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Alla Domus trovo Don Forleo168, Menga e Ostuni coi 
quali mi intrattengo a cena.

Mercoledì 10 Novembre 1965

E’ piovuto tutta la notte.
Scendo con D. Forleo, D. Natale e a S. Anna carichia-

mo d. Onofrio (maestro), li introduco in Aula e dò le op-
portune informazioni sulla disposizione dell’Aula.

 Il S. Padre partecipa alla S. Messa di suffragio per 
i Cardinali e i Padri defunti169.

Moderatore: Suenens.

Felici: parleranno i capi-conferenza sulle Indulgen-
ze170. Continua la votazione171. Nella pubblica Sessione 
votazione del De revelatione172. La prossima settimana 
continueranno le congregazioni. Dopo la domenica 21 set-
timana di vacanza; la settimana seguente fi no alla fi ne, 
Congregazioni e Sessioni.

 Pomeriggio: vedo Berucci per la presentazione del 
progetto della canonica di Casalini.

Verso le 22 incontro Vian di Venezia ed espongo le so-
lite constatazioni sulla situazione della CEI e dell’A.C.: lo 

168 Don Paolo Forleo, parroco nella città di Monopoli.
169 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 201-202.
170 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 202. Edelby riferisce solo il contenu-

to dell’intervento del patriarca Maximos: «il patriarca ha affrontato il fondo 
stesso del problema delle indulgenze. Il pensiero del nostro episcopato è que-
sto: sarebbe preferibile rinunciare puramente e semplicemente alle indulgen-
ze, poco fondate dottrinalmente, sconosciute alla dottrina primitiva e fonte 
di tanti abusi, antichi e moderni […]. Sviluppare per contro tra i fedeli una 
teologia della soddisfazione personale valorizzata ed elevata dai meriti del 
Cristo e della comunione dei santi. L’intervento di Sua Beatitudine è stato 
applaudito» (EDELBY, Il Vaticano II…, pp. 328-329).

171  Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 202. «Votazione sul nuovo testo dello 
schema sulle missioni, che viene letto per sezioni, e di cui vengono così appro-
vati i due primi capitoli» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 328).

172 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 202.

Mercoledì 10 novembre 1965
[…] Ieri mattina, durante la seduta, vedevo Roger 
Schutz, solo, in adorazione davanti al Santissimo 
Sacramento (cappella del transetto di sinistra).
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trovo disposto, ma con una visione incompleta della teo-
logia della realtà.

Giovedì 11 Novembre 1965

Cielo schiarito, temperatura quasi pungente.
In Aula ci sono gli alunni del Lombardo173. Massone 

mi comunica che è richiesto dal cardinale di Rio. Mons. 
Francesco Brustia fa i commenti sugli Esercizi predicati 
al Regionale da Spadafora.

Moderatore: Agagianian.

Felici: distribuzione dei documenti promulgati nell’ul-
tima Sessione; (ci sarà una edizione tipica di tutti i do-
cumenti) (applausi); esito delle votazioni di ieri; continua 
la votazione sulle missioni; dopo la lettura del testo del-
la prima votazione, Felici fa osservare la confusione che 
può nascere dal duplice senso dato alla parola “sessione” 
di periodo di tempo e di “congregazioni” con la professio-
ne di fede per la promulgazione degli atti174.

Le sessioni celebrate risalgono alle seguenti date:

I. 11 ottobre 1962
II.  29 settembre 1963
III. 4 dicembre 1963
IV.  14 settembre 1964
V: 21 novembre 1964
VI.  14 settembre 1965 
VII.  28 ottobre 1965175.

11,11 Felici: annunzia la udienza per l’episcopato afri-
cano di lingua inglese. 

173  «Canti della corale del collegio lombardo, di cui il papa questo po-
meriggio deve inaugurare i nuovi edifi ci» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 329).

174 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 311-312.
175 Cfr. ibidem, p. 314.

Giovedì 11 novembre 1965
[…] P. Ludwig Kaufmann (Zurigo); mi parla della 
modesta festa organizzata a Basilesa per i 60 an-
ni di p. von Balthasar. Da sei anni (preparazione, 
poi realizzazione del concilio), Balthasar è tenuto 
a margine; e nemmeno volontariamente escluso, 
ma nessuno ha pensato a lui. Che servigi avreb-
be reso! La Chiesa si è così privata del migliore 
dei suoi teologi (De Lubac, Quaderni..., p. 878).

Decreti da approvare

A. Wenger, Il Papa annuncia la chiusura del 
Concilio per l’8 dicembre, in La Croix, 11 no-
vembre 1965.
Il Papa ha notifi cato la notizia uffi ciale ai Padri 
del Concilio con una lettera indirizzata al card. 
Tisserant […]. Egli ringrazia Dio del lavoro com-
piuto. […] Il Vaticano II può essere considerato 
a buon diritto come il compimento del Vaticano 
I. Il 7 dicembre […] saranno promulgati gli ul-
timi testi conciliari, cioè: l’attività missionaria 
della Chiesa, e il ministero e la vita dei presbiteri.  
La seduta di martedì [9 novembre] è stata con-
sacrata, da una parte al voto sul testo defi nitivo: 
l’apostolato dei laici, […] e dall’altra sulla prati-
ca delle indulgenze. Il Papa ha sottomesso questa 
questione all’esame delle Conferenze episcopali. 
Precisiamo tuttavia che non si tratta di un dibat-
tito conciliare, ma di una consultazione fatta da 
Paolo VI presso l’episcopato del mondo intero per 
la via autorizzata delle Conferenze. […] Il card. 
Cento ha prodotto una coraggiosa e lucida intro-
duzione, seguita da una presentazione del nuovo 
progetto di Mons. Sessolo.

Il Concilio vota lo schema sull’apostolato dei laici, 
La Croix, 11 novembre 1965.
Lo schema per l’apostolato dei laici ha le sue ra-
dici nella Costituzione della Chiesa e dei prolun-
gamenti nello schema XIII, la Chiesa nel mondo 
contemporaneo. Occupa così un posto di cerniera 
tra i due grandi testi del Vaticano II. La Costitu-
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Sulle indulgenze hanno parlato i Presidenti della Polo-
nia176, Inghilterra177, Spagna178, Italia179, Austria180, Germania: 
Döpfner ha portato la nota dottrinale più decisiva per una 
revisione più seria, a opera di teologi dogmatici delle diverse 
scuole (la Penitenzieria si era accontentata di moralisti)181.

Venerdì 12 Novembre 1965

Da ieri sera piove.
Liturgia bizantino-ucraina uffi ciata in pompa magna 

dal Card. [Josyf] Slypi; testi molto belli, canti caratteri-
stici: lunga (gran sollievo tra i Padri alla fi ne)182.

Moderatore: Lercaro.

Felici: relazione sullo schema De ministerio et vita pre-
sbyterorum [Ministero e vita dei presbiteri]; votazione sul 
medesimo183; distribuzione della seconda parte della De 
ecclesia in mundo huius temporis.

176 Card. Stefan Wyszynski (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 315-316).
177 Neerlandiae Card. Bernard Alfrink (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 

317-319).
178 Card. Benjamin De Arriba y Castro (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 

319-321).
179 Card. Giovanni Urbani (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 321-322).
180 Card. Franziskus König (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 323-331).
181 Card. Julius Döpfner (cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 332-335). «[…] 

si conclude la votazione sul nuovo testo sulle missioni, vengono ascoltati i pre-
sidenti delle conferenze episcopali sulle indulgenze. I polacchi, gli spagnoli, gli 
italiani e gli irlandesi ritengono che non ve ne siano abbastanza… Ma gli epi-
scopati olandese, austriaco e tedesco avanzano delle gravi riserve sulla stessa 
dottrina dello schema e ripropongono nuovamente il problema della pena, 
della soddisfazione, del merito, del tesoro della Chiesa, ecc.  In particolare, il 
card. Döpfner sviluppa un’ammirevole esposizione dogmatica. Il mio cuore 
ascoltandolo esultava di gioia. Mentre egli parlava, i padri erano visibilmente 
turbati, gli uni giubilanti, gli altri affl itti» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 329).

182 «Oggi è la festa di S. Josaphat, e gli ucraini ci offrono per questa occasio-
ne una splendida liturgia, celebrata dal card. Slipyi, da due vescovi, da molti preti 
e da un diacono. I canti erano meravigliosi» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 330).

183 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 339. 341-344.407-408. «Tutto il tempo 
è trascorso a votare la prima parte del nuovo testo dello schema sui preti» 
(EDELBY, Il Vaticano II…, p. 330).

zione della Chiesa ha condotto al traguardo che 
può essere chiamato ‘ripristino del laicato’. La de-
fi nizione del laico cessa di essere negativa – colui 
che non è chierico – e il suo ruolo cessa di essere 
passivo. Nei due capitoli sul popolo di Dio e sui 
laici, la Costituzione mostra come i laici parteci-
pano alla vita e alla missione di tutta la Chiesa e 
quella è la loro vocazione propria. […] Lo schema 
è stato discusso nell’anno precedente dal 7 al 13 
ottobre. Accettato come base di discussione, fu 
rivisto durante l’intersessione dalla Commissione, 
che tenne conto delle osservazioni dei Padri, in 
particolare sui punti seguenti: 1. Le basi dottrinali 
sono state precisate. 2. Un nuovo e lungo para-
grafo è stato consacrato alla spiritualità dei laici 
in vista del loro apostolato. 3. Il testo insiste sia 
sull’apostolato individuale che comunitario; la lo-
ro importanza rispettiva è meglio sottolineata. 4. 
E’ stato aggiunto un paragrafo sulla gioventù.[…]

Nuovo testo su “Chiesa nel mondo”
A. Wenger, Il nuovo testo dello schema XIII, in La 
Croix, 16 novembre 1965.
La nuova settimana di lavori conciliari è di uno 
stile particolare. Le sedute consistono praticamen-
te ad ascoltare la lettura dei testi conciliari pro-
posti ai voti. […] Mons. Garrone aveva presenta-
to lunedì mattina [15 novembre] il nuovo testo 
dello schema XIII. Dopo aver attentamente letto 
questo documento, noi crediamo che abbia tenu-
to conto delle critiche senza perdere la sua ispi-
razione originale e lo spirito di benevolenza verso 
l’umanità. La dottrina della Chiesa sull’uomo, sulla 
società, appariva meglio illuminata dalla luce di 
Cristo. Le miserie dell’uomo sono spiegate dal pec-
cato dell’uomo e postulano una soluzione di grazia 
che solo il Cristo può donare per mezzo della Chie-
sa. La questione dell’ateismo, che fu l’oggetto di 
numerosissimi interventi, è stato seriamente svi-
luppato. Il testo è stato rivisto da una sottocom-
missione […] Il testo cerca di non urtare gli atei 
che lo leggeranno, presentando la loro dottrina in 
maniera tale che vi si riconoscano. […] La nuova 
redazione, nettamente migliorata, non soddisferà 
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Domani la Segreteria distribuisce l’Adhortatio in edi-
zione speciale. Il S. Padre concede che i Cardinali possano 
lasciare Roma dopo le funzioni della chiusura del Concilio.

Felici dichiara né uffi ciali né autorizzate dalla Segre-
teria del Concilio le conferenze organizzate alla Domus 
Mariae.

11,20 passo da Mons. Carlo Manziana per fargli osser-
vare che il 17 c’è la Assemblea della CEI: si conviene di fi s-
sare per altro giorno la nostra adunanza; mi informa che 
fi nalmente il Card. Lercaro si incontrerà con il Card.Urba-
ni per chiarire la situazione del Comitato per la Liturgia.

Nel pomeriggio ho pregato e letto il decreto sull’ecu-
menismo per preparare l’articolo per Via, Verità e Vita.

Sabato 13 Novembre 1965

Cielo coperto. In aula fi nalmente, sono riuscito a sa-
lutare il cardinale Cesare Zerba che non avevo ancora in-
contrato.

Moderatore card. Julius Döpfner.

Felici: continua la discussione sul De ministerio et vita 
presbyterorum dopo di che la Congregazione viene sospe-
sa per dare modo a chi vuole di raggiungere Firenze, per 
la celebrazione del centenario di Dante; sarà distribuita 
la prima parte dello schema XIII, lo schema De Divina 
Rivelatione da proclamare il 18 a cui si aggiungerà il De 
apostolatu laicorum; sarà pure distribuita l’Adhortatio184.

10,35: lettura della Convocazione per la sessione pub-
blica: il S. Padre concelebrerà con alcuni Padri e alcuni 
periti (applausi)185.

184 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 411. L’Adhortatio Apostolica recava il 
titolo Postrema Sessio.

185 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 413-414.

senza dubbio i Padri che ritengono che una Costi-
tuzione pastorale debba insistere maggiormente 
sui punti della dottrina. [...]

Il Vescovo Carlo riprende il particolare 
di una statua dominante i seggi dei padri conciliari
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10,45: da Lunedì è aperta l’esposizione delle fotogra-
fi e del Concilio nell’oratorio di S. Lorenzino in via Pan-
crazio (?),10.

Alle 11: Felici dopo un lepido preambolo dice che la 
S. Penitenzieria ha chiesto il parere delle Conferenze sulla 
“disciplina”, sulla dottrina delle indulgenze e che i Pre-
sidenti si attengano a questa richiesta e che consegnino 
per iscritto le risposte dal momento che non c’è più tem-
po per la loro lettura in Aula186. 

(Penso che l’atteggiamento della S. Penitenzieria non 
sia “dialogico”).

Il pomeriggio sono andato dalle Paoline per ritirare il 
L’église du Verbe Incarné [= La Chiesa del Verbo incarna-
to]: mi serve per la stesura dell’articolo sull’ecumenismo. 
Atmosfera turbata: la superiora generale insiste sul “ra-
zionalismo”, il “modernismo” di due o più, tenendo vivo 
un senso di incubo e aperta la dolorosa ferita. Le suore 
intimamente protestano, ma non arrivano a un punto di 
fortezza d’animo da affermare il loro pensiero.

 Signore, aiutale tu.

Lunedì 15 Novembre 1965

Sole.
Moderatore: Suenens.

Felici: annuncia la morte di mons John Coudert ve-
scovo titolare di Rodiapoli. Alcuni hanno chiesto quale 
qualifi ca teologica ha la Costituzione De Revelatione! Ri-
sponde con la Dichiarazione già uscita per il De Ecclesia.

Esito delle votazioni precedenti; passaggio alla vota-
186  «Non si parlerà più delle indulgenze perché – si dice – si è troppo presi 

dalle votazioni. In realtà, si è rimasti spaventati dalla presa di posizione dot-
trinale di alcuni episcopati.» (EDELBY, Il Vaticano II..., p. 330).

