosine e da opere buone: "O Dio, 
che vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla 
conoscenza della verità, manda, ti preghiamo, operai per la tua 
messe e dona loro di esprimere in tutta franchezza la parola di 
Dio, affinché la tua voce si diffonda e sia glorificata, e tutti i 
popoli riconoscano te, solo Dio vero, e colui che hai mandato, il 
Figlio tuo Gesù Cristo, Nostro Signore" (Messale romano,
Messa per la propagazione della fede [nel nuovo Messale, Messa
I per l’evangelizzazione, I colletta, modificata nel finale]).

7. Prima di concludere questo breve discorso, desideriamo
salutare con affettuosissima benevolenza i Padri del Concilio
Ecumenico che lavorano per il Regno di Cristo nei territori di
missione; e come ad essi, il nostro pensiero riconoscente corre
con sentimento di doveroso ringraziamento ai loro sacerdoti, ai
missionari d’ambo i sessi, ai catechisti, alle persone che là
prestano la loro collaborazione; a coloro che destinano
provvidenziali beneficenze e favoriscono le utili iniziative.

8. Suggelli questi fervidissimi auspici la Nostra Apostolica
Benedizione, che calorosamente impartiamo a tutti voi.

9. "Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra" (Sal 67,8).
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DISCORSO 
DI CHIUSURA DEL 3° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 277-325]

Sabato, 21 novembre 1964

Venerabili Fratelli,

1. Dopo due mesi ridondanti di attività e di lavoro fraterno,
rendiamo grazie a Dio per la felice celebrazione di questo
Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui oggi concludiamo la
laboriosa terza Sessione con questa solenne e sacra assemblea.
Oh, davvero abbiamo il dovere di esprimere a Dio i nostri animi
memori del beneficio e contenti perché ci ha concesso il suo
dono particolare di prender parte a questo storico avvenimento,
anzi di dargli noi stessi, umilmente e fortunatamente
protagonisti, valore, senso e pienezza. Oh, bisogna veramente
che intendiamo come rivolte a noi queste parole del Signore:
"Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché
sentono" (Mt 13,16). Ecco, abbiamo davanti agli occhi della
nostra mente la Santa Chiesa di Dio, rappresentata dai Pastori,
ai quali si associano i rispettivi greggi; e questa Chiesa per
volontà di Dio, all’appello della Nostra voce, si è riunita insieme.
Ecco la Gerarchia cattolica, che deve formare e governare il
popolo santo di Dio, è convenuta qui in un’unica sede, con un
sentimento unanime, un’unica preghiera, una sola fede, una sola
carità sulle labbra e nel cuore; ecco questa incomparabile
assemblea, che non ci stanchiamo di ammirare, né mai potremo
dimenticare, perché aspira alla gloria del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo ed è intenta a rievocare il messaggio
altissimo della Rivelazione ed a scrutarne il vero ed intimo
significato; ecco persone riunite insieme, aliene come nessun
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altro dalla ricerca del proprio utile e delle vanità; tese come 
nessun altro ad offrire testimonianza alla verità divina; uomini 
certo deboli e non immuni da errori, ma persuasi di poter 
pronunziare verità che non possono in nessun modo venir messe 
in discussione o aver fine; uomini, vogliamo dire, figli di questo 
tempo e di questa terra, ma innalzati sopra il tempo e la terra per 
caricarsi sulle spalle i pesi dei loro fratelli e condurli alla 
salvezza spirituale; uomini dotati della volontà di dedicarsi 
totalmente, infiammati di un amore che è più grande dello stesso 
animo in cui arde, spinti da un impulso che potrebbe sembrare 
temerario, ma che è associato alla serena fiducia di saper 
indagare il senso della vita umana e della storia e di dar loro 
valore, grandezza, bellezza, unitarietà in Cristo; soltanto in 
Cristo Signore! Questo suscita meraviglia, Venerabili Fratelli, 
che siete qui presenti; questo suscita meraviglia, uomini che ci 
guardate stando fuori. Potremo mai vedere spettacolo più 
grande, più religioso, più commovente, più solenne?

Compiuta l’opera del Vaticano I

2. Ma la nostra gioia aumenta se solo riandiamo con la mente, in
quest’ultimo momento della Sessione del Concilio che stiamo
per concludere, agli argomenti di cui si è discusso e poi definito:
è stata sviscerata ed espressa la dottrina sulla Chiesa; è stata così
completata l’opera del Concilio Ecumenico Vaticano I che
concerne la dottrina; è stato esaminato il mistero della Chiesa ed
il piano divino circa le sue principali istituzioni.

3 Ancora una volta diciamo: rendiamo grazie a Dio per questo 
felice risultato, ed a ragione lasciamo che i nostri cuori siano 
pervasi di gioia: in avvenire comprenderemo infatti più 
facilmente la mente divina quanto al mistico Corpo di Cristo, e 
da questa conoscenza potremo ricavare norme più chiare e più 
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sicure in ordine alla vita della Chiesa e maggiori energie per 
sostenere i suoi sforzi affinché gli uomini siano condotti alla 
salvezza, ed una più fondata speranza riguardo al progresso del 
regno di Cristo nel mondo. Dunque, benediciamo il Signore!

4 Sarebbe lungo riconsiderare il lavoro compiuto, l’impegno pio 
e severo allo scopo di renderlo pienamente conforme alla verità 
che è contenuta nei Libri Sacri e all’autentica tradizione della 
Chiesa; la conseguente fatica affrontata per trovare il senso 
intimo e la verità fondamentale del diritto costitutivo della 
Chiesa al fine di distinguere tra ciò che è immutabile e certo e 
ciò che deriva dai principi per naturale e legittima evoluzione; 
infine, la cura per mettere nella giusta luce ogni aspetto del 
mistero della Chiesa, perché fosse esattamente illustrata la vita 
del Corpo mistico di Cristo in ogni sua parte, in ogni suo 
compito, in ogni finalità ad esso assegnata.

5 Ma il punto più arduo e memorabile di questa fatica spirituale 
compiuta è sicuramente quello che verte sulla dottrina 
dell’Episcopato; perciò Ci sia concesso di dire qualcosa soltanto
su questo capitolo, che cosa ne pensiamo.

6 Desideriamo dire solo questo: che Ci è veramente piaciuto che 
tale dottrina sia stata trattata con una vasta esuberanza di analisi 
e di discussione, e con non minore acutezza di conclusioni. Era 
difatti necessario completare il Concilio Ecumenico Vaticano I. 
Era giunto il momento opportuno: lo esigevano sia il grande 
incremento che in questi nostri tempi hanno conosciuto gli studi 
teologici, sia la diffusione della Chiesa Cattolica nel mondo, sia 
i problemi che nascono dalla pratica quotidiana dell’attività 
pastorale, proposti per una soluzione alla Chiesa, sia finalmente 
i desideri di molti Vescovi, che attendevano la precisazione della 
dottrina che li riguarda. Era anche congruente il sistema adottato 
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per farlo; sicché non esitiamo in nulla - tenendo conto delle 
spiegazioni che sono state allegate sia per interpretare i termini 
adottati, sia per la portata teologica da attribuire alla dottrina 
proposta, secondo la mente del Concilio - non esitiamo affatto, 
ripetiamo, a promulgare, con l’aiuto di Dio, questa Costituzione 
sulla Chiesa.

7 La migliore raccomandazione per questa promulgazione 
appare questa, che con essa non è stata mutata in nessun modo 
la dottrina tradizionale. Quel che Cristo volle, noi pure lo 
vogliamo. Quello che era, è rimasto. Quel che durante i secoli la 
Chiesa ha insegnato, anche noi lo insegniamo. Solamente, ciò 
che prima era solo contenuto nel modo di vivere, ora è espresso 
anche con un esplicito insegnamento; ciò che finora era soggetto 
alla riflessione, alla discussione ed in parte anche alle 
controversie, ora è stato redatto in una precisa formula 
dottrinale. Possiamo dunque affermare che per intervento di Dio 
provvido è scoccata per noi quest’ora luminosissima; un’ora, 
vogliamo dire, il cui avvento ieri lentamente si avvicinava, il cui 
fulgore oggi risplende, la cui potenza salutifera domani 
arricchirà certamente la vita della Chiesa di nuovi progressi nella 
dottrina, di forze più attive, di più efficienti istituzioni.

8 È bene riflettere anche sull’onore che con questa Costituzione 
viene tributato al popolo di Dio. Nulla di più lieto può accaderCi 
che vedere solennemente riconosciuta la dignità di tutti i nostri 
Fratelli e nostri Figli di cui si compone il popolo santo, giacché 
tutto il ministero della Gerarchia è rivolto, come al proprio fine, 
alla sua vocazione, alla sua santificazione, al suo governo, alla 
sua salvezza eterna. Né ci arreca minore consolazione quello che 
con questa Costituzione viene dichiarato dei Nostri Fratelli 
nell’Episcopato. Come godiamo nel vedere che la loro dignità è 
solennemente messa in luce, esaltato il ministero, riconosciuta 
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la potestà! Quali intensi ringraziamenti rivolgiamo a Dio perché 
fortunatamente tocca proprio a Noi adornare del dovuto onore la 
sacra dignità del vostro ministero e la pienezza del vostro 
sacerdozio e precisare i rapporti che intercorrono tra Noi e voi, 
Venerabili e amati Fratelli!

9 Abbiamo anche avuto il piacere di notare, non senza un 
sentimento di pietà, che la funzione primaria, unica, universale 
che Cristo Signore ha affidato a Pietro e viene trasmessa ai suoi 
successori - di cui oggi indegnamente sosteniamo l’incarico -
questa funzione, dicevamo, viene diffusamente e ripetutamente 
riconosciuta e le viene reso omaggio nel solenne Documento da 
Noi appena promulgato. Questo non può non piacerCi; non però 
per la dignità che a Noi ne deriva, perché Noi non esercitiamo 
per cupidigia quest’ufficio, ma al contrario lo temiamo; ma più 
esattamente per l’onore reso alle parole di Cristo, per la 
riconfermata coerenza con la sacra tradizione e il magistero della 
Chiesa, e da ultimo per la tutela sancita sia all’unità della Chiesa, 
sia anche all’azione concorde ed efficace che si deve 
assolutamente garantire nel governo della Chiesa. Era poi della 
massima importanza tanto riconoscere apertamente e 
definitivamente dette prerogative del Sommo Pontificato che 
risolvere la questione dell’autorità episcopale nella Chiesa; in 
modo che tale autorità apparisse non contrastare in nulla, ma 
essere del tutto componibile con la potestà del Vicario di Cristo 
e Capo del collegio episcopale, secondo il diritto costitutivo 
della Chiesa.

10 Per questo rapporto stretto e radicato nella sua stessa natura 
l’Episcopato diviene come un corpo unico, in sé organico, che
ha nel Vescovo Successore di San Pietro non una potestà diversa 
ed estranea, ma il suo capo e quasi il suo centro; dal che Noi 
siamo pressati ad esaltare con sollecito zelo i vostri diritti 
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insieme ai Nostri e a rallegrarci dei loro ampliamenti, a 
rivendicare la loro eccellenza ed a curare con la Nostra la loro 
integrazione e perfezione.

11 Riconoscendo così all’ufficio episcopale il suo pieno valore 
e la sua efficacia, Ci accorgiamo che aumenta intorno a Noi la 
comunione nella fede, nella carità, nella responsabilità e nella 
collaborazione. Nel convalidare ed esaltare la vostra autorità non 
temiamo affatto che sia diminuita o limitata la Nostra; Noi anzi 
ci sentiamo più forti per l’unione degli animi per la quale 
diveniamo fratelli; e comprendiamo anche che Noi ne siamo resi 
più idonei a reggere la Chiesa universale, perché sappiamo bene 
che ciascuno di voi aspira a realizzare il medesimo obiettivo; Ci 
sentiamo infine più fiduciosi negli aiuti di Gesù Cristo, poiché 
nel suo nome siamo tutti più strettamente solidali tra di noi e 
desideriamo essere uniti in futuro.

Una nuova epoca per la Chiesa 

12 Quali effetti avrà nella pratica e nello sviluppo la 
delucidazione di questa dottrina non è facile ora vederlo; ma non 
è difficile prevedere che sarà assai feconda di approfondimenti 
spirituali e di ordinamenti canonici. Il Concilio Ecumenico si 
concluderà con la prossima quarta Sessione. Per tradurre in 
pratica i suoi decreti, si dovranno istituire molte Commissioni 
"postconciliari", per la cui direzione sarà sicuramente necessario 
che l’Episcopato presti la sua collaborazione. Mossi poi dallo 
stesso pensiero, per sbrigare gli affari di interesse generale che 
sono noti come specifici di questo nostro tempo, Noi saremo 
prontissimi ad eleggere alcuni di voi, Venerabili Fratelli, ad 
essere chiamati e a deliberare periodicamente, perché non Ci 
manchi il conforto della vostra presenza, l’aiuto della vostra 
prudenza e competenza, l’appoggio del vostro consiglio, il 
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consenso della vostra autorità; ciò sarà tanto più utile in quanto 
la Curia Romana, che deve essere ristrutturata, cosa che sarà 
accuratamente studiata, potrà giovarsi dell’esperienza dei 
Pastori delle diocesi; e così porterà i suoi servizi, che già godono 
di efficienza per la fedele operosità, ad esecuzione e a perfezione 
per mezzo di Vescovi, oriundi di varie regioni e recanti l’aiuto 
della loro saggezza e carità.

13 Quanto poi all’organizzazione e alla pratica, la maggior mole 
di studi e di decisioni comporterà forse qualche difficoltà, per il 
fatto che il lavoro di gruppo incontra più ostacoli che quello 
individuale. Ma poiché ciò corrisponde più adeguatamente alla 
struttura contemporaneamente monarchica e gerarchica della 
Chiesa e mediante la vostra cooperazione alleggerisce di più le 
Nostre fatiche, con la prudenza e la carità supereremo le 
difficoltà collegate a tale più complesso ordinamento del 
governo ecclesiastico.

14 Noi vogliamo sperare che dalla dottrina sul mistero della 
Chiesa, che il Concilio Vaticano II ha illustrato e proclamato, 
deriveranno fin d’ora molti vantaggi agli animi degli uomini, 
soprattutto dei cattolici, nel senso che tutti i cristiani vedranno 
più chiaramente delineato e prospettato il vero volto della Sposa 
di Cristo; vedranno la bellezza della loro madre e loro maestra; 
vedranno la semplicità e la maestà di questa venerabile 
istituzione; ne resteranno sorpresi come per un miracolo di 
fedeltà alla storia, di vita sociale esemplare e di ottima 
legislazione, come per un segno che denota un continuo 
progresso, nel quale l’elemento divino e l’umano si fondono 
insieme, perché di conseguenza si riveli nella comunità degli 
uomini credenti in Gesù il progetto dell’Incarnazione e della 
Redenzione; in altri termini, secondo la sentenza di 
sant’Agostino, si manifesti il Cristo totale, nostro Salvatore.
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15 Di tale lietissimo spettacolo esultino con gioia innanzitutto 
coloro che ricercano unicamente e costantemente la perfezione 
cristiana; alludiamo ai Religiosi, uomini e donne, che sono i 
membri migliori, i generosi difensori, i figli carissimi della 
Chiesa.

16 Ma di simile spettacolo devono rallegrarsi anche quelli dei 
Nostri Fratelli e Figli che vivono in territori dove tuttora o è 
completamente negata o è limitata la legittima e doverosa libertà 
di professare la religione, per cui vanno computati nella Chiesa 
che dobbiamo chiamare "del silenzio" o "delle lacrime". 
Anch’essi gioiscano del magnifico insegnamento che illustra la 
Chiesa, che le sofferenze da essi sopportate e la fede da essi 
professata stupendamente testimoniano. Chi fa questo acquista 
la massima gloria, è assimilato cioè a Cristo, vittima della 
Redenzione umana.

La Chiesa si apre a tutti

17 Nutriamo anche la speranza che con animo equo e benevolo 
considereranno questa dottrina della Chiesa i fratelli in Cristo 
che ancor oggi sono separati da noi. Oh, come vorremmo che la 
stessa dottrina, integrata dalle spiegazioni contenute nello 
Schema "sull’Ecumenismo", che questo Concilio ha pure 
approvato, ecciti i loro animi, quasi come un fermento d’amore, 
ad ammettere le sue tesi e le sue proposte, in modo che essi siano 
indotti sempre più alla comunione con noi, e finalmente, per 
dono di Dio, siano in questo d’accordo con noi. Nel frattempo 
noi, incitati da questo ammaestramento, con somma delizia delle 
nostre menti osserviamo che la Chiesa, nell’esporre i lineamenti 
della propria figura, non restringe affatto, ma ancor più dilata gli 
spazi della sua carità, né reprime la spinta molteplice di quella 
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che chiamano la sua cattolicità, che sempre progredisce, sempre 
stimola. A questo punto pensiamo ci sia concesso sia porgere un 
riverente saluto agli Osservatori presenti, che sono delegati delle 
Chiese o delle confessioni cristiane separate da Noi, sia la 
gratitudine per aver voluto assistere alle Congregazioni 
Conciliari, sia esprimere auguri per il loro benessere.
18 Vorremmo infine che la sacra dottrina della Chiesa 
illuminasse con qualche riverbero della sua gioiosa luce anche il 
mondo profano, nel quale essa vive e nei cui confini è compresa; 
bisogna infatti che essa si presenti come quel segnale innalzato 
in mezzo ai popoli (Cf. Is 5,26Vlg.) perché tutti siano guidati 
con sicurezza nel cammino per raggiungere la verità e la vita. 
Infatti, com’è chiaro a tutti, l’elaborazione di questa dottrina, pur 
adattandosi fedelmente al severo rigore e al metodo della sacra 
teologia, che la giustifica e la propone, non trascura però 
l’umanità; quel genere umano che o confluisce nella Chiesa o 
causa quei condizionamenti storici e sociali di situazioni e di 
luoghi nei quali essa adempie la sua divina missione. La Chiesa 
esiste per l’umanità. La Chiesa non rivendica per sé nessun’altra 
autorità terrena se non quella che le permette di servire gli 
uomini ed amarli.

