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Papa Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II  

e pronuncia il celebre “Discorso della Luna” 

     di Sara Fresi 

 

 

“Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la 

voce del mondo intero; qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe 

che persino la luna si è affrettata, stasera – osservatela in alto! – a 

guardare a questo spettacolo ...” 

 

Il Discorso della Luna è ricordato come uno dei più toccanti discorsi 

della storia della chiesa cattolica. Fu pronunciato “a braccio” dalla 

finestra del Palazzo Apostolico alla folla riunita in Piazza San Pietro 

per la fiaccolata di apertura del Concilio Vaticano II, ma, da una 

lettura attenta, è possibile notare che i messaggi espressi al suo 

interno affondano le radici nella storia millenaria del      

cristianesimo.         
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Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, in provincia di 

Bergamo, il 25 novembre 1881. Era il primo figlio maschio di 

Marianna Mazzola e di Giovanni Battista Roncalli. La sera stessa 

della sua nascita venne battezzato dal parroco don Francesco 

Rebuzzini e ricevette il nome di Angelo Giuseppe.1 Suo padrino fu il 

prozio Zaverio Roncalli, ormai anziano, che era il primo di sette zii 

paterni. Ricordato per il suo temperamento di uomo pio, rimasto 

celibe, educò religiosamente i nipoti.  

Sin da giovane emerse in lui una reale propensione alla vita 

ecclesiastica. Dopo il ciclo di studi della scuola elementare, si 

preparò per fare ingresso nel seminario diocesano, dove ricevette 

ulteriori lezioni di italiano e latino da alcuni sacerdoti del luogo. 

Frequentò il prestigioso collegio di Celana sito a Caprino 

Bergamasco, a qualche chilometro a nord dalla sua città natale. 

Il 7 novembre 1892 entrò nel seminario di Bergamo e frequentò la 

terza classe ginnasiale. Nel 1900 terminò il secondo anno di teologia 

ed accettò l'invito per perfezionare gli studi a Roma, presso il 

seminario romano dell'Apollinare, grazie a una borsa di studio. Dal 

30 novembre 1901 ebbe una pausa dovuta alla chiamata a Bergamo 

                                                
1 Vatican.va, Papa Giovanni XXIII, <https://tinyurl.com/ybgsxdta>. 

per il servizio militare ma, ciò nonostante, i suoi studi proseguirono 

nel migliore dei modi. Il 13 luglio 1904, a ventidue anni, conseguì il 

dottorato in teologia e, circa un mese dopo, il 10 agosto fu ordinato 

sacerdote presso la chiesa di S. Maria di Monte Santo. Celebrò la 

sua prima messa il giorno successivo nella Basilica di S. Pietro.  

Nel febbraio 1905 venne scelto come segretario di Mons. Giacomo 

Radini Tedeschi, nuovo Vescovo di Bergamo, un'attività densa di 

impegni che durò per circa dieci anni. Numerosi furono gli incarichi 

assegnati a Roncalli: dal 1906 insegnò storia ecclesiastica, 

patrologia e apologetica in seminario; dal 1910 tenne il corso di 

teologia fondamentale; diresse il periodico diocesano "La Vita 

Diocesana" e divenne assistente dell'Unione Donne Cattoliche (dal 

1910). Dopo la morte di Mons. Radini, avvenuta nel 1914, si 

interruppe una soddisfacente esperienza pastorale, anche se alcuni 

lo accusarono di modernismo. 

Nel 1915, quando l'Italia entrò in guerra, per oltre tre anni ricoprì il 

ruolo di cappellano e diede assistenza ai feriti ricoverati negli 

ospedali militari di Bergamo. Nel luglio 1918 andò in soccorso dei 

soldati affetti da tubercolosi, mettendo a repentaglio la propria vita 

per il rischio di contagio. Nel dicembre 1920 il pontefice lo invitò a 
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presiedere l'opera di Propagazione della Fede in Italia, un incarico 

delicato per i rapporti con le organizzazioni missionarie. Fece viaggi 

all'estero per portare avanti l'incarico che gli era stato assegnato  

e visitò numerose diocesi italiane.  