Domenica 14 novembre 1965
[…] Circola di nuovo la voce a Roma di una ve-
nuta di Atenagora a Roma per la fi ne del Concilio. 
In realtà, certamente lo desidera; ma la situazione 
politica in Turchia rende la cosa impossibile (De 
Lubac, Quaderni..., p. 881).

Lunedì 15 novembre 1965
[…] Sessione pubblica. Promulgazione della costi-
tuzione dogmatica De divina Revelatione e del de-
creto sull’apostolato dei laici. […] Alla fi ne della 
cerimonia, Polo VI ci saluta tutti; per ciascuno ha 
una parola di gentilezza. Sentendo il mio nome, 
mi dice, con un’espressione di grande cortesia, ma 
senza affettazione: ‘Oh! E’ per me un grande ono-
re!’. Io non so che cosa rispondere. Mi dice anco-
ra: ‘Spero vivamente di rivederla prima della fi ne 
del concilio’ (pag. 883).
Merita menzione quanto De Lubac ritiene necessa-
rio che i giovani padri gesuiti tengano presente: a. 
il clima creato dalle diffi coltà incessanti incontra-
ta da 60 anni a questa parte; b. La corrente che 
li porta verso specializzazioni diverse, senza che 
sia loro mostrata abbastanza la necessità della 
sintesi dottrinale e della visione di fede; c. con 
l’occasione o dietro il pretesto del concilio attua-
le, una spinta accelerata verso l’interesse esclusi-
vo dato agli studi profani (De Lubac, Quaderni..., 
pp. 883-884).



641

zione dello schema XIII: lettura della relazione generale 
e di quella particolare187.

11,10: comincia la votazione. Sabato vacanza.

Pomeriggio: sul tardi scendo dalle suore di Ivrea e mi 
intrattengo con la Madre nella questione della Preside di 
Monopoli che ha fatto qualche tentativo per occuparsi 
delle ragazze da marciapiede; poi con la Provinciale per 
due lezioni sulla “rinnovazione della vita religiosa”.

Martedì 16 Novembre 1965

Cielo limpido.
S. Messa con accompagnamento della Scuola S. Ce-

cilia188.
Moderatore: Card. Pietro Agagianian.

Felici: votazione sul cap. II dello schema XIII189; un 
benefattore ha regalato alla Segreteria le caramelle per 
la voce; date le lunghe letture è sperabile che producano 
il loro effetto (di una lettura più chiara e più corretta!): 
distribuzione dello schema da approvare il 18 sull’apo-
stolato dei laici190.

Pomeriggio: la macchina non parte e mi devo far trai-
nare dal giardiniere; arrivo a S. Marta con un po’ di ritar-
do dove gli altri del Comitato sono ancora alle prese per 

187  Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 420ss. «ci si è contentati di leggere 
e votare i due primi capitoli del nuovo testo sulla Chiesa e il mondo contem-
poraneo. Seduta di lavoro, senza rilievo» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 331).

188 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 571: qui si riferisce che «cantano gli 
alunni Agostiniani dell’Assunzione e i pueri Cantores viennesi».

189 «Congregazione generale interamente dedicata alla lettura e alla vo-
tazione del nuovo testo sulla Chiesa nel mondo contemporaneo» (EDELBY, 
Il Vaticano II…, p. 332).

190 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 571.

Altra statua ripresa dall’obiettivo del Vescovo Carlo
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trovare “una via di uscita” per garantire la nostra azio-
ne. Oldani indica la via più diretta, cioè di consegnare le 
traduzioni alla Segreteria di Stato; interpellato, Lercaro 
suggerisce di mandare una analoga lettera a Urbani. Le 
melodie sono stampate.

Mercoledì 17 Novembre 1965

Splende il sole.
Piacevole discorso tra [Mons. Giuseppe] Carata, [Mons. 

Alfredo] Vozzi (Cava-Sarno), [Mons. Enrico] Nicodemo 
sul loro peso…

Moderatore: card. Giacomo Lercaro.

Felici: legge il primo testo del XIII da votare; distri-
buzione dello schema sulla libertà religiosa e dell’Ordo 
concelebrationis per il giorno dopo191.

10,38 Felici fa osservare che i concelebranti di doma-
ni rappresentano i superiori religiosi, i periti e i parroci192.

Siamo arrivati alla cinquecentesima votazione (10,45)

10,59: Felici a nome della commissione e dei mode-
ratori comunica che quei Padri a cui non piace la quali-
fi ca di Costituzione pastorale lo facciano per iscritto en-
tro venerdì.

12,30: termina la lettura del XIII e cessano ormai 
tutte le letture (lungo applauso)193.

191 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 585.
192 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 587.
193 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 588. Oggi vengono concluse la lettura e 

la votazione dello schema sulla Chiesa e il mondo contemporaneo» (EDELBY, 
Il Vaticano II…, p. 332).

Una nuvola caccia l’altra
Una questione bruciante: la guerra e la pace, 
in La Croix 17 novembre 1965.
Una nuvola caccia l’altra. Il cammino accelerato 
impresso al Concilio dalla vicinanza della conclu-
sione ha fatto passare in secondo piano l’inciden-
te […] occorso quando 450 Padri avevano chiesto 
una condanna del comunismo (e non semplice-
mente dell’ateismo) per il motivo che non solo è 
ateo, ma rappresenta una perversione dell’ordine 
morale naturale della società, la famiglia, la per-
sona. Il loro intervento scritto essendo giunto in 
ritardo presso la Commissione competente, non è 
stato esaminato dalla sottocommissione sull’atei-
smo. Dal che i Padri fi rmatari, si resero conto che 
la nuova redazione del testo ignorava il loro in-
tervento. Nonostante che la Commissione avesse 
presentato l’attestato della sua integra buona fe-
de, i membri della petizione hanno introdotto un 
ricorso davanti al Tribunale amministrativo. Essi 
avevano fatto distribuire, d’altra parte, un emen-
damento del testo nel senso dell’intervento tra-
scurato. La stampa romana di martedì mattina  
(16 novembre) annunciava risonanti avvenimen-
ti conciliari: “Pressioni sul Concilio per una con-
danna del comunismo”. “Alla vigilia della chiusura 
dei lavori, la polemica sul comunismo si fa acuta 
al Concilio”, titolava dal suo canto Il Tempo. In-
fatti, le pressioni e le polemiche erano meno vi-
ve rispetto a quanto i giornali pensassero. Il voto 
globale del capitolo primo, nel quale si trova il 
passaggio […] concernente l’ateismo, è stato ac-
cettato da 1672 sì, 18 no e 453 ‘juxta modum’ e 
6 nulli. […] Nella 162.a congregazione i problemi 
esaminati sono: dignità del matrimonio e della fa-
miglia; promozione della cultura; vita economica 
e sociale; vita della comunità politica; problemi 
della guerra e della pace […].
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 Pomeriggio: passo a prelevare mons. Enrico Barto-
letti e scendiamo a S. Marta per l’ultima seduta: difatti 
alle 19,30 fi niamo i nostri lavori.

Giovedì 18 Novembre 1965

Sessione pubblica

Scendo in Basilica con la mia macchina.
La Basilica non è ancora illuminata e non c’è il servi-

zio della TV. Un particolare che non ho mai annotato: vi 
sono diversi Padri veramente acciaccati che si trascinano 
a stento, colpiti da tremito, da cecità, eppure ogni gior-
no hanno raggiunto il loro posto, chissà a prezzo di quali 
sofferenze. Dominus scit.

Ho presentato gli auguri a mons. [Felicissimo] Tini-
vella, eletto amministratore di Ventimiglia.

9,10 entra il corteo papale accolto dal Tu es Petrus, 
alternato dall’assemblea con i versetti del salmo; la Si-
stina non resiste dal far sentire un Oremus pro Pontifi ce.

Felici intronizza il Vangelo: Pregate! Alzatevi! (dopo 
un gran frastuono di inginocchiatoi) Veni Creator194.

9,37: Felici: Paolo vescovo, servo dei servi di Dio insie-
me ai padri del Concilio a perpetua memoria195.

Lettura della costituzione De Divina Revelatione196. 
Terminata la lettura i miei vicini commentano come sia 
ammirevole che questa Costituzione abbia raggiunto il 
suo traguardo dopo un così travagliato itinerario! Ora 
incominciano le altre diffi coltà di farla penetrare in mez-
zo al clero.

194 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 595-596.
195  Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 596.
196 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 597-609.

Il tavolo della presidenza
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9,58: lettura del decreto sull’apostolato dei laici197.

11,10: pongo il placet.
Il Santo Pontefi ce approfi ttando di questa occasione, 

mette a disposizione due omaggi: uno che riguarda un at-
to di pietà, amore e misericordia e l’altro riguarda il som-
mo poeta Dante Alighieri; “Al sommo Pontefi ce apriamo 
le porte del nostro cuore per esprimere tutta la nostra 
gratitudine” - questi doni andranno distribuiti... domani: 
affi nché torniamo!.

11,17: Inizia la concelebrazione.
Svolgimento perfetto, carico di grazia, di signifi cato, di 

espressione: vidi civitatem sanctam [= ho visto la città santa].

Esito delle votazioni
1° (applauso)

11,17 Promulgazione

2° 198

Il S. Padre consegna a tre uditori e a tre uditrici il De-
creto sull’apostolato dei laici, intendendo con questo ge-
sto di offrirlo a tutti i laici (applauso). I vicini commen-
tano con ammirazione questi gesti, quanto mai opportu-
ni del Papa199.

197 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 609-632. «Il papa ha promulgato due 
atti del Cocilio: la costituzione dogmatica sulla Rivelazione e il decreto pastora-
le sull’apostolato dei laici. Su 2300 padri, ci sono stati appena cinque o sei voti 
contrari. Il papa ha solennemente affi dato a tre uditori e tre uditrici il decreto 
sull’apostolato dei laici […]. Nel suo discorso il papa ci ha riservato molte sorpre-
se: dopo aver elogiato la curia romana, egli ha annunciato che la riforma è immi-
nente e che comincerà dal sant’uffi zio; allo stesso tempo verranno introdotte le 
cause di beatifi cazione di Pio XII e di Giovanni XXIII; a Roma sarà eretta una 
Chiesa con il titolo di Maria “madre della Chiesa”; viene annunciato un giubileo 
straordinario per il dopo Concilio» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 333).

198 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 687.
199 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 688.

p 2350 
pl 2344 6 

p 2307
pl 2305 2
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11,24: Parla il papa200.

Il Segretario di Lercaro me ne ha anticipato il conte-
nuto (lunghissimo applauso all’annunzio della introdu-
zione della causa di beatifi cazione di Pio XII e Giovanni 
XXIII (11,49)201.

Pomeriggio:  dopo le 16,30 vengono le suore per par-
lare del prossimo numero di Via, Verità e Vita.

Venerdì 19 Novembre 1965

Cielo coperto.
In Aula incontro le suore che mi portano i fascicoli e 

i temi da distribuire per il prossimo numero di Via, Veri-
tà e Vita sulla Gerarchia.

Celebrazione in rito bizantino-ungarico.
Ci sono tre categorie di vescovi; quelli pii che parteci-

pano alla S. Messa, quelli devoti che si recitano il brevia-
rio, gli indifferenti che passeggiano nelle navate laterali. 
parlando del bello e cattivo tempo.

Felici: distribuzione della Divina Commedia con de-
dica e Il viaggio di Paolo VI in India202.

Relazione e votazione fi nale del De Libertate religio-
sa203.

200 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 689-695.
201 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, p. 694. «Il Papa ha fatto un discorso nel 

quale non parla di questi testi [= L’apostolato dei laici e la Divina Rivelazio-
ne], ma parla, diffusamente, del dopo Concilio. Aggiunge l’annuncio di un giu-
bileo e dell’apertura del processo di beatifi cazione di Pio XII e di Giovanni 
XXIII. Un annuncio che mi rattrista. Perché questa glorifi cazinne dei papi 
ad opera dei loro successori? Non usciremo quindi mai dalle vecchie abitudini 
romane? Proprio mentre si annuncia l’aggiornamento si fanno gesti che non 
sono in linea con esso» (CONGAR, Diario…, vol. I, p. 399).

202 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 699-700.
203 Cfr. Acta synodalia…,  vol. IV, pp. 703ss.  «Votazione defi nitiva sullo 

schema della libertà religiosa» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 334).

Monete: collezione privata,  Sergio Leali
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Calendario: (rimangono 4 Congregazioni):
- 26 Novembre distribuzione del fascicolo sulle mis-

sioni.
- 30 Novembre Congregazione (votazione dello sche-

ma sopraddetto e distribuzione schema sul Ministero e 
vita dei presbiteri).

- 1 Dicembre: vacanza.
- 2 Dicembre votazione sul Ministero e… e distribu-

zione del XIII.
- 4 Dicembre: votazione del XIII
- 6 Dicembre ultima Congregazione.
- Pomeriggio: distribuzione dell’edizione speciale del 

Mysterium Fidei (solo qualche tentativo di applauso - ma 
potrebbe anche signifi care nulla).

Ho raggiunto Mons. Michele Pellegrino che ha accet-
tato di stendere un articolo su Via, Verità e Vita. Così pu-
re mons. Giuseppe Gargitter.

Mons. Pellegrino mi ha confi dato alcuni suoi senti-
menti molto intonati, mi ha dato la lettera ai suoi sacer-
doti e lo studio su S. Agostino.

Mons. Colombo autorizza la pubblicazione dell’arti-
colo apparso sulla rivista del Clero italiano.

Negli intervalli vengono eseguiti mottetti polifonici.

Pomeriggio: leggo lo schema sul De libertate religio-
sa e qualche articolo di giornale per la conferenza di Rie-
ti. Verso sera vado in via Liberiana per decidere il taglio 
della casula violacea.