19 Mentre porta a perfezione le sue forme di pensiero e la sua 
compagine, la santa Chiesa non si stacca dalla norma e dalla 
consuetudine degli uomini con i quali vive, ma cerca piuttosto 
di meglio capirli, di condividere le loro angosce e le loro 
legittime aspirazioni, di sostenere i loro sforzi per ottenere 
prosperità, libertà e pace.

20 Continueremo agevolmente il discorso intrapreso alla fine del 
Concilio, quando cioè nella prossima ed ultima Sessione saranno 
esauriti in tutte le loro parti lo Schema "Sulla libertà religiosa", 
che soltanto per mancanza di tempo non ha potuto essere 
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esaminato alla fine di questa Sessione, e l’altro Schema "Sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo" - che sarà come il 
coronamento del lavoro del Concilio, e che è già stato trattato 
sommariamente in questa Sessione.

Maria, Madre della Chiesa 

21 Detto questo, prima di mettere fine a queste Nostre parole, un 
altro proposito carezza soavemente il Nostro pensiero.

22 Venerabili Fratelli, non possiamo cioè fare a meno di volgere 
il pensiero, con animo sincero e grato, come conviene a figli, 
anche alla Beatissima Vergine Maria, ossia a colei che volentieri 
consideriamo protettrice di questo Concilio, testimone delle 
nostre fatiche, consigliera amabilissima: al celeste patrocinio 
suo e di San Giuseppe sono state affidate dall’inizio le riunioni 
del Concilio.

23 Animati da questo stesso sentimento, l’anno scorso abbiamo 
onorato la Santa Madre di Dio con ossequio collettivo, convenuti 
nella Basilica Liberiana per venerare l’immagine cui è stata dato 
il titolo glorioso di "Salvezza del Popolo Romano".

24 Ma quest’anno l’onore che il Concilio desidera renderle è 
molto più solenne e significativo: infatti possiamo affermare che 
con questa Costituzione sulla Chiesa oggi promulgata, il cui 
capitolo che tratta della Beata Vergine Maria rappresenta come 
il vertice, la presente Sessione si conclude con un inno 
incomparabile nel quale si celebrano le lodi della Vergine Madre 
di Dio.

25 Per la prima volta avviene - e dicendolo siamo 
profondamente commossi nell’animo - che un Concilio 
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Ecumenico concentra in un’unica e così ampia sintesi la dottrina 
cattolica sul posto che si deve attribuire alla Beata Vergine 
Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa.

26 Questo collima pienamente con ciò che è stato proposto a 
questo Concilio, che era cercare di manifestare il volto della 
santa Chiesa, alla quale la Madre di Dio è intimamente legata e 
della quale è "la parte più eccelsa, la parte migliore, la parte 
preminente, la parte più eletta", come qualcuno ha egregiamente 
affermato (RUPERTO, In Apoc. 1, VII, c. 12: PL 169, 1043).

27 Ma la Chiesa stessa non si compone soltanto della sua 
struttura gerarchica, della sacra liturgia, dei sacramenti, dei suoi 
organismi; la sua forza interiore e la sua caratteristica, fonte 
principale dell’azione con cui santifica gli uomini, stanno nella 
sua mistica unione con Cristo, la quale unione non possiamo 
ritenere disgiunta da colei che è la Madre del Verbo Incarnato e 
che Cristo stesso si associò intimamente per procurare la nostra 
salvezza.

28 Guardando la Chiesa, dobbiamo dunque contemplare con 
animo amorevole le meraviglie che Dio ha operato nella sua 
Santa Madre. E la cognizione della vera dottrina cattolica sulla 
Beata Vergine Maria sarà sempre un efficace sussidio per capire 
esattamente il mistero di Cristo e della Chiesa.

29 Ripensando questi stretti rapporti con cui sono collegati tra 
loro Maria e la Chiesa, che vengono così lucidamente esposti in 
questa Costituzione del Concilio, esse Ci inducono a ritenere che 
questo momento è il più solenne e il più opportuno per 
adempiere il voto cui abbiamo accennato alla fine dell’ultima 
Sessione e che moltissimi Padri hanno anche fatto proprio, 
chiedendoci con insistenza che durante questo Concilio fosse 
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dichiarata in termini espliciti la missione materna che la Beata 
Vergine Maria adempie nel popolo cristiano. Per questo motivo 
Ci sembra necessario che in questa pubblica seduta enunciamo 
ufficialmente un titolo con il quale venga onorata la Beata 
Vergine Maria, che è stato richiesto da varie parti del mondo 
cattolico ed è a Noi particolarmente caro e gradito, perché con 
mirabile sintesi esprime la posizione privilegiata che nella 
Chiesa questo Concilio ha riconosciuto essere propria della 
Madre di Dio.

30 Perciò a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione 
dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto 
il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei Pastori, che la chiamano 
Madre amatissima; e stabiliamo che con questo titolo tutto il 
popolo cristiano d’ora in poi tributi ancor più onore alla Madre 
di Dio e le rivolga suppliche.

31 Si tratta di un titolo, Venerabili Fratelli, non certo sconosciuto 
alla pietà dei cristiani; anzi i fedeli e tutta la Chiesa amano 
invocare Maria soprattutto con questo appellativo di Madre. 
Questo nome rientra certamente nel solco della vera devozione 
a Maria, perché si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è 
stata insignita in quanto Madre del Verbo di Dio Incarnato.

32 Come infatti la divina Maternità è la causa per cui Maria ha 
una relazione assolutamente unica con Cristo ed è presente 
nell’opera dell’umana salvezza realizzata da Cristo, così pure 
soprattutto dalla divina Maternità fluiscono i rapporti che 
intercorrono tra Maria e la Chiesa; giacché Maria è la Madre di 
Cristo, che non appena assunse la natura umana nel suo grembo 
verginale unì a sé come Capo il suo Corpo mistico, ossia la 
Chiesa. Dunque Maria, come Madre di Cristo, è da ritenere 
anche Madre di tutti i fedeli e i Pastori, vale a dire della Chiesa.
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33 È questo il motivo per cui noi, benché indegni, benché deboli, 
alziamo tuttavia gli occhi a lei con animo fiducioso ed accesi 
dell’amore di figli. Lei che ci ha dato un giorno Gesù, fonte della 
grazia soprannaturale, non può non rivolgere la sua funzione 
materna alla Chiesa, specialmente in questo tempo in cui la 
Sposa di Cristo si avvia a compiere con più alacre zelo la sua 
missione salutifera.

34 Ad alimentare e confermare ulteriormente questa fiducia Ci 
inducono quegli strettissimi vincoli che esistono tra questa 
nostra Madre celeste e l’umanità. Pur essendo stata arricchita da 
Dio di doni generosissimi e meravigliosi perché fosse Madre 
degna del Verbo Incarnato, nondimeno Maria ci è vicina. Come 
noi, anche lei è figlia di Adamo, e perciò nostra sorella per la 
comune natura umana; per i meriti futuri di Cristo essa fu 
immune dal peccato originale, ma ai doni divinamente ricevuti 
aggiunse personalmente l’esempio della sua fede perfetta, tanto 
da meritare l’elogio evangelico: "Beata te che hai creduto".

35 In questa vita mortale incarnò la forma perfetta del discepolo 
di Cristo, fu uno specchio di tutte le virtù, e nel suo 
atteggiamento rispecchiò pienamente quelle beatitudini che 
furono proclamate da Cristo Gesù. Ne deriva che nell’esplicare 
la sua vita multiforme e la sua operosa attività tutta la Chiesa 
prenda dalla Vergine Madre di Dio l’esempio secondo il quale 
si deve imitare perfettamente Cristo.

Una devozione illuminata a Maria

36 Dopo aver promulgata ufficialmente la Costituzione sulla 
Chiesa, alla quale abbiamo dato coronamento dichiarando Maria 
Madre di tutti i fedeli e Pastori, cioè della Chiesa, confidiamo 
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fermamente che il popolo cristiano invocherà con maggiore 
speranza e più fervoroso ardore la Beatissima Vergine e le 
accorderà il culto e l’onore dovuti.

37 Quanto a noi, come, ottemperando all’esortazione del Nostro 
Predecessore Giovanni XXIII, siamo convenuti la prima volta in 
questa sede del Concilio "con Maria, la Madre di Gesù", così 
allo stesso modo ce ne andiamo da questo tempio nel nome 
santissimo di Maria, la Madre della Chiesa.

38 Per attestare la gratitudine e l’apprezzamento per l’assistenza 
materna a noi benignamente prestata nel corso di questa 
Sessione, ciascuno di voi, Venerabili Fratelli, si impegni più 
decisamente a tenere alto nel popolo cristiano il nome e l’onore 
di Maria, proponga il suo esempio da imitare nella fede, nella 
docilità a qualsiasi stimolo della grazia celeste, nel conformare 
fedelmente la vita ai comandamenti di Cristo e all’impulso della 
carità, in modo che tutti i fedeli si sentano sempre più fermi nel 
professare la fede e nel seguire Cristo Gesù, e nello stesso tempo 
ardano di più intensa carità verso i fratelli, promuovendo 
l’amore ai poveri, la ricerca della giustizia e la difesa della pace. 
Come già ammoniva acutamente il grande sant’Ambrogio, "ci 
sia in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore, ci 
sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio" (S. 
AMBROGIO, Exp. in Luc. 2,26: PL 15, 1642).

39 Soprattutto ci auguriamo che sia messo chiaramente in luce 
questo: che Maria, umile serva del Signore, è tutta in funzione 
di Dio e di Gesù Cristo, unico nostro Mediatore e Redentore. 
Desideriamo inoltre che sia accuratamente spiegato di quale 
natura sia e dove tenda il culto dovuto a Maria, specialmente in 
quelle regioni dove abitano molti fratelli da noi separati, perché 
chiunque si trovi fuori dal grembo della Chiesa Cattolica 
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comprenda veramente che la devozione verso la Vergine Madre 
di Dio non si esaurisce in se stessa, ma è da ritenere un aiuto che 
per sua natura porta gli uomini a Cristo e li unisce all’Eterno 
Padre dei cieli, nel vincolo della carità dello Spirito Santo.

40 Mentre con ardente supplica volgiamo l’animo alla Beata 
Vergine Maria perché benedica il Concilio Ecumenico e la santa 
Chiesa ed acceleri il giorno sospirato nel quale tutti i seguaci di 
Gesù Cristo si riuniscano come un tempo, i Nostri occhi si 
rivolgono a tutto il mondo, che si estende quasi all’infinito; al 
mondo, vogliamo dire, alla cui considerazione questo Concilio 
Ecumenico dedica alacri ed amorevolissime attenzioni, e che, 
non senza una celeste ispirazione, il Nostro Predecessore Pio XII 
di venerata memoria ha consacrato con solenne rito al Cuore 
Immacolato di Maria Vergine. Abbiamo creduto giusto 
commemorare oggi in modo particolare questo santissimo atto 
di religione. Mossi dallo stesso impulso, abbiamo deciso di 
mandare una Rosa d’Oro, per mezzo di una Delegazione 
appositamente costituita, al tempio di Fatima, non solo carissimo 
al popolo della nobile Nazione Portoghese - che sempre, e 
specialmente oggi, è da Noi prediletta -, ma già noto e venerato 
anche presso i fedeli di tutta la comunità cattolica. Con questo 
gesto anche Noi affidiamo alla celeste tutela di Maria la 
protezione dell’intera umanità, e le presentiamo le sue difficoltà 
ed ansietà, le giuste aspirazioni e le ardentissime speranze.

Preghiera alla Madonna 

41 O Vergine Maria, Madre di Dio, Madre augustissima della 
Chiesa, a te raccomandiamo tutta la Chiesa e il Concilio 
Ecumenico.
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42 Tu che con soave appellativo sei invocata "aiuto dei 
Vescovi", custodisci i sacri Pastori nell’adempiere la loro 
missione e sii con loro e con i sacerdoti, i religiosi, i fedeli laici, 
e chiunque li coadiuva nel sostenere le ardue fatiche del loro 
ministero pastorale.

43 Tu che dal Divin Salvatore tuo Figlio, morente sulla croce, 
sei stata data in Madre amatissima al discepolo che egli 
prediligeva, ricordati del popolo cristiano che a te si affida.

44 Ricordati di tutti i tuoi figli; avvalora presso Dio le loro 
preghiere con il tuo personale prestigio e la tua autorità, conserva 
integra e costante la loro fede, corrobora la speranza, accendi la 
carità.

45 Ricordati di quelli che si dibattono nelle tribolazioni, nelle 
necessità, nei pericoli, e prima di tutto di coloro che soffrono 
persecuzioni e sono tenuti in catene per la fede cristiana. Ad essi, 
Vergine Madre, impetra fortezza d’animo ed affretta il sospirato 
giorno della dovuta libertà.

46 Rivolgi i tuoi benignissimi occhi ai nostri fratelli separati, e 
degnati di concedere che finalmente ci riuniamo come un tempo, 
tu che hai generato Cristo, ponte ed artefice di unione tra Dio e 
gli uomini.

47 O tempio di luce incorrotta e mai oscurata, prega il tuo Figlio 
Unigenito, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione con 
il Padre (Cf. Rm 5,11), perché abbia misericordia dei nostri 
errori, tenga lontano ogni genere di disgregazione, infonda nelle 
nostre menti la gioia di amare i fratelli.
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48 Al tuo Cuore Immacolato, o Vergine Madre di Dio, 
raccomandiamo tutto il genere umano; conducilo a riconoscere 
Cristo Gesù, unico e vero Salvatore; preservalo dalle sventure 
che i peccati attirano e donagli la pace, che si fonda nella verità, 
nella giustizia, nella libertà e nell’amore.

49 Concedi infine a tutta la Chiesa che, celebrando questo 
grande Concilio Ecumenico, possa cantare un inno solenne di 
lode e di ringraziamento al Dio delle misericordie, un inno di 
gioia e di esultanza perché grandi cose ha fatto per mezzo tuo 
l’Onnipotente, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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DISCORSO 
DI APERTURA DEL 4° PERIODO

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Martedì, 14 settembre 1965

Venerati Fratelli!

Nel nome del Signore siamo lieti di dichiarare aperta la quarta 
Sessione del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.
Salgano lodi e ringraziamenti a Dio Padre nostro onnipotente, 
per Gesù Cristo suo Figlio e Salvatore nostro, nello Spirito Santo 
Paraclito, che vivifica e guida la santa Chiesa, per essere Noi 
stati felicemente condotti alla presente conclusiva convocazione 
di questo sacrosanto Sinodo ecumenico, nel sommo e comune 
proposito di devota e ferma volontà alla Parola divina, nella 
fraterna e profonda concordia alla fede cattolica, nel libero e 
fervoroso studio delle molteplici questioni riguardanti la nostra 
religione e specialmente la natura e la missione della Chiesa di 
Dio, nell’unanime desiderio di stabilire più perfetti vincoli di 
comunione con i Fratelli cristiani ancora da noi separati, nel 
cordiale intento di rivolgere al mondo un messaggio di amicizia 
e di salvezza, e nell’umile e costante fiducia di ottener dalla 
divina misericordia quelle grazie, che a noi immeritevoli sono 
necessarie per compiere con amorosa e generosa dedizione la 
nostra pastorale missione.

Gaudio della Chiesa 

Grande cosa è questo Concilio! Godano gli animi nostri per 
così solenne e ordinata celebrazione dell’unità della Chiesa 
visibile, unità che non solo esteriormente, ma ancor più 
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nell’interno dei cuori per la mutua conoscenza delle persone e 
per l’intensa conversazione orante, pensante, colloquiante e alla 
fine consenziente, noi abbiamo qui goduta e professata, solleciti 
e felici di rispecchiare e di promuovere quella mistica unità, che 
Cristo lasciò ai suoi Apostoli, come il più prezioso ed autentico 
retaggio, e come suprema esortazione! Godano ancora, perché 
durante tale singolarissima celebrazione, già tre volte, e la quarta 
ora si inizia, con regolare ritmo annuale, in questa basilica, sacra 
alla memoria dell’Apostolo Pietro, fondamento visibile della 
Chiesa di Cristo, la Gerarchia cattolica ha espresso, convalidato 
e illustrato i vincoli d’una solidale ed univoca comunione, quale 
la molteplice diversità delle nostre origini umane e le implacabili
divisioni, che separano gli uomini fra loro, farebbero supporre 
impossibile, ed è invece davanti a noi, e mediante noi, felice 
realtà, la misteriosa ed effettiva realtà cattolica.

Vengono alla Nostra mente le parole dell’esimio dottore, 
Nostro antico e santo predecessore, Leone Magno: «Quando 
vedo questa veramente splendida moltitudine di miei venerabili 
confratelli nel sacerdozio, mi pare che noi fra tanti santi ci 
troviamo in un’assemblea angelica!» (Sermo I - De 
Anniversario).

E goda con noi l’intera Chiesa, della quale noi siamo qui i 
Pastori e i rappresentanti, di sapersi e di sentirsi con noi raccolta 
in consenziente armonia spirituale, che tutta la pervade, e, se 
vigilante, la inebria.

