Riscopriamo i testi del Concilio

Dal Messaggio di Sua Santità Paolo VI
agli uomini di Scienza e di Pensiero
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.
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?
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.
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!
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?
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”.
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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Da Gaudium et Spes˜22,
``Cristo l´uomo nuovo´´

In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova
vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo Signore.
Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione.
Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui trovino la
loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è « l'immagine dell'invisibile
Iddio » (Col1,15) è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la
somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato.
Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata
per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime.
Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo.
Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito
con volontà d'uomo ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine,
egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato.
Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la
vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla
schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con
l'Apostolo: il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me»
(Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché
seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la
vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.
Il cristiano poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il
primogenito tra molti fratelli riceve «le primizie dello Spirito» (Rm8,23)
per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore.
In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef 1,14), tutto
l'uomo viene interiormente rinnovato, nell'attesa della « redenzione del
corpo » (Rm 8,23): «Se in voi dimora lo Spirito di colui che risuscitò Gesù
da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai
vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito che abita in voi» (Rm8,11).
Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere
contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma,
associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte,
così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato dalla speranza.
E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto
per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola,
quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la
possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.
Tale e così grande è il mistero dell'uomo, questo mistero che la
Rivelazione cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per Cristo e in
Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del
suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte, con la
sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando
figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre!
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Da Gaudium et Spes˜39,
``Terra nuova e cielo nuovo´´
Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità e non
sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo. Passa certamente
l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla
Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova,
in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente
tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini.
Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò
che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità;
resterà la carità coi suoi frutti , e sarà liberata dalla schiavitù della
vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo.
Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna il
mondo intero ma perde se stesso. Tuttavia l'attesa di una terra
nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove
cresce quel corpo della umanità nuova che già riesce ad offrire
una certa prefigurazione, che adombra il mondo nuovo.
Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso
terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, tale progresso, nella
misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di
grande importanza per il regno di Dio. Ed infatti quei valori, quali
la dignità dell'uomo, la comunione fraterna e la libertà, e cioè
tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che
li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo
il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni
macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al
Padre « il regno eterno ed universale: che è regno di verità e di vita,
regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace ».
Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con
la venuta del Signore, giungerà a perfezione.
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Da Gaudium et Spes˜19,
``Il mistero della morte´´

In faccia alla morte l'enigma della condizione umana raggiunge il culmine.
L'uomo non è tormentato solo dalla sofferenza e dalla
decadenza progressiva del corpo, ma anche, ed anzi, più
ancora, dal timore di una distruzione definitiva.
Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando
aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un
annientamento definitivo della sua persona.
Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola
materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica,
per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà dell'uomo: il
prolungamento di vita che procura la biologia non può soddisfare quel
desiderio di vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. Se
qualsiasi immaginazione vien meno di fronte alla morte, la Chiesa invece,
istruita dalla Rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio
per un fine di felicità oltre i confini delle miserie terrene. Inoltre la
fede cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe
stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno, quando
l'onnipotenza e la misericordia del Salvatore restituiranno all'uomo la
salvezza perduta per sua colpa. Dio infatti ha chiamato e chiama l'uomo
ad aderire a lui con tutto il suo essere, in una comunione perpetua con
la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo
risorgendo alla vita, liberando l'uomo dalla morte mediante la sua morte.
Pertanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia
riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura;
e al tempo stesso dà la possibilità di una comunione nel Cristo
con i propri cari già strappati dalla morte, dandoci la speranza
che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.
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Da lumen gentium˜1 e 8,
``la chiesa è sacramento in cristo´´
Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito
Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni
creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo
che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo,
in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei
precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e
al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti
condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa,
affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli
sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo.
Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa,
cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede
da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la
guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità. Questa Chiesa,
in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione
con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi
di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di
Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha
compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure
la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini
i frutti della salvezza. Gesù Cristo «che era di condizione divina... spogliò
se stesso, prendendo la condizione di schiavo» e per noi «da ricco che era
si fece povero»: così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua
missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la
gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e
l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad annunciare la
buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito », «a cercare
e salvare ciò che era perduto», così pure la Chiesa circonda d'affettuosa
cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri
e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente,
si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il
Cristo. Ma mentre Cristo, «santo, innocente, immacolato», non conobbe il
peccato e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo, la Chiesa,
che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della
penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la
passione e la morte del Signore fino a che egli venga. Dalla virtù del Signore
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le
difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in
mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui,
fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce.
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Dal Messaggio di
Sua Santità Paolo VI 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 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.
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