La Santa Sede

BENEDETTO XVI

ANGELUS
Piazza San Pietro
Domenica, 30 ottobre 2005

Cari fratelli e sorelle!
Quarant’anni or sono, il 28 ottobre 1965, si tenne la settima Sessione del Concilio Ecumenico
Vaticano II. Ad essa ne seguirono altre tre in rapida successione, e l’ultima, l’8 dicembre, segnò la
chiusura del Concilio. Nella fase finale di quello storico evento ecclesiale, che era iniziato tre anni
prima, venne approvata la maggior parte dei Documenti conciliari. Alcuni di essi sono più noti e
vengono spesso citati; altri lo sono di meno, ma tutti meritano di essere richiamati, perché
conservano il loro valore e rivelano un’attualità che, per certi aspetti, è addirittura aumentata.
Vorrei, quest’oggi, ricordare i cinque Documenti che il Servo di Dio Papa Paolo VI e i Padri
conciliari firmarono quel 28 ottobre 1965. Essi sono: il Decreto Christus Dominus, sull’ufficio
pastorale dei Vescovi; il Decreto Perfectae caritatis, sul rinnovamento della vita religiosa; il
Decreto Optatam totius, sulla formazione sacerdotale; la Dichiarazione Gravissimum educationis,
sull’educazione cristiana; e infine la Dichiarazione Nostra Aetate, sulle relazioni della Chiesa con
le religioni non cristiane.
I temi della formazione dei sacerdoti, della vita consacrata e del ministero episcopale sono stati
oggetto di tre Assemblee Ordinarie del Sinodo dei Vescovi, svoltesi rispettivamente nel 1990, nel
1995 e nel 2001, le quali hanno ampiamente ripreso e approfondito gli insegnamenti del Vaticano
II, come attestano le Esortazioni apostoliche post-sinodali del mio amato predecessore il servo di
Dio Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis, Vita consecrata e Pastores gregis. Meno conosciuto è
invece il documento sull’educazione. Da sempre la Chiesa è impegnata nell’educazione della
gioventù, alla quale il Concilio riconobbe un’"estrema importanza" sia per la vita dell’uomo che per
il progresso sociale (cfr Dich. Gravissimum educationis, Proemio). Anche oggi, nell’epoca della
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comunicazione globale, la Comunità ecclesiale avverte tutta l’importanza di un sistema educativo
che riconosca il primato dell’uomo come persona, aperta alla verità e al bene. Primi e principali
educatori sono i genitori, aiutati, secondo il principio di sussidiarietà, dalla società civile (cfr ivi, 3).
Una speciale responsabilità educativa sente di avere la Chiesa, alla quale Cristo ha affidato il
compito di annunciare "la via della vita" (cfr ibid.). Essa, in diversi modi, cerca di adempiere questa
missione: in famiglia, in parrocchia, attraverso associazioni, movimenti e gruppi di formazione e
d’impegno evangelico e, in modo specifico, nelle scuole, negli istituti di studi superiori e nelle
università (cfr ivi, 5-12).
Anche la Dichiarazione Nostra Aetate è di grandissima attualità, perché riguarda l’atteggiamento
della Comunità ecclesiale nei confronti delle religioni non cristiane. Partendo dal principio che "tutti
gli uomini costituiscono una sola comunità" e che la Chiesa "ha il dovere di promuovere l’unità e
l’amore" tra i popoli (n. 1), il Concilio "nulla rigetta di quanto è vero e santo" nelle altre religioni e a
tutti annuncia Cristo, "via, verità e vita", in cui gli uomini trovano la "pienezza della vita religiosa"
(n. 2). Con la Dichiarazione Nostra Aetate i Padri del Vaticano II hanno proposto alcune verità
fondamentali: hanno ricordato con chiarezza lo speciale vincolo che lega i cristiani e gli ebrei (n.
4), hanno ribadito la stima verso i musulmani (n. 3) ed i seguaci delle altre religioni (n. 2) ed hanno
confermato lo spirito di fraternità universale che bandisce qualsiasi discriminazione o
persecuzione religiosa (n. 5).
Cari fratelli e sorelle, mentre vi invito a riprendere tra le mani questi documenti, vi esorto a pregare
insieme con me la Vergine Maria, affinché aiuti tutti i credenti in Cristo a tenere sempre vivo lo
spirito del Concilio Vaticano II, per contribuire ad instaurare nel mondo quella fraternità universale
che risponde alla volontà di Dio sull’uomo, creato a immagine di Dio.