Grande cosa è questo Concilio! A causa della regolare 
ripetizione delle sue assise, che attenua l’impressione di novità 
di questo storico incontro, non sia meno attenta e meno stupita 
la nostra considerazione dell’avvenimento che stiamo 
celebrando, ma piuttosto l’abitudine stessa, generata dal 
susseguirsi di queste riunioni, ci renda tutti più idonei e più pii 
ad esplorarne il grande, il complesso, il misterioso significato. 
Non passi quasi inavvertita per noi quest’ora solenne: non si 
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confonda fra le tante e consuete vicende, di cui è intessuta la 
trama ordinaria della nostra vita, quest’unica esperienza; la 
simultanea presenza, che qui ci raccoglie, - oh, ricordiamolo! -
non è da noi soli partecipata, perché con noi è quel Cristo, nel 
cui nome siamo adunati (cfr. Matth. 18, 20), e la cui assistenza 
fiancheggia sempre il nostro cammino nel tempo (cfr. Matth. 28, 
20).

Ascoltare lo Spirito Santo

Questo obbligo di vivere con pienezza di adesione questa fase 
terminale del Concilio costituisce per noi una responsabilità, che 
ciascuno deve misurare nel foro interiore della propria anima, e 
a cui ciascuno deve far corrispondere particolari atteggiamenti 
morali e spirituali. Oh! Fratelli, non ci sia molesto anteporre ai 
molteplici ed assorbenti lavori, che ci attendono, questo 
momento di riflessione per mettere i nostri spiriti nelle 
condizioni propizie al compimento, quale qui si richiede, della 
misteriosa combinazione dell’arcana azione divina con la nostra; 
combinazione sempre in atto nel regno della grazia, ma in forma 
e misura eminenti ove si tratti delle sorti della santa Chiesa, 
come avviene appunto nella celebrazione d’un Concilio: qui 
infatti possiamo a noi stessi pienamente applicare la sentenza di 
San Paolo: «Dei enim sumus adiutores» (1 Cor. 3, 9), non già 
perché noi possiamo presumere di dare efficacia all’opera di 
Dio, ma perché speriamo che l’umile e volonterosa opera nostra 
prenda vigore e merito da quella divina. Bene sappiamo che a 
questa assemblea sarà dato alla fine di pronunciarsi con le sacre 
e formidabili parole apostoliche: «Visum est . . . Spiritui Sancto 
et nobis» (Act. 15, 28).

Occorre perciò che noi usiamo ogni studio per ottenere che 
l’azione dello Spirito Santo s’inserisca nella, nostra, e tutta la 
pervada, la illumini, la corrobori e la santifichi. E quale studio 
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noi pari,mente sappiamo. Sette volte il messaggio apostolico, nel 
libro dell’Apocalisse (2, 7 - 3, 22), intima ai Pastori - Angeli 
sono chiamati - delle Chiese primitive: «Qui habet aurem, 
audiat quid Spiritus dicat ecclesiis». Ascoltare; ascoltare la voce 
arcana del Paraclito dev’essere il primo nostro dovere nei giorni 
successivi durante le finali assise del Concilio; lasciare che lo 
Spirito Santo effonda nei nostri cuori quella carità, che si traduce 
in sapienza, in quella rettitudine cioè di giudizio, secondo le più 
alte ragioni del sapere, per cui risale a Dio, donde ha ricevuto 
quell’ineffabile dono, la mente umana, e diventa amore, diventa 
carità ogni suo pensiero, ogni sua azione. La carità, che da Dio 
discende, si trasforma in carità, che a Dio ascende, e dall’uomo 
a Dio tende a tornare.

Triplice atto d’amore: verso Dio, la Chiesa e l’umanità

Questo processo della carità dovrebbe caratterizzare la 
conclusione del nostro Sinodo ecumenico. Noi dovremmo essere 
quanto mai capaci di compierlo noi stessi per dare a questo 
momento di pienezza vitale della Chiesa il suo più alto 
significato ed il suo più efficiente valore. Dalla carità dobbiamo 
attingere lo stimolo e la guida verso le verità, che qui intendiamo 
di mettere in luce, e verso i propositi che qui vogliamo stabilire; 
verità e propositi che, annunciati da questo Concilio, organo lui 
stesso della più alta e più amorosa autorità pastorale, non 
potranno non essere espressioni di carità.

Verso questa nostra ricerca di verità, sia dottrinale che 
normativa, ci diriga pertanto l’amore, memori della lucida 
sentenza di Sant’Agostino: «Nessuna cosa buona perfettamente 
si conosce, che non sia perfettamente amata» (De diversis 
quaest. 83 - P.L. 40, 24).
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Né sembra difficile dare al nostro Concilio ecumenico il
carattere d’ un atto d’amore; d’un grande e triplice atto di 
amore: verso Dio, verso la Chiesa, verso l’umanità.

Nella sfera della luce divina 

1. Guardiamo dapprima a noi stessi, venerati Fratelli. Come si
può altrimenti definire la condizione, nella quale, ci ha posti la
convocazione del Concilio, se non uno stato di tensione, di
sforzo spirituale? Tale convocazione ci ha distolti dal torpore
della vita ordinaria, ha risvegliato in noi la coscienza piena della
nostra vocazione e della nostra missione, ha scosso in noi poteri
latenti, e ha acceso nelle nostre anime lo spirito di profezia,
proprio della Chiesa di Dio; ha eccitato in noi il bisogno, il
dovere di proclamare la nostra fede, di inneggiare a Dio, di
stringerci a Cristo, di proclamare nel mondo il mistero della
rivelazione e della redenzione. Non è forse amore questo?
Chiamati a questa tribuna, donde si contempla il mondo
contemporaneo, coperto dalle nebbie del dubbio e dalle tenebre
dell’irreligiosità, ci è sembrato di salire nella sfera della luce di
Dio; soci e fratelli noi stessi degli uomini, tra cui viviamo,
venendo a questa altezza spirituale, ci è sembrato di emergere
dalla terra, dalle sue complicazioni e dalle sue rovine. e di vedere
limpido e caldo il sole della vita - et vita erat lux hominum (Io.
1, 4) -; anzi di parlare, umilmente, filialmente, gaudiosamente,
in spirito e verità, al Dio Padre nostro; e di dire a Lui, cantando
e piangendo, la nostra lode alla grandezza della sua gloria, oggi
a noi più palese per la progredita conoscenza del cosmo; la
nostra fortuna per averci rivelato il suo nome, il suo regno, la sua
volontà; e poi di lenire il dolore che è nel mondo, il travaglio,
l’immanità delle nostre miserie e degli errori dilaganti; ma qui
più che mai ci sentiamo forti della certezza, che è nostra e qui
vibra in noi con singolare potenza, e che ci ricorda essere noi i
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difensori dello spirito, noi i tutori del destino umano, noi gli 
interpreti delle vere speranze. E questo non è forse amore, che 
ha nella Sacra Scrittura la formula magnifica e scultorea: 
«Abbiamo creduto all’amore, che Dio porta a noi»? (Io. 4, 16).

Il Concilio infatti si iscrive nella storia del mondo 
contemporaneo come la più alta, la più chiara, la più umana 
affermazione d’una religione sublime, non inventata dagli 
uomini, ma rivelata da Dio, e consistente nel rapporto 
sopraelevante di amore, che Egli, il Padre ineffabile, mediante 
Cristo suo Figlio e nostro Fratello, ha stabilito, nello Spirito 
Santo vivificante, con l’umanità.

L’effusione pastorale del Cuore di Cristo 

2. Ed ecco il secondo momento della nostra carità conciliare.
Perché, questo dicendo, noi sentiamo di non essere soli. Noi
siamo un Popolo, il Popolo di Dio. Noi siamo la Chiesa cattolica.
Siamo una società singolare, visibile e spirituale insieme. Il
Concilio ci fa più chiaramente avvertire che la nostra Chiesa è
società fondata sull’unità della fede e sull’universalità
dell’amore.

La ricerca di una perfetta e superiore socialità, che forma il 
problema capitale della storia e che sembra insolubile, se 
pensiamo all’eterna vicenda di Babilonia, tragicamente 
documentata all’età nostra, è invece per noi nei suoi principii 
compiuta, anche se di fatto è solo virtualmente soddisfatta; e 
sappiamo che non può essere smentita la soluzione, da noi 
posseduta, la comunione cioè che ci unisce e che andiamo 
predicando, perché non è fondata sopra criteri d’idolatria 
individuale o d’idolatria sociale, ma sopra un incontrovertibile 
principio religioso: l’amore, l’amore agli uomini, non per 
motivo dei loro meriti o dei nostri interessi, ma per motivo 
dell’amore di Dio. E non mai prima d’ora, dal giorno in cui la 
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Chiesa nascente «era un cuor solo e un’anima sola» (Act. 4, 32), 
la Chiesa ha affermato, ha vissuto e goduto, ha pregato e 
desiderato che fosse pienamente integrata la effettiva e mistica 
unità, che Cristo le concede, quanto nella celebrazione di questo 
presente Concilio. 

Nel tumulto degli avvenimenti contemporanei, nella 
previsione di altri futuri rivolgimenti, nella deludente esperienza 
delle sempre rinascenti discordie umane, e nell’irresistibile 
cammino dei popoli verso la loro unificazione, avevamo bisogno 
di verificare, quasi sperimentalmente, l’unità, che ci fa tutti 
famiglia e tempio di Dio, corpo mistico di Cristo; avevamo 
bisogno di incontrarci e di sentirci davvero fratelli, di scambiarci 
il bacio di pace, di amarci, in una parola, come Cristo ci ha amati.

E l’amore nostro, qui, ha già avuto ed avrà espressioni che 
caratterizzano questo Concilio davanti alla storia presente e 
futura. Tali espressioni risponderanno un giorno all’uomo 
studioso di definire la Chiesa in questo momento culminante e 
critico della sua esistenza: che cosa faceva, egli domanderà, in 
quel momento la Chiesa cattolica? Amava! sarà la risposta. 
Amava con cuore pastorale, tutti lo sanno, anche se è ben 
difficile penetrare la profondità e la ricchezza di questo amore, 
fatto tre volte scaturire da Cristo nel cuore pentito e ardente di 
Simone Pietro (voi ricordate? «Gesù dice a Simone Pietro: 
Simone di Giovanni, mi ami tu più degli altri? -Risponde lui: Sì, 
o Signore; Tu sai che io Ti amo. Dice a lui [Gesù]: pasci il mio
gregge» (Io. 21, 15)! E il mandato, derivato dall’amore a Cristo?
di pascere il suo gregge, oh! sì, dura ancora e dà ragion d’essere
a questa cattedra, come si estende e dura ancora e dà ragion
d’essere alle vostre singole cattedre, venerabili Fratelli; ed oggi
si afferma con coscienza e con vigore nuovi; questo Concilio lo
dice: la Chiesa è una società fondata sull’amore e dall’amore
governata! Amava, la Chiesa del nostro Concilio, ancora si dirà,
amava con con cuore missionario. Tutti sanno come questo
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sacrosanto Sinodo ha intimato ad ogni buon cattolico d’essere 
apostolo, e come ha spinto i. traguardi dello zelo apostolico a 
tutti gli uomini, a tutte le razze, a tutte le nazioni, a tutte le classi: 
l’universalità dell’amore, anche quando essa vince le forze di chi 
la persegue o esige da lui dedizione totale ed eroica, qui ha 
avuto, e l’abbia per sempre, la sua voce solenne.

Amava, sì, ancora, la Chiesa del Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo, con cuore ecumenico, vale a dire con 
ampiezza aperta, umilmente, affettuosamente, tutti i Fratelli 
cristiani ancora estranei alla perfetta comunione con questa 
nostra Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Se nota 
ricorrente e patetica è stata nelle trattazioni di questo Concilio, 
essa è certo quella rivolta al grande problema della 
reintegrazione di tutti i Cristiani nell’unità voluta da Cristo, alle 
sue difficoltà, alle sue speranze: non è questa, venerabili Fratelli, 
e voi, reverendi e diletti Osservatori, una nota di carità?

Amore soprannaturale agli uomini d’oggi 

3. Né questa riunione conciliare, tutta concentrata sul nome di
Cristo e della sua Chiesa, avente perciò caratteri e confini ben
definiti, potrà dirsi paga di se stessa, chiusa, ignara, insensibile
verso gli interessi degli altri, delle folle sterminate di uomini,
che non hanno la nostra fortuna d’essere accolti, come noi senza
nostro merito siamo, in questo beato regno di Dio, che è la
Chiesa. Non così, non così. L’amore che anima la nostra
comunione non ci sequestra dagli uomini, non ci rende
esclusivisti, non egoisti. Anzi, perché amore che viene da Dio,
ci educa al senso della universalità; la nostra verità ci spinge alla
carità - ricordate il monito dell’Apostolo: «Veritatem autem
facientes in caritate», noi andiamo operando nella verità verso
la carità (Eph. 4, 15). E qui, in questa assemblea, l’espressione
di tale legge della carità ha un nome sacro e grave: si qualifica
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responsabilità; San Paolo direbbe urgenza: «Caritas Christi 
urget nos», la carità di Cristo ci spinge (2 Cor. 5, 14). Noi, ci 
sentiamo responsabili verso tutta l’umanità. Verso tutti siamo 
debitori (cfr. Rom. 1, 14). La Chiesa, in questo mondo, non è
fine a se stessa; essa è al servizio di tutti gli uomini; essa deve 
rendere Cristo presente a tutti, individui e popoli, quanto più 
largamente, quanto più generosamente possibile; questa è la sua 
missione. Essa è portatrice dell’amore,- è fautrice di vera pace, 
e ripete con Cristo: «Ignem veni mittere in terram», sono venuta 
a portare fuoco sulla terra (Luc. 12, 49). E anche di questa 
consapevolezza, di questa dichiarazione aveva bisogno la
Chiesa; e il Concilio gliene ha offerta occasione. 
Possiamo infatti noi dimenticare che qui sfocia il fiume della 
storia secolare della salvezza, storia terrena dell’amore celeste? 
Trascureremo noi di avvertire che questo Concilio è rivelatore 
alla Chiesa stessa di una più piena e approfondita coscienza delle 
ragioni della sua esistenza, che son le misteriose ragioni di Dio
«che amò il mondo» (Io. 3, 16); e di .quelle della sua missione, 
sempre ricca e feconda di fermenti rinnovatori e vivificanti per 
l’umanità?

Il Concilio offre alla Chiesa, a noi specialmente, la visione 
panoramica del mondo: potrà la Chiesa, potremo noi fare 
altrimenti che guardarlo e amarlo? (cfr. Marc. 10, 21). Sarà 
questa contemplazione uno degli atti principali dell’incipiente 
Sessione del nostro Concilio: ancora, e soprattutto, amore; 
amore agli uomini d’oggi, quali sono, dove sono, a tutti. Mentre 
altre correnti di pensiero e di azione proclamano ben diversi 
principii per costruire la civiltà degli uomini, la potenza, la
ricchezza, la scienza, la lotta, l’interesse, o altro, la Chiesa 
proclama l’amore. Il Concilio è un atto solenne d’amore per 
l’umanità. Cristo ci assista, affinché davvero sia così.
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E a questo punto Ci assale un pensiero, che sembra 
contrastare a questa soave e forte irradiazione della nostra 
cristiana e umana simpatia verso ogni persona e ogni popolo di 
questa terra. Sappiamo infatti per amara e sempre attuale 
esperienza che anche l’amore, e forse specialmente l’amore 
incontra e provoca indifferenza, opposizione, disprezzo, 
ostilità. Nessun dramma, nessuna tragedia fu pari al sacrificio 
di Cristo, che appunto per l’amore suo e per l’altrui inimicizia 
sofferse la croce. L’arte di amare si tramuta spesso in arte di 
soffrire. Così la Chiesa: desisterà essa dal suo impegno di 
amore per i rischi e le difficoltà, che ad esso si oppongono? 

Ascoltate ancora S. Paolo: «Chi dunque mai ci separerà 
dalla carità di Cristo?» (Rom. 8, 35); e ripensate 
all’elenco di avversità, che l’Apostolo, quasi sfidandole, va 
presentando, per ricordare che dalla carità nulla ci può, nulla 
ci deve separare. Ebbene questo Concilio chiede umilmente al 
Signore la grazia d’essere fatto degno di trarre gaudio, 
come i primi apostoli (cfr. Act. 4, 41), dal soffrire offesa per il 
nome di Gesù. Perché tuttora l’offesa è grave e dolorosa 
verso questo pacifico Concilio: non pochi di coloro che 
dovrebbero qui sedere con voi, venerabili Fratelli, mancano 
al nostro invito, perché ingiustamente impediti di 
venire; indice questo che è tuttora grave e dolorosa 
l’oppressione, con cui in non pochi Paesi si comprime la 
Chiesa cattolica e con calcolo premeditato si tende a soffocarla 
e a sopprimerla. L’animo Nostro si riempie di amarezza a 
questa considerazione, che avverte quanto ancora il mondo sia 
lontano dalla verità, dalla giustizia, dalla libertà e 
dall’amore, cioè dalla pace, per usare parole del Nostro 
venerato predecessore Giovanni XXIII.
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fedeli allo spirito di questo Concilio noi reagiremo con 
un duplice atto di amore: verso i nostri Fratelli nell’afflizione: 
oh! portino ad essi gli Angeli di Dio il saluto nostro, il 
nostro ricordo, il nostro affetto; e sia loro conforto sapere che 
il loro dolore, il loro esempio sono onore per la Chiesa di Dio, 
e invece di spegnere nel pianto, ravvivano nella speranza la 
comunione di carità che ad essi la unisce. E l’altra reazione, 
verso coloro che oppugnano Cristo e la sua Chiesa, 
intimidiscono e paralizzano i credenti in Dio sarà ancora la 
nostra una reazione di umile e superiore bontà, quella a noi 
insegnata dal divin Maestro: «Amate i vostri nemici… e
pregate per coloro che vi perseguitano e vi calun
niano» (Matth. 5, 44). Questo Concilio certamente dovrà 
essere fermo e chiaro circa la rettitudine delle dottrine; 
tuttavia verso coloro che per cieco pregiudizio anti
religioso o per ingiustificato proposito antiecclesiastico 
ancora tanto fanno soffrire la Chiesa, piuttosto che condannare 
qualcuno, avrà sentimenti di bontà e di pace, e pregherà, sì, 
pregheremo tutti con amore perché sia loro concessa da Dio 
quella misericordia che per noi stessi imploriamo. L’amore 
solo sia per tutti vincitore! 

