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… Verso l’Unità – 1  … 
 

           Quanto è viva in noi la Coscienza che lo Spirito Santo ha sempre compiuto nella 
Storia quanto ha indicato e ordinato in ogni Profezia Storica che ogni Concilio della Chiesa 
ha espresso e preparato? 
           Perché se così fosse, e così è …. Noi Possiamo e Dobbiamo conoscere quale sia stata 
la Profezia del Concilio Ecumenico Vaticano II, Profezia che lo Spirito ha immesso in ogni 
fase di revisione e di adeguamento della Vita della Chiesa, perché la Chiesa arrivasse ad 
essere Maestra e Guida nella Trasformazione che lo Spirito Santo ha annunciato, come 
irreversibile, per l’Evoluzione Umana e Divina della Chiesa e di tutta l’Umanità! 
          La Chiesa è stata Costituita perché fosse il “Sacramento dell’Umanità”, ovvero 
l’anticipo, la primizia del Dono che Dio vuole estendere a tutta l’Umanità. Ecco perché la 
Chiesa deve vivere il privilegio della Dimensione Umana e Divina che Dio vuole operare, 
perché Essa sia Maestra e Guida nel prendere per mano l’intera Umanità perché arrivi a 
Vivere in Cristo l’Unità del Genere Umano … 
 

… la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano … Lumen Gentium 1 
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Adorazione Eucaristica 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maria Maddalena 
dell’Incarnazione – Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  
           Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 
Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato 
il pegno della gloria futura; Ti adoro profondamente e desidero amarti con tutto lo slancio del mio cuore. Assieme 
a Te e in unione con la Chiesa, intendo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli 
elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Voglio unirmi alla riparazione per i peccati di tutti 
gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domando 
l’avvento del regno di Dio: tutti conoscano Te, Via Verità e vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore . Amen 
 

Santa Chiesa di Dio 
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il Signore ti guida, Egli è sempre con te. 
Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria del Padre; Cristo vive nell’uomo e cammina con noi, 
per le strade del mondo verso l’eternità. 
          Nella casa del Padre inondata di gioia, celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.               Rit. 
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva allo Spirito Santo fonte di carità.                      Rit. 
 

Relazione introduttiva al Cammino Verso l’Unità.  
( Per chi è assente si legga la Relazione a pag. 7 ) 
 

Guida: Lo Spirito Santo prepara la Sua Opera da lontano, la costruisce prima in Coloro che saranno gli Artefici 
dell’Opera alla quale sono Chiamati…  
 

Lettore: Nel giorno di Pentecoste del 1948 ad Istanbul, il futuro Papa Giovanni XXIII, disse queste Parole: 
"Gesù é venuto per abbattere queste barriere; Egli é morto per proclamare la Fraternità Universale; il punto 
centrale del Suo insegnamento è la Carità, cioè l'Amore che lega tutti gli uomini a Lui come primo dei Fratelli, e 
che lega Lui con noi al Padre".  Rif.  La Profezia di Papa Giovanni, G. Alberigo-edizioni QIQAJON. 
 

Insieme: Invocazione dello Spirito Santo di Papa Giovanni XXIII 
"Spirito Divino, rinnova le tue meraviglie in questo nostro tempo come da una nuova Pentecoste e concedi che la 
tua Chiesa, pregando incessantemente e insistentemente con un solo cuore ed una sola mente insieme con Maria, 
la Madre di Gesù, guidati da Pietro, promuova il regno del Divino Salvatore, regno di giustizia, di amore e di 
pace". 
 

Canto: Spirito d’Amore  
                Spirito di Vita, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi. 
                Spirito d’ascolto, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi. 
                Spirito di Verità, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi.  
 

                Padre è Spirito, Figlio è Spirito, Santo Spirito, scendi su di noi. 
                Padre è Spirito, Figlio è Spirito, santo Spirito, scendi su di noi, 
                Santo Spirito, scendi su di noi.                                                          
 

 (Tutto x 2) 
- Breve Silenzio - 

 
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII – 1  
Venerabili Fratelli, 
La Madre Chiesa si rallegra perché, per un dono speciale della Divina Provvidenza, è ormai sorto il giorno tanto 
desiderato nel quale qui, presso il sepolcro di san Pietro, auspice la Vergine Madre di Dio, di cui oggi si celebra 
con gioia la dignità materna, inizia solennemente il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
 

