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Note storiche a cura di Rosi Fontana 

  

IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

Il duecentosessantunesimo Vicario di Cristo, Angelo Giuseppe Roncalli, assurto al soglio pontificio 

il 28 ottobre 1958 con il nome di Giovanni XXIII ha già 77 anni quando stupisce il mondo con la 

più sorprendente delle proposte: la volontà di convocare un Concilio Ecumenico. L’accenno al 

Concilio appare nelle note personali del Papa ad appena 5 giorni dalla sua salita alla Cattedra di 

Pietro, il 2 novembre del 1958, ma è il 25 gennaio del 1959 nella Basilica di San Paolo fuori le 

mura che, dopo la solenne celebrazione, Giovanni XXIII in privato, nella sacrestia, annuncia ai 17 

cardinali presenti la volontà di indire un Concilio, un avviso in teoria segreto, che sorprende tutti, e 

segreto non rimane. 

Papa Roncalli decide che il suo Concilio non sarà la conclusione del Concilio Vaticano I, interrotto 

per l’entrata in Roma delle truppe italiane, ma avrà un nome nuovo, si chiamerà Vaticano II, e 

prima ancora che del Concilio esista una traccia, un progetto, un’idea, esso inizia a fare un 

aggiornamento di ciò che era rimasto immobile da decenni. Nella chiesa si percepisce un tempo 

diverso: un tempo che cambia. 

Il Natale del 1961 Giovanni XXIII firma la Solenne Bolla Humanae Salutis e fissa il Vaticano II per 

l’ottobre dell’anno successivo. Il 2 febbraio del 1962 in San Pietro il Papa annuncia il giorno 

d’inizio del Concilio. Il più grande evento religioso del XX secolo viene diramato universalmente 

dalle frequenze di Radio Vaticana: “La data del Concilio Ecumenico Vaticano II è stata stabilita ed 

annunziata dallo stesso Sommo Pontefice questa mattina per l’ 11 ottobre 1962”.  

Il Papa ottimista, il Papa sorridente, diede l’annuncio dopo aver esplicitamente palesato la triste 

condizione dell’umanità dilaniata da violenze, percossa da fremiti di ribellione, tentata di volgersi 

alla ricerca unicamente di beni materiali e incline a bruciare incenso agli idoli di turno. 

La preparazione del Concilio dura oltre 3 anni, il tempo in cui arrivano alla curia di Roma 1998 

lettere di vescovi, superiori religiosi, università cattoliche e uffici di curia come voleva il Papa, e 

che furono utilizzate per i documenti preparatori.  

Nell’ottobre del 1962, mentre giungono in Vaticano i Vescovi di tutto il mondo, il 4 dello stesso 

mese, giorno in cui si celebra la memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, Giovanni XXIII parte 

a bordo del treno papale – primo pontefice ad usare la stazione ferroviaria vaticana - e, 

attraversando il Lazio, l’Umbria, le Marche, giunge in pellegrinaggio a Loreto e Assisi a chiedere 

protezione per il suo Concilio alla Madonna e a San Francesco. 
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Gaudet Mater Ecclesia, giovedì 11 ottobre 1962, tre anni e dieci mesi dopo il suo annuncio 

universale, il Sommo Pontefice presiede la Solenne apertura del Concilio nella Patriarcale Basilica 

di San Pietro in Vaticano. 2500 vescovi indossano i paramenti bianchi e la giornata si chiuderà con 

un fuori programma che rimarrà nella storia: il “discorso della luna” e la prima benedizione Urbi et 

Orbi trasmessa in mondovisione. E’ sera e la fiaccolata promossa dall’azione Cattolica conduce in 

San Pietro migliaia di persone, la finestra del Papa è chiusa, Giovanni XXIII dice al suo segretario 

Loris Capovilla che il Papa ha già parlato, ma poi il Pontefice si affaccia dagli scuri, si commuove 

vedendo la folla e recita l’allocuzione rimasta celebre: “…Tornando a casa troverete i bambini, 

date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima 

da asciugare, dite una parola buona, il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e 

dell'amarezza....”.  

Papa Roncalli muore il 3 giugno del 1963, il 21 Giugno viene eletto Giovanni Battista Montini con 

il nome di Papa Paolo IV e nonostante il diritto canonico lasci ampia libertà ai pontefici se chiudere 

o proseguire i Concili, Papa Montini conduce in porto la nave del Vaticano II che chiude 

solennemente il 7 dicembre del 1965. 

Sull’altare della Confessione di Pietro verranno approvati, dai padri conciliari, sedici documenti, 

patrimonio della Chiesa universale. Quei testi, e le successive riforme, rappresentano il tentativo più 

radicale della Chiesa di porsi in dialogo col mondo. 

Quei documenti, come afferma Benedetto XVI “non hanno perso di attualità; i loro insegnamenti si 

rivelano anzi particolarmente pertinenti alle nuove istanze della Chiesa e della società globalizzata 

del nostro presente” (Osservatore Romano, 21 aprile 2005). 
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