E trionfi fra gli uomini la pace! La pace, che proprio in 
questi giorni è ferita e insanguinata da aspri conflitti fra popoli, 
che di pace tanto hanno bisogno. Non possiamo tacere, 
neppure in questo momento, il Nostro voto vivissimo, 
affinché cessi la guerra, ritorni fra le genti il mutuo rispetto e 
la concordia; e, si, presto e sempre trionfi la pace!

E qui finisce questo Nostro discorso, che non ad altro mira se 
non a chiarire il senso e a ravvivare lo spirito di questa ultima 
Sessione del Concilio Ecumenico. Come vedete, Venerabili 
Fratelli, Noi non abbiamo toccato alcuno dei temi, che saranno 
proposti all’esame e alle deliberazioni di questa assemblea: il 
Nostro silenzio però non tace, anzi dimostra il Nostro studiato 
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proposito di non prevenire con la Nostra parola la libera 
orientazione delle vostre opinioni circa le materie proposte.

Non possiamo tuttavia omettere alcune cose. La prima è la 
Nostra riconoscenza per tutti coloro che hanno lavorato, e Noi 
sappiamo con quanta cura, nelle Commissioni e Sotto-
Commissioni per la migliore redazione degli Schemi, che 
saranno prossimamente discussi. Qualunque sia il giudizio che 
voi riserverete su tali Schemi, quanti vi hanno dedicato studi, 
tempo, fatiche, meritano plauso e gratitudine.

L’istituzione del “Sinodo dei Vescovi”

La seconda cosa è il preannuncio, che Noi stessi siamo lieti 
di darvi, della istituzione, auspicata da questo Concilio, 
d’un Sinodo di Vescovi, che, composto di Presuli, nominati per 
la maggior parte dalle Conferenze Episcopali, con la Nostra 
approvazione, sarà convocato, secondo i bisogni della Chiesa, 
dal Romano Pontefice, per Sua consultazione e collaborazione, 
quando, per il bene generale della Chiesa ciò sembrerà a Lui 
opportuno. Riteniamo superfluo aggiungere che questa 
collaborazione dell’Episcopato deve tornare di grandissimo 
giovamento alla Santa Sede e a tutta la Chiesa, e in particolare 
modo potrà essere utile al quotidiano lavoro della Curia 
Romana, a cui dobbiamo tanta riconoscenza per il suo 
validissimo aiuto, e di cui, come i Vescovi nelle loro diocesi, 
così anche Noi abbiamo permanentemente bisogno per le Nostre 
sollecitudini apostoliche. Notizie e norme saranno quanto prima 
portate a conoscenza di questa assemblea. Noi non abbiamo 
voluto privarci dell’onore e del piacere di farvi questa succinta 
comunicazione per attestarvi ancora una volta personalmente la 
Nostra fiducia, la Nostra stima e la Nostra fraternità. Mettiamo 
sotto la protezione di Maria santissima questa bella e 
promettente novità.
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La visita del Papa alle Nazioni Unite 

La terza, già a voi nota, è la deliberazione di accogliere 
l’invito a Noi fatto di visitare nella sua sede, a New York, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in occasione del 
ventesimo anniversario della fondazione di questa istituzione 
mondiale; e ciò faremo, a Dio piacendo, durante questa Sessione 
conciliare, con una brevissima assenza, per recare ai 
Rappresentanti delle Nazioni, colà riuniti, un messaggio di onore 
e di pace. Noi vogliamo sperare al Nostro messaggio si unirà il 
suffragio della vostra unanime adesione, non avendo Noi altra 
intenzione che di assumere nella Nostra voce il coro delle vostre, 
che sempre, in ossequio e in virtù dell’apostolica, missione a voi, 
come a Noi, affidata da Cristo, annunciano ed auspicano la 
concordia, la giustizia, la fratellanza, la pace fra gli uomini amati 
da Dio e di buona volontà.

Saluto finale 

E non dimentichiamo il saluto riverente e cordiale in Cristo 
per tutti e ciascuno di voi, Fratelli Nostri adunati in questo 
Concilio, sia dell’Oriente che dell’Occidente. Desideriamo 
anche rivolgere un’espressione particolare di ossequi e di 
compiacenza ai Membri del Corpo Diplomatico. Estendiamo poi 
il Nostro saluto con riconoscenza a tutti e ai singoli Osservatori, 
lieti ed onorati di averli con Noi, assicurandoli del Nostro 
cordiale rispetto. Poi salutiamo i cari Nostri Uditori e Uditrici, i 
Periti, e quanti assistono e prestano servizio allo svolgimento del 
Concilio; alla Stampa specialmente e alla Radio e Televisione. 
A tutti la Nostra Apostolica Benedizione.
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DISCORSO
ALLA CXLII CONGREGAZIONE

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 398-410]

Martedì, 5 ottobre 1965

Venerabili Fratelli,

1. Il viaggio che abbiamo compiuto oltre Oceano, con l’aiuto di
Dio si conclude felicemente qui, donde aveva avuto inizio.
Abbiamo portato all’Assemblea straordinaria
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il messaggio di saluto
e di pace che questo Sacro Concilio Ci aveva affidato. Là
abbiamo parlato ai membri, che rappresentano più di cento Stati
del mondo, di quella grandiosa Istituzione che abbraccia tutta la
terra, per confermare la loro comune volontà di custodire la
concordia e la pace, e per esortarli a proseguire nell’opera
cominciata vent’anni fa e tendente ad eliminare le guerre, a
dirimere con onore e con dignità ogni conflitto fra i popoli ed a
cercare i rimedi alle necessità e ai mali dai quali il progresso
civile e a tutti appropriato è ancora ostacolato. Abbiamo
giustamente ricordato che per portare a compimento
un’iniziativa tanto grave e impegnativa bisogna che essa sia
fondata sulla sapienza che viene da Dio ed è stata data a noi per
mezzo di Cristo.

2. Non è necessario esporvi con quanta cortesia siamo stati
accolti; con quanta deferente attenzione ascoltati; con quale
commozione il popolo Ci ha attorniati; quale affettuoso ossequio
i diletti e fedeli figli della metropoli Americana ci hanno
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dimostrato; giacché tutto questo, copiosamente divulgato e 
illustrato con le immagini televisive, vi è tanto noto come se voi 
stessi foste stati presenti a quel duplice eccezionale 
avvenimento: cioè che per la prima volta un Romano Pontefice 
ha visitato la terra scoperta quasi cinque secoli fa da Cristoforo 
Colombo ed aggregata a far parte della comunità civile, e che il 
Successore di Pietro e Vicario di Cristo per la prima volta ha 
fortunatamente incontrato l’Assemblea di coloro che hanno 
l’incarico di rappresentanti di quasi tutti i popoli della terra e che 
là radunati hanno ascoltato le parole del Capo della Chiesa 
Cattolica.

3. Il Nostro viaggio fu assai rapido, il Nostro soggiorno in quel
continente è stato brevissimo, ma lo scopo per cui là siamo stati
è davvero meritevole di commuovere i nostri animi: la causa era
infatti di salvaguardare la pace nel mondo.

4. Ringraziamo Dio, Venerabili Fratelli, perché Ci è stato
concesso di portare un messaggio di pace, si può dire, agli
uomini di tutto il mondo. Mai questo annunzio evangelico era
stato proclamato davanti ad un uditorio più numeroso e - sia
lecito aggiungere - più disponibile e più avido di sentirlo. Non
mai simile annunzio è parso interpretare insieme quasi la voce
misericordiosa del cielo e la voce supplichevole della terra, ossia
mostrando che il misterioso pensiero divino circa il genere
umano coincide pienamente con gli intimi desideri della
famiglia umana; cosicché mai la missione della Chiesa,
mediatrice tra Dio e gli uomini, è stata convalidata da argomenti
più evidenti, più opportuni secondo il piano di Dio provvidente,
più consoni a quest’epoca.

5. Accettiamo a malincuore che in così insigne evento sia stata
protagonista la Nostra umilissima persona (ma Dio, per
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attribuirsi la gloria delle grandi cose che la nostra storia registra, 
non sceglie forse strumenti impari alla loro importanza ed al loro 
effetto?); l’accettiamo malvolentieri, ma non per questo siamo 
colmi di minore gioia per la forza profetica che è stata impressa 
al Nostro messaggio: poiché in nome di Cristo abbiamo 
predicato la pace agli uomini.

6. Ci rendiamo però conto che da questa missione deriva
qualcosa nei confronti di chi è tenuto a quell’onere; e con questo
pensiero vogliamo concludere il Nostro viaggio.

7. Voi sapete che le parole di un annunzio impegnano a gravi
doveri colui dal quale sono state pronunziate; bisogna cioè che
per gli obblighi dei quali egli è consapevole sia solidale con
alcuni, dia esempio ad altri. A che serve la parola, se non è
suffragata dall’operosa volontà di portarla ad effetto per sé ed in
sé?

8. L’autorità di una parola nasce bensì dalla verità di cui è come
l’eco o l’immagine; ma nelle cose umane riceve maggior
efficacia dal modo con cui viene praticata da colui che l’ha
pronunciata; si emette la voce, ma l’esempio dell’araldo del
Vangelo persuade gli animi. Deriva quindi una grave
conseguenza dal fatto che abbiamo annunziato la pace. La
Chiesa Cattolica si è assunta un maggior obbligo ed impegno di
servire la causa della pace per il fatto che con la Nostra bocca ha
perorato la causa della pace.

9. Senza dubbio non è Nostro compito né vostra intenzione
rivolgere l’attenzione a questioni politiche od economiche,
settori nei quali si muove quell’ordinamento da cui viene
realizzata la pace civile. Possiamo però e dobbiamo offrire la
collaborazione per stabilire la pace civile e ciò con un assiduo
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sostegno morale ed anche in qualche modo con i doveri della 
carità presente ed autentica.

10. In questo stesso momento il Concilio Ecumenico non è forse
tutto impegnato a rendere fruttuose e benefiche le relazioni che
corrono tra la Chiesa e il mondo contemporaneo? Con ciò stesso
a consolidare la pace portiamo un contributo che sarà senz’altro
più valido e più notevole se saremo i tutori della pace, nella
convinzione che la pace deve basarsi sulla giustizia come su di
un fondamento. La comunità umana ha bisogno di giustizia;
Cristo vuole che ne siamo affamati e assetati. Sappiamo però che
la giustizia progredisce gradualmente e che, man mano che la
società avanza, gli animi si rendono conto che essa non è perfetta
e completa ed emergono le discriminazioni evidenti e bisognose
di rimedi dalle quali l’umanità è ancora afflitta. Forse che queste
discriminazioni, riscontrate tra le classi dei cittadini e tra le
nazioni, non mettono la pace in gravissimo pericolo? Tutte
queste situazioni sono già note. Ma esse ci incitano a riflettere
come noi possiamo porvi rimedio; a volgere l’animo alle
condizioni dei popoli che ancora stanno attuando il progresso
civile; insomma, per parlare chiaramente, la nostra carità verso i
"poveri" che sono nel mondo e il cui numero è incalcolabile deve
essere più sollecita, più efficace, più generosa.

11. Altre cose che dobbiamo considerare ci portano alla
medesima conclusione, in campo religioso e morale. Bisogna
che la nostra fede sia a servizio della carità, tanto nelle
discussioni ecumeniche che nelle relazioni in tema spirituale e
sociale che noi intrecciamo con gli uomini di buona volontà di
qualsiasi razza, di qualunque religione; non è questo lo stesso
che contribuire alla pace e inoltre non è forse questo compreso
nei nostri propositi e nelle nostre intenzioni?
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12. Questi nostri propositi e intenzioni dobbiamo dunque
approfondirli e mandarli ad effetto con crescente vigore, perché
siamo diventati i difensori della pace, come scopo cui tutti
dobbiamo tendere: che cioè Dio ci conceda che alla
testimonianza della parola segua la testimonianza dell’azione.

13. Infine voi tutti, Venerabili Fratelli, che esercitate con Noi il
"ministero della riconciliazione" (2Cor 5,18), voi, fedeli qui
presenti, voi, che rappresentate le nazioni, voi, illustrissimi
Osservatori, anelate alla pace, innalzando preghiere ed operando
per essa; impartendo la Benedizione Apostolica, preghiamo che
"il Dio della pace sia con tutti voi" (Rm 15,32).
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OMELIA 
NELLA 7° SESSIONE PUBBLICA

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 411-426]

Giovedì, 28 ottobre 1965

Venerabili Fratelli e Figli carissimi,

avete ora ascoltato le parole dell’Apostolo, che discorre 
dell’azione di Cristo Signore, il Quale dall’alto dei cieli continua 
nella Chiesa l’opera sua; opera non solo conservatrice di quella 
da Lui stesso compiuta durante la sua vita temporale sulla terra, 
ma edificatrice, progressiva cioè e accrescitiva, come già in un 
celebre episodio del Vangelo Egli stesso aveva annunciato, 
qualificandosi artefice degli sviluppi organici e coerenti 
dell’edificio da Lui fondato sulla Pietra da Lui stesso prescelta e 
resa idonea al sostegno di tanta mole: «Edificherò la mia 
Chiesa» (Matth. 16, 18); dice infatti S. Paolo, nel brano della 
lettera agli Efesini testé offerto alla nostra meditazione: «Egli, 
Cristo, stabilì gli uni apostoli, gli altri profeti, gli altri 
evangelisti, gli altri pastori e maestri, per il perfezionamento dei 
santi, in vista dell’opera di ministero, che è l’edificazione del 
corpo di Cristo, fino a tanto che ci riuniamo tutti nell’unità della 
fede e nel riconoscimento del Figlio di Dio, giungendo alla 
maturità dell’uomo fatto, alla misura di età della pienezza di 
Cristo» (Eph. 4, 11-13). Questo fatto, divino nella sua causa, 
umano nella sua storica e sperimentale consistenza, è ancor oggi 
tangibile ai nostri sensi spirituali, solo ch’essi siano aperti a tanto 
prodigio. Noi possiamo far nostra la parola messianica, già 
espressa da Gesù: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura nelle 
vostre orecchie» (Luc. 4, 21).
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Che cosa infatti avviene oggi in questa basilica? Voi lo 
sapete: avviene che in questo sacrosanto Concilio, guida e sintesi 
della santa Chiesa di Dio, dopo non poco studio e ripetuta 
preghiera, si promulgano tre Decreti di grande importanza, 
riguardanti la vita della Chiesa medesima; e cioè l’ufficio 
pastorale dei Vescovi, la vita religiosa, la formazione 
sacerdotale; a queste leggi solenni due non meno solenni 
dichiarazioni fanno seguito: circa l’educazione cristiana e circa 
le relazioni della Chiesa cattolica con coloro che professano altre 
religioni. Non occorre che Noi illustriamo il contenuto, a voi 
notissimo, di questi documenti, non la gravità, non l’estensione 
ch’essi avranno nel mondo e nel tempo, non la loro 
ripercussione, che speriamo oltremodo salutare, nelle anime e 
nel successivo svolgimento della vita ecclesiastica, perché 
ognuno di voi ha già valutato questi aspetti mirabili degli atti in 
questione. Diremo piuttosto a noi stessi che sarà sommamente 
proficuo per noi e per il nostro ministero se vorremo, anche dopo 
la loro promulgazione, nuovamente e tranquillamente 
considerare simili pronunciamenti, che la Chiesa, nell’esercizio 
più alto e più responsabile del suo ministero, certamente mossa 
dallo Spirito Santo, trae dal seno della sua interiore sapienza ed 
a se stessa propone come conquista del suo amoroso e laborioso 
pensiero, fissa a se stessa come nuovo impegno, che non già la 
aggrava, ma la sostiene e la sublima, e le conferisce quella 
pienezza, quella sicurezza, quella letizia, a cui altro nome non 
possiamo dare che quello di vita.

La Chiesa vive! Eccone la prova; eccone il respiro, la voce, il 
canto. La Chiesa vive! Non siete, Venerabili Fratelli, per questo 
accorsi alla convocazione di questo Concilio ecumenico? Per 
sentir vivere la Chiesa, anzi per farla più intensamente vivere, 
per scoprire non già gli anni della sua vecchiaia, ma la giovanile 
energia della sua perenne vitalità, per ristabilire fra il tempo, che 
passa ed oggi, nelle mutazioni che esso provoca e presenta, si fa 
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travolgente, e l’opera di Cristo, la Chiesa, un rapporto nuovo, 
che non storicizza, non relativizza alle metamorfosi della cultura 
profana la natura della Chiesa sempre eguale e fedele a se stessa, 
quale Cristo la volle e la autentica tradizione la perfezionò, ma 
la rende meglio idonea a svolgere nelle rinnovate condizioni 
dell’umana società la sua benefica missione? Per questo siete 
venuti; ed ecco che questi atti conclusivi del Concilio ce ne 
dànno esperienza: la Chiesa parla, la Chiesa prega, la Chiesa 
cresce, la Chiesa si costruisce.