Dopo l'Angelus:
Come tutti sappiamo, lo scorso 8 ottobre un forte terremoto ha colpito la regione del Kashmir,
specialmente nel versante pakistano, provocando la morte di oltre cinquantamila persone e ingenti
danni. Anche in questo caso, molteplici sono state le forme di solidarietà, ma il bisogno appare più
grande degli aiuti finora offerti. Rinnovo, pertanto, il mio appello alla comunità internazionale,
affinché si moltiplichino gli sforzi a sostegno di quelle popolazioni tanto provate.
Je vous salue, chers pèlerins francophones, en particulier les jeunes de l’Association Foi, Action,

Rayonnement, de la Principauté de Monaco. Que chacun d’entre vous sache se tourner vers le
Seigneur, en le reconnaissant comme Père, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, à la
suite du Christ.
I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus
prayer. My special greeting goes to the Lutheran deacons from Karlstad and the Choir of Mullingar
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Cathedral from the Diocese of Meath. Upon all of you I cordially invoke God’s blessings of joy and
peace.
Ganz herzlich grüße ich alle Pilger deutscher Sprache. In diesem Monat Oktober haben wir die
Mutter Gottes besonders im Rosenkranzgebet angerufen. Stets gebührt ihr ein zentraler Platz in
unserem Herzen. Vor ihr erkennen wir uns alle als Kinder Gottes. Von ihr lernen wir vertrauen. Mit
ihr lernen wir glauben und beten. Laßt euch von Maria zu Christus führen! Der Heilige Geist stärke
euch und begleite euer Tun in der kommenden Woche.
Me es grato saludar cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en la oración
mariana del Ángelus, entre ellos los participantes en la procesión del Señor de los Milagros. En
particular, saludo a mis Hermanos Obispos de España, a las distinguidas autoridades, a los
sacerdotes, a las Religiosas Celadoras del Culto Eucarístico y a los fieles, venidos de Urgell y de
Andorra, de Madrid y de Mallorca, que han tenido el gozo de participar en la beatificación de los
sacerdotes Josep Tàpies y seis compañeros, y de la Hermana María de los Ángeles Ginard Martí,
que afrontaron el martirio a causa de la fe en Cristo. Ellos son para todos un verdadero ejemplo
de reconciliación y de amor hasta el extremo, así como un estímulo para dar un testimonio
coherente de la propia fe en la sociedad actual, con una actitud de paz y de convivencia fraterna.
Traduzione italiana del saluto in lingua slovena:

[Saluto i pellegrini della Slovenia! Siete venuti a pregare insieme al Successore di Pietro, cari
fedeli delle Parrocchie »Sveti Kri – Podbočje« ed »Ivančna Gorica«. In questo vostro
pellegrinaggio e sempre vi accompagni la mia Apostolica Benedizione!]
Traduzione italiana del saluto in lingua polacca:
[Saluto cordialmente i polacchi. Si avvicina la solennità di Tutti i Santi. Ringraziamo Dio per i
testimoni della fede che nella loro vita sono stati uniti a Cristo nell’amore, e oggi partecipano alla
sua gloria. Alla loro intercessione e protezione affido tutti i credenti.]
Saluto di cuore i membri della Famiglia spirituale "L’Opera" (Das Werk), che celebrano i
quarant’anni della loro presenza a Roma. Cari amici, auguro che la vostra attività possa essere un
servizio fecondo per l’unità della Chiesa. Saluto tutti i pellegrini di lingua italiana, in particolare i
fedeli provenienti da Concordia-Pordenone e Vittorio Veneto, da San Donato Milanese, Liscate,
Monza, Chiesanuova di Brescia, San Pietro in Casale e Cavanella Po; come pure i ragazzi di
Milano e dintorni, con i loro insegnanti che appartengono alla Fraternità di Comunione e
Liberazione; il Coro "San Facio", dello stesso Movimento, di Cremona e i giovani di Bagnolo
Cremasco. Saluto, inoltre, i promotori dell’iniziativa "Arance di Natale", che da dieci anni fanno
opera umanitaria utilizzando i loro camper; le associazioni "Africa Mission - Cooperazione e
Sviluppo", "Volare più in alto" e "Salute Donna". A tutti auguro una serena domenica. Arrivederci a
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dopodomani, per la festa di Tutti i Santi!
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