Sabato 20 Novembre 1965

In mattinata scrivo la traccia per la conferenza.
Alle 16,30 mi metto in viaggio per Rieti e a lenta mar-

cia arrivo alle 18.
Parlo nella sala del circolo cittadino ampia e gremita 

Conferenza stampa di Mons. Garrone
sullo schema XIII
Mons. Garrone. Lo schema XIII è un gesto nuovo 
della Chiesa verso il mondo, in La Croix 20 novem-
bre 1965.
Mons. Garrone, arcivescovo di Tolosa, relatore del-
lo schema XIII ha tenuto una conferenza stam-
pa. L’unità del documento avrebbe potuto essere 
compromesso dalla sua complessità, ha dichiara-
to in sostanza, ma è stata preservata grazie alla 
sua ispirazione essenziale: in questo schema, la 
Chiesa, riunita in Concilio e per la prima volta in 
una tale circostanza si rivolge al mondo, al mon-
do di oggi, per parlare di se stesso. La Chiesa ha 
qualche cosa di comune con il mondo: il deside-
rio dell’uomo stesso. Essa ha ricevuto una dot-
trina dell’uomo ed essa la ritiene salutare. E, in 
fondo ai problemi che si pone il mondo, è certa-
mente l’uomo che è in causa. […] Un’ipoteca è 
stata eliminata: quella del doloroso confl itto che 
rendeva i cristiani persone mutuamente ostili e 
rendeva la Chiesa meno accessibile all’attenzione 
degli uomini di buona volontà. Lo schema XIII si 
inscrive nella linea del viaggio del papa all’ONU. 
Tutta la sua prima parte è essenziale. L’interesse 
immediato della seconda parte su problemi parti-
colari non deve farlo dimenticare. Con le risorse di 
cui ella dispone, ha proseguito Mons. Garrone, ma 
cosciente dei suoi limiti, la Chiesa non ha che uno 
scopo: aiutare con le sue luci, là dove la mano de-
gli uomini, francamente, per salvare l’uomo. […] 
Rispondendo a diversi interrogativi, Mons. Garro-
ne ha precisato che  lo schema XIII, malgrado la 
domanda di numerosi Padri, non comportava una 
nuova condanna del comunismo, per restare nello 
spirito di Giovanni XXIII, che aveva voluto che il 
ruolo di questo schema sia di aprire le porta e non 
di chiuderle, di aprire il dialogo. […]

Testo defi nitivo
sulla Libertà religiosa
Wenger, La dichiarazione sulla libertà religiosa defi -
nitivamente votata. Più di quattro sedute di lavoro, 
in La Croix, 20 novembre 1965.
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di pubblico qualifi cato e presenti il Prefetto e alcuni pro-
fessori di sinistra. Molta attenzione e molto interesse per 
l’argomento; mi muovo abbastanza a mio agio.

Ceno da mons. Cavanna [Nicola, vescovo di Rieti] sem-
pre cordiale e raggiungo di ritorno la Domus alle 22,30.

Domenica 21 Novembre 1965

Celebro Messa. Mi ritiro in camera e rileggo il De oe-
cumenismo e qualche articolo del vocabulaire per l’arti-
colo di Via, Verità e Vita.

Sono riuscito a pregare e ho ricordato l’anniversario 
della promulgazione del De Ecclesia.

Martedì 22-Mercoledì 23-Giovedì 24 Novembre 1965

Sto in casa: prego, leggo e preparo l’articolo sull’ecu-
menismo e le due lezioni alle suore di Ivrea.

Viene d. Vergante [sacerdote di Tortona] e parliamo 
di lui, di me, delle cose di Tortona e del Concilio.

Venerdì 25 Novembre 1965

Celebro verso le 9. Sono presenti sr A[lma]. e sr A[gnes]. 
Si intrattengono e tra l’altro ritirano l’articolo e si parla 
del prossimo numero della Rivista sul III Capitolo del-
la Chiesa.

Preparo la seconda lezione per le suore e il pomeriggio 
la espongo con una chiacchierata di quasi due ore.

Reazioni positive; mentre si ha notizia dei tentativi di 
certi superiori di non fare conoscere il decreto e di prov-
vedimenti contro persone religiose aperte.

Lunedì 22 novembre 1965
[…] De Lubac riferisce che 5 fratelli di Taizé, reca-
tisi a S. Pietro per pregare sulla tomba di Giovanni 
XXIII, vedono il corteo papale, che si preparava ad 
uscire per andare in una chiesa parrocchiale della 
periferia. Si sono accodati al corteo con la loro 
auto, sono entrati nella chiesa; sono stati offer-
ti loro degli scanni nel coro, proprio di fronte al 
papa, che alla fi ne ha parlato qualche istante con 
loro. Sono entusiasti dell’omelia: presenza di Cri-
sto in mezzo alla comunità cristiana; spiegava con 
chiarezza il mistero dell’eucaristia, esponendo tut-
ta la dottrina, senza parole tecniche. Max Thurian 
vi ha visto un modello di predicazione sull’eucari-
stia (De Lubac, Quaderni..., p. 887).

Martedì 23 novembre 1965
De Lubac descrive in modo critico l’andamento del-
la congregazione sul tema dell’ateismo. Le persone 
più serie non riescono a farsi ascoltare. Ingenuità 
del buon mons. Ancel: ‘Uno studente marxista mi 
ha detto che...’. Indifferenza dei vecchi scolastici, 
che non ritrovano più le loro tesi, ma non vedono 
più nulla che sembri opporvisi. Opposizione teo-
logica tra domenicani e francescani. Liquidazione 
dei Padri della Chiesa da parte di un domenicano, 
in nome del ‘progresso dottrinale’ […] (De Lubac, 
Quaderni..., p. 888).

Il 19 novembre 1964 sarà stata senza dubbio la 
giornata più drammatica del Concilio. Mons. De 
Smedt aveva presentato relazione sulla libertà re-
ligiosa ma non ci fu voto: un anno dopo, giorno 
per giorno, Mons. De Smedt, ha presentato la re-
lazione sul nuovo testo e defi nitivo. Confrontando 
questi testi, si vede come sul progetto dell’anno 
precedente e come questo lasso di tempo era la 
via, non solo della giustizia, ma anche della pru-
denza. […] 
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Sabato 26 Novembre 1965

In mattinata sbrigo un po’ di corrispondenza e mi pre-
paro a partire per Monopoli.

Volo normale.
Scendo dal velivolo a Bari Palese col basco in testa 

e ai piedi della scaletta sono... accolto dall’Arcivescovo e 
dalle Autorità che attendono il Cardinale Francesco Se-
per (Zagabria) (io avevo notato un prelato, ma ero ben 
lontano dal sospettare una tale personalità). Alle 19,25 
sono a Monopoli.

Nihil novi [= Nulla di nuovo].

Domenica 27 Novembre 1965

Soliti incontri, solita atmosfera. Soliti problemi. 
I punti di vista curiali: che tutti ubbidiscano e faccia-

no il loro dovere: il che è nei desideri, ma non nella realtà.

Martedì 29 Novembre 1965

Incontro il Vicario [Mons. Pasquale Guarini], d. Vito 
Sibilio, e i due d. Paolo [Brescia e Forleo] e d. Davide [Di 
Bello]; questi ultimi per interessarsi del mio ritorno

 Alle 17,30 parto e alle 18,50 decollo da Palese. Volo 
normale fi no a Frosinone, poi si balla un po’ e a Fiumici-
no ci accoglie un vento impetuoso.

Mercoledì 30 Novembre 1965

Cielo coperto dopo una notte tempestosa: vento e 
pioggia.

S. Messa concelebrata in rito maronita dal cardinale 
Meouchi, presente il S. Padre204.

204 Cfr. Acta Synodalia…, vol. IV, periodus quarta, pars VII Congrega-
tinnes generales CLXV-CLXVIII, Città del Vaticano MCMLXXVIII, p. 1°.

Martedì 30 novembre 1965
[…] Il ‘Partito belga’ fa una campagna attiva con-
tro il papa, a causa dei ‘modi’ che ha presentato 
per il capitolo dello schema 13 sul matrimonio. P. 

Descrivere l’essenza del Concilio:
impegno diffi cile per i giornalisti
Paolo VI ha reso visita ai giornalisti che hanno as-
sicurato l’informazione conciliare, in La Croix, 29 
novembre 1965.
Malgrado le apparenti vacanze dei lavori concilia-
ri, c’è stata una folla all’uffi cio-stampa del Conci-
lio. Il Papa, infatti, piuttosto che ricevere i gior-
nalisti nelle sale del Vaticano, ha voluto onorarli 
con la sua visita nei luoghi stessi del loro lavoro 
giornaliero. Nel corso di un discorso […] egli si è 
felicitato per avere loro giornalisti fatto conosce-
re al mondo i lavori e le decisioni del Concilio; ha 
insistito  sulla necessità di una conoscenza inte-
riore del mistero della Chiesa. […]
Dal discorso del Papa ai giornalisti: “[…] Il vostro 
interesse per il Concilio stesso e per tutti gli avve-
nimenti, piccoli e grandi, che ne hanno segnato lo 
svolgersi, e che voi ne avete compreso  la portata 
per l’uomo d’oggi, per l’immensa massa di coloro 
che sono i vostri lettori. […] avete compreso an-
che come sia diffi cile arrivare a comprendere vera-
mente il Concilio. Perché, se è relativamente sem-
plice fare la descrizione dei fenomeni esteriori che 
lo caratterizzano, quanto più diffi cile è condurre 
gli spiriti fi no alla sua dialettica interiore dottrina-
le o spirituale. E’ senza dubbio a questa reale dif-
fi coltà che bisogna attribuire tante presentazioni 
puramente esteriori e di ipotesi ben poco fondate 
e portatrici di interpretazioni marginali, lasciando 
sfuggire l’essenza stessa dei fatti. E’ così, ad es., 
che si è troppo sovente applicato senza discerni-
mento ai fatti del Concilio, per drammatizzarne la 
descrizione con termini correnti, con concetti e 
categoria in uso nella società civile. […] Per par-
lare della Chiesa, bisogna conoscerla, bisogna stu-
diarla; per condurre il lettore a cogliere la verità 
in ciò che la concerne, bisogna dapprima averne 
fatto da se stessi la scoperta. […] 
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Votazione sullo schema delle missioni205 e distribuzio-
ne dello schema sul ministero e vita dei sacerdoti.

Lettura della relazione.
Distribuzione delle Messe di S. Giuseppe per giovedì, 

patrono del Concilio e di S. Giovanni Battista, a ricordo 
di Papa Giovanni, per tutti quelli che soffrono la perse-
cuzione per la giustizia.

Convocazione per la sessione di martedì 7 p.v.206

Il 2 dicembre alle 17,30 a Palazzo Pio documenta-
rio Cristo in India per i Padri che hanno partecipato al 
Congresso.

Convocazione per l’ 8 dicembre per le sessioni fi nali.
La Congregazione si svolge con poco interesse, molti 

si muovono e chiacchierano.
Nel pomeriggio alle 17 del giorno 4 celebrazione a S. 

Paolo per l’unità dei cristiani, presente il S. Padre.
Nel pomeriggio vado con l’Arcivescovo al Quirinale 

per il ricevimento che il Presidente [Saragat] offre ai Pa-
dri.

Mercoledì 1 Dicembre 1965

Levata antelucana alle 6. Esco che è ancora buio e 
l’autista del Lombardo (no: un taxista perché il sulloda-
to si era addormentato) mi porta al Seminario dove pre-
siedo la prima concelebrazione di Avvento e tengo l’ome-
lia. Don Noé e don Scabini mi accompagnano il primo fi n 
dalle suore di S. Paolo, dove ritiro la casula e il secondo 
fi no alla Domus dove facciamo i nostri commenti. Prego 
e leggo fi n verso le 13.

Viene l’autista del Lombardo e vado a cena nel nuo-
vo seminario che ho visitato stamattina: sono presenti 
Rossi e Manziana.

205 «Congregazione generale, dedicata interamente a votare gli emenda-
menti dello schema sulle missioni» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 338).

206 Cfr. Acta Synodalia…, vol. IV, p. 11.

B. Haering è venuto a parlarmene. Ritiene che ci 
sia abuso e parzialità nel modo in cui il testo del 
capitolo è stato bloccato dal piccolo comitato di 
redazione e che, per questo, si imponevano del-
le modifi che, per ristabilire  il signifi cato corretto  
del pensiero dei padri. Deplora soltanto il tono un 
po’ perentorio della lettera con la quale il Segre-
tario di Stato ha trasmesso i ‘modi’ del papa. Al 
contrario, mi dice, Paolo VI si è mostrato ‘umile’, 
e rispettando il testo che alla fi ne la commissio-
ne ha elaborato, ha consentito di modifi care la 
prima forma dei suoi ‘modi’. (De Lubac, Quader-
ni..., p. 893).

Mercoledì 1° dicembre 1965
[…] Ho scritto a p. Misset, rettore di Fourvière, 
sul vero e falso aggiornamento. Ho scritto anche 
a P. Guillet […]: ‘Nei mesi o negli anni a venire, 
sarà necessario che l’insieme dell’opera conciliare 
sia studiata seriamente, e che si sappiano assu-
mere come centro prospettico le costituzioni dog-
matiche, che in realtà sono il centro di tutto. Per 
questo, bisognerà farla fi nita con le propagande 
e i tentativi tendenziosi che sono già emersi e ri-
schiano domani di far abortire la riforma intrapre-
sa e di compromettere perfi no i fondamenti della 
fede. […] (De Lubac, Quaderni..., p. 894).
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 Saluto Massone, che giorni or sono, alla richiesta di 
poter andare qualche anno a S. Paolo in Brasile dove è ri-
chiesto dal Cardinale Carlos Vasconcellos, è stato violen-
temente investito da mons Rossi di Tortona sul motivo: 
voi non mi volete bene, ma c’è uno che mi stima...

Giovedì 2 Dicembre 1965

Cielo splendido, aria fresca.
Concelebrazione cantata in onore di S. Giuseppe con 

canti guidati dai Pueri de croix de bois da Parigi207.
Votazioni dello schema Ministero e vita dei presbite-

ri, distribuzione del XIII208.
Moderatore: Lercaro

Marty legge la relazione sul de presbyterorum mini-
sterio et vita209.

I Pueri nell’intervallo tra una votazione e l’altra ese-
guono mottetti con riconosciuta fi nezza.

Domenica beatifi cazione di un sacerdote maronita 
libanese.

11,16: lettura della relazione sul XIII.

Serata di addio dei brasiliani: una cosa toccante 
espressa con musiche locali a cui si aggiunge la musica e 
la danza degli etiopici. Singolari e riusciti i canti religiosi 
(evangelici) di una suora che li esegue accompagnandosi 
e accompagnata dai chierici con chitarra.

207 Cfr. Acta Synodalia…, vol. IV, p. 103.
208 «Non vado più a San Pietro, ma le votazioni che vi si svolgono in 

questi giorni riguardano il mio umile lavoro: martedì, le missioni; oggi, giove-
dì, i sacerdoti» (CONGAR, Diario…, vol. II, p. 417). «Congregazione generale, 
dedicata alla votazione del testo defi nitivo dello schema sui preti» (EDELBY, 
Il Vaticano II…, p. 338).