Noi dobbiamo gustare questo stupendo fenomeno; noi 
dobbiamo avvertirne l’aspetto messianico: da Cristo viene la 
Chiesa, a Cristo va; e questi sono i suoi passi, gli atti cioè con 
cui essa si perfeziona, si conferma, si sviluppa, si rinnova, si 
santifica. E tutto questo sforzo perfettivo della Chiesa, a ben 
guardare, altro non è che un’espressione d’amore a Cristo 
Signore; a quel Cristo che suscita in essa l’esigenza di essere e 
di sentirsi fedele, di mantenersi autentica e coerente, viva e 
feconda; e che a Sé, Sposo divino, la chiama e la guida. E questo 
movimento ha la sua causa ministeriale precisamente 
nell’apostolicità della Chiesa, in quella funzione, di cui Cristo
ha dotato il suo corpo mistico e sociale, e che mette in evidenza 
ed efficienza una gerarchia apostolica e pastorale, la quale deriva 
parola, grazia e potere dal Signore medesimo, li conserva, li 
perpetua, li trasmette, li esercita, li sviluppa, rendendo vivo e 
santo al di dentro, visibile, cioè sociale e storico al di fuori il 
Popolo di Dio.

Noi stiamo celebrando uno dei momenti più pieni e più 
significativi di tale apostolicità; noi dobbiamo sentircene 
investiti, non già per attribuire merito alle nostre persone, ma per 
far risalire a Cristo la gloria di atti, che, nel suo nome e in virtù 
dello Spirito Santo ch’Egli c’infonde, stiamo compiendo, e per 
far discendere, umili ministri mediatori quali noi siamo, alla 
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grande famiglia di Dio, ch’è la santa Chiesa, gli incrementi 
costruttivi approntati per la sua edificazione tuttora in atto.

Ci piace perciò che questo avvenga nella festa dei Santi 
Apostoli Simone e Giuda, all’onore dei quali una parola del 
Signore è stata dedicata, con la lettura del Vangelo ora ascoltata, 
nella quale parola non della facilità e della felicità della missione 
apostolica è fatta promessa, sì bene della difficoltà ch’essa 
incontra e della sofferenza riservata, a chi la esercita, è data 
lezione.

Ci piace, altresì, che questo si verifichi nel giorno 
anniversario dell’elezione del Nostro venerato Predecessore 
Giovanni XXIII, alla cui ispirata idea si deve la convocazione 
del Concilio.

Ci piace pertanto l’essere con Noi, concelebranti intorno a 
questo apostolico altare, alcuni Vescovi, Fratelli carissimi, 
rappresentanti di terre, dove la libertà, a cui il Vangelo ha 
sovrano diritto, è limitata o negata, testimoni alcuni stessi di loro 
della sofferenza, di cui è fatto segno l’apostolo di Cristo. A 
questi Fratelli, alle Chiese, di cui Ci portano il ricordo della 
generosa passione, ai Paesi, ch’essi con la loro presenza ci fanno 
maggiormente amare, sia con questa nostra sacrificale preghiera 
l’espressione della nostra solidarietà, della nostra carità, del 
nostro voto di giorni migliori.

Così a quei Vescovi Fratelli, qui con noi presenti e 
provenienti da Nazioni, dove la pace è turbata con tante lacrime 
e sangue e rovine, e con tanta minaccia di nuovi dolori, un 
affettuoso saluto augurale affinché l’ordine con la giustizia, la 
concordia e la pace sia nelle loro contrade felicemente ristabilito.
E parimente a voi tutti, Fratelli in Cristo carissimi, apostoli e 
pastori nel suo nome, araldi del suo Vangelo e costruttori della 
sua Chiesa, sia con la comunione della presente celebrazione, 
alla quale partecipate, ovvero assistete, l’assicurazione della 
Nostra carità e l’invito a perseverare con Noi concordi ed 
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unanimi, confortati dai nuovi decreti conciliari a edificare la 
santa Chiesa di Dio.

E voglia il Signore, che abbiamo misticamente e fra poco 
sacramentalmente con noi, confortare e santificare il nostro 
apostolico e pastorale ufficio; ne profitti e ne gioisca l’universale 
comunità del Clero, dei Religiosi, dei Fedeli, come per novella 
ostensione di carità; a ciò Cristo ha infatti ordinato il ministero 
gerarchico.

E vogliamo a questa manifestazione del volto reso più bello 
della Chiesa cattolica guardare i nostri cari Fratelli cristiani, 
tuttora separati dalla sua piena comunione; vogliamo parimente 
guardare i seguaci delle altre Religioni, fra tutti quelli a cui la 
parentela di Abramo ci unisce, gli Ebrei specialmente, non già 
oggetto di riprovazione o di diffidenza, ma di rispetto e di amore 
e di speranza.

La Chiesa infatti progredisce nella fermezza della verità e 
della fede, e nell’espansione della giustizia e della carità. Così 
vive la Chiesa.
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DISCORSO
NELLA 8° SESSIONE PUBBLICA

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 427-447]

Giovedì, 18 novembre 1965

Questa Sessione pubblica del nostro Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo precede di meno di tre settimane la chiusura 
del Concilio stesso; e perciò, oltre alla promulgazione degli 
importantissimi atti conciliari, che voi conoscete, Ci offre modo 
di conversare con voi su alcuni punti pratici, inerenti alla 
conclusione del grande avvenimento ecclesiastico che abbiamo 
in quattro laboriosi momenti regolarmente celebrato.

Temi toccati e affrontati

Nulla diremo questa volta del valore straordinario - religioso, 
dottrinale, spirituale, pastorale, storico - di questo Concilio, né 
del mistero di sapienza e di grazia, ch’esso offre e per lungo 
tempo offrirà alla nostra meditazione, e nemmeno delle novità 
che le deliberazioni del Concilio pongono in atto, sia nell’interno 
della Chiesa, sia nei suoi rapporti con chi e con quanto la 
circonda: tutte cose che ognuno di noi porta nella mente come 
temi fecondi di pensiero e d’azione. Qualche cosa abbiamo già 
detto in precedenti discorsi, e ultimamente nella Nostra 
«Esortazione apostolica» del giorno 4 del corrente mese di 
novembre. Non facciamo, ora, il bilancio del Concilio; a Noi
basti, al più, notare come il suo svolgimento sia stato per ogni 
verso ordinato, regolare, libero e pacifico, e per la vostra 
presenza e per la vostra partecipazione solenne, laborioso, 
fecondo e certamente benefico; nessun altro Concilio nella 
Chiesa di Dio ha avuto proporzioni più ampie, lavori più assidui 
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e tranquilli, temi più varii e più largamente interessanti, sia la 
vita sua propria della Chiesa, sia i Fratelli Cristiani ancora 
separati dalla sua comunione e sia le altre religioni non cristiane, 
come l’umanità in genere, che in questo Concilio stesso abbiamo 
imparato a meglio conoscere nei suoi complessi e formidabili 
problemi, e a maggiormente amare in ordine al suo benessere, 
alla sua pace e alla salvezza. Sia lode a Dio; lode a Lui solo, il 
Dio Padre nostro ottimo e sommo, per Gesù Cristo nostro unico 
e amatissimo Signore, nello Spirito Santo, dolcissimo Paraclito, 
che della sua carità ci alimenta, ci guida e ci conforta. Sia lode a 
Dio!

Gli organismi per l’applicazione del Concilio

A Noi basti in questo momento rivolgere il pensiero su alcune 
conseguenze relative, dicevamo, alla fine del Concilio 
Ecumenico. Questa fine è piuttosto principio di molte cose! A 
cominciare dalla istituzione degli organi, che devono con Noi 
collaborare alla definizione delle norme auspicate dai decreti 
conciliari. Noi intendiamo procedere quanto prima a tale 
istituzione, essendo Nostro proposito di dare prontamente 
esecuzione alle sacre deliberazioni di questo Sinodo ecumenico. 
Già abbiamo istituito tre Commissioni post-conciliari: quella 
relativa alla sacra Liturgia, quella relativa alla revisione del 
Codice di Diritto Canonico, e quella che già si studia di porre in 
atto le disposizioni del Decreto circa le comunicazioni sociali. 

Non abbiamo poi atteso l’approvazione dello Schema «De 
pastorali Episcoporum munere in Ecclesia» per esaudirne 
ampiamente il voto ivi contenuto, annunciando l’istituzione del 
Sinodo episcopale, che speriamo, a Dio piacendo, poter 
convocare, per la prima volta, se non. nel prossimo anno tutto 
assorbito da altre cure post-conciliari, in quello successivo, nel 
1967, quando dovremo, in modo conveniente, commemorare il 
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centenario del martirio dell’Apostolo Pietro, come già nel secolo 
scorso stabiliva il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio 
IX.

Parimente sarà Nostra premura istituire quanto prima le 
Commissioni che il Concilio avrà decretato essere da costituire 
per integrare le norme dei Decreti conciliari, o per eseguire 
particolari lavori relativi alla loro applicazione (cfr. Decr. De 
pastorali Episc. munere - n. 44). Nuovi uffici saranno pure 
aperti per quei nuovi servizi, che gli Statuti di questo Concilio e 
le esigenze della rinnovata vita della Chiesa rendessero 
necessari. Non manca da parte Nostra il proposito di condurre a 
buon termine queste conseguenze risultanti dalla celebrazione 
del Sinodo ecumenico e di proseguire le attività, a cui esso ha 
dato principio, come quelle dei tre Segretariati già ottimamente 
in azione: uno per favorire la reintegrazione di tutti i Cristiani 
nell’unità della medesima Chiesa, l’altro per i rapporti con le 
religioni non cristiane, e il terzo per lo studio e per la cura dei 
non credenti. Così il Signore sostenga il Nostro volere, e Ci 
conceda forze e mezzi per rispondere ai nuovi doveri.

Ma questo, venerati Fratelli, esigerà qualche tempo; non si 
voglia, in ogni caso, interpretare mancanza di fedeltà ai 
propositi, che veniamo enunciando, se questi e altri sviluppi 
degli organi centrali del governo ecclesiastico avverranno con 
una ragionevole gradualità, e se così saranno studiati e disposti 
da evitare eccessiva pesantezza burocratica e inutile aggravio 
economico.

Non vogliamo formare una nuova e artificiosa 
concentrazione gerarchica; ma vogliamo interessare 
1’Episcopato all’opera di applicazione delle leggi conciliari, e 
vogliamo anche valerci, come possibile, della sua 
collaborazione per meglio rispondere al Nostro ufficio 
apostolico del governo universale della Chiesa. La nuova 
efficienza riconosciuta alle Conferenze Episcopali è un fatto 
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importante nello sviluppo organico del diritto canonico; e come
Noi lo abbiamo volentieri salutato e promosso, così speriamo 
ch’esso conferisca salutare e onorifico incremento alla santa 
Chiesa nelle varie Nazioni e regioni, e lungi dal frazionare e 
separare fra loro le membra visibili del mistico Corpo di Cristo, 
vieppiù le articoli e le congiunga in armoniosa fraterna unità. 
Noi questo favoriremo; e gli organi centrali del regime 
ecclesiastico, primo fra essi la Curia Romana, come saranno a 
Noi di provvido aiuto, così saranno a tutta la compagine 
ecclesiastica di valido servizio.

Benemerenze e perfezionamenti della Curia

Quanto alla Curia Romana lasciate che Noi, al termine di 
questa grande prova della consistenza spirituale e organizzativa 
della Chiesa Cattolica, la segnaliamo alla vostra benevolenza e 
alla vostra riconoscenza. Se oggi la Chiesa cattolica si trova nelle 
buone condizioni che, per grazie di Dio, possiamo riconoscerle, 
lo si deve in buona parte al servizio di questo attivo e fedele 
strumento dell’ufficio apostolico. A torto sarebbe riputato 
invecchiato, inetto, egoista o corrotto; Noi gli dobbiamo 
testimonianza di buon servizio: i difetti, in altri tempi 
rimproverati a questo umano complesso che circonda e serve il 
Pontificato romano, sempre per divina misericordia, oggi non 
esistono più; lo spirito religioso invece, l’amore vero a Gesù 
Cristo, la fedeltà e l’obbedienza, lo zelo per la santa Chiesa, la 
prontezza a favorirne il progresso, guidano fortunatamente la 
Curia Romana e la rendono non solo idonea al suo grande 
servizio, ma degna altresì della fiducia della Chiesa intera. Non 
vogliamo con questo escludere che anche la Curia Romana abbia 
bisogno di perfezionamenti; tutto ciò ch’è umano e tutto ciò che 
vive nel tempo è facilmente manchevole e caduco; anzi tanto più 
esigente di coerenza morale e di santità cristiana è l’impegno 
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ch’egli professa. Siamo Noi i primi, non solo a ciò riconoscere, 
ma a predisporre che la Curia Romana sia convenientemente 
restaurata, in conformità al paragrafo 9 del recente Decreto «De 
pastorali Episcoporum munere in Ecclesia», e a vigilare che 
l’autentico spirito di Gesù Cristo penetri ed animi sempre meglio 
quanti hanno l’onore di appartenervi.

Anche a questo riguardo vi informiamo, Venerati Fratelli, che 
non siamo stati oziosi in questo tempo, pur sovraccarico di tante 
cure; gli studi per la riforma della Curia Romana sono stati 
promossi e sono a buon punto. Vi diremo che non risultano gravi 
necessità di mutamenti strutturali; a parte gli avvicendamenti 
delle persone, vi sono invece bisogni di non pochi restauri, di 
alcune semplificazioni e di alcuni perfezionamenti; i criteri 
piuttosto che devono informare questo organismo, saranno più 
chiaramente enunciati e stabiliti.

La trasformazione desiderata sembrerà lenta e parziale; ma 
così dev’essere, se si vuole usare alle persone e alle tradizioni il 
dovuto rispetto; ma verrà. Ma perché alle Nostre parole sia data, 
in esempio, qualche prova, possiamo comunicare che sarà tra 
poco pubblicato il nuovo Statuto, che regge la prima fra le sacre 
Congregazioni romane, e cioè il S. Offizio.

L’atteggiamento da tenere nel post-concilio

Ma, Fratelli Venerati, non tanto dobbiamo badare a queste 
pur necessarie riforme, sì bene a quelle morali e spirituali, che ci 
rendano più conformi al nostro divino Maestro e più atti ai 
doveri della nostra rispettiva vocazione. A questo dobbiamo 
principalmente attendere: alla nostra effettiva santificazione e 
alla reale capacità di diffondere fra gli uomini del nostro tempo 
il messaggio evangelico.

Ora sembra a Noi che sia molto importante renderci conto 
quale debba essere l’atteggiamento dei nostri animi nel periodo 
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post-conciliare. La celebrazione del Concilio ha suscitato, a 
Nostro avviso, tre differenti momenti spirituali. Il primo fu 
quello dell’entusiasmo; era giusto che così fosse: stupore, letizia, 
speranza, un sogno quasi messianico accolsero l’annuncio 
dell’attesa e pure inattesa convocazione; un soffio di primavera 
passò al principio su tutti gli animi. Seguì un secondo momento: 
quello dell’effettivo svolgimento del Concilio, e fu 
caratterizzato dalla problematicità; un tale aspetto doveva 
accompagnare quello del lavoro conciliare, che fu, come voi 
sapete, immenso, per merito specialmente dei membri delle 
Commissioni e delle sottocommissioni, nelle quali l’opera dei 
Periti, di alcuni in particolare, fu assai ponderosa e saggia. Per 
darvi un riconoscimento pubblico abbiamo voluto che alcuni 
almeno di essi fossero oggi con Noi associati alla celebrazione 
del divino Sacrificio. Ma in alcuni settori dell’opinione pubblica 
tutto diventò discusso e discutibile, tutto apparve difficile e 
complesso, tutto si tentò di sottoporre alla critica e
all’impazienza delle novità; apparvero inquietudini, correnti, 
timori, audacie, arbitri; il dubbio investì qua e là perfino i canoni 
della verità e dell’autorità, finché la voce del Concilio cominciò 
a farsi sentire: piana, meditata, solenne. Ed in questo ultimo 
scorcio del Concilio le sue gravi e incoraggianti parole diranno 
quale dev’essere la forma di vita della Chiesa. .Viene perciò il 
terzo momento a cui ciascuno deve disporre il proprio spirito. La 
discussione finisce; comincia la comprensione. All’aratura 
sovvertitrice del campo succede la coltivazione ordinata e 
positiva.

La Chiesa si ricompone nelle nuove norme che il Concilio le 
ha date: la fedeltà le caratterizza; una novità le qualifica, quella 
della accresciuta coscienza della comunione ecclesiale, della sua 
meravigliosa compagine, della maggiore carità che deve unire, 
attivare, santificare la comunione gerarchica della Chiesa. È 
questo il periodo del vero «aggiornamento», preconizzato dal 

170



Nostro predecessore di venerata memoria Giovanni XXIII, il 
Quale a questa programmatica parola non voleva certamente 
attribuire il significato che qualcuno tenta di darle, quasi essa 
consenta di «relativizzare» secondo lo spirito del mondo ogni 
cosa nella Chiesa, dogmi, leggi, strutture, tradizioni, mentre fu
così vivo e fermo in lui il senso della stabilità dottrinale e 
strutturale della Chiesa da farne cardine del suo pensiero e della 
sua opera. Aggiornamento vorrà dire d’ora innanzi per noi 
penetrazione sapiente dello spirito del celebrato Concilio e 
applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente 
emanate.