La sua attività divenne ancora più intensa con la nomina a Visitatore 

Apostolico in Bulgaria (1925). Iniziò così un lungo periodo 

diplomatico a servizio della Santa Sede che si concluse nel 1952.  

Si interessò di provvedere ai bisogni della esigua comunità cattolica 

presente in Bulgaria e, con la sua lunga permanenza, costruì le 

premesse per la fondazione di una Delegazione Apostolica, di cui 

venne nominato primo rappresentante (1931). Diede impulso  

a relazioni cordiali con il Governo e la Casa Reale bulgara aprendo  

i primi contatti ecumenici con la Chiesa Ortodossa bulgara. Il 27 

novembre 1934 venne nominato Delegato Apostolico in Turchia ed 

in Grecia, paesi privi di relazioni diplomatiche con il Vaticano. Grazie 

alla sua diplomazia, Roncalli avviò incontri ufficiali con il Patriarca di 

Costantinopoli, i primi dopo secoli di separazione con la Chiesa 

Cattolica. 

Nella Seconda Guerra Mondiale tenne un atteggiamento di 

neutralità, operando per portare avanti attività di assistenza nei  
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confronti di migliaia di Ebrei, salvati dallo sterminio, e della 

popolazione greca stremata dalla fame.  

Papa Pio XII lo promosse alla prestigiosa Nunziatura di Parigi, dove 

arrivò il 30 dicembre 1944. Grazie alle sue doti umane, tra cui 

spiccava la sua grande prudenza, fu ampiamente stimato 

nell'ambiente diplomatico e politico parigino, tanto che strinse 

amicizia con alcuni dei massimi esponenti del governo francese. 

Compì numerose visite pastorali in Francia ed in Algeria.  

Successivamente accettò la proposta di trasferimento a Venezia, 

dove arrivò il 5 marzo 1953, quando da poco era stato nominato 

cardinale.  

Il 28 ottobre 1958, all'età di settantasette anni, il Cardinale Roncalli 

venne eletto pontefice.  

Molti furono portati a pensare che il suo sarebbe stato un 

pontificato di transizione. Durante il suo pontificato adottò 

espressioni che riflettevano la sua personalità umana e sacerdotale 

sviluppate attraverso una lunga serie di esperienze e una vita densa 

di attività. Aumentò i rapporti con i fedeli, dimostrando loro 

vicinanza con apposite visite alle parrocchie, agli ospedali e alle 

carceri. Dalla sua biografia emergono tratti della personalità, quali il 

dinamismo, l'obbedienza, la sua grande capacità diplomatica che gli 

permise di ottenere le simpatie e le amicizie di massimi esponenti di 

governo e di autorità religiose.  

Il suo era un linguaggio semplice, così come semplice era la sua 

origine contadina. Eccellente comunicatore, seppe entrare nel 

cuore delle persone.  

Nel 1963 ricevette il Premio "Balzan" per il suo impegno a favore 

della pace con la pubblicazione delle Encicliche Mater et Magistra 

(1961) e Pacem in terris (1963) e per il suo intervento che contribuì 

alla fine della crisi di Cuba nell'autunno del 1962. Ottenne prestigio 

e ammirazione universale e negli ultimi giorni di vita il mondo intero 

accolse con dolore la notizia della sua scomparsa avvenuta la sera 

del 3 giugno 1963.  

 

Il suo più grande contributo fu il Concilio Ecumenico Vaticano II 

annunciato il 25 ottobre 1959 presso la Basilica di S. Paolo, 

un'apertura universale a cui molteplici confessioni cristiane vennero 

invitate a partecipare. 

Fu una decisione personale presa dopo consultazioni private con 

alcuni intimi e con il Cardinale Tardini Segretario di Stato. Gli 
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obiettivi dell'Assise Conciliare vennero articolati nel discorso di 

apertura dell'11 ottobre 1962. Papa Giovanni XXIII voleva riesporre 

la dottrina tradizionale in modo più adatto alla sensibilità moderna. 