209 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, pp.106-109.

Il Vescovo Carlo soprende un suo confratello
 in un momento di quotidianità alla Domun Mariae
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Venerdì 3 Dicembre 1965

Dopo una notte interamente insonne, mi alzo per ce-
lebrare.

Lo faccio verso le 9 con la presenza della vicaria del-
le Benedettine di Ronco con la quale poi mi intrattengo 
(sr Alma e sr Agnes non hanno potuto venire)

Poi mi intrattengo con don Regis, sempre ben intona-
to con gli interessi culturali religiosi. Ci vediamo ancora 
verso sera e dopo cena.

Il resto della giornata lo trascorro pregando e leggic-
chiando; la delegata nazionale mi intrattiene per una in-
tervista sul concilio per il loro giornale.

Sabato 4 Dicembre 1965

Giornata limpida.
Felici dopo una introduzione a battute spiritose (per-

ché erano state annunciate “cose gravissime”: lui invece 
vuole annunciare “cose felici”) dà la notizia che il S. Padre 
regala a tutti i Padri un anello d’oro simbolo della carità 
che ci unisce con lui e tra di noi (applausi)210.

Legge il messaggio degli osservatori (grande attenzio-
ne- prolungato applauso)211.

Döpfner: modera.
Votazione sul XIII.

210 Cfr. Acta Synodalia…, vol. IV, p. 613. A quell’anello il Vescovo rimase 
‘affezionato’; è l’anello, col quale è stato sepolto, nonostante i ripetuti inviti a 
toglierlo. Quell’anello brilla ancora sotto il pavimento del Duomo, come è vero 
che per gli amici sono sempre vive le sue certezze sulla Chiesa che tanto ha 
amato. Per Congar l’anello diventava segno di contraddizione: «Il Papa stamani 
(6 dicembre per Congar) ha offerto ad ogni vescovo un anello episcopale dorato 
(d’oro???). Il Vaticano non guarda a spese. Come parlare ancora della Chiesa 
dei poveri? Sabato ha consegnato ad ogni osservatore un campanello cesellato 
a mano, anch’esso di grande valore. Naturalmente, il gesto è stato bello, ma, 
ancora una volta, quante spese!» (CONGAR, Diario…, vol. II, p. 423).

211 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 614.

Dietro le quinte
4/5.12.1965
Il Santo Padre ieri pomeriggio ci ha fatto vivere 
uno dei momenti culminanti del Concilio: la pre-
ghiera ecumenica insieme agli osservatori non cat-
tolici, alla Basilica di San Paolo fuori le Mura… 
Tutto quello che avevo sognato nel mio suggeri-
mento a Paolo VI, egli ha saputo realizzarlo con 
estrema fi nezza… La Basilica era piena di Padri 
Conciliari vestiti alla maniera più semplice: tona-
ca nera, fascia, croce e zucchetto… Davanti, vici-
nissimi al Papa e su poltrone uguali, da un lato i 
cardinali e dall’altro gli Osservatori… […] il Santo 
Padre è stato semplicemente ispirato nella sua al-
locuzione. […] Capolavoro de capolavori: abbiamo 
trovato il modo di concludere con la Vergine Ma-
ria senza scioccare i protestanti: abbiamo cantato 
insieme il Magnifi cat, che è un Cantico evange-
lico!... Peccato che il Santo Padre non abbia po-
tuto accettare gli altri suggerimenti di preghiere 
ecumeniche e l’incontro fraterno con gli atei! … 
Ma ogni cosa a suo tempo… (Camara, Roma…, 
pp. 477-478).
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Lettura (10,04) una lettera del Cardinale Stephan 
Wyszynsky (Warszawa), sul millennio del cristianesimo 
in Polonia, con l’offerta dell’immagine di Czestochowa212.

Distribuisco gli inviti di mons. Enrico Nicodemo ai 
membri della conferenza pugliese.

Lunedì distribuzione di una medaglia di argento of-
ferta dal Sindaco e dalla Giunta di Roma con l’invito al 
ricevimento al Quirinale. Particolare: la medaglia porta 
inciso il nome di ogni Padre (applausi)213. Il cardinale di 
Bogotá  (Luis Concha) ci invita al congresso eucaristico 
internazionale214.

La Congregazione termina con la 539ª votazione215; 
con la 540ª votazione lunedì termineranno le congrega-
zioni.

Questi quattro anni sono singolarmente ravvicina-
ti; pare di respirare il clima dei giorni di Papa Giovanni; 
eppure si è percorsa una strada incalcolabilmente lunga; 
veramente papa Giovanni ha ubbidito al comando di Ge-
sù: “duc in altum”.

11,20 distribuzione del volume Le reliquie di S. Pie-
tro, sotto la confessione della Basilica vaticana di Mar-
gherita Guarducci

11,32 distribuzione della grande riproduzione della 
Madonna di Czestochowa

Si ritarda l’uscita per la visita del Presidente della 
Malgascia al S. Padre.

212 Cfr. Ibidem.
213 Cfr. Ibidem, p. 617.
214 Cfr. Ibidem, p. 618.
215 Cfr. Ibidem, p. 619.

Carlo Ferrari ha conservato tutte le medaglie 
commemorative del Concilio Vaticano II.

Nella foto la medaglia raffi gurante Paolo VI
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 Dopo il riposo scendo per andare a S. Paolo per la 
celebrazione ecumenica216 e incontro la vicaria delle Be-
nedettine di Ronco e sono trattenuto, anche se spiritual-
mente sono con quelli che pregano “insieme”. Vengo a sa-
pere dopo che è stato un avvenimento di portata immen-
sa: “vale un concilio”!217 (mons. Giovanni Parodi, vescovo 
di Savona e Noli)

Domenica 5 Dicembre 1965

S. Messa alle 8,30.

Dopo le 10 raggiungo il Lombardo per l’ultimo incon-
tro del Comitato per la Liturgia. Si fi rma una lettera alla 
segreteria e ci si scambiano pareri sulla futura composi-
zione della Commissione.

Il resto della giornata è spiritualmente nebbioso.
Prima di cena viene Settani e la metto a contatto con 

l’entourage di mons. Camara.

XIII
applauso

216 Cfr. Ibidem, p. 616.623-638-
217 «Mi offrono di andare stasera alla cerimonia di San Paolo fuori le 

Mura. E’ riservata ai padri conciliari, ma io passerei con i cardinali Richaud e 
Martin. […] Discorso del Papa. Ho constatato di persona il passaggio dal tito-
lo “Signori” a quello di “Fratelli”. “La vostra  partenza produce attorno a noi 
una solitudine che prima del Concilio non conoscevamo”. “La vostra presenza: 
ne abbiamo sentito l’infl usso”. “Il signifi cato storico del fatto della vostra pre-
senza”. Scrutare “il mistero che la vostra presenza sembra nascondere e nello 
stesso tempo indicare”. La vostra partenza “non chiude un dialogo incomin-
ciato”. […]» (CONGAR, Diario…, vol. II, p. 419).

533:  2209 2047 155 1 6
534: 2226 2137 81  8 
535: 2212 2110 98 1 1
536: 2214 2086 121 7
537: 2201 1710 483 2 6
538: 2174 2038 128  7
539: 2174 1873 293 1  7
540: 2373(!) 2111 251 1 10 
   

Dietro le quinte
5/6.12.1965
[…] Su suggerimento del Santo Padre, ho celebra-
to e predicato (in italiano!) per lo stato maggio-
re della gioventù femminile dell’Azione Cattolica 
Italiana. […] ‘Cosa devo dire, in questo fi nale di 
Concilio e in nome di Dio […] Permettetemi di 
ricordarvi i fatti ammirevoli che Dio ha realizzato 
per mezzo vostro […] Dio ha usato l’A.C. per re-
staurare in tutta la sua giusta dimensione il ruolo 
dei laici all’interno della chiesa. Se oggi abbiamo 
la gioia di leggere nella costituzione dogmatica 
sulla chiesa, i meravigliosi capitoli sul popolo di 
Dio e sui laici, se oggi vibriamo di contentezza 
per il decreto conciliare sull’apostolato dei laici, 
noi dell’A.C. sappiamo in che modo la Provvidenza 
si è servita della nostra piccolezza, delle nostre 
riuscite e dei nostri errori […] non esito a consi-
gliarvi apertura, coraggio e audacia. […] (Cama-
ra, Roma…, pp. 479-480).
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Lunedì 6 Dicembre 1965218

Ultima Congregazione
168

Nebbia. Prima di partire dalla Domus telefonano da 
Via, Verità e Vita.

S. Messa in rito ruteno con un celebrante canade-
se dalla voce poderosa; il fi nale della celebrazione carica 
l’umore dell’Assemblea che sfocia nell’ilarità!

Moderatore: Suenens.
Felici: dà i risultati delle votazioni del XIII, che so-

no buone.

Distribuzione dei testi dei documenti già promulga-
ti e da promulgare, la costituzione apostolica sul Giubi-
leo straordinario, il rito delle celebrazioni per le sessioni 
pubbliche.

S. Nicola... porta i doni!

10,33 lettura del diploma che accompagna l’anello 
donato dal S. Padre219.

10,37 lettura della bolla del Giubileo “incentrato nel 
vescovo e nella cattedrale”220.

Distribuzione della medaglia del Quirinale221.

218 «Non vado a San Pietro per l’ultima congregazione generale. Final-
mente ho qualche ora per me per un’ultima revisione del mio manoscritto 
sulle quattro Note della Chiesa, per Mysterium salutis» (CONGAR, Diario…, 
vol. II, p. 422).

219 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 633.
220 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 634.
221 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 640. «Nel corso di questa riunione ci 

verrà distribuito un anello, ricordo del papa ai padri conciliari. Questo anello 
è destinato a rimpiazzare rapidamente gli attuali anelli preziosi. Ci verranno 
distribuiti anche un certifi cato di presenza al Concilio e una medaglia, rega-
lo della città di Roma, con iscrizione del nome di ciascun padre conciliare» 
(EDELBY, Il Vaticano II..., p. 340).

Dietro le quinte
6/7.12.1965
La Congregazione per la Dottrina 
della Fede
sostituisce l’antico Sant’Uffi zio
Il Sant’Uffi zio muta […] Il nuovo nome è positi-
vo: ‘Congregatio pro doctrina fi dei’. […] La nuova 
Congregazione dovrà avere periti provenienti dal-
le diverse regioni del mondo; dovrà mantenersi 
in contatto con le altre istituzioni decorrenti dal 
nuovo Concilio […] Era stato dato l’annuncio che 
il Santo Padre avrebbe offerto un ‘anello d’oro’ a 
ciascun Padre Conciliare (oltre a una pergamena). 
Alcuni dei miei vicini di Concilio (Nunzi Apostoli-
ci) si sono messi a sbeffeggiare ‘la chiesa dei po-
veri’. Ieri, in una lettera al Santo Padre – oltre a 
trasmettere la testimonianza della mia gioia per 
la preghiera ecumenica nella Basilica di San Paolo 
[…] – in un poscritto ho commentato la mia con-
tentezza per il modo delicato, in puro stile Paolo 
VI, di dare ai vescovi del mondo intero una lezio-
ne di buon gusto e di semplicità. Immaginate un 
anello da uomo (sembra di ferro o di bronzo) in 
vermeil […] senza pietra, a forma di mitria, con 
l’effi gie di Cristo circondato da San Pietro e San 
Paolo. […] Non mi faccio illusioni: il peso mor-
to è terribile. La maggioranza continuerà a usare 
il pietrame prezioso. Ma il Papa continua a dare 
lezioni… […] Per quanto mi riguarda, al nuovo 
anello – che sembra molto una fede – non manca 
nemmeno il lato divertente: al bambino che abi-
ta in me piace usarlo perché – è curioso! Senza 
nulla togliere al buon gusto e alla fi nezza – ricor-
da gli anelli dei sigari che i ragazzini si mettono 
al dito, o l’anello che si mette sulla zampetta dei 
piccioni viaggiatori…[…] (Camara, Roma…, pp. 
482-483).
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11,10 Felici: saluta e bene augura con una formula 
brevissima, commosso.

11,20 esito dell’ultima votazione: positivo; applauso, 
sollievo. Omnia bene evenerunt! Deo gratias! [= tutto è av-
venuto in modo positivo. Deo gratias!]222.

Alle 18,30 udienza pontifi cia223.
11,20 il S. Padre dispone che il XIII sia promulgato 

domani (applauso)224.

Il concilio ha superato tutti gli ostacoli e raggiunte 
tutte le mète. Che cosa ne penserà Papa Giovanni?

Il cardinale di Lisbona [Emmanuel Gonçalves Ce-
rejeira] annunzia il congresso mariano internazionale sul 
50° delle apparizioni di Fatima nel 1967225.

11,55 ricevo diploma e anello.
Che giornata densa! Tutto ciò che è avvenuto stamat-

tina in S. Pietro; l’incontro delle 16: apri Signore l’intelli-
genza del cuore, per capire.

Il discorso accorato di stamane del S. Padre.
Poi un commento minore di Bianchini: che mistero!

Martedì 7 Dicembre 1965

Sessione pubblica – Votazioni. Intervento di Paolo VI. 
Lettura del Breve di chiusura: Ambulate in dilectione [= 
Camminate nell’amore].

Sole che si fa strada tra la foschia per pioggia not-
turna.

Scendo in aula con Scatigna.

222 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, pp. 640-641.
223 Cfr. ibidem, p. 641.
224 Cfr. ibidem.
225 Cfr. ibidem, p. 642.

Omelia di Paolo VI (7-XII-1965)

Un’ora “nuovissima e stupenda”
Noi concludiamo quest’oggi il Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo. Lo concludiamo nella pienez-
za della sua effi cienza: 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 rispo-
sta, ciò indica che non nella stanchezza si chiu-
dono i suoi lavori, ma nella vitalità che questo Si-
nodo universale ha risvegliata, e che nel periodo 
post-conciliare, con l’aiuto di Dio, rivolgerà a tali 
questioni le sue generose e ordinate energie. Que-
sto Concilio consegna alla storia l’immagine della 
Chiesa cattolica raffi gurata da quest’aula, piena 
di Pastori professanti la medesima fede, spiranti 
la medesima carità, associati nella medesima co-
munione 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 del-
la 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 nel-
la sua integrità; deposito vivo per la divina virtù 
di verità e di grazia, che lo costituisce, e perciò 
idoneo a vivifi care chiunque piamente lo accol-
ga e ne alimenti la propria umana esistenza. Che 
cosa dunque il Concilio sia stato, che cosa abbia 
operato sarebbe il tema naturale di questa Nostra 
fi nale 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 voglia-
mo 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 valo-
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Gli occhi del Padre sono sulla Sposa del suo Cristo 
adunata nello Spirito226.

