
DISCORSO DI APERTURA 
II PERIODO DEL CONCILIO VATICANO II

(29 settembre 1963)
(nn. II, 5-7; VII, 3-8)

Faccciamo 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). 

A Noi sembra assai  opportuno che questo Concilio prenda l’avvio 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  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.

Se consideriamo con attenzione che Cristo è il nostro creatore e capo, non visibile con
gli occhi ma vero, e che noi riceviamo tutto da lui, senza dubbio allora appariranno evidenti gli
scopi  primari  di  questo  Concilio:  i  quali  scopi  riassumeremo in quattro  punti,  che  sono:  la
definizione o la coscienza di Chiesa - la sua riforma - la ricomposizione dell’unità tra tutti i
cristiani - il dialogo della Chiesa con gli uomini contemporanei.

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

Bisogna guardare alla realtà, senza nascondere 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? 

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. Ora 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).

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.