Nella prospettiva di un aggiornamento riguardante tutta la vita 

della Chiesa, invitava a privilegiare la misericordia e il dialogo con il 

mondo piuttosto che la condanna e la contrapposizione, in una 

rinnovata consapevolezza della missione ecclesiale che abbracciava 

tutti gli uomini.  

La Chiesa impiegò circa tre anni per organizzarsi; durante questo 

periodo di preparazione Papa Giovanni XXIII invitò varie volte  

i vescovi, i sacerdoti ed i fedeli a pregare e talvolta a fare penitenza, 

per il buon esito del Concilio. La Chiesa era posta dinnanzi ai bisogni 

dei popoli e percepì l'esigenza di diffondere ancor di più il suo 

insegnamento e promuovere messaggi di pace e giustizia tra gli 

uomini e all'interno della famiglia, sentimenti di fraternità tra gli 

uomini che sono esigenze naturali, ordinate al cristiano come 

regola di rapporto tra uomo e uomo, tra popolo e popolo. Inoltre 

venne affrontato il carattere sacro del matrimonio che richiede 

all'uomo e alla donna amore consapevole e generoso. In tale 

contesto la Chiesa rilanciò il documento Mater et Magistra, al cui  

    
 

interno è contenuto il pensiero di duemila anni di storia del 

cristianesimo.  

Il 25 dicembre 1961, in concomitanza con la festa della Natività di 

Gesù Cristo, fu promulgata la costituzione apostolica Humanae 

salutis atta ad indire il Concilio Ecumenico Vaticano, che indicò la 

finalità del Concilio nella ricerca dell'unità e nella pace del mondo.2 

La data di inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II fu stabilita il 
                                                
2 Vatican.va, Costituzione Apostolica Humanae Salutis del Sommo Pontefice 
Giovanni XXIII indizione del XX. Concilio Ecumenico Vaticano II,  
<https://tinyurl.com/y7ns29kz>. 
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giorno 11 ottobre 1962, mediante la Lettera Apostolica Consilium 

emanata motu proprio dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII.3 Una 

data che è associata al ricordo del Concilio di Efeso svoltosi  

l'11 ottobre 431, che rivestì grandissimo rilievo nella storia della 

Chiesa. Nel Concilio di Efeso, indetto dall'Imperatore Teodosio II e 

presieduto da Cirillo di Alessandria, venne condannata la dottrina di 

Nestorio e fu annunciata la divina maternità di Maria. 

Martedì 11 settembre 1962, un mese prima dell'apertura dei lavori, 

venne diffuso un Messaggio Pontificio, un Radiomessaggio del 

Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli di tutto il mondo.4  

Dopo 17 anni dalla fine della seconda guerra mondiale si aprirono i 

lavori del Concilio Ecumenico e, per la prima volta nella storia, i 

Padri del Concilio rappresentavano tutti i popoli e le nazioni, pronti 

a dare il loro contributo per guarire le cicatrici dei due conflitti 

                                                
3 Vatican.va, Lettera apostolica Motu Proprio Consilium del Sommo 
Pontefice Giovanni XXIII per la definizione del giorno di apertura del 
concilio, <https://tinyurl.com/y7ns29kz>. 
 
4 Vatican.va, Radiomessaggio del Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli di 
tutto il mondo a un mese dal Concilio Ecumenico Vaticano II, < 
https://tinyurl.com/ycvxhpn3>. 
 

bellici che avevano travolto tutti i paesi, per la promozione della 

pace nel mondo. 

L'apertura del Concilio Vaticano II fu trasmessa in tutto il mondo 

attraverso la televisione. Presenti oltre duemilacinquecento 

autorità ecclesiastiche provenienti da tutto il mondo5, fu un 

successo senza precedenti. 