Noi pensiamo che su questa linea debba svilupparsi la 
psicologia nuova della Chiesa: Clero e fedeli troveranno un 
magnifico lavoro spirituale da svolgere per il rinnovamento della 
vita e dell’azione secondo Cristo Signore; ed a questo lavoro Noi 
invitiamo i Nostri Fratelli ed i Nostri Figli: coloro che amano 
Cristo e la Chiesa siano con noi nel professare più chiaramente 
il senso della verità, proprio della tradizione dottrinale che Cristo 
e gli Apostoli inaugurarono; e con esso il senso della disciplina 
ecclesiastica e dell’unione profonda e cordiale, che tutti ci fa 
fidenti e solidali, come membra d’un medesimo corpo.

La glorificazione di due grandi pontefici

Ed affinché tutti siano confortati in questo rinnovamento 
spirituale proponiamo alla Chiesa di ricordare piamente le parole 
e gli esempi degli ultimi due Nostri Predecessori, Pio XII e 
Giovanni XXIII, a cui la Chiesa medesima e il mondo tanto sono 
debitori; e disponiamo a tal fine che siano canonicamente iniziati 
i processi di beatificazione di quegli eccelsi e piissimi e a Noi 
carissimi Sommi Pontefici. Sarà così assecondato il desiderio, 
che per l’uno e per l’altro è stato in tal senso espresso da 
innumerevoli voci; sarà così assicurato alla storia il patrimonio 
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della loro eredità spirituale; sarà evitato che alcun altro motivo, 
che non sia il culto della vera santità e cioè la gloria di Dio e 
l’edificazione della sua Chiesa, ricomponga le loro autentiche e 
care figure per la nostra venerazione e per quella dei secoli 
futuri. Non potrà essere veloce, com’è noto, la procedura; ma 
sarà premurosa e regolare; e Dio voglia ch’essa ci conduca là 
dove fin d’ora speriamo arrivare.

La prossima fine del Concilio Ci suggerirebbe di fare la 
somma dei frutti, che esso, fin da questo momento, ha maturati, 
sia nell’ordine della dottrina, consegnando alla Chiesa magnifici 
e ricchissimi documenti di verità e di azione, e sia nell’ordine 
della carità, qua tutti radunandoci, dalle estremità della terra, per 
conoscerci, per pregare, studiare, deliberare insieme, per 
professare insieme la nostra fedeltà a Cristo e al suo Vangelo, e 
per crescere la nostra capacità di amore, fra noi stessi, verso i 
Fratelli separati, verso i poveri, i sofferenti, verso il mondo che 
pensa, che lavora, verso l’umanità intera. Ma ora non basta il 
tempo per così vasta sintesi; avremo tutti altre occasioni per un 
simile studio, l’avranno i nostri posteri.

Conclusione 

Per adesso concludiamo semplicemente esprimendo il 
proposito, che vuol essere stimolo a bene perpetuare la memoria 
del Concilio, di erigere una nuova chiesa in Roma, dove le 
necessità pastorali la esigano, dedicata a Maria Santissima, 
Madre della Chiesa, di cui Ella è la prima e privilegiata figlia 
benedetta.

In secondo luogo annunciamo essere Nostra intenzione indire 
uno speciale Giubileo per tutta la Chiesa, dalla fine del Concilio 
alla prossima festa della Pentecoste, allo scopo di diffondere con 
la predicazione il messaggio di verità e di carità del Concilio 
stesso, e di crescere nei Fedeli il senso comunitario intorno al 

172



Pastore della propria diocesi, esortando tutti e ciascuno a 
profittare e a godere del «ministero della riconciliazione» (2
Cor. 5, 18), che sarà quanto più largamente possibile aperto ed 
offerto ad ogni uomo di buona volontà. Notizie e norme a ciò 
relative saranno quanto prima divulgate.

Ora è tempo che, mettendo fine a questo discorso, terminiamo 
la solenne Sessione che stiamo celebrando, e non senza che Noi 
tutti vi ringraziamo della vostra presenza e della vostra 
partecipazione a questi gravi e soavi sacri riti, tutti nel Signore 
vi salutiamo, e nel suo nome santissimo vi benediciamo.
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OMELIA
NELLA 9° SESSIONE PUBBLICA

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 448-465]

Martedì, 7 dicembre 1965

Noi concludiamo quest’oggi il Concilio Ecumenico Vaticano 
Secondo. Lo concludiamo nella pienezza della sua efficienza: la 
vostra tanto numerosa presenza lo dimostra, la ordinata 
compagine di questa assemblea lo attesta, il regolare epilogo dei 
lavori conciliari lo conferma, l’armonia dei sentimenti e dei 
propositi lo proclama; e se non poche questioni, suscitate nel 
corso del Concilio stesso, rimangono in attesa di conveniente 
risposta, ciò indica che non nella stanchezza si chiudono i suoi 
lavori, ma nella vitalità che questo Sinodo universale ha 
risvegliata, e che nel periodo post-conciliare, con l’aiuto di Dio, 
rivolgerà a tali questioni le sue generose e ordinate energie. 

Questo Concilio consegna alla storia l’immagine della Chiesa 
cattolica raffigurata da quest’aula, piena di Pastori professanti la 
medesima fede, spiranti la medesima carità, associati nella 
medesima comunione di preghiera, di disciplina, di attività, e -
ciò ch’è meraviglioso - tutti desiderosi d’una cosa sola, di offrire 
se stessi, come Cristo nostro Maestro e Signore, per la vita della 
Chiesa e per la salvezza del mondo. E non solo l’immagine della 
Chiesa manda ai posteri questo Concilio, ma il patrimonio altresì 
della sua dottrina e dei suoi comandamenti, il «deposito» 
ricevuto da Cristo e nei secoli meditato, vissuto ed espresso, ed 
ora in tante sue parti chiarito, stabilito e ordinato nella sua 
integrità; deposito vivo per la divina virtù di verità e di grazia, 
che lo costituisce, e perciò idoneo a vivificare chiunque 
piamente lo accolga e ne alimenti la propria umana esistenza.
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Gloria a Dio

Che cosa dunque il Concilio sia stato, che cosa abbia operato 
sarebbe il tema naturale di questa Nostra finale meditazione. Ma 
troppo essa richiederebbe di attenzione e di tempo; né forse in 
questa ora nuovissima e stupenda Ci basterebbe l’animo di fare 
tranquillamente una tale sintesi. Noi vogliamo riservare questo 
momento prezioso ad un solo pensiero, che curva in umiltà i 
nostri spiriti e li solleva nello stesso tempo al vertice delle nostre 
aspirazioni. Il pensiero è questo: quale è il valore religioso del
nostro Concilio? Religioso diciamo per il rapporto diretto col 
Dio vivente, quel rapporto ch’è ragion d’essere della Chiesa e di 
quanto ella crede, spera ed ama, di quanto ella è e fa.

Possiamo noi dire d’aver dato gloria a Dio, d’aver cercato la 
sua conoscenza ed il suo amore, d’aver progredito nello sforzo 
della sua contemplazione, nell’ansia della sua celebrazione, e 
nell’arte della sua proclamazione agli uomini che guardano a noi 
come a Pastori e Maestri delle vie di Dio?

Noi crediamo candidamente che sì. Anche perché da questa 
iniziale e fondamentale intenzione scaturì il proposito 
informatore del celebrando Concilio. Risuonano ancora in 
questa Basilica le parole pronunciate nella Allocuzione 
inaugurale del Concilio medesimo dal Nostro venerato 
predecessore Giovanni XXIII, che possiamo ben dire autore del 
grande Sinodo. Egli allora ebbe a dire: «Quod Concilii 
Oecumenici maxime interest hoc est, ut sacrum doctrinae 
christianae depositum efficaciore ratione custodiatur atque 
proponatur . . . Verum profecto est, Christum Dominum ham 
pronuntiasse sententiam: - quaerite primum regnum Dei et 
iustitiam eius - Quae vox primum declarat, quo potissimum vires 
et cogitationes nostras, dirigi oporteat» (Discorsi, 1962, p. 583).
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Nel tempo

E all’intenzione il fatto è succeduto. Per valutarlo 
degnamente bisogna ricordare il tempo in cui esso si è compiuto; 
un tempo, che ognuno riconosce come rivolto alla conquista del 
regno della terra piuttosto che al regno dei cieli; un tempo, in cui 
la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra, a torto, suggerita 
dal progresso scientifico; un tempo, in cui l’atto fondamentale 
della personalità umana, resa più cosciente di sé e della sua 
libertà, tende a pronunciarsi per la propria autonomia assoluta, 
affrancandosi da ogni legge trascendente; un tempo, in cui il 
laicismo sembra la conseguenza legittima del pensiero moderno 
e la saggezza ultima dell’ordinamento temporale della società; 
un tempo, inoltre, nel quale le espressioni dello spirito 
raggiungono vertici d’irrazionalità e di desolazione; un tempo, 
infine, che registra anche nelle grandi religioni etniche del 
mondo turbamenti e decadenze non prima sperimentate. In 
questo tempo si è celebrato il nostro Concilio a onore di Dio, nel 
nome di Cristo, con l’impeto dello Spirito, «che penetra tutte le 
cose», «omnia scrutatur», e che tuttora anima la Chiesa «ut
sciamus quae a Deo donata sunt nobis» (cfr. 1 Cor. 2, l0-12),
dandole cioè la visione profonda e panoramica insieme della vita 
e del mondo. 

La concezione teocentrica e teologica dell’uomo e 
dell’universo, quasi sfidando l’accusa d’anacronismo e di 
estraneità, si è sollevata con questo Concilio in mezzo 
all’umanità, con delle pretese, che il giudizio del mondo 
qualificherà dapprima come folli, poi, Noi lo speriamo, vorrà 
riconoscere come veramente umane, come sagge, come salutari; 
e cioè che Dio È. Sì, È reale, È vivo, È personale, È provvido, È 
infinitamente buono; anzi, non solo buono in sé, ma buono 
immensamente altresì per noi, nostro creatore, nostra verità, 
nostra felicità, a tal punto che quello sforzo di fissare in Lui lo 
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sguardo ed il cuore, che diciamo contemplazione, diventa l’atto 
più alto e più pieno dello spirito, l’atto che ancor oggi può e deve 
gerarchizzare l’immensa piramide dell’attività umana.

Meditazione della Chiesa su se stessa e sul mondo

Si dirà che il Concilio più che delle divine verità si è occupato 
principalmente della Chiesa, della sua natura, della sua 
composizione, della sua vocazione ecumenica, della sua attività 
apostolica e missionaria. Questa secolare società religiosa, che è 
la Chiesa, ha cercato di compiere un atto riflesso su se stessa, per 
conoscersi meglio, per meglio definirsi, e per disporre di 
conseguenza i suoi sentimenti ed i suoi precetti. È vero. Ma 
questa introspezione non è stata fine a se stessa, non è stata atto 
di pura sapienza umana, di sola cultura terrena; la Chiesa si è 
raccolta nella sua intima coscienza spirituale, non per 
compiacersi di erudite analisi di psicologia religiosa o di storia 
delle sue esperienze, ovvero per dedicarsi a riaffermare i suoi 
diritti e a descrivere le sue leggi, ma per ritrovare in se stessa 
vivente ed operante, nello Spirito Santo, la parola di Cristo, e per 
scrutare più a fondo il mistero, cioè il disegno e la presenza di 
Dio sopra e dentro di sé, e per ravvivare in sé quella fede, ch’è 
il segreto della sua sicurezza e della sapienza, e quell’amore che 
la obbliga a cantare senza posa le lodi di Dio: cantare amantis 
est, dice S. Agostino (Serm. 336; P.L. 38, 1472). 

I documenti conciliari principalmente quelli sulla divina 
Rivelazione, sulla Liturgia, sulla Chiesa, sui Sacerdoti, sui 
Religiosi, sui Laici, lasciano chiaramente trasparire questa 
diretta e primaria intenzione religiosa, e dimostrano quanto sia 
limpida e fresca e ricca la vena spirituale, che il vivo contatto col 
Dio vivo fa erompere nel seno della Chiesa, e da lei effondere 
sulle aride zolle della nostra terra.
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La carità

Ma non possiamo trascurare un’osservazione capitale 
nell’esame del significato religioso di questo Concilio: esso è 
stato vivamente interessato dallo studio del mondo moderno. 
Non mai forse come in questa occasione la Chiesa ha sentito il 
bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di 
penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante, e di 
coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo 
mutamento. Questo atteggiamento, determinato dalle distanze e 
dalle fratture verificatesi negli ultimi secoli, nel secolo scorso ed 
in questo specialmente fra la Chiesa e la civiltà profana, e 
sempre suggerito dalla missione salvatrice essenziale della 
Chiesa, è stato fortemente e continuamente operante nel 
Concilio, fino al punto da suggerire ad alcuni il sospetto che un 
tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla storia 
fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero 
altrui, abbia dominato persone ed atti del Sinodo ecumenico, a 
scapito della fedeltà dovuta alla tradizione e a danno 
dell’orientamento religioso del Concilio medesimo. Noi non 
crediamo che questo malanno si debba ad esso imputare nelle 
sue vere e profonde intenzioni e nelle sue autentiche 
manifestazioni.

Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro 
Concilio sia stata principalmente la carità; e nessuno potrà 
rimproverarlo d’irreligiosità o d’infedeltà al Vangelo per tale 
precipuo orientamento, quando ricordiamo che è Cristo stesso 
ad insegnarci essere la dilezione ai fratelli il carattere distintivo 
dei suoi discepoli (cfr. Io. 13, 35), e quando lasciamo risuonare 
ai nostri animi le parole, apostoliche: «La religione pura e 
immacolata, agli occhi di Dio e del Padre, è questa: visitare gli 
orfani e le vedove nelle loro tribolazioni e conservarsi puri da 
questo mondo» (Iac. 1, 27); e ancora: «chi non ama il proprio 
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fratello, che egli vede, come può amare Dio, che egli non vede»? 
(1 Io. 4, 20).

La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se 
stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo 
quale oggi in realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto 
occupato di sé, l’uomo che si fa soltanto centro d’ogni interesse, 
ma osa dirsi principio e ragione d’ogni realtà. Tutto l’uomo 
fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli 
apparenze; si è quasi drizzato davanti al consesso dei Padri 
conciliari, essi pure uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti perciò 
e amorosi: l’uomo tragico dei suoi propri drammi, l’uomo 
superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, 
egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che piange; 
l’uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e l’uomo rigido 
cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, che pensa, 
che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa il «filius 
accrescens» (Gen. 49, 22); e l’uomo sacro per l’innocenza della 
sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo 
dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; l’uomo 
«laudator temporis acti» e l’uomo sognatore dell’avvenire; 
l’uomo peccatore e l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico 
profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un 
certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto 
Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo 
che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un 
anatema? poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del 
Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. 

Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei 
bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più grande si fa il 
figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. 
Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, 
rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e 
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riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di 
tutti, siamo i cultori dell’uomo.

Fiducia nell'uomo…

E che cosa ha considerato questo augusto Senato nella 
umanità, che esso, sotto la luce della divinità, si è messo a 
studiare, ha considerato ancora l’eterno bifronte suo viso: la 
miseria e la grandezza dell’uomo, il suo male profondo, 
innegabile, da se stesso inguaribile, ed il suo bene superstite, 
sempre segnato di arcana bellezza e di invitta sovranità. Ma 
bisogna riconoscere che questo Concilio, postosi a giudizio 
dell’uomo, si è soffermato ben più a questa faccia felice 
dell’uomo, che non a quella infelice. Il suo atteggiamento è stato 
molto e volutamente ottimista. Una corrente di affetto e di 
ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano 
moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non 
meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed 
amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; 
invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal 
Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati 
non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue 
aspirazioni purificate e benedette.

Vedete, ad esempio: gli innumerevoli linguaggi delle genti 
oggi esistenti sono stati ammessi a esprimere liturgicamente la 
parola degli uomini a Dio e la Parola di Dio agli uomini, 
all’uomo in quanto tale è stata riconosciuta la vocazione 
fondamentale ad una pienezza di diritti e ad una trascendenza di 
destini; le sue supreme aspirazioni all’esistenza, alla dignità 
della persona, alla onesta libertà, alla cultura, al rinnovamento 
dell’ordine sociale, alla giustizia, alla pace, sono state purificate 
e incoraggiate; e a tutti gli uomini è stato rivolto l’invito 
pastorale e missionario alla luce evangelica. Troppo brevemente 
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noi ora parliamo delle moltissime e amplissime questioni, 
relative al benessere umano, delle quali il Concilio s’è occupato; 
né esso ha inteso risolvere tutti i problemi urgenti della vita 
moderna; alcuni di questi sono stati riservati all’ulteriore studio 
che la Chiesa intende farne, molti di essi sono stati presentati in 
termini molto ristretti e generali, suscettibili perciò di successivi 
approfondimenti e di diverse applicazioni.

… e dialogo

Ma 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’uomo; 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 
desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti; non si è rivolto 
soltanto all’intelligenza speculativa, ma ha cercato di esprimersi 
anche con lo stile della conversazione oggi ordinaria, alla quale 
il ricorso alla esperienza vissuta e l’impiego del sentimento 
cordiale dànno più attraente vivacità e maggiore forza 
persuasiva: ha parlato all’uomo d’oggi, qual è.