Ritornello Canto: Spirito Santo Cuore dell’Umanità 
Spirito Santo, Cuore dell’Umanità, Vieni e Donaci Unità.  
Spirito Santo fuoco che sempre brucerà, Vieni e Infiamma tutti Noi. 
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Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII , 4 – 5   
Illuminata dalla luce di questo Concilio, la Chiesa si accrescerà, come speriamo, di ricchezze spirituali e, 
attingendovi il vigore di nuove energie, guarderà con sicurezza ai tempi futuri. Infatti, introducendo opportuni 
emendamenti ed avviando saggiamente un impegno di reciproco aiuto, la Chiesa otterrà che gli uomini, le 
famiglie, le nazioni rivolgano davvero le menti alle realtà soprannaturali. È dunque dovere di coscienza 
ringraziare fervidamente il Sommo Datore di ogni bene per la celebrazione di questo Concilio, e magnificare con 
esultanza la gloria di Cristo Signore, che è Re vittorioso ed immortale dei secoli e dei popoli. 
 

Ritornello Canto: Spirito Santo Cuore dell’Umanità 
Spirito Santo, Cuore dell’Umanità, Vieni e Donaci Unità.  
Spirito Santo fuoco che sempre brucerà, Vieni e Infiamma tutti Noi. 
 

Lettore: La Chiesa è sacramento in Cristo  
(Dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium Concilio Ecumenico Vaticano II n°1) 
Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, 
annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto 
della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, 
intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione 
universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli 
uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la 
piena unità in Cristo. 
 

Ritornello Canto: Spirito Santo Cuore dell’Umanità 
Spirito Santo, Cuore dell’Umanità, Vieni e Donaci Unità.  
Spirito Santo fuoco che sempre brucerà, Vieni e Infiamma tutti Noi. 
 

Lettore: Dalla Lumen Gentium: Tutti gli uomini sono chiamati all’unione con Cristo, che è luce del mondo; da 
lui veniamo, per lui viviamo, a lui siamo diretti. Egli, comunicando il Suo Spirito, costituisce misticamente suo 
corpo i Suoi fratelli, chiamati fra tutte le genti. Tutti infatti, quanti siamo figli di Dio e costituiamo con Cristo una 
sola famiglia, mentre comunichiamo tra noi nella mutua carità e nell’unica lode della Trinità Santissima, 
corrispondiamo all’intima vocazione della Chiesa e pregustando partecipiamo alla liturgia della gloria eterna. 
 

Ritornello Canto: Spirito Santo Cuore dell’Umanità 
Spirito Santo, Cuore dell’Umanità, Vieni e Donaci Unità.  
Spirito Santo fuoco che sempre brucerà, Vieni e Infiamma tutti Noi. 
 
 

- Breve Silenzio - 
 
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.1   
Promuovere l’unità nella famiglia cristiana e umana. Questa sollecitudine della Chiesa nel promuovere e 
tutelare la verità deriva dal fatto che, secondo il piano di Dio, "il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
arrivino alla conoscenza della verità", senza l’aiuto dell’intera dottrina rivelata gli uomini non possono pervenire 
ad una assoluta e saldissima unità degli animi, cui sono collegate la vera pace e l’eterna salvezza. 
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.2  
La Triplice Unità. Purtroppo tutta la comunità dei cristiani non ha ancora pienamente e perfettamente raggiunto 
questa visibile unità nella verità. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il 
grande mistero di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime preghiere ha chiesto al Padre Celeste 
nell’imminenza del suo sacrificio; essa gode di pace soavissima, sapendo di essere intimamente unita a Cristo in 
quelle preghiere; di più, si rallegra sinceramente quando vede che queste invocazioni moltiplicano i loro frutti più 
generosi anche tra coloro che stanno al di fuori della sua compagine. Se ben consideriamo, questa stessa unità, 
che Cristo impetrò per la sua Chiesa, sembra quasi rifulgere di un triplice raggio di luce soprannaturale e 
salvifica, a cui corrispondono: l’unità dei cattolici tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e brillare 
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come esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie preghiere e nelle ardenti speranze con cui i cristiani separati da 
questa Sede Apostolica aspirano ad essere uniti con noi; infine, l’unità basata sulla stima e il rispetto verso la 
Chiesa Cattolica che nutrono coloro che seguono le diverse forme di religione non ancora cristiane. 
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.3   
A questo proposito - per quanto tutti gli uomini che nascono siano stati anch’essi redenti nel sangue di Cristo - c’è 
veramente da dolersi che tuttora gran parte del genere umano non partecipi ancora di quelle fonti di grazia 
soprannaturale che ci sono nella Chiesa Cattolica. Ne deriva che alla Chiesa Cattolica, la cui luce illumina tutte 
le cose e la cui forza di unità soprannaturale ridonda a vantaggio di tutta la comunità umana, si applicano 
perfettamente queste belle parole di San Cipriano: "Circonfusa di luce, la Chiesa del Signore diffonde i suoi raggi 
sul mondo intero; è però un’unica luce che viene irradiata dovunque, né viene scissa l’unità del corpo. Estende i 
suoi rami su tutta la terra per il copioso rigoglio, espande a profusione i rivoli che scaturiscono con abbondanza; 
ma è unico il capo e unica l’origine e unica la madre fertile per le fortunate fecondità: da lei siamo partoriti, 
siamo nutriti dal suo latte, siamo vivificati dal suo spirito.  
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.4   
Venerabili Fratelli, Questo si propone il Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale, mentre raccoglie insieme le 
migliori energie della Chiesa e si sforza con zelo di far accogliere dagli uomini più favorevolmente l’annunzio 
della salvezza, quasi prepara e consolida la via per realizzare quell’unità del genere umano, che è come il 
necessario fondamento, perché la Città terrena si organizzi a somiglianza della Città celeste "il cui re è la verità, 
la cui legge è la carità, la cui grandezza è l’eternità". 
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
 