9,08 entra il Vicario del Cristo.
9,36 fi ne delle preci introduttive; Felici annuncia la 

lettura dei documenti227

9,40: Dichiarazione del De Libertate religiosa.

Votazione 

9,46: Decreto de activitate missionali ecclesiae

9,55 Decreto de Presbiterorum ministerio et vita 

10,15 Costituzione de Ecclesia in mundo huius tem-
poris votata (placet) 

Guardo di fronte a me e non vedo neppure un anello 
donato dal Papa.

Felici ricorda il dono del Papa simbolo della carità che 
unisce noi e il Papa e noi tra noi stessi. Ed esorta alla ca-
rità verso il Papa e rivolge un fervido indirizzo al Papa228.

10,18 Annuncia la dichiarazione della vicendevole ca-
duta delle scomuniche tra Oriente e Occidente (applauso 
nutritissimo e prolungato, il più nutrito di tutta la cele-
brazione del Concilio). Cade un muro229.

226 «Tutto è stato molto bello. Ma c’è ancora troppo teatro, gesti spetta-
colari, paramenti strani e sontuosi, canti elaborati. […] Ma che giornata! Che 
momento!» (CONGAR, Diario…, vol. II, p. 424).

227 Cfr.  Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 649-651. .«Felici legge l’inizio e la fi ne 
delle parti principali degli schemi da votare […]» (CONGAR, Diario…, vol. 
II, p. 424).

228 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, p. 651.
229 «Si avrà a Roma una rimozione della scomunica di un tempo contro 

la Chiesa di Costantinopoli. Simultaneamente a Istanbul, una cerimonia simi-

n. 541 2386 2308 70 8

n. 542 2399 2394 5

n. 543 2394 2390 4

n. 544 2391 2309 75 7

re religioso del nostro Concilio? Religioso diciamo 
per il rapporto diretto col Dio vivente, quel rap-
porto ch’è ragion d’essere della Chiesa e di quan-
to 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 del-
la 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 scatu-
rì il proposito informatore del celebrando Conci-
lio. Risuonano ancora in questa Basilica le parole 
pronunciate nella Allocuzione inaugurale del Con-
cilio medesimo dal Nostro venerato predecesso-
re Giovanni XXIII, che possiamo ben dire autore 
del grande Sinodo. Egli allora ebbe a dire: «Que-
sto massimamente riguarda il Concilio Ecumenico: 
che il sacro deposito della dottrina cristiana sia 
custodito e insegnato in forma più effi cace. … Il 
Signore ha detto: ‘Cercate prima il Regno di Dio e 
la sua giustizia’. Questo primum esprime in quale 
direzione debbano muoversi i nostri pensieri e le 
nostre forze’. E all’intenzione il fatto è succedu-
to. 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 abi-
tuale e sembra, a torto, suggerita dal progresso 
scientifi co; un tempo, in cui l’atto fondamenta-
le della personalità umana, resa più cosciente di 



657

[Il card. Joannes] Willebrands legge la dichiarazione 
in francese, concluso con un ripetuto applauso230.

La schola e i Padri intonano l“ubi charitas et amor”.

10,37 Incomincia la concelebrazione.

10,47 il Papa tiene l’omelia231.
11,25 termina applaudito.

Un raggio di sole che fi ltra dal fi nestrone del transet-
to colpisce il Papa durante la Consacrazione e lo rende, 
lui, l’Ostia e il Calice incandescente nive candidior [= più 
candido della neve].

11,50 Firmo i decreti232.
12,02 termina la Concelebrazione.
12,12 promulgazione (precedentemente erano stati 

letti gli esiti delle votazioni)233.

12,15 il Cardinale Bea legge un indirizzo concernen-
te la caduta della scomunica (questo vecchio ha visto co-
ronato un grande sogno): è un atto notarile (applauso).

Il Papa abbraccia il delegato di Atenagora (applauso).
Si prolunga l’applauso che impedisce al Papa la let-

tura dell’atto di contrizione (v. l’ordo).

le si svolgerà per togliere la scomunica contro Roma: nuovo gesto di avvicina-
mento tra le due Chiese» (EDELBY, Il Vaticano II…, p. 341).

230 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, pp. 651-654. «Willebrands legge, in 
francese, il testo della abolizione delle scomuniche reciproche tra Roma e Co-
stantinopoli. E’ un bel testo. Il nome di Atenagora viene subito applaudito: 
un’ovazione. Anche il documento è applaudito calorosamente» (CONGAR, 
Diario…, vol. II, p. 424).

231 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, pp. 654-663.
232 La fi rma di Mons. Carlo Ferrari è indicata in Acta Synodalia…, vol.. 

IV, p. 828.
233 Cfr. Acta Synodalia…, vol.. IV, pp.859-860.

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 mo-
derno e la saggezza ultima dell’ordinamento tem-
porale della società; un tempo, inoltre, nel qua-
le le espressioni dello spirito raggiungono vertici 
d’irrazionalità e di desolazione; un tempo, infi ne, 
che registra anche nelle grandi religioni etniche 
del mondo turbamenti e decadenze non prima spe-
rimentate. 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. […]

Amare l’uomo per amare Dio
La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni 
cosa sotto l’aspetto del valore, cioè della sua uti-
lità, vorrà ammettere che il valore del Concilio è 
grande almeno per questo: che tutto è stato ri-
volto all’umana utilità; non si dica dunque mai 
inutile una religione come la cattolica, la quale, 
nella sua forma più cosciente e più effi cace, qual 
è quella conciliare, tutta si dichiara in favore ed 
in servizio dell’uomo. La religione cattolica e la vi-
ta 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’interpretazio-
ne, fi nalmente esatta e sublime, che la nostra reli-
gione 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 fi ammante 
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 signifi cato. 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 
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Commovente scambio di pace.

12,26 Te Deum234.

Tanta gratitudine a Dio, ma pensare che non si ritor-
nerà più a sedere in Concilio, a questa sede che scompari-
rà, e noi saremo sparsi lontani, quanto umanamente soli 
e quanto bisognosi della pienezza dello Spirito per essere 
“unum”.

234 Cfr. ibidem, p. 863.

Figli tutti qui presenti, noi ricordiamo come nel 
volto d’ogni uomo, specialmente se reso trasparen-
te 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 Cri-
sto possiamo e dobbiamo poi ravvisare il volto del 
Padre celeste: «chi vede me, disse Gesù, vede an-
che il Padre» (Io. 14, 9), il nostro umanesimo si 
fa cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa teo-
centrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per 
conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo. Sarebbe 
allora questo Concilio, che all’uomo principalmen-
te ha dedicato la sua studiosa attenzione, desti-
nato a riproporre al mondo moderno la scala delle 
liberatrici e consolatrici ascensioni? non sarebbe, 
in defi nitiva, un semplice, nuovo e solenne inse-
gnamento ad amare l’uomo per amare Iddio? amare 
l’uomo, diciamo, non come strumento, ma come pri-
mo termine verso il supremo termine trascendente, 
principio e ragione d’ogni amore. E allora questo 
Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo signi-
fi cato 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 al-
lontanarsi 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 [...] 
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. E mentre a tal fi ne 
ancora invochiamo l’intercessione dei Santi Gv Bat-
tista e Giuseppe, Patroni di Sinodo ecumenico, de-
gli Apostoli Pietro e Paolo, fondamenta e colonne 
della Santa Chiesa e di S. Ambrogio, Vescovo [...] 
in lui collegando la Chiesa d’Oriente e d’Occidente, 
imploriamo la protezione di Maria Ss.ma, Madre di 
Cristo e perciò da noi chiamata anche Madre del-
la 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 [...]. Amen (testo integra-
le in Documenti. Il Concilio Vaticano II, a cura del 
Centro Dehoniano, Bologna 1968, pp.[272-291]).
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Il Vescovo Carlo incontrò Atenagora ad Istambul nell’agosto 1965

Una “pagina” ecumenico-conciliare:
il vescovo Carlo incontra Atenagora

zona e soprattutto il culto della immagine ve-
neratissima della Vergine di origine e fattura 
bizantina, che forma l’oggetto di una venera-
zione vivissima.

Io sto per partire per il Concilio e penso al-
le speranze che in esso pone la Santità Vostra. 
Pregherò e farò pregare che diventino presto 
una consolante verità.

Bacio ancora la mano e La prego di una 
grande Benedizione.

Carlo Ferraro, Vescovo

Il 31 agosto 1965 il Vescovo Carlo incontrava il 
Patriarca Atenagora. Fu una “grazia” così in-
tensamente evocata:

Monopoli, 9 settembre 1965
Beatissimo Padre,
ritornando alla mia sede, sento il bisogno 

di esprimere alla Paternità Vostra il sentimen-
to della più viva riconoscenza per avermi con-
cesso la grazia dell’incontro del giorno 31 del 
mese scorso.

E’ stata una delle emozioni più vive della 
mia esistenza di trovarmi alla presenza di Co-
lui che è guardato da tutto il mondo con am-
mirazione e fi ducia come il grande Protago-
nista di quel movimento che corrisponde alla 
preghiera più ardente del Nostro Salvatore: 
“Ut unum”.

Mi ha molto colpito l’ottimismo da cui 
è animata la Santità Vostra e penso che sul 
vostro esempio dobbiamo coltivare maggior-
mente la Speranza cristiana che poggia sulle 
promesse di Cristo e intanto guardarci, rispet-
tarci e amarci come veri fratelli.

Nel mio piccolo cercherò di diffondere 
questi sentimenti tra i miei sacerdoti e fedeli, 
rendendo più attuali quei legami storici che 
ci uniscono all’Oriente: l’antica Egnazia, le 
‘Laure Basiliane’ di cui è disseminata questa 
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Risposta del patriarca Atenagora

Il Patriarca cor-rispose ‘con paterno amo-
re’:

Atenagora, per la grazia di Dio Arcivesco-
vo di Costantinopoli, 

Nuova Roma, e Patriarca Ecumenico,
All’Eccellentissimo Vescovo Monsignor 

Carlo Ferrari, caro Fratello in Cristo, grazia e 
pace da Dio.

A Monopoli
Alla felicità che abbiamo provato per la 

visita qui di Vostra Eccellenza a Noi cara, si è 
aggiunta anche la gioia d’aver ricevuto la Vo-
stra lettera del 9 settembre insieme alle foto-
grafi e inviateGli.

In risposta Vi ringraziamo caldamente per 
la Vostra visita e per la lettera di cui sopra, e Ci 
rallegriamo per quello che Vostra Eccellenza 
scrive avendo dinanzi agli occhi l’epoca nella 
quale le nostre Chiese si trovavano unite co-
me pure per il ricordo di quegli storici giorni 
quando si è sviluppata e fi orita la nostra Chie-
sa cristiana. Ma ancor più Ci siamo commossi 
per l’entusiasmo di Vostra Eccellenza in favore 
dell’unità delle Sante Chiese di Cristo, verso la 
quale tutti guardiamo fi ssamente con molta e 
speranza in Cristo.

La grazia di Dio e la Sua immensa mise-
ricordia sia con Lei.

Lì 24 settembre 1965
Con amore paterno
Fervente intercessore dinanzi a Dio

Atenagoras di Costantinopoli

Testo autografo del patriarca Atenagora
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23 dicembre 1965

“Vivo compiacimento” del Papa
per Mons. Carlo Ferrari 

DAL VATICANO, 23 Dicembre 1965

Eccellenza Reverendissima,

E’ pervenuta al Santo Padre la sua lettera 
del 13 corrente mese, con la quale l’Eccellenza 
Vostra Reverendissima ha voluto esprimerGli 
sentimenti di fi liale gratitudine per tutti i be-
nefi ci arrecati dal Concilio e, in modo speciale 
per le parole rivolte con paterna premura da 
Sua Santità ai Vescovi italiani.

Tale commossa testimonianza di fedeltà 
profonda e di sincero attaccamento alla Cat-
tedra di Pietro è stata di grande conforto al 
cuore dell’Augusto Pontefi ce, il Quale, mentre 
manifesta a mio mezzo il Suo vivo compia-
cimento, implora dal Signore sull’Eccellenza 
Vostra, sul Clero e i fedeli tutti affi dati al suo 
ministero pastorale l’abbondanza delle grazie 
e delle divine consolazioni.

In auspicio di esse e a conferma della Sua 
benevolenza, il Vicario di Cristo volentieri im-
parte l’implorata Benedizione Apostolica.

Mi valgo dell’incontro per professarmi con 
sensi di distinto ossequio

dell’Eccellenza Vostra Rev.ma
Dev. mo

Cardinale Angelo Dell’Acqua

L’immediato post-concilio:
la gratitudine e l’impegno 
nel Vescovo Carlo 

13 dicembre 1965

Il “grazie “ del Vescovo Ferrari
a Papa Paolo VI

Rientrato in diocesi, Mons. Carlo Ferrari 
si premurò di far pervenire a Papa Paolo VI 
espressioni di gratitudine per l’evento conci-
liare. Dal Vaticano si cor-rispondeva con vivo 
compiacimento.

Padre Santo,
col cuore colmo delle emozioni di grazia 

più forte permettete che vi dica tutta la mia 
riconoscenza.

Grazie che avete continuato il Concilio, 
grazie che lo avete guidato così come avete 
fatto, grazie per le grandi indicazioni e per le 
mete sempre più chiare che gli avete assegnato.

Grazie per le vostre parole, per i vostri ge-
sti.

Grazie per ciò che avete detto a noi Vesco-
vi Italiani.

Dalla seconda Sessione del Concilio, esclu-
si quelli festivi applico tutti i giorni la S. Messa 
per Voi, perché il Nostro Salvatore vi conforti 
a portate la sua croce.

Beneditemi
   + Carlo Ferrari
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Medesima sensibilità di riconoscenza 
esprime nei confronti delll’Arcivescovo di Ba-
ri, Mons. Enrico Nicodemo.

Una vicinanza di spirito

Eccellenza,
sento il bisogno, ritornato dal Concilio, di 

esprimerle la mia gratitudine per avere potu-
to partecipare a questo straordinario avveni-
mento vicino alla sua Persona.

E’ stata una vicinanza anche fi sica di con-
vivenza in comune alla Domus durante i quo-
tidiani tragitti per partecipare alle memora-
bili assemblee.