E un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza 
dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. 
L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, 
in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l’ancella 
dell’umanità, proprio nel momento in cui maggiore splendore e 
maggiore vigore hanno assunto, mediante la solennità 
conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale 
governo: l’idea di ministero ha occupato un posto centrale.

Tutto questo e tutto quello che potremmo dire sul valore 
umano del Concilio ha forse deviato la mente della Chiesa in 
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Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura 
moderna? Deviato no, rivolto sì.

Ma chi bene osserva questo prevalente interesse del Concilio 
per i valori umani e temporali non può negare che tale interesse 
è dovuto al carattere pastorale, che il Concilio ha scelto quasi 
programma, e dovrà riconoscere che quello stesso interesse non 
è mai disgiunto dall’interesse religioso più autentico, sia per la 
carità, che unicamente lo ispira (e dove è la carità, ivi è Dio!), e 
sia per il collegamento, dal Concilio sempre affermato e 
promosso, dei valori umani e temporali, con quelli propriamente 
spirituali, religiosi ed eterni : sull’uomo e sulla terra si piega, ma 
al regno di Dio si solleva.

Amare l'uomo per amare Dio

La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto 
l’aspetto del valore, cioè della sua utilità, vorrà ammettere che il 
valore del Concilio è grande almeno per questo: che tutto è stato 
rivolto all’umana utilità; non si dica dunque mai inutile una 
religione come la cattolica, la quale, nella sua forma più 
cosciente e più efficace, qual è quella conciliare, tutta si dichiara 
in favore ed in servizio dell’uomo. La religione cattolica e la vita 
umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in 
una sola umana realtà: la religione cattolica è per l’umanità; in 
un certo senso, essa è la vita dell’umanità. È la vita, per 
l’interpretazione, finalmente esatta e sublime, che la nostra 
religione dà all’uomo (non è l’uomo, da solo, mistero a se 
stesso?); e la dà precisamente in virtù della sua scienza di Dio: 
per conoscere l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale, bisogna 
conoscere Dio; ci basti ora, a prova di ciò, ricordare la 
fiammante parola di S. Caterina da Siena: «nella tua natura, 
Deità eterna, conoscerò la natura mia» (Or. 24). È la vita, perché 
della vita descrive la natura ed il destino, le dà il suo vero 
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significato. È la vita, perché della vita costituisce la legge 
suprema, e alla vita infonde la misteriosa energia che la fa, 
possiamo dire, divina.

Che se, venerati Fratelli e Figli tutti qui presenti, noi 
ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, specialmente se reso 
trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e 
dobbiamo ravvisare il volto di Cristo (cfr. Matth. 25, 40), il 
Figlio dell’uomo e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo 
poi ravvisare il volto del Padre celeste: «chi vede me, disse Gesù, 
vede anche il Padre» (Io. 14, 9), il nostro umanesimo si fa 
cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa teocentrico; tanto 
che possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna 
conoscere l’uomo. Sarebbe allora questo Concilio, che all’uomo 
principalmente ha dedicato la sua studiosa attenzione, destinato 
a riproporre al mondo moderno la scala delle liberatrici e 
consolatrici ascensioni? non sarebbe, in definitiva, un semplice, 
nuovo e solenne insegnamento ad amare l’uomo per amare 
Iddio? amare l’uomo, diciamo, non come strumento, ma come 
primo termine verso il supremo termine trascendente, principio 
e ragione d’ogni amore. E allora questo Concilio tutto si risolve 
nel suo conclusivo significato religioso, altro non essendo che 
un potente e amichevole invito all’umanità d’oggi a ritrovare, 
per via di fraterno amore, quel Dio «dal Quale allontanarsi è 
cadere, al Quale rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è stare 
saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel Quale abitare è vivere» 
(S. August., Solil. 1, 1, 3; P. L. 32, 870).

Così noi speriamo al termine di questo Concilio ecumenico 
vaticano secondo e all’inizio del rinnovamento umano e 
religioso, ch’esso s’è prefisso di studiare e di promuovere; così 
speriamo per noi, Fratelli e Padri del Concilio medesimo; così 
speriamo per l’umanità intera, che qui abbiamo imparato ad 
amare di più ed a meglio servire.
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E mentre a tal fine ancora invochiamo l’intercessione dei 
Santi Giovanni Battista e Giuseppe, Patroni di Sinodo 
ecumenico, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, fondamenta e 
colonne della Santa Chiesa e con loro di Sant’Ambrogio, 
Vescovo di cui oggi celebriamo la festa quasi, in lui collegando 
la Chiesa d’Oriente e d’Occidente, parimente e cordialmente 
imploriamo la protezione di Maria Santissima, Madre di Cristo 
e perciò da noi chiamata anche Madre della Chiesa, e con una 
voce sola, con un cuore solo rendiamo grazie e diamo gloria al 
Dio vivo e vero, al Dio unico e sommo, al Padre, al Figliuolo e 
allo Spirito Santo. Amen.
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OMELIA
NELLA SOLENNE CHIUSURA

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

[Enchiridion Vaticanum 1, 466-475]

Mercoledì, 8 dicembre 1965
Solennità dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria

Signori Cardinali! Venerati Fratelli!
Rappresentanti dei Popoli! Signori della Città di Roma!
Autorità e Cittadini d’ogni parte del mondo!
Voi, Osservatori appartenenti a tante diverse denominazioni 
cristiane!
E voi, Fedeli e Figli qui presenti, e anche voi, sparsi sulla terra
ed a Noi uniti nella fede e nella carità!

Ascolterete tra poco, al termine di questa Santa Messa, la 
lettura di alcuni messaggi, che il Concilio ecumenico, alla 
conclusione dei suoi lavori, rivolge a varie categorie di persone, 
intendendo in quelle considerare le innumerevoli forme in cui la
vita umana si esprime; e ascolterete altresì la lettura del Nostro 
Decreto ufficiale, col quale dichiariamo finito e chiuso il 
Concilio ecumenico vaticano secondo. Questo è perciò il 
momento - un breve momento - dei saluti. Dopo, la Nostra voce 
tacerà. Il Concilio è del tutto terminato; questa immensa e 
straordinaria riunione si scioglie.

Il saluto perciò che Noi vi rivolgiamo acquista un particolare 
significato, che Ci permettiamo appena di indicare, non per 
distrarre dall’orazione, ma per meglio impegnare la vostra 
attenzione alla presente celebrazione.

Questo saluto è, innanzi tutto, universale. Si rivolge a voi 
tutti, qui assistenti e partecipanti a questo sacro rito; a voi, 
Venerati Fratelli nell’Episcopato, a voi Persone rappresentative, 
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a voi, Popolo di Dio; e si estende, si allarga a tutti, al mondo 
intero. Come potrebbe essere altrimenti, se questo Concilio si è 
definito ed è stato ecumenico, cioè universale? Come un suono 
di campane si effonde nel cielo, e arriva a tutti ed a ciascuno nel 
raggio di espansione delle sue onde sonore, così il Nostro saluto, 
in questo momento, a tutti ed a ciascuno si rivolge. A quelli che 
lo accolgono, ed a quelli che non lo accolgono: risuona ed urge 
all’orecchio d’ogni uomo. Da questo centro cattolico romano 
nessuno è, in via di principio, irraggiungibile; in linea di 
principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa 
cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è 
lontano. Ognuno, a cui è diretto il Nostro saluto, è un chiamato, 
un invitato; è, in certo senso, un presente. Lo dica il cuore di chi 
ama: ogni amato è presente! E Noi, specialmente in questo 
momento, in virtù del Nostro universale mandato pastorale ed 
apostolico, tutti, tutti Noi amiamo! Diciamo perciò questo a voi, 
anime buone e fedeli, che, assenti di, persona da questo foro dei 
credenti e delle genti, siete qui presenti col vostro spirito, con la 
vostra preghiera: anche a voi pensa il Papa, e con voi celebra 
questo istante sublime di comunione universale.

Diciamo questo a voi, sofferenti, quasi prigionieri della vostra 
infermità, e che, se a voi mancasse il conforto di questo Nostro 
intenzionale saluto, sentireste raddoppiare, a causa della 
spirituale solitudine, il vostro dolore.

E questo diciamo specialmente a voi, Fratelli
nell’Episcopato, che non per vostra colpa mancaste al Concilio 
e ora lasciate nelle file dei Confratelli ed ancor più nel loro cuore 
e nel Nostro un vuoto, che Ci fa tanto soffrire e che denuncia il 
torto che vincola la vostra libertà; e fosse soltanto quella che vi 
mancò per venire al nostro Concilio! Saluto a voi, Fratelli, 
tuttora ingiustamente trattenuti nel silenzio, nell’oppressione e 
nella privazione dei legittimi e sacri diritti, dovuti ad ogni uomo 
onesto, e tanto più a voi, di null’altro operatori che di bene, di 
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pietà e di pace! La Chiesa, o Fratelli impediti e umiliati, è con 
voi! è con i vostri fedeli e con quanti vi sono associati nella 
vostra penosa condizione! e così lo sia la coscienza civile del 
mondo! E infine questo Nostro universale saluto rivolgiamo 
anche a voi, uomini che non Ci conoscete; uomini, che non Ci 
comprendete; uomini, che non Ci credete a voi utili, necessari, 
ed amici; e anche a voi, uomini, che, forse pensando di far bene, 
Ci avversate! Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di 
speranza; ed oggi, credetelo, pieno di stima e di amore.

Questo il Nostro saluto. Ma fate attenzione quanti Ci 
ascoltate. Vi preghiamo di considerare come il Nostro saluto, a 
differenza di quanto comunemente avviene per i saluti della 
conversazione profana, i quali servono a mettere fine ad un 
rapporto di vicinanza, o di discorso, il Nostro saluto tende a 
rafforzare, a produrre se necessario, il rapporto spirituale, donde 
trae il suo senso e la sua voce. Il Nostro è un saluto non di 
congedo che distacca, ma di amicizia che rimane, e che, se del 
caso, ora vuol nascere. Anzi è proprio in questo suo 
pronunciamento estremo, che esso, il Nostro saluto, vorrebbe, da 
un lato, arrivare al cuore d’ognuno, entrarvi come un ospite 
cordiale e dire nel silenzio interiore dei vostri singoli spiriti la 
parola, consueta e ineffabile del Signore: «Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace, ma non come la dà il mondo» (Io. 14, 27); (Cristo 
ha un suo modo unico e originale di parlare nel segreto dei 
cuori); dall’altro, il Nostro saluto tende ad un altro e superiore 
rapporto, perché non è solo scambio di voci bilaterale, tra noi, 
gente di questa terra, ma esso chiama in causa un altro Presente, 
il Signore stesso, invisibile sì, ma operante nel tessuto dei 
rapporti umani; e lo invita, lo prega a suscitare in chi saluta e in 
chi è salutato dei beni nuovi, di cui primo e sommo è la carità.

Ecco, questo è il Nostro saluto: possa esso accendere questa 
nuova scintilla della divina carità nei nostri cuori; una scintilla, 
la quale può dar fuoco ai principii, alle dottrine e ai propositi, 
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che il Concilio ha predisposti, e che, così infiammati di carità, 
possono davvero operare nella Chiesa e nel mondo quel 
rinnovamento di pensieri, di attività, di costumi, e di forza 
morale e di gaudio e di speranza, ch’è stato lo scopo stesso del 
Concilio.

Il Nostro saluto perciò si fa ideale. Si fa sogno? si fa poesia? 
si fa iperbole convenzionale e vacua, come spesso avviene nelle 
nostre abituali effusioni augurali? No. Si fa ideale, ma non
irreale. Un istante ancora della vostra attenzione. Quando noi 
uomini spingiamo i nostri pensieri, i nostri desideri verso una 
concezione ideale della vita, ci troviamo subito o nell’utopia, o 
nella caricatura retorica, o nell’illusione, o nella delusione.

L’uomo conserva l’aspirazione inestinguibile verso la 
perfezione ideale e totale, ma non arriva da sé a raggiungerla, né 
forse col concetto, né tanto meno con l’esperienza e con la realtà. 
Lo sappiamo; è il dramma dell’uomo, del re decaduto. Ma. 
osservate che cosa si verifica questa mattina: mentre chiudiamo 
il Concilio ecumenico noi festeggiamo Maria Santissima, la 
Madre di Cristo, e perciò, come altra volta dicemmo, la Madre 
di Dio e la Madre nostra spirituale. Maria santissima, diciamo 
immacolata! cioè innocente, cioè stupenda, cioè perfetta; cioè la 
Donna, la vera Donna ideale e reale insieme; la creatura nella 
quale l’immagine di Dio si rispecchia con limpidezza assoluta, 
senza alcun turbamento, come avviene invece in ogni creatura 
umana. Non è forse fissando il nostro sguardo in questa Donna 
umile, nostra Sorella e insieme celeste nostra Madre e Regina, 
specchio nitido e sacro dell’infinita Bellezza, che può terminare 
la nostra spirituale ascensione conciliare e questo saluto finale? 
e che può cominciare il nostro lavoro Post-conciliare? Questa 
bellezza di Maria Immacolata non diventa per noi un modello 
ispiratore? una speranza confortatrice? Noi, o Fratelli e Figli e 
Signori, che Ci ascoltate, Noi lo pensiamo; per Noi e per voi; ed 
è questo il Nostro saluto più alto e, Dio voglia, il più valido!
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MESSAGGI
DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II ALL’UMANITÀ

[Enchiridion Vaticanum 1, 476-531]

8 dicembre 1965

Alla fine della Solenne celebrazione di chiusura del Concilio 
Ecumenico Vaticano II vengono letti 7 messaggi voluti da papa
Paolo VI in nome del Concilio e indirizzati alle varie categorie 
dell’umanità: i governanti, gli uomini di pensiero e di scienza, 
gli artisti, i lavoratori, le donne, i giovani, i poveri, i malati e tutti 
coloro che soffrono.

MESSAGGIO DI PAOLO VI AI PADRI CONCILIARI
NELLA CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Venerabili fratelli,

1. L’ora della partenza e della dispersione è suonata. Fra qualche
istante, voi lascerete l’assemblea conciliare per andare incontro
all’umanità e portarle la buona novella del Vangelo di Cristo e
del rinnovamento della sua Chiesa, al quale lavoriamo insieme
da quattro anni.

2. Momento unico questo; momento di un significato e di una
ricchezza incomparabili! In questo raduno universale, in questo
punto privilegiato del tempo e dello spazio, convergono nello
stesso tempo il passato, il presente, l’avvenire. Il passato: perché
è qui riunita la Chiesa di Cristo, con la sua tradizione, la sua
storia, i suoi Concili, i suoi Dottori, i suoi Santi... Il presente:
perché noi ci lasciamo per andare verso il mondo di oggi, con le
sue miserie, i suoi dolori, i suoi peccati, ma anche con le sue
prodigiose conquiste, i suoi valori, le sue virtù... L’avvenire,
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infine, è là, nell’appello imperioso dei popoli ad una maggiore 
giustizia, nella loro volontà di pace, nella loro sete cosciente o 
incosciente di una vita più alta: quella precisamente che la 
Chiesa di Cristo può e vuole dar loro.

3. Ci sembra di sentire alzarsi da ogni parte del mondo un
immenso e confuso rumore: l’interrogazione di tutti coloro che
guardano verso il Concilio e ci domandano con ansia: non avete
una parola da dirci?... a noi Governanti?... a noi intellettuali,
lavoratori, artisti?... e a noi donne? a noi giovani, a noi malati e
poveri?

4. Queste voci imploranti non resteranno senza risposta. È per
tutte le categorie umane che il Concilio lavora da quattro anni; è
per esse che ha elaborato quella “Costituzione sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo” che Noi abbiamo promulgato ieri tra gli
applausi entusiasti della vostra assemblea.

5. Dalla nostra lunga meditazione sul Cristo e sulla sua Chiesa
deve zampillare in questo momento una prima parola
annunziatrice di pace e di salvezza per le moltitudini in attesa. Il
Concilio, prima di separarsi, vuole adempiere a questa funzione
profetica e tradurre in brevi messaggi e in una lingua più
facilmente accessibile a tutti la “buona novella” che esso ha per
il mondo; e che alcuni dei suoi interpreti più autorevoli
indirizzeranno adesso a nome vostro all’umanità intera.
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MESSAGGIO AI GOVERNANTI

1. In questo momento solenne, Noi, i Padri del XXI Concilio
ecumenico della Chiesa Cattolica, sul punto di dividerci dopo
quattro anni di preghiere e di lavori, nella piena coscienza della
nostra missione verso l’umanità ci rivolgiamo con deferenza e
con fiducia a coloro che tengono nelle loro mani il destino degli
uomini su questa terra, a tutti i depositari del potere temporale.

2. Lo proclamiamo altamente: noi rendiamo onore alla vostra
autorità e alla vostra sovranità; noi rispettiamo la vostra
funzione; noi riconosciamo le vostre giuste leggi; noi stimiamo
quelli che le fanno e quelli che le applicano. Abbiamo però una
parola sacrosanta da dirvi, ed eccola: Dio solo è grande. Dio solo
è il principio e la fine. Dio solo è la sorgente della vostra autorità
e il fondamento delle vostre leggi.