Papa Giovanni XXIII, nel suo discorso di apertura, auspicò la 

realizzazione di "una chiesa capace di guardare intrepida al futuro 

mediante opportuni aggiornamenti", di "discernere i segni dei 

tempi", di "dissentire dai profeti di sventura, che annunciano eventi 

sempre infausti". Fu una giornata storica che si concluse con il 

celebre Discorso della luna pronunciato a braccio da Papa Giovanni 

XXIII.   

Dalla Filmoteca Vaticana, istituita dallo stesso Papa Giovanni XXIII, 

 è possibile vedere il filmato dal titolo "Concilio Ecumenico Vaticano 

II - Apertura 11 ottobre 1962" (Pozzi Alberto)6, un raro documento le 

                                                
5 E. Soave, Mons. Giuseppe Vairo. Il "sequestrato di Dio", Venosa: Osanna 
Edizioni, 2012.  
 
6 Filmoteca Vaticana, Concilio Ecumenico Vaticano II 11 ottobre 1962, 
<https://tinyurl.com/y82jtzo7>. 
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cui riprese sono state realizzate in occasione dell'apertura del 

Concilio Ecumenico II e successivamente montate.  

Le immagini iniziali inquadrano parte della statua del Cristo 

Redentore, posta sulla balaustra della Basilica di San Pietro, e 

lentamente l'obiettivo si sposta sui tetti degli edifici romani come 

se il Cristo benedicesse la città. Il suono di campane suonate a festa 

apre il filmato fino ad 1 minuto e 16 secondi. Una lunga processione 

si snoda in Piazza San Pietro e, in modo celere, vengono inquadrati i 

volti di autorità religiose di diverse nazioni, provenienti dai cinque 

angoli della terra a testimoniare l'universalità della Chiesa e la 

fratellanza in Cristo degli eredi degli Apostoli. Subito dopo 

l'inquadratura va sul volto di Giovanni XXIII, per rimarcare che fu 

proprio lo stesso pontefice a volere il Concilio Vaticano II. In questa 

parte le riprese vengono effettuate in spazi aperti.  

Da 1 minuto e 17 secondi fino a 3 minuti e 14 secondi non vengono 

trasmessi suoni esterni, è possibile sentire solo la voce del 

narratore. Da 2 minuti e 28 secondi fino a 3 minuti e 14 secondi è  

possibile sentire, in modo lieve, le parole del pontefice pronunciate 

in latino. Le riprese sono state eseguite in un luogo chiuso, nello 

specifico all'interno dell'affollata Basilica di San Pietro.  

 
 

Nella restante porzione di video viene registrato parte del Discorso 

della Luna pronunciato dal papa la sera stessa quando, 

affacciandosi dalla finestra, un trionfo di fedeli con le fiaccole in 

mano sostavano in Piazza S. Pietro per vivere un grande evento 

storico. 

 Sono qui riportate alcune parti del discorso pronunciato dal 

narratore utili a comprendere, attraverso le parole e le immagini,  

il messaggio che la Chiesa volle inviare al pubblico. 

 

"Fine dell'11 ottobre, dopo una notte piovigginosa il sole ruppe le nubi 

per salutare l'aprirsi del Concilio Ecumenico Vaticano II. Parve a tutti 

che si avverasse un fatto prodigioso, che entrasse nella nostra realtà 
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di tutti i giorni un evento la cui importanza suscitava speranza  

e insieme sgomento. Fino alla vigilia c'era stato qualcuno che dubitava 

persino si potesse approntare in tempo la vastissima aula conciliare. 

