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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.

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  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.

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. 



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, […] 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. […] 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 riconoscerete il nostro
nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo.

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. 

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).