3. Tocca a voi essere sulla terra i promotori dell’ordine e della
pace tra gli uomini. Ma non lo dimenticate: è Dio, il Dio vivo e
vero, che è il Padre degli uomini. Ed è il Cristo, suo Figlio
eterno, che è venuto a dircelo e ad insegnarci che noi siamo tutti
fratelli. È lui il grande artefice dell’ordine e della pace sulla terra,
perché è lui che guida la storia umana e che solo può indurre i
cuori a rinunciare alle passioni perverse che generano la guerra
e il dolore. È lui che benedice il pane dell’umanità, che santifica
il suo lavoro e la sua sofferenza, che le dona gioie che voi non
potete darle, e la conforta nei dolori che voi non potete
consolare.

4. Nella vostra città terrestre e temporale egli costruisce
misteriosamente la sua città spirituale ed eterna, la sua Chiesa.
E che cosa chiede a voi questa Chiesa, dopo quasi duemila anni
di vicissitudini di ogni genere nelle sue relazioni con voi,
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Potenze della terra; che cosa chiede oggi? Ve l’ha detto in uno 
dei suoi testi principali di questo Concilio: non vi chiede altro 
che la libertà. La libertà di credere e di predicare la sua fede, la 
libertà di amare il suo Dio e di servirlo, la libertà di vivere e di 
portare agli uomini il suo messaggio di vita. Non temetela: essa 
è ad immagine del suo Maestro, la cui azione misteriosa non 
intacca le vostre prerogative, ma guarisce tutto l’umano dalla sua 
fatale caducità, lo trasfigura, lo riempie di speranza, di verità e 
di bellezza.

5. Lasciate esercitare al Cristo quest’azione purificatrice sulla
società! Non crocifiggetelo di nuovo: sarebbe sacrilegio, perché
è Figlio di Dio; sarebbe suicidio, perché è Figlio dell’Uomo. Ed
a noi, suoi umili ministri, lasciate diffondere dovunque senza
ostacoli la “buona novella” del Vangelo della pace, che abbiamo
meditato durante questo Concilio. I vostri popoli ne saranno i
primi beneficiari, perché la Chiesa forma per voi dei cittadini
leali, amici della pace sociale e del progresso.

6. In questo giorno solenne in cui chiude le assise del suo XXI
Concilio ecumenico, la Chiesa vi offre con la nostra voce la sua
amicizia, i suoi servizi, le sue energie spirituali e morali. Essa
rivolge a voi tutti il suo messaggio di saluto e di benedizione.
Accoglietelo, come essa ve l’offre, con cuore lieto e sincero, e
portatelo a tutti i vostri popoli!
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MESSAGGIO AGLI UOMINI DI PENSIERO E DI SCIENZA

1. Un saluto tutto speciale a voi, ricercatori della verità, a voi,
uomini di pensiero e di scienza, esploratori dell’uomo,
dell’universo e della storia, a voi tutti, pellegrini in marcia verso
la luce, e anche a quelli che si sono fermati nel cammino,
affaticati e delusi da una vana ricerca.

2. Perché un saluto speciale per voi? Perché qui tutti noi,
Vescovi, Padri del Concilio, siamo in ascolto della verità. Che
cosa è stato il nostro sforzo durante questi quattro anni, se non
una ricerca più attenta e un approfondimento del messaggio di
verità affidato alla Chiesa, se non uno sforzo di docilità più
perfetta allo Spirito di verità?

3. Noi dunque non potevamo non incontrarci con voi. Il vostro
cammino è il nostro. I vostri sentieri non sono mai estranei ai
nostri. Noi siamo gli amici della vostra vocazione di ricercatori,
gli alleati delle vostre fatiche, gli ammiratori delle vostre
conquiste e, se occorre, i consolatori dei vostri scoraggiamenti e
dei vostri insuccessi.

4. Anche per voi abbiamo dunque un messaggio, ed è questo:
continuate a cercare, senza stancarvi, senza mai disperare della
verità! Ricordate le parole di uno dei vostri grandi amici,
sant’Agostino: “Cerchiamo con il desiderio di trovare, e
troviamo con il desiderio di cercare ancora”. Felici coloro che,
possedendo la verità, la continuano a cercare per rinnovarla, per
approfondirla, per donarla agli altri. Felici coloro che, non
avendola trovata, camminano verso essa con cuore sincero: che
essi cerchino la luce del domani con la luce d’oggi, fino alla
pienezza della luce!
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5. Ma non dimenticatelo: se il pensare è una grande cosa, pensare
è innanzitutto un dovere; guai a chi chiude volontariamente gli
occhi alla luce! Pensare è anche una responsabilità: guai a coloro
che oscurano lo spirito con i mille artifici che lo deprimono,
l’inorgogliscono, l’ingannano, lo deformano! Qual è il principio
di base per uomini di scienza, se non sforzarsi di pensare
giustamente?

6. Per questo, senza turbare i vostri passi, senza accecare i vostri
sguardi, noi vogliamo offrirvi la luce della nostra lampada
misteriosa: la fede. Colui che ce l’ha affidata è il Maestro
sovrano del pensiero, colui di cui noi siamo gli umili discepoli,
il solo che abbia detto e potuto dire: “Io sono la luce del mondo,
io sono la via, la verità e la vita”.

7. Questa parola vi riguarda. Forse mai, grazie a Dio, è apparsa
così bene come oggi la possibilità d’un accordo profondo fra la
vera scienza e la vera fede, l’una e l’altra a servizio dell’unica
verità. Non impedite questo prezioso incontro! Abbiate fiducia
nella fede, questa grande amica dell’intelligenza! Rischiaratevi
alla sua luce per afferrare la verità, tutta la verità! Questo è
l’augurio, l’incoraggiamento, la speranza che vi esprimono,
prima di separarsi, i Padri del mondo intero, riuniti in Concilio a
Roma.
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MESSAGGIO AGLI ARTISTI

1 Ora a voi tutti, artisti che siete innamorati della bellezza e che 
per essa lavorato: poeti e uomini di lettere, pittori, scultori, 
architetti, musicisti, gente di teatro e cineasti... A voi tutti la 
Chiesa del Concilio dice con la nostra voce: se voi siete gli amici 
della vera arte, voi siete nostri amici!

2 Da lungo tempo la Chiesa ha fatto alleanza con voi. Voi avete 
edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi, 
arricchito la sua liturgia. L’avete aiutata a tradurre il suo 
messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure, a 
rendere comprensibile il mondo invisibile.

3 Oggi come ieri la Chiesa ha bisogno di voi e si rivolge a voi. 
Essa vi dice con la nostra voce: non lasciate che si rompa 
un’alleanza tanto feconda! Non rifiutate di mettere il vostro 
talento al servizio della verità divina! Non chiudete il vostro 
spirito al soffio dello Spirito Santo!

4 Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per 
non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, 
è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto 
prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le 
generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. E questo 
grazie alle vostre mani...

5 Che queste mani siano pure e disinteressate! Ricordatevi che 
siete i custodi della bellezza nel mondo: questo basti ad 
affrancarvi dai gusti effimeri e senza veri valori, a liberarvi dalla 
ricerca di espressioni stravaganti o malsane.
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6 Siate sempre e dovunque degni del vostro ideale, e sarete degni 
della Chiesa, la quale, con la nostra voce, in questo giorno vi 
rivolge il suo messaggio d’amicizia, di saluto, di grazie e di 
benedizione.

MESSAGGIO AI LAVORATORI

1. Nel corso di questo Concilio, noi, vescovi cattolici dei cinque
continenti, abbiamo riflettuto insieme, fra molti altri argomenti,
sulle gravi questioni che pongono alla coscienza dell’umanità le
condizioni economiche e sociali del mondo contemporaneo, la
coesistenza delle nazioni, il problema degli armamenti, della
guerra e della pace. E siamo pienamente coscienti dell’incidenza
che la soluzione data a questi problemi può avere sulla vita
concreta dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo intero. Così
desideriamo, al termine delle nostre deliberazioni, indirizzare a
loro tutti un messaggio di fiducia, di pace e di amicizia.

2. Figli carissimi, state prima di tutto sicuri che la Chiesa
conosce le vostre sofferenze, le vostre lotte, le vostre speranze;
che essa apprezza altamente le virtù che nobilitano le vostre
anime: il coraggio, la dedizione, la coscienza professionale,
l’amore alla giustizia; che riconosce pienamente gli immensi
servizi che voi rendete all’insieme della società, ciascuno nel
proprio posto e spesso nei posti più oscuri e più disprezzati. La
Chiesa ve ne dà atto e ve ne ringrazia attraverso la nostra voce.

3. In questi ultimi anni essa non ha cessato di tener presenti allo
spirito i problemi, di una complessità continuamente crescente,
del mondo del lavoro. E l’eco che hanno riscosso nelle vostre
file le recenti encicliche pontificie ha dimostrato quanto l’anima
del lavoratore del nostro tempo sia concorde con quella dei suoi
più alti capi spirituali.
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4. Chi ha arricchito il patrimonio della Chiesa di questi
incomparabili messaggi, papa Giovanni XXIII, ha saputo
trovare la strada del vostro cuore. Egli ha mostrato
splendidamente, nella sua persona, tutto l’amore della Chiesa
per i lavoratori, così come per la verità, la giustizia, la libertà, la
carità, su cui è fondata la pace nel mondo.

5. Di questo amore della Chiesa per voi lavoratori vogliamo noi
pure essere testimoni presso di voi, e vi diciamo con tutta la
convinzione delle nostre anime: la Chiesa è vostra amica.
Abbiate fiducia in lei! Alcuni tristi malintesi, nel passato, hanno
troppo a lungo alimentato tra noi la diffidenza e
l’incomprensione; la Chiesa e la classe operaia ne hanno
entrambe sofferto. Oggi è suonata l’ora della riconciliazione, e
la Chiesa del Concilio vi invita senza secondi fini a celebrarla.

6. La Chiesa cerca sempre di comprendervi meglio. Ma voi
dovete cercare a vostra volta di comprendere che cosa è la
Chiesa per voi lavoratori, che siete i principali artefici delle
prodigiose trasformazioni che il mondo oggi conosce: perché voi
sapete bene che se non le anima un potente soffio spirituale esse
saranno la rovina dell’umanità, invece di fare la sua felicità. Non
è l’odio che salva il mondo! non è il solo pane della terra che
può saziare la fame dell’uomo.

7. Accogliete dunque il messaggio della Chiesa. Accogliete la
fede che vi offre per illuminare il vostro cammino: è la fede del
successore di Pietro e dei duemila vescovi riuniti in Concilio, è
la fede di tutto il popolo cristiano. Che essa vi illumini! Che vi
guidi! Che vi faccia conoscere Gesù Cristo, vostro compagno di
lavoro, il Maestro, il Salvatore di tutta l’umanità.
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MESSAGGIO ALLE DONNE

1. Ed ora è a voi che ci rivolgiamo, donne di ogni condizione,
figlie, spose, madri e vedove; anche a voi, vergini consacrate e
donne nubili: voi siete la metà dell’immensa famiglia umana!

2. La Chiesa è fiera, voi lo sapete, d’aver esaltato e liberato la
donna, d’aver fatto risplendere nel corso dei secoli, nella
diversità dei caratteri, la sua uguaglianza sostanziale con
l’uomo.

3. Ma viene l’ora, l’ora è venuta, in cui la vocazione della donna
si completa in pienezza, l’ora in cui la donna acquista nella
società un’influenza, un irradiamento, un potere finora mai
raggiunto.

4. È per questo, in questo momento nel quale l’umanità
sperimenta una così profonda trasformazione, che le donne
imbevute dello spirito del Vangelo possono tanto per aiutare
l’umanità a non decadere.

5. Voi donne avete sempre in dote la custodia del focolare,
l’amore delle origini, il senso delle culle. Voi siete presenti al
mistero della vita che comincia. Voi consolate nel distacco della
morte. La nostra tecnica rischia di diventare disumana.
Riconciliate gli uomini con la vita. E soprattutto vegliate, ve ne
supplichiamo, sull’avvenire della nostra specie. Trattenete la
mano dell’uomo che, in un momento di follia, tentasse di
distruggere la civiltà umana.

6. Spose, madri di famiglia, prime educatrici del genere umano
nel segreto dei focolari, trasmettete ai vostri figli e alle vostre
figlie le tradizioni dei vostri padri, nello stesso tempo che li
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preparate all’imprevedibile futuro. Ricordate sempre che 
attraverso i suoi figli una madre appartiene a quell’avvenire che 
lei forse non vedrà.

7. Ed anche voi, donne nubili, sappiate di poter compiere tutta la
vostra vocazione di dedizione. La società vi chiama da ogni
parte. E le stesse famiglie non possono vivere senza il soccorso
di coloro che non hanno famiglia.

8. Voi soprattutto, vergini consacrate, in un mondo dove
l’egoismo e la ricerca del piacere vorrebbero dettare legge, siate
le custodi della purezza, del disinteresse, della pietà. Gesù, che
ha conferito all’amore coniugale tutta la sua pienezza, ha anche
esaltato la rinuncia a questo amore umano, quando è fatta per
l’Amore infinito e per il servizio di tutti.

9. Donne nella prova, infine, voi che state ritte sotto la croce ad
immagine di Maria, voi che tanto spesso nella storia avete dato
agli uomini la forza di lottare fino alla fine, di testimoniare fino
al martirio, aiutateli ancora una volta a ritrovare l’audacia delle
grandi imprese, unitamente alla pazienza e al senso delle umili
origini.

10. O voi donne, che sapete rendere la verità dolce, tenera,
accessibile, impegnatevi a far penetrare lo spirito di questo
Concilio nelle istituzioni, nelle scuole, nei focolari, nella vita di
ogni giorno.

11. Donne di tutto l’universo, cristiane o non credenti, a cui è
affidata la vita in questo momento così grave della storia, spetta
a voi salvare la pace del mondo!
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MESSAGGIO AI GIOVANI

È a voi, giovani e fanciulle del mondo intero, che il Concilio 
vuole rivolgere il suo ultimo messaggio. Perché siete voi che 
raccoglierete la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel 
mondo nel momento delle più gigantesche trasformazioni della 
sua storia. Siete voi che, raccogliendo il meglio dell'esempio e 
dell'insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, 
formerete la società di domani: voi vi salverete o perirete con 
essa.

La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiovanire 
il proprio volto, per meglio corrispondere al disegno del proprio 
Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eternamente giovane. E 
al termine di questa imponente «revisione di vita»; essa si volge 
a voi: è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con il suo 
Concilio ha acceso una luce, quella che rischiara l'avvenire, il 
vostro avvenire.

La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a 
costruire rispetti la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e 
queste persone siete voi.

Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova 
società i suoi tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, che 
le vostre anime possano attingere liberamente nella sua benefica 
chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una tale forza ed una 
tale gioia che voi non sarete tentati, come taluni i dei vostri 
predecessori, di cedere alla seduzione di filosofie dell'egoismo e 
del piacere, o a quelle della disperazione e del nichilismo; e che 
di fronte all'ateismo, fenomeno di stanchezza e di vecchiaia, voi 
saprete affermare la vostra fede nella vita e in quanto dà un senso 
alla vita: la certezza della esistenza di un Dio giusto e buono.
È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi 
esortiamo ad ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del 
mondo, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere 
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arditamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate 
contro ogni egoismo. Rifiutate, di dar libero corso agli istinti 
della violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste 
corteo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E 
costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!

La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un 
lungo passato sempre in essa vivente, e camminando verso la 
perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi della storia 
e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa possiede 
ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di 
rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi 
ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, 
il profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei 
giovani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi salutiamo, 
che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo.

MESSAGGIO AI POVERI, AI MALATI
E A TUTTI COLORO CHE SOFFRONO

1. Per voi tutti, fratelli provati, visitati dalla sofferenza dai mille
volti, il Concilio ha un messaggio tutto speciale. Sente fissi su di
sé i vostri occhi imploranti, luccicanti di febbre o accasciati dalla
stanchezza, sguardi imploranti, che cercano invano il perché
della sofferenza umana e che domandano ansiosamente quando
e da dove verrà il conforto.

2. Fratelli carissimi, noi sentiamo profondamente risuonare nei
nostri cuori di padri e di pastori i vostri gemiti e i vostri lamenti.
E la nostra pena si accresce al pensiero che non è in nostro potere
procurarvi la salute corporale, né la diminuzione dei vostri dolori
fisici, che medici, infermieri e tutti quelli che si consacrano ai
malati si sforzano di alleviare come meglio possono.
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3. Abbiamo però qualche cosa di più profondo e di più prezioso
da darvi: la sola verità capace di rispondere al mistero della
sofferenza e di arrecarvi un sollievo senza illusioni: la fede e
l’unione all’Uomo dei dolori, al Cristo, Figlio di Dio, messo in
croce per i nostri peccati e per la nostra salvezza.

4. Il Cristo non ha soppresso la sofferenza; non ha neppure
voluto svelarcene interamente il mistero: l’ha presa su di sé, e
questo basta perché ne comprendiamo tutto il valore.

5. O voi tutti che sentite più gravemente il peso della croce, voi
che siete poveri e abbandonati, voi che piangete, voi che siete
perseguitati per la giustizia, voi di cui si tace, voi sconosciuti del
dolore, riprendete coraggio: voi siete i preferiti del regno di Dio,
il regno della speranza, della felicità e della vita; siete i fratelli
del Cristo sofferente; e con lui, se lo volete, voi salvate il mondo!

6. Ecco la scienza cristiana della sofferenza, la sola che doni la
pace. Sappiate che non siete soli, né separati, né abbandonati, né
inutili: siete i chiamati da Cristo, la sua immagine vivente e
trasparente. Nel suo nome, il Concilio vi saluta con amore, vi
ringrazia, vi assicura l’amicizia e l’assistenza della Chiesa e vi
benedice.
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