Ma l'abbraccio di piazza San Pietro e i 2800 padri convenuti da ogni 

parte del mondo confermò l'attesa di tutti e fu solenne suggello ai 

voti e alle preghiere del papa. La processione senza eguale per oltre 

un'ora dai palazzi vaticani alla Basilica di San Pietro. Succedersi di 

candide vesti bianche, mitre… …testimoniò agli occhi del mondo fissi 

su Roma l'universalità della chiesa, così come l'avvicendarsi di vescovi 

di stirpi diverse provenienti dai cinque angoli della terra, manifestò in 

maniera commuovente la fratellanza in cristo degli eredi dei suoi 

apostoli. E davanti alla tomba del primo apostolo Giovanni XXIII 

circondato dai Cardinali e dai Vescovi dava inizio alla prima grandiosa 

assemblea del concilio ecumenico. Al centro dell'aula conciliare, su un 

tronetto prezioso, i Santi Vangeli, segno tangibile della perennità 

della fede della certezza dell'ispirazione per ogni Padre. Fatto senza 

precedente nella storia dei moderni concili, la presenza di 40 fratelli 

non cattolici: luterani, calvinisti, anglicani, metodisti, presbiteriani ed 

esponenti delle chiese cristiane d'oriente. Per la prima volta nella 

storia 915 milioni di cristiani, di cui 500 milioni cattolici, erano così 

rappresentati in un'assise ideale nella Basilica di San Pietro.  

Al termine della Messa Solenne il papa pronunciò un commovente 

discorso: La chiesa cattolica innalzando per mezzo di questo concilio 

ecumenico la fiaccola della verità religiosa, vuol dimostrarsi madre 

amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia e di 

bontà, al genere umano oppresso da tante difficoltà essa come già 

Pietro al povero che gli chiedeva elemosina dice: -Io non ho né oro né 

argento, ma tido quello che ho, nel nome di Gesù Cristo Nazareno 

levati e cammina-. Con le parole del Papa il Concilio Ecumenico 

Vaticano II entrava nella storia del nostro tempo…"  

Nell'ultima parte del video effettuato la sera dell'11 ottobre 1962, 

Papa Giovanni XXIII, chiamato dai fedeli, si affaccia dalla finestra  

e la telecamera inquadra una piazza gremita ed illuminata dalle 

fiaccole. Il papa fa un discorso a braccio e, con un linguaggio 

semplice e non liturgico, con parole familiari e con tono mite 

trasmette ai fedeli il suo stato d'animo per l'apertura del Concilio 

Vaticano II, arrivando al cuore delle persone. Papa Roncalli fa 

riferimento alla luna che, nella cultura contadina da cui egli stesso  

 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

9 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

                        
                                                            Sara Fresi 
             Papa Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II e pronuncia il celebre “Discorso della Luna” 
 

 
 

 

proveniva, con il sole ed i fenomeni atmosferici, fa parte della vita 

quotidiana. La luna viene personificata e, dall'alto, osserva lo 

svolgimento dello storico evento.   

 

Giovedì, 11 ottobre 19627. 

Saluto del Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli partecipanti alla 

fiaccolata in occasione dell'apertura del Concilio Ecumenico 

Vaticano II.  

 

“Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma 

riassume la voce del mondo intero; qui tutto il mondo  

è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata, stasera 

– osservatela in alto! – a guardare a questo spettacolo.   

Noi chiudiamo una grande giornata di pace; di pace: «Gloria a Dio, 

 e pace agli uomini di buona volontà». Ripetiamo spesso questo 

augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza 

della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: “Ecco qui un  

                                                
7 Vatican.va, Saluto del Santo Padre Giovanni XXIII ai fedeli partecipanti 
alla fiaccolata in occasione dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, <https://tinyurl.com/ycn7mxwb>. 
 

 
 

saggio di quello che dovrebbe essere la vita, sempre, di tutti i secoli, 

 e della vita che ci attende per l’eternità”. 

Dite un poco: se domandassi, potessi domandare a ciascuno: “Voi da 

che parte venite?”, i figli di Roma che sono qui specialmente 

rappresentanti [risponderebbero]: “Noi siamo i vostri figliuoli più  

 vicini, Voi siete il Vescovo di Roma”. Ma voi, figliuoli di Roma, voi 

sentite di rappresentare veramente la Roma caput mundi, così come 
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nella Provvidenza è stata chiamata ad essere: per la diffusione della 

verità e della pace cristiana. 

In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona 

conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato Padre per la 

volontà di Nostro Signore, ma tutt’insieme: paternità e fraternità  

e grazia di Dio, tutto, tutto! 