Lettore: Discorso dell’ 8 Dicembre 1962, conclusione prima sessione del Concilio. Giovanni XXIII 
“Nell’indicarvi il triplice campo di attività, proposto al comune lavoro, abbiamo voluto infondervi entusiasmo: il 
fulgente inizio del concilio é stata la prima introduzione alla grande intrapresa; nei prossimi mesi la congiunta 
opera continuerà sollecita, pur nella meditata riflessione, affinché il concilio ecumenico possa portare nell'umana 
famiglia quei frutti di fede, speranza e carità, che tanto da esso si attendono. Questa triplice caratteristica 
manifesta l’importanza singolare del concilio. Ci attendono dunque grandi responsabilità; ma DIO stesso ci 
sosterrà nel cammino” 
 

Canto: Padre Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam 
             Gesù Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Gesù Ti Preghiam 
             Spirito Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Spirito Ti Preghiam 
             Trinità Ti Preghiam fa che Uno Siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Trinità Ti Preghiam 
 

- Breve Silenzio - 
Canto: E’ Giunta l’Ora 
È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che   
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo, Cristo Gesù.  
 

Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.9   
"A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura, che annunciano eventi sempre infausti, quasi che 
incombesse la fine del mondo. Nel presente momento storico, la provvidenza ci sta conducendo a un nuovo ordine 
di rapporti umani, che, per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si volgono 
progressivamente verso il compimento di disegni superiori e inattesi. E tutto, anche le umane avversità, dispone 
per il maggior bene della Chiesa”. 
 

Canto: E’ Giunta l’Ora 
Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te;  hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, nell'unità. 
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Lettore: Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  9.1   
Ed ora "la nostra voce si rivolge a voi", Venerabili Fratelli nell’Episcopato. Eccoci ormai radunati insieme in 
questa Basilica Vaticana, dove si trova il cardine della storia della Chiesa: dove ora il Cielo e la terra si uniscono 
in uno strettissimo abbraccio, qui presso il sepolcro di San Pietro, presso le tombe di tanti Santi Nostri 
Predecessori, le cui ceneri in quest’ora solenne sembrano quasi esultare di un fremito arcano. 
 

Canto: E’ Giunta l’Ora 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità.  E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te. 
 

Preghiamo: Signore Gesù, Tu il Verbo del Padre, Luce che Illumina ogni Uomo… Te Accogliamo dal Cuore del 
Padre come Luce per l’Umanità, Aurora di un Giorno Nuovo, Sorgere del Dono che in Te il Padre ha Elargito 
all’Uomo e alla Donna d’Ogni Tempo! Sei Tu la Luce Profetizzata dal Profeta Isaia e da Simeone, Luce che Guida il 
Popolo a Diventare Egli stesso, Accogliendoti, la Tua Luce, Lumen Gentium, Luce per le Nazioni e delle Nazioni.  
 

Lettore: Dal Libro di Isaia cap. 9,1 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
 

Lettore: Dal vangelo di Luca 2, 25 – 32  
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto 
d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 
 

Lettore: Dal Vangelo di Giovanni cap. 17, 20 – 23 
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu 
mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in 
loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai 
amato me. 
 

Canto: E’ Giunta l’Ora 
Io sono in loro e tu in me: e sian perfetti nell'unità;  
e il mondo creda che tu mi hai mandato li hai amati come ami me. 
 

Preghiamo Insieme per la Chiesa: 
A Te Dio Padre Creatore,  a Te Figlio Redentore,  a Te Spirito Santo Santificatore… 
 

Frutto del Vostro Amore è l’Essere Diventati Parti di Voi in Cristo Gesù. 
Lo siamo stati nel Tuo Pensiero o Padre. 
Lo siamo stati nel Tuo Cuore Gesù. 
Lo siamo Divenuti in Te Spirito Santo. 
 