E’ stata soprattutto una vicinanza di spi-
rito, lo dico con tutta naturalezza: come di un 
fratello accanto ad un fratello maggiore.

Creda, Eccellenza, ho valutato e tratto 
profi tto, in molte circostanze, dal suo senso di 
partecipazione responsabile agli avvenimenti, 
dai suoi giudizi saggi e improntati ad un sicu-
ro equilibrio, dai suoi interventi opportuni e 
costruttivi.

Ho veramente motivo di esserle grato.
Tutto questo è talmente legato alla espe-

rienza incancellabile del grande Avvenimen-
to, che sono sicuro di portarne il ricordo con 
me sempre.

Eccellenza, grazie ancora, buone feste.
Mi benedica 

dev.mo
+ Carlo Ferrari

Mons. Enrico Nicodemo “perdona”
la “bontà superlativa” di Ferrari

Bari,18-12 -65
Cara Eccellenza,
sapevo che V.E. era buono, ma con la sua 

lettera ha manifestato una bontà veramente 
superlativa. E alla bontà si può non perdona-
re?!

Le mando di cuore gli auguri per il santo 
Natale e il nuovo anno con vivi ossequi. 

Devotissimo nel Signore 
  Nicodemo Arcivescovo

Natale 1965

Cattedrale di Monopoli - Messa della notte
Lo Spirito del Concilio aleggia in tutte le 

omelie natalizie del Vescovo Carlo Ferrari. Ne 
pubblichiamo solo alcuni stralci.
Grazie al Natale di Gesù
ogni battezzato è Chiesa

Miei cari,
anche questo Natale è arrivato e anche noi 

siamo ancora qui a celebrare il Natale. 
Questo giorno, questa notte fatta per tutta 

l’umanità, rispettata anche dai non credenti, 
forma l’oggetto della nostra fede. 

[…] Il sacerdote che celebra con me ha let-
to dal Libro Sacro: “È apparsa l’umanità e la 
benignità del nostro Dio salvatore”. Questo è 
l’oggetto specifi co della nostra fede, questo fat-
to circostanziato, indicato in tutti i particolari 
dall’evangelista con i riferimenti storici e geo-
grafi ci più esatti.

È accaduto che il nostro Dio, volendo di-
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ventare il nostro Salvatore si è fatto uomo. E 
che uomo! Bambino, piccolo, debole, povero. 
[…] questo Natale però  è un Natale nuovo per 
la chiesa, nuovo per tutto il mondo, perché il 
signifi cato del Natale, possiamo dire, è stato 
posto in una luce più chiara, più evidente, più 
semplice, più accessibile da quel grande incon-
tro che ha compiuto la chiesa per intendere 
meglio il messaggio del vangelo, il messaggio 
di Nostro Signore Gesù Cristo, che è il Concilio. 

Lo richiameremo sempre perché non è 
qualche cosa di ormai passato e consegnato 
alla storia. È qualche cosa che si edifi ca nell’or-
ganismo vivo della chiesa e si deve propagare 
in tutte le membra del Corpo di Cristo che è la 
chiesa, che sono tutti i credenti e tutti quelli 
che sono chiamati a credere.

Il Concilio ha scoperto anche il Natale, 
senza dubbio, perché ci ha portato più vici-
no a Nostro Signore Gesù Cristo e al mistero 
dell’Incarnazione che ha le sue ripercussioni 
attuali e vitali nella vita della chiesa di oggi, 
nella vita del mondo di oggi.

Rifl ettete. Che cos’è il Natale?
È Dio che si accosta all’umanità e ne assu-

me la natura, un corpo, uno spirito e le unisce 
talmente a se stesso da formare una sola per-
sona: Gesù Cristo Figlio di Dio e fi glio dell’uo-
mo, vero Dio e vero uomo. […] il Figlio di Dio 
che è venuto per essere il nostro Salvatore, 
vuole salvare non semplicemente quell’uma-
nità che ha assunto in unità di persona e che 
ha legato indissolubilmente alla sua persona. 
È venuto per unire a Sé tutta l’umanità; non 
l’umanità in astratto, ma l’umanità concreta: 
ciascuno di noi. 

Dio vuole raggiungere ciascuno di noi in 
persona, mandando il suo Figlio sulla terra 
perché si faccia uomo e diventi il fratello di 
tutti gli uomini, il capo di quel corpo le cui 
membra siamo ciascuno di noi, il capo di quel 
corpo che è la chiesa.

Ecco perché la chiesa è ogni battezzato. 
Ecco perché la chiesa è ogni credente. 
Ecco perché la chiesa è ciascuno di noi sen-

za distinzione.
[…] Appare l’umanità e la benignità di No-

stro Signore Gesù Cristo, del nostro Dio, nostro 
salvatore per fare di noi, uomini come lui, per 
farci creature di Dio come lui, per farci fi gli di 
Dio come lui. 

[…] Il vero bene è Dio, la vera ricchezza è 
Dio, la vera grazia è quella di Dio; la vita ve-
ra, la soddisfazione vera, la gioia vera, la pace 
vera non ci possono venire che da Dio.. 

Ecco ciò che deve essere il Natale per cia-
scuno di noi: Gesù Cristo che ci ricongiunge 
al Padre, Gesù Cristo che ci unisce a se stesso, 
Gesù Cristo che per il mistero della morte ci 
fa partecipi al mistero della sua vita, al miste-
ro della sua grazia, al mistero della riconcilia-
zione con Dio, al mistero della carità cristiana 
che é dono di Dio, alla capacità di amare: di 
amare tutti indistintamente per amore di Dio

Buon Natale. 
Che Gesù Cristo non sia soltanto nell’im-

magine del presepe nella chiesa o nelle case 
vostre; che Gesù Cristo non sia semplicemente 
una commemorazione ricordando l’innocenza, 
il fascino di Gesù bambino, che il Natale non 
sia semplicemente un’occasione felice per tro-
varci più contenti e stare insieme, ma il Nata-
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fare di se stesso ai suoi.
Le pagine della Rivelazione del Libro Sa-

cro ci rivelano questo Figlio di Dio fatto uomo, 
bambino a Betlemme in un momento preciso 
della storia dell’umanità, per essere il Figlio di 
Dio in mezzo a noi.

Chi è il Figlio di Dio? Chi è Dio? Chi è que-
sto bambino?

Ascoltatelo.
E’  lo splendore della gloria di Dio, l’im-

pronta della sua sostanza,  il Figlio che regge 
l ‘universo con la parola della sua potenza,  il 
quale viene per compiere la purifi cazione dei 
peccati,  il quale oggi, dopo essere venuto su que-
sta terra, è ritornato al cielo e siede alla destra 
della Maestà di Dio.

Continua il Libro Santo:
Egli è superiore agli angeli, quanto incom-

parabilmente al di sopra degli angeli è il suo 
nome.

Qual è il suo nome? 
Figlio mio tu sei, oggi ti ho generato?
E ancora: « Io gli sarò Padre ed egli mi sa-

rà Figlio? »
«Tu sei il Figlio mio, oggi  ti ho generato».  
Questo “oggi” non nel tempo, ma questo 

“oggi” di Dio che è tutta l’eternità. Io gli sarò 
Padre - dice Dio - ed egli è mio Figlio. 

[…]  Un’altra pagina della Rivelazione è il 
vangelo di S. Giovanni.

In principio, 
cioè da sempre, questo bambino era pres-

so Dio, perché è la Parola di Dio, perché è la 
espressione di Dio, perché è la manifestazione 
di Dio, perché è il pensiero sostanziale di Dio, 
perché è Dio.

Tutto fu fatto per mezzo di Lui e senza di lui 

le ci porti quello che ci propone Dio. Ci porti 
la sua grazia, ci porti quindi la liberazione dal 
peccato, ci porti il desiderio sincero di essere 
migliori.

[…] Che in tutti i vostri cuori si accenda 
un desiderio sincero di essere più buoni, di as-
somigliare di più a Nostro Signore Gesù Cri-
sto, di lasciare che gli insegnamenti di Nostro 
Signore Gesù Cristo  plasmino la nostra vi-
ta, di permettere che i sentimenti di umiltà, 
di semplicità, di amore, di carità, di perdono 
penetrino profondamente nel vostro spirito e 
nella vostra vita.

Gli altri che vi vedono uscire dalla chie-
sa abbiano la sensazione che avete incontrato 
Qualcuno: Qualcuno che vi ha convinti, Qual-
cuno che vi ha dato forza, Qualcuno che vi da 
la spinta per essere migliori.

Buon Natale, miei cari. Buon Natale.
 

Monopoli Cattedrale, ore 11

Chi è questo Bambino?
E’ lo splendore della gloria di Dio

Carissimi, abbiamo celebrato la Parola di 
Dio.  

Mentre il sacerdote proclama la Parola 
in mezzo a noi, Gesù Cristo, che è sempre con 
quelli che annunciano la sua Parola, per mez-
zo del suo Spirito, ci introduce nel signifi cato 
delle parole che giungono al nostro orecchio.

Per questa, che è la terza Messa che ogni 
Sacerdote celebra il giorno di Natale, la Chie-
sa ha scelto le pagine più alte dell’ispirazione 
cristiana, della rivelazione che Iddio ha voluto 
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nulla fu fatto di ciò che è stato fatto. In Lui 
è la vita.

Ecco: la sorgente dell’esistenza.
È la vita, è la luce degli uomini, è la lumi-

nosità degli uomini, è la vivacità degli uomi-
ni, è l’intelligenza degli uomini, è la raziona-
lità degli uomini, è la luce che splende nelle 
tenebre.

A mezzanotte è nato sulla terra il Figlio di 
Dio, ma le tenebre non hanno compreso que-
sta luce. Non l’ hanno accolta. 

Ecco miei cari un particolare tanto signi-
fi cativo. In un momento preciso della storia ci 
fu un uomo mandato da Dio chiamato Giovan-
ni. Questi è venuto per scuotere l’attenzione, 
per rendere l’uomo avvertito, attento perché 
entrava nel mondo l’agnello di Dio, colui che 
veniva a togliere i peccati del mondo. 

Il Verbo si è fatto carne, lo abbiamo già det-
to con altre parole della Sacra Scrittura che il 
Figlio di Dio si è fatto uomo, si è fatto bambi-
no, ed ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
Dio con noi è il Cristo, è l’Emmanuele. 

E noi abbiamo visto la sua gloria. L’evan-
gelista si riferisce specialmente al momento 
della glorifi cazione fi nale del Figlio di Dio, 
quando vittorioso supera la morte ed entra 
nella vita di Dio per sempre, quella vita di Dio 
per sempre che egli ha portato sulla terra per 
tutti gli uomini.

A quanti lo hanno accolto ha dato il pote-
re di diventare fi gli di Dio. A quelli che credo-
no nel suo nome, i quali non da sangue né da 
volere della carne né da volere d’uomo, ma da 
Dio sono nati per mezzo di una partecipazio-
ne a quella vita che il Figlio di Dio è venuto a 
portare su questa terra.

Queste sono realtà straordinarie, inconce-
pibili, sconcertanti, cariche di meraviglia. Ma 
non sono per gli altri. Queste cose Iddio le ha 
fatte per noi.

Il Figlio di Dio dall’altezza dello splendo-
re della sua gloria, dove siede alla destra della 
potenza del Padre nei cieli, è sceso nell’umiltà 
di questa nostra povera esistenza per venire 
incontro a noi, per incontrare ciascuno di noi.

Ad un certo momento della nostra esisten-
za che potrebbe essere anche un Natale, che 
potrebbe essere questo Natale di grazia, Gesù 
vuole incontrarsi con ciascuno di noi per ma-
nifestarci l’infi nita bontà di Dio; vuole fare di 
ciascuno di noi un fi glio di Dio; vuole farci ca-
pire che l’amore infi nito di Dio coincide con il 
suo desiderio, con la sua volontà di introdurci 
nell’intimo della sua vita, nel caldo del focola-
re del suo amore infi nito, nella partecipazione 
della sua stessa natura.

Gesù Cristo Figlio di Dio si fa uomo per 
incontrare ogni uomo. Gesù Cristo Figlio di 
Dio si fa uomo perché gli uomini che credo-
no in lui diventino a loro volta, per grazia, per 
misericordia di Dio i fi gli di Dio, per orientarli 
nella loro esistenza, nella loro sorte, nella loro 
avventura in questo mondo, all’amore di Dio, 
alla sostanza della vita di Dio, alla sicurezza 
onnipotente della vita di Dio che deve diven-
tare il fondamento della nostra fede.

Perché tutto questo diventi il nostro Na-
tale, perché tutto questo diventi il Natale che 
il Figlio di Dio compie nella nostra persona, 
notate un particolare.

Vi fu un uomo mandato da Dio che si chia-
mava Giovanni. 

Era il tempo in cui doveva incominciare 
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se è ricco, anche se è ricchissimo.
Questo mondo è povero, perché è debole, 

perché il mondo degli uomini è molto limita-
to: ha moltiplicato gli strumenti della forza ed 
ha moltiplicato i pericoli della distruzione; ha 
moltiplicato le risorse in tutti i campi ed ha 
svuotato gli spiriti, ed ha svuotato i cuori; ha 
moltiplicato le ricchezze da una parte, ed ha 
centuplicato la fame dall’altra.

È grande da una parte il mondo di oggi, 
ma è anche tanto un povero mondo che non è 
più capace di dominare la sua forza e di cor-
rispondere alla più elementare aspirazione di 
tutti. Dovrebbe, questo mondo, comprende-
re che ha bisogno di un Salvatore e dovrebbe 
avvertire che un Salvatore si presenta nuova-
mente nella vicenda della storia per proporre 
una salvezza, che non viene dal sangue o dal 
potere della carne o dalla potenza dell’uomo; 
è una salvezza che viene da Dio.

Allora, a questa salvezza ci dobbiamo ac-
costare aprendo il nostro spirito, dilatando la 
nostra anima, permettendo a Gesù Cristo di 
entrare in noi, e di fare di noi la famiglia dei 
fi gli di Dio, di disporre di ciascuno di noi co-
me di altrettante pietre per la edifi cazione del 
tempio del Signore in mezzo agli uomini: la 
sua Chiesa. 

Non la chiesa in muratura, non semplice-
mente la chiesa così detta gerarchica, ma la 
Chiesa che inaugura il regno di Dio in questa 
terra, voluta da Dio per la salvezza degli uo-
mini e che raggiungerà il suo compimento in 
cielo; la Chiesa degli uomini che credono a Dio 
più che a se stessi e più che agli altri uomini, 
la Chiesa degli uomini che hanno più fi ducia 
in Dio che nelle possibilità del mondo, della 

la manifestazione di Gesù Cristo come salva-
tore in mezzo al mondo. Guardate che, que-
sto si ripete. A volte si ripete con un’analogia 
sconcertante tanto gli avvenimenti si posso-
no accostare nella loro consistenza ed eviden-
za storica.