Continuiamo, dunque, a volerci bene, a volerci bene così, a volerci 

bene così, guardandoci così nell’incontro, cogliere quello che ci unisce, 

lasciar da parte quello - se c’è – qualche cosa che ci può tenere un po’ 

in difficoltà.  

Niente: Fratres sumus! La luce che splende sopra di noi, che è nei 

nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è luce di Cristo, il quale 

veramente vuol dominare, con la Grazia sua, tutte le anime.   

Stamattina è stato uno spettacolo che neppure la Basilica di San 

Pietro, che ha quattro secoli di storia, non ha mai potuto 

contemplare. 

Apparteniamo quindi ad un'epoca, nella quale siamo sensibili alle voci 

dall'Alto: e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il 

Cristo benedetto ci ha fatto.   

 
 

 Finisco, dandovi la benedizione. Accanto a me amo invitare la 

Madonna Santa e benedetta, di cui oggi ricordiamo il grande mistero. 

Ho sentito qualcuno di voi che ha ricordato Efeso e le lampade accese 

intorno alla basilica di là, che io ho veduto con i miei occhi, non a quei 

tempi, si capisce, ma recentemente, e che ricorda la proclamazione 

del Dogma della Divina Maternità di Maria.   

Ebbene, invocando Lei, alzando tutti insieme lo sguardo verso Gesù 

benedetto, il Figliol suo, ripensando a quello che è con voi, a quello 
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che è nelle vostre famiglie, di gioia, di pace e anche, un poco, di 

tribolazione e di tristezza, la grande benedizione accoglietela di buon 

animo.   

Questa sera lo spettacolo offertomi è tale da restare ancora nella mia 

memoria, come resterà nella vostra. Facciamo onore alla impressione 

di questa sera. Che siano sempre i nostri sentimenti come ora li 

esprimiamo davanti al Cielo e davanti alla terra: fede, speranza, 

carità, amore di Dio, amore dei fratelli; e poi, tutti insieme, aiutati così 

nella santa pace del Signore, alle opere del bene!   

Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri 

bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”. Troverete qualche 

lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola buona. Il Papa  

è con noi specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.   

E poi, tutti insieme ci animiamo cantando, sospirando, piangendo, ma 

sempre sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, 

continuare e riprendere il nostro cammino.   

Così, dunque, vogliate attendere alla Benedizione che vi do ed anche 

alla buona notte che mi permetto di augurarvi, con la preghiera, però, 

che non si cominci solamente… Oggi noi iniziamo un Anno, un Anno – 

chi lo sa? – speriamolo bene: il Concilio comincia e non sappiamo 

quando finirà. Potesse finire prima di Natale… Ma forse forse non 

riusciremo a dir tutto, ad intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro 

ritrovo. Ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, 

le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, 

vengano pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. 

Dunque, rispondete alle mie parole, alle mie benedizioni 

(Benedizione). 

Il governo della Chiesa è innanzitutto espresso dal Papa, ma Egli non 

fa tutto lui: ha i suoi collaboratori, suoi confratelli, tutti spesi 

nell’intesa, sempre, di far trionfare il piano di Nostro Signore Gesù 

Cristo. Ecco qua i rappresentanti: - ecco, venite! Venite! - il Segretario 

di Stato [ndr: Amleto Giovanni Cicognani], che rappresenta tutti, 

questo Segretario di Stato, cardinale, non è mica nato qui intorno, 

conosce tutta l’America, ha passato tutta la sua vita così visitando  

i vari continenti. E tutti gli altri suoi che sono in collaborazione sua, 

più o meno hanno porto l’orecchio a quelle che sono le invocazioni,  

i desideri del popolo cristiano. Con loro, e alla presenza loro, un’altra 

benedizione. Ma poi vi lascio andare a casa, perché la sera si attarda 

sopra di noi e la buona notte deve essere santificata, anche quella.” 

(Benedizione). 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

12 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

                        
                                                            Sara Fresi 
             Papa Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II e pronuncia il celebre “Discorso della Luna” 
 

 
 

 

"Quella carezza del Papa" fu un celebre passaggio contenuto nel 

Discorso della luna, un messaggio di grande umanità, un invito  

a tenere vivo il legame interno alla famiglia e a mantenere un 

sereno dialogo tra genitori e figli.  

Il pontefice invita ad essere attenti nei confronti del prossimo, 

avere cura e premura per gli affetti, con uno sguardo rivolto nei 

confronti dell'altro, anche a chi è lontano come una risorsa 

indispensabile per noi. Oggi le nuove generazioni non hanno 

riferimenti, perché è carente e talvolta viene a mancare il dialogo 

all'interno della famiglia. Se in passato la memoria veniva diffusa di 

padre in figlio, ora questo legame è spezzato, non c'è continuità 

esperienziale e questo rende vulnerabili i giovani. Quindi la famiglia 

perde il ruolo di guida ed il mondo delle relazioni, da cui il giovane 

apprende il bagaglio di esperienze, viene cercato in altri sistemi 

relazionali. Un messaggio attuale perché è importante che si apra 

un dialogo attraverso scambi di pensieri e sentimenti.  

Papa Giovanni XXIII nel suo Discorso promosse alcuni insegnamenti 

presenti nelle Sacre Scritture.8 La carità e l'amore dei fratelli che  

                                                
8 La Sacra Bibbia, testo a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Edizione 
2008. 

 

possiamo riassumere con i versetti scritti dall'Apostolo Paolo di 

Tarso "Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri" 

(Prima Lettera ai Corinzi 10:24)9 e "Tutto si faccia tra voi nella carità" 

(Prima Lettera ai Corinzi 16:14).10 

Un riferimento anche all'importanza dell'ascolto per la costruzione 

di legami significativi, sia all'interno del nucleo famigliare che tra  

                                                
9 Ibid. Prima Lettera ai Corinzi 10:24. 
10 Ibid. Prima Lettera ai Corinzi 16:14. 
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i membri della famiglia cristiana, e per la realizzazione della pace 

"Lo sapete, fratelli miei carissimi: ognuno sia pronto ad ascoltare, 

lento a parlare e lento all'ira" (Lettera di Giacomo 1:19).11  

La pace è una parola che si incontra spesso nel Discorso della Luna 

ed è stato uno dei temi principali del Concilio Ecumenico II. Un 

famoso passo sulla promozione della pace lo troviamo all'interno 

del Vangelo di Matteo, tramite l'insegnamento di Gesù ai suoi 

discepoli nel Discorso sul monte con il versetto "Beati gli operatori di 

pace, perché saranno chiamati figli di Dio" (Vangelo di Matteo 5:9)12, 

come nella Lettera agli Efesini "Finché arriviamo tutti all'unità della 

fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a 

raggiungere la misura della pienezza di Cristo" (Lettera agli Efesini 

4:13).13  

Il tema della giustizia viene affrontato sia nel Concilio Ecumenico II 

che in alcuni passaggi del Discorso della Luna, in particolare quando 

il papa esorta i fedeli a camminare nella rettitudine seguendo la 

parola di Gesù. Per comprendere meglio il valore della giustizia 

vengono in ausilio alcuni versetti contenuti nei libri profetici di  

                                                
11 Ibid. Lettera di Giacomo 1:19. 
12 Ibid. Vangelo di Matteo 5:9. 
13 Ibid. Lettera agli Efesini 4:13. 

      
 

Sofonia e Isaia. "Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che 

eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà; forse 

potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore" (Sofonia 

2:3);14 la Preghiera del giusto (Isaia 26:7-21).15 

                                                
14  Ibid. Sofonia 2:3. 
15  Ibid. Isaia 26:7-21. 
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Le immagini si riferiscono al Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962, 

Archivio Vaticano. Alcune sono frames del cortometraggio  

Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1962, 

<https://tinyurl.com/y82jtzo7>, Filmoteca Vaticana. 
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