Anche ai nostri giorni vi fu un uomo man-
dato da Dio di nome Giovanni, che ha commos-
so tutto il mondo, che ha scosso tutto il mondo, 
che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. 

Papa Giovanni.
Non è venuto per attirare sopra di sé l’at-

tenzione del mondo. È venuto come una voce, 
come un segno, come un invito agli uomini, 
perché gli uomini  riconoscessero ancora Ge-
sù Cristo, perché gli uomini si incontrassero 
ancora con Gesù Cristo, perché gli uomini cre-
dessero più risolutamente in Nostro Signore 
Gesù Cristo.

E Gesù Cristo si è manifestato al mondo 
oggi. Il concilio è stato una stupenda Epifania, 
cioè una manifestazione straordinaria del Si-
gnore nella sua Chiesa: Gesù Cristo è più pre-
sente, Gesù Cristo è più attuale nel mondo, 
Gesù Cristo è più intento, se così si può dire, a 
salvare il mondo.

Cercate di intendere la voce del Vescovo 
che vi reca testimonianza di queste cose che 
sono accadute. Non sono cose di uomini, sia 
pure uomini grandi, esperti e colti. Tutto è ac-
caduto per l’azione straordinaria dello Spiri-
to di Dio. Tutti gli uomini si sono sentiti stru-
menti di una volontà più grande, di una vo-
lontà più buona, di un amore straripante che 
è l’amore di Dio che coordina i fatti di questo 
mondo. Di questo povero mondo di oggi. 

É un povero mondo quello di oggi anche 
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scienza, della tecnica, della potenza. Soprat-
tutto la Chiesa di coloro che amano, essendo 
nati da Dio, e come fi gli di Dio amano tutti 
gli uomini. 

Amano tutti gli uomini come fratelli. Li 
amano sinceramente, li amano disinteressa-
tamente, li amano tanto, fi no a dare se stessi 
come il Cristo, questo nostro Salvatore che per 
liberarci dal nostro male, dal nostro egoismo, 
ha dato se stesso fi no alla morte ed ha inse-
gnato: “Amatevi come io vi ho amato”.

Insisto. Questo ci ripete oggi: “Amatevi co-
me io vi ho amato”.

Per amarci il Figlio di Dio si è fatto uomo, 
per amarci il Figlio di Dio si è fatto povero, per 
amarci il Figlio di Dio si è fatto paziente, per 
amarci il Figlio di Dio ha dato se stesso, per 
amarci il Figlio di Dio è morto per noi.

Amatevi, amiamoci, nel nome di Nostro 
Signore Gesù Cristo, e Cristo sarà in mezzo a 
noi, 

e Cristo sarà il nostro Natale, e Cristo sarà 
la nostra vita nuova e Cristo è il buon Natale 
che il Vescovo augura a voi, fratelli nella fede e 
fi gli nella grazia di Nostro Signore Gesù Cristo.

A sigillo dell’intero excursus a diario, me-
rita di essere debitamente evocato l’invito di 
Paolo VI al Vescovo Carlo Ferrari, in occasio-
ne del XXV di episcopato, perché restasse sem-
pre sollecito a far coltivare lo spirito del Conci-
lio Vaticano II. E nella sua fi liale risposta, da 
Mantova, si dichiarava memore della grande 
“avventura” conciliare; in quel solco rinnovava 
la sua comunione ecclesiale, sia nel suo vertice 
sia nella collegialità episcopale.

Paolo VI a mons. Carlo Ferrari 
nel XXV di episcopato

Siamo testimoni della tua Carità
Venerabili Fratri Carolo Ferrari Episcopo 

Mantuano

Quondam mox quintum et vicesimum na-
talem Episcopatus tui celebrabis, Nostrum es-
se arbitramur, qui munere Patris et Pastoris 
universale Ecclesiae fungimur, hasce ad te Lit-
teras dare, vehementis gratulationis Nostrae 
nuntias, constantis caritatis testes.

Consentaneum prorsus est, ut tam fausto 
die gratiae plurima Deo agas, qui tot te mu-
neribus cumulavit ac sacerdotium tuum red-
didit spiritualium fructuum ferax. Quod qui-
dam uberius ampliusque fi eri contigit, ex quo 
episcopale offi cium suscepisti: prius quidam 
in dioecesi Monopolitana, deinde in hac, quam 
nunc moderaris, Mantuana.

Pastoralem actionem tuam mente intuen-
tes, iuvat Nos in lumine ponere vigiles curas, 
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quas adhibes, qui in sortem Domini vocantur, 
necon continuae institutioni cleri, quam ad 
horum temporum necessitates sollerter niteris 
accomodare quoad ingenti cultum, rem spiri-
tualem, apostolatum, ratione potissimum ha-
bita decretorum normarumque Concilii Oecu-
menici Vaticani Secundi. Quod quidem opus 
maximi est momenti, quondam, si sacri ordi-
nis viri huiusmodi pollent vigore, id in popu-
lum fi delem salubriter redundat; notum est 
enim eorum operositatem, qui, in media plebe 
cum vivant, eius aegretudines, poenas ac cor-
poris animique angustias omnino perspectas 
habent, posse evangelicis praeceptis omnium 
renovare mores, ac Jesu Christi ‘Regnum iusti-
tiae, amoris et pacis’ primissime in terris con-
stabilire (cfr. Pius XII Adhort. Ap. “Menti No-
strae”; A.A.S. 12, 1950, p. 658).

Accipe ergo, Venerabilis Frater, vota, quae 
ex animo facimus, Deum rogantes, ut et in po-
sterum potiora usque dona tibi largiatur, sol-
leoni vero die isto, sacrum conscendenti altare 
pleniorem tributa suavitatem, quae, quemad-
modum probe nosti, vitali alitur coniunctione 
cum Christo.

Optima demum, quae protulimus omnia 
confi rmet Apostolica Benedictio, quam tibi, 
sacerdotibus et fi delibus universis, pastorali 
diligentiae tuae commendatis, necnon iis, qui 
iubilaeum tuum participant, amantisisme im-
pertimus.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXIV mensis 
Maii, anno MCMLXXVII, Pontifi catus Nostri 
quarto decimo.

Paulus P.P. VI

La lettera apostolica di Papa Paolo VI 
al Venerabile Fratello
mons. Carlo Ferrari, vescovo di Mantova

Mentre si approssima la celebrazione del 
25.mo anniversario del tuo Episcopato, credia-
mo che sia Nostro dovere, in virtù dell’uffi cio 
di Padre e di Pastore di tutta la chiesa, inviar-
ti questa lettera che, mentre interpreta i No-
stri sentimenti di congratulazione, è testimo-
nianza della Nostra costante ed affettuosa sti-
ma. E’ veramente giusto che, in un così fausto 
giorno; tu rivolga i più profondi sentimenti di 
riconoscenza al Signore, che ti ha fatto parte-
cipe di tante grazie e ha reso fecondo di frutti 
spirituali il tuo sacerdozio. Ed è accaduto che 
questa fecondità diventasse tanto più ricca e 
molteplice, da quando hai assunto il ministero 
episcopale, prima nella diocesi di Monopoli, poi 
in codesta diocesi di Mantova che ora governi.

Considerando la tua attività pastorale, Ci 
è gradito mettere in luce le vigili cure che hai 
per coloro che sono ,chiamati al sacerdozio e 
per l’assidua opera di formazione del Clero, che 
ti adoperi premurosamente di rendere sensi-
bile alle necessità dei tempi, per ciò che attie-
ne alla cultura, alla spiritualità ed apostolato, 
tenendo in particolare evidenza i decreti  del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.

Questa tua attività è di grande importan-
za, perché, se i sacerdoti hanno la tempra ade-
guata, ne derivano salutari rifl essi per i fedeli; 
è noto infatti che quelli che vivono con zelo in 
mezzo al popolo, ne conoscono perfettamen-
te inquietudini, sofferenze, angustie materia-
li e morali, e possono promuovere in esso un 
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rinnovamento generale per mezzo dei precetti 
evangelici ed instaurare saldamente sulla ter-
ra il Regno di Gesù Cristo “Regno di giustizia, 
di amore e di pace” (cfr. Pio Xll, Esortazione Ap. 
Menti nostrae; A.A. S. 42, 1950, p. 658).

Ricevi dunque, Venerabile Fratello, gli au-
guri che ti facciamo di cuore, pregando Dio 
che anche in futuro ti conceda grazie sempre 
più cospicue; ti accordi poi, particolarmente in 
questo giorno solenne, quando salirai il santo 
altare, pienezza di gioia, la quale, come sai, si 
alimenta con la vivifi cante unione con Cristo.

I fervidi auguri, infi ne, che ti presentiamo, 
siano confermati dalla Benedizione Apostolica 
che impartiamo di cuore a te, a tutti i sacer-
doti e ai fedeli affi dati alle tue cure e a tutti 
coloro che partecipano al tuo giubileo.

Dal Palazzo Vaticano, 24 Maggio 1977, 
14.mo anno del nostro Pontifi cato.

Paolo P.P. VI

(traduzione riportata da La Cittadella, 
12 Giugno 1977)
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Mons. Carlo Ferrari a Paolo VI

“Il mio ministero: aiutare ognuno
a maturare la sua grazia in unità eccle-
siale”

Mantova, Ss. Pietro e Paolo 1977

Beatissimo Padre,
ho un grande debito di gratitudine ver-

so la Santità Vostra e io cerco di rispondere 
a tanta degnazione con questo umile scritto.

Il 15 u.s. si sono compiuti 25 anni dal gior-
no della mia Consacrazione Episcopale e il se-
gno che ha dato risalto alla celebrazione, al di 
sopra di ogni altro, è stata la benevola e inco-
raggiante Lettera Autografa di Vostra Santità.

Veramente con tale gesto il Successore di 
Pietro ha “confortato” questo suo fratello.

Fui consacrato dal compianto Mons. Do-
menico Egisto Melchiori, ben noto alla Santi-
tà Vostra; trascorsi quindici anni, per me pre-
ziosi, in mezzo ad una accogliente popolazio-
ne meridionale nella Diocesi di Monopoli; ebbi 
la ventura di partecipare al Concilio; so che la 
Santità Vostra fu interessata al mio trasferi-
mento a Mantova dall’indimenticabile Cardi-
nale Lercaro; ora da quasi dieci anni mi tro-
vo nella Sede che fu già di S. Pio X e di Mons. 
Menna, tanto caro alla persona della Santità 
Vostra.

Mi studio di essere il più fedelmente pos-
sibile disponibile all’azione dello Spirito, in 
cui credo fermamente e di vivere la comunio-
ne episcopale, che ha come centro e culmine il 
Successore di Pietro a cui mi lega una sentita 
fi liale devozione. In questo spirito esercito il 

mio ministero, che ha l’intento, a cominciare 
dai miei Sacerdoti, di aiutare ognuno a matu-
rare la sua grazia secondo le esigenze dell’uni-
tà e della missione della Chiesa.

Domenica 26 u.s. ho celebrato nel Santua-
rio di S. Luigi a Castiglione delle Siviere. Ho 
applicato il frutto della S. Messa per Vostra 
Santità, ciò che faccio quasi abitualmente, co-
me impegno concreto della mia devozione ver-
so la Vostra Persona e ho invitato i numerosi 
fedeli presenti a pregare per il Papa, il Quale 
porta in cuore lontani, ma cari ricordi della 
Basilica in cui noi si celebrava.

Santo Padre, con questa mia non voglio 
attirare l’attenzione sulla mia persona; ho co-
scienza di scriverla forse nei giorni più ango-
sciosi del Vostro Ministero Apostolico e vorrei 
tanto trovare espressioni adeguate per dire 
tutta la mia partecipazione fi liale e fraterna a 
ogni preoccupazione e a ogni pena del Vostro 
Cuore. Mi sentirò più impegnato a vivere e a 
far vivere, in particolare dai miei Sacerdoti, 
una comunione più intima di amore verso la 
Vostra Augusta Persona e a pregare di più. Il 
nostro Salvatore Le faccia sentire la sua con-
fortante presenza nella misura in cui associa 
la sua Chiesa e il suo Vicario in terra alla pro-
pria Passione.

Con umile ed affettuosa devozione.
+ Carlo Ferrari

Vescovo di Mantova
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Il tempo come una leggera nebbia tende 
ad oscurare lentamente la memoria di persone 
e di fatti, fi no a farli scomparire dall’orizzonte 
del pensiero e della prassi dell’uomo. Un peri-
colo che può correre anche un Concilio Ecume-
nico della Chiesa come il Vaticano II e ancor 
più l’esperienza e la proposta che ne ha fatto 
un Vescovo come monsignor Carlo Ferrari - che 
quest’anno compirebbe cento anni - nei suoi 
lunghi anni di episcopato prima a Monopoli e 
poi a Mantova. 

Se si smarrisce la propria storia, ciò che 
l’ha animata, si fi nisce con il perdere la pro-
pria identità e col non comprendere neppure 
il presente. Questo può accadere nelle nostre 
parrocchie, nelle nostre diocesi, nella stessa 
Chiesa universale. E’ vero: per camminare, per 
vivere, dobbiamo aprirci al futuro, ma questo 
non cessa di avere le proprie radici nel passato. 
La Chiesa al centro della propria costituzione, 
nei suoi gesti, nelle sue parole, in particolare 
nella celebrazione dell’Eucaristia è costante-
mente memoria e annuncio del futuro.

Mi è parso che la pubblicazione del pre-
sente libro di “memoria” si inserisca in questa 
esigenza intima della Chiesa e anche di ogni 
uomo: ricordare, non per rimanere prigionieri 
del passato, ma per sapere guardare e cammi-
nare avanti. Alle volte nelle nostre comunità 

POSTFAZIONE
 

Monsignor Carlo Ferrari
“proponente”, “osservatore”, “evangelizzatore”

cristiane e anche nelle diocesi si ha l’impres-
sione che nella successione del tempo ciascun 
nuovo lavoratore tenda a presumere di rico-
minciare come se lavorasse in un campo sen-
za storia, senza continuità, senza precedenti 
orientamenti pastorali.  

Chi ha progettato e composto questo libro 
l’ha voluto impostare come una polifonia nel-
la quale si accompagnano e si confrontano più 
voci: quella del Concilio Ecumenico Vaticano 
II che faticosamente ha cercato una propria 
strada, quella variamente intonata dei suoi 
protagonisti, quella dei suoi osservatori e com-
mentatori, e infi ne quella di monsignor Carlo 
Ferrari sia in qualità di “proponente”, sia co-
me “osservatore” ed “evangelizzatore” delle pa-
role e dello spirito del Vaticano II. Ai margini 
si è posto l’autore della “raccolta”, che ha vo-
luto completare le informazioni trovate negli 
scritti di monsignor Ferrari con nomi, notizie, 
documentazioni, naturalmente rivelando im-
plicitamente i propri gusti e le proprie scelte, 
analogamente a quanto in certi quadri classici 
facevano gli autori che raffi guravano se stessi 
in qualche personaggio.

Ne è nata un’opera storica composta da 
molti sguardi sul Vaticano II - vedi per esem-
pio le frequenti citazioni di studiosi e testimo-
ni del Concilio, tra cui Y. Congar, Chenu, Latou-
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relle, Edelby - e da molte voci che si sono le-
vate da parte dei suoi protagonisti: tra queste 
la voce di monsignor Ferrari, che era interve-
nuto durante i lavori conciliari e che insieme 
con diligenza aveva annotato i discorsi altrui, 
non solo dandone il resoconto, ma anche com-
mentandoli con espressioni ora elogiative, ora 
ironiche, quali: si ripete, divaga, s’appassiona, 
insiste. Egli giunge ad annotare anche le pro-
prie reazioni emotive, che traspaiono con toni 
alterni nella sua esperienza conciliare, ora en-
tusiasta, ora prudentemente critica.

Il Concilio non fu fatto però solo di inter-
venti, di confronti, di discussioni, ma anche di 
incontri con persone di cultura e di esperien-
ze diverse. E monsignor Ferrari nel suo diario 
conciliare annota con frequenza questo avvi-
cendarsi che lo stupisce e lo rallegra. Perfi no le 
condizioni meteorologiche e l’umore delle per-
sone egli ha segnato nel suo scritto: notava ne-
gli altri ciò che egli pure provava dentro di sé.     

In questo quadro variegato prende risal-
to il particolare atteggiamento di monsignor 
Ferrari.

Diversi padri conciliari avevano pensato 
ad un Concilio rapido; s’aspettavano alcuni in-
dirizzi pratici e qualche condanna per mette-
re in chiaro la dottrina cattolica; avevano no-
stalgia del lavoro pastorale nelle loro diocesi 
e non erano ben disposti a lunghe sedute con 
numerosi dibattiti.

Ricordo un santo vescovo che a quel tem-
po mi disse: il Papa doveva preparare lui i vari 
testi e poi noi in breve tempo li avremmo ap-
provati, permettendoci di tornare presto nelle 
nostre sedi. Si trattava di una esperienza ine-
dita della loro vita.

Il vescovo Carlo invece andò al Concilio 
fi n dall’inizio con grande entusiasmo. Lo si ri-
leva sia dalle molte sue proposte formulate in 
risposta alle domande che gli erano pervenu-
te nella preparazione dei lavori conciliari, sia 
dalle parole che rivolse ai cristiani di Monopoli 
quando partì per Roma.

Anch’egli però, come del resto molti altri 
Padri conciliari, ebbe una “conversione” - come 
egli stesso ebbe a dire - ma solo chi gli fu vi-
cino prima e dopo il Concilio è in grado di te-
stimoniare quale fu l’entità del cambiamento 
provocato nella sua vita da quell’evento. 

Per la verità egli era già predisposto al-
la sottolineatura di alcune esigenze della vi-
ta cristiana, come la cura dell’essenzialità, la 
centralità del mistero di Cristo nella vita del-
la Chiesa, la sobrietà nei riti e nelle manife-
stazioni cristiane, la primaria attenzione alla 
sacra Scrittura. La sua prolungata esperienza 
nel Seminario di Tortona quale direttore spiri-
tuale dei seminaristi, le buone letture che ave-
va sempre coltivato, la passione religiosa per 
ciò che sta al cuore della vita cristiana e anche 
il suo stesso temperamento lo spingevano ad 
evitare il ripetitivo, ad avere attenzione e ri-
spetto per le persone, ad avere fi ducia in loro, 
e preoccuparsi meno degli aspetti giuridici e 
organizzativi, per i quali non mostrò mai una 
particolare inclinazione.

 Sul piano religioso il suo costante riferi-
mento, che esaltava queste sue predisposizioni, 
non erano le pratiche di pietà o i discorsi degli 
uomini, ma il rapporto con il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Ciò spiega una affermazio-
ne che si andò accentuando negli ultimi anni 
della sua vita: quella del primato della mistica 



673

sull’ascetica, vale a dire della comunione con 
Dio rispetto all’attività dell’uomo impegna-
to a incontrarlo. Per questo da qualcuno era 
accusato di disimpegno; egli invece era fermo 
nella certezza che quest’ordine scaturisce dal-
la struttura stessa della fede cristiana, tanto 
da venir defi nito tra il serio e il faceto: padre 
Carlo della santissima Trinità.

  Si comprende, di conseguenza, come tro-
vò in lui un terreno ben disposto la presenta-
zione della Chiesa quale comunione del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo con gli uomini 
(cf. Lumen Gentium), della rivelazione qua-
le chiamata di Dio in Cristo per la comunio-
ne trinitaria (cf. Dei Verbum), e della Liturgia 
quale riproposizione storica dei gesti salvifi ci 
nei quali è Dio il protagonista (cf. Sacrosan-
ctum Concilium).

Il Vaticano II non fu però semplicemen-
te lo sbocco di una visione più matura della 
Chiesa, ma fu esso stesso un lungo e faticoso 
cammino. Un cammino del complesso dei suoi 
protagonisti, così che, nei primi tempi ascol-
tando le loro voci, pareva a noi fuori dell’aula 
sinodale di sentire, più che l’esecuzione di una 
sinfonia, il suono di una orchestra che provava 
i propri strumenti musicali; ma alla fi ne quel-
le voci trovarono una fondamentale armonia. 

E anche per monsignor Ferrari l’esperien-
za del Concilio risultò un cammino. Basta leg-
gere le sue proposte formulate in vista del Con-
cilio e le sue osservazioni fi nali per renderci 
conto di ciò che l’esperienza del Concilio ha 
provocato nel suo animo, nel suo modo di ve-
dere la Chiesa e il mistero cristiano.

Radicata in questo cammino, in questa 
esperienza va vista la sua pastorale dopo il 

Concilio a Monopoli e pochi anni dopo a Man-
tova. Un radicamento che non era semplice-
mente un tener conto, un tener presente un in-
segnamento, ma anzitutto un atteggiamento 
di vita.  Mentre si presentava un po’ distacca-
to dagli aspetti organizzativi, altrettanto era 
intenso in questi fondamentali convincimenti.

Ricordo la prima settimana pastorale che 
volle celebrare a Mantova poco tempo dopo il 
suo ingresso nella nostra Diocesi. Allora gli in-
vitati erano soltanto i sacerdoti e il tema che 
scelse fu quello del sacerdozio ministeriale. Vo-
leva partire dai preti per approfondire insieme 
a loro la fi gura del presbitero presentata dal 
Concilio, la sua visione all’interno della Chiesa, 
a servizio di essa. Chiamò per questo a parlare 
un appassionato del Concilio, il cardinal Pel-
legrino, arcivescovo di Torino. Volle però che 
intervenissero anche dei giovani (allora) pre-
ti della nostra Diocesi (don Antonio Bonora, 
don Pompeo Piva e il sottoscritto), i quali, per 
prepararsi al Convegno diocesano, partecipa-
rono durante l’estate con il Vescovo, da abusivi 
non invitati, al congresso promosso dai Vesco-
vi d’Europa a Coira, in Svizzera, sul tema del 
sacerdozio. Avemmo modo in quell’occasione 
di informarci e confrontarci con le opinioni 
che circolavano in Europa sul sacerdozio mi-
nisteriale, frequentando sia gli incontri dei ve-
scovi, sia quelli dei contestatori. Il Concilio ci 
aveva stimolati a guardar fuori della fi nestra 
per capire meglio ciò che stava in casa e mon-
signor Ferrari ci incoraggiò in questa impresa.

Cosciente poi che nella Chiesa i sacerdoti 
rappresentano i primi trasmettitori e organiz-
zatori della vita ecclesiale, egli si prese cura par-
ticolarmente dei preti giovani, della loro forma-
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zione culturale sui grandi temi del Concilio. Per 
questo promosse ogni anno lunghi soggiorni 
con loro in montagna: non si accontentava di 
una rapida visita di saluto, di una benedizione, 
ma condivideva con i preti tutto quel tempo, 
tanto che qualche sacerdote anziano si lamen-
tò che il vescovo avesse una cura eccessiva per i 
giovani. Ma Ferrari guardava al futuro e ritene-
va per questo fondamentale la formazione dei 
sacerdoti che iniziavano il loro lavoro pastorale.

Un altro tema che ben presto il Vescovo, 
reduce dal Concilio, coltivò nella sua azione 
pastorale - quando nella Chiesa italiana l’ar-
gomento ancora sonnecchiava - fu quello della 
famiglia. Per essa, lui che allora scriveva poco, 
scrisse una lettera pastorale e sulla famiglia 
dedicò una delle annuali settimane pastorali, 
e istituì come obbligatori i Corsi per i fi danza-
ti in vista del matrimonio.

Per la verità il Concilio aveva insistito par-
ticolarmente sul matrimonio. Sarà poi Giovan-
ni Paolo II che con il documento “Familiaris 
Consortio” completerà il discorso ecclesiale su 
questo sacramento. 

Il Vaticano II aveva poi insistito sulla 
“communio” come qualità fondamentale del-
la Chiesa: monsignor Ferrari volle per questo 
istituire il Consiglio pastorale diocesano, pre-
parandolo attraverso molti incontri. Ancora 
una volta non era preoccupato semplicemen-
te di fare, di istituire, ma di capire, di diven-
tare. Questo tempo di preparazione fu perciò 
lungo, meditato.

Nel suo pensiero, nella sua predicazione 
un testo conciliare rimase particolarmente im-
presso: la Dei Verbum, per la dimensione trini-
taria con cui vi viene presentata la rivelazione, 

per la modalità concreta con cui vi è descrit-
ta e per la dimensione storica e personalistica 
nella quale vi è confi gurata.

Al riguardo ricordo un episodio semplice, 
che mi manifestò lo spirito e le scelte del Ve-
scovo di recente giunto in Diocesi. Al Collegio 
Redentore egli era stato invitato a partecipa-
re al consiglio diocesano dell’Azione Cattolica: 
riunioni che facilmente  risultavano un po’ no-
iose per i lunghi elenchi delle attività svolte e 
per la descrizione dei progetti da realizzare. Il 
Vescovo, poco incline alle lunghe riunioni or-
ganizzative, a un certo momento, con sorpresa 
dei presenti si assentò perché voleva scendere 
in salone ad ascoltare un sacerdote che parla-
va della Dei Verbum.

Monsignor Ferrari rimase sempre un entu-
siasta del Concilio Vaticano II, che fu costante-
mente ispiratore del suo magistero e delle sue 
iniziative. Non tutti però capirono che questo 
era il criterio che dettava l’ordine delle sue 
priorità e che egli non era un organizzatore. 
L’ispirazione del cuore, del suo cuore cristia-
no, più che le esigenze della programmazione, 
determinavano le sue parole, le sue scelte. La-
sciava che fossero gli altri ad organizzare. Co-
sì chi lo conosceva da vicino vedeva e stimava 
questa sua passione. Chi invece guardava alla 
organizzazione delle attività e alla sua persona 
più da lontano lo giudicava poco attivo - e al 
riguardo vi furono polemiche anche sui gior-
nali - ma egli rimase fedele al suo stile. Una fe-
deltà che si espresse anche nel grande rispetto 
delle persone maturato nell’esperienza conci-
liare, per cui anche quando si trovò a dissenti-
re dalle scelte di preti e di laici, non per questo 
ruppe con essi i suoi rapporti. 
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Per un certo verso egli rimase anche da 
Vescovo un padre spirituale nel senso forte del 
termine: più vescovo del “magistero”, dell’an-
nuncio, che del “governo”; più guida spirituale 
che “governatore” della diocesi.

Quando fui ordinato Vescovo (era ormai 
vicino alla rinuncia), una preoccupazione si 
portò nell’animo: quella di dire alla gente e ai 
vescovi che il compito primario di un vescovo è 
quello di annunciare il Vangelo. Il Concilio ave-
va sottolineato molto questo ruolo episcopale, 
contro la tendenza a frammentarlo in mille oc-
cupazioni diverse che avrebbero potuto oscu-
rare la specifi cità del suo compito.  

E per questo rinunciò ad essere lui ad ordi-
nare alcuni sacerdoti mantovani la domenica 
precedente, per essere pienamente effi ciente la 
domenica seguente, festa della Santissima Tri-
nità,  per poter sottolineare di fronte ai laici e 
ai sacerdoti e agli stessi vescovi, in occasione 
dell’ordinazione di uno di loro, che il compito 
primo di un Vescovo non è presiedere le inau-
gurazioni o dar lustro alle feste, ma l’annun-
cio della Salvezza. Il Vaticano II nella Costitu-
zione sulla Chiesa afferma che questo compito 
“eminet” nel ministero dei vescovi.

Egli, che stava lasciando la cura pastorale 
della Diocesi di Mantova, in quell’omelia vo-
leva tratteggiare l’insegnamento del Concilio 
riguardo ai vescovi e nello stesso tempo riba-
dire ciò che si era prefi sso nel suo episcopato.

Una sottolineatura che egli ripeterà pre-
dicando un Corso di Esercizi spirituali ai ve-
scovi lombardi: concentrate il vostro impegno 
nell’annuncio del Vangelo, però non come pro-
fessori, ma come padri.

C’è una spiegazione del Concilio Ecume-

nico Vaticano II che avviene attraverso la let-
tura diligente dei testi, e ce n’è un’altra che si 
compie  attraverso i comportamenti, nello stile 
di vita che si assume. Per questo - insieme alle 
parole di monsignor Carlo Ferrari e al suo dia-
rio - va tenuta presente anche la sua vita che 
mostra, e non solo dice, un tentativo di presen-
tare l’insegnamento del Concilio Ecumenico 
Vaticano II per meglio comprenderlo e viverlo.

Questa la sua eredità.
+ Giovanni Volta