Costituiti in Voi, Comunione nel Vostro stesso Amore, 
Amiamo nel Tempo ogni Vita perché Conosca, Accolga e Viva 
la stessa Vita che avete Dato a Noi in Dono. Per Voi, In Voi, Per Tutti… 
 

Canto Finale: Siamo un sol Corpo 
Rit. Anche se in molti siamo un sol corpo, un solo corpo in Gesù  ( 2 volte) 
Una è la fede in Gesù siamo uniti insieme nel suo amore  
Una la speranza, uno è il Padre nostro Dio.   Rit  
 

Adoratori Missionari dell’Unità – Comunità Rete di Luce  
c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento  

Via S. Maddalena  2  20900 Monza MB 
adoratorimike33@gmail.com    www.adoratricimonza.it 
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Saluto del Santo Padre Giovanni XXIII 

ai fedeli partecipanti alla fiaccolata  
in occasione dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Giovedì 11 ottobre 1962 
 

Proclamiamo Insieme: 
 

Cari figliuoli, sento le vostre voci.  
La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero; qui di fatto tutto il mondo è 
rappresentato ...  Noi chiudiamo una grande giornata di pace; sì, di pace: « Gloria a Dio, e pace agli 
uomini di buona volontà ».  
 

 ... Figliuoli di Roma, voi sentite di rappresentare veramente la Roma caput mundi, così come per 
disegno di 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 ... 
  
Fratres sumus!  
 

La luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, e nelle nostre coscienze, è luce di Cristo, il quale 
veramente vuol dominare, con la Grazia sua, tutte le anime. Questa mattina abbiamo goduto di una 
visione che neppure la Basilica di San Pietro, nei suoi quattro secoli di storia, ha mai contemplata.  
 

Apparteniamo quindi ad un'epoca, nella quale siamo sensibili alle voci dall'alto: e perciò vogliamo 
essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha lasciato.  
 

Ora vi do la benedizione.  
 

Accanto a me amo invitare la Madonna Santa, Immacolata, della quale oggi celebriamo eccelsa 
prerogativa. Ho sentito qualcuno di voi che ha ricordato Efeso e le fiaccole accese intorno alla basilica 
di quella città, in occasione del III Concilio Ecumenico, nel 431.  
 
Io ho veduto, alcuni anni or sono, con i miei occhi, le memorie di quella città, che ricordano la 
proclamazione del Dogma della Divina Maternità di Maria. Ebbene, invocando Lei, elevando tutti 
insieme lo sguardo verso Gesù, il Figlio suo, ripensando a quanto è con voi, e nelle vostre famiglie, di 
gioia, di pace e anche, un poco, di tribolazione, di tristezza, accogliete di buon animo questa benedizione 
del Padre.  
 
In questo momento lo spettacolo offertomi è tale da restare a lungo nel mio animo, come rimarrà nel 
vostro. Facciamo onore alla impressione di un'ora così preziosa. Siano sempre i nostri sentimenti quali 
adesso li esprimiamo dinanzi al Cielo e al cospetto della terra : fede, speranza, carità.  
Amore di Dio, amore dei fratelli; e poi, tutti insieme, sorretti dalla pace del Signore, avanti nelle opere 
del bene ! 
  
Tornando a casa, troverete i bambini; date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. 
Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Sappiano 
gli afflitti che il Papa è con i suoi figli specialmente nelle ore della mestizia e dell'amarezza.  
 
Infine ricordiamo tutti, specialmente, il vincolo della carità, e cantando, o sospirando, o piangendo, ma 
sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, procediamo sereni e fiduciosi nel nostro 
cammino.  
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Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

“La Triplice Unità” 
 

             Il Concilio, sin dagli inizi della Chiesa, è stato lo 
Strumento Divino che lo Spirito Santo ha usato per guidare la 
Chiesa nel Suo Essere nel Mondo e per l’Umanità, Colei che 
doveva precorrere i Tempi per orientarli al Bene e 
all’Evoluzione Spirituale e Umana che lo stesso Spirito Santo 
avrebbe attuato nella Storia. Così è sempre stato sin dal primo 
Concilio di Gerusalemme e così è anche nel e per il Concilio 
Ecumenico Vaticano II Precursore, Profeta e Profezia del 
Terzo Millennio dell’Era Cristiana.  
         Come ogni Concilio, anche il Concilio Ecumenico 
Vaticano II ha avuto da subito la sua indicazione profetica 
espressa dal Santo Papa Giovanni XXIII nel discorso di apertura del Concilio l’11 Ottobre 1962. 
 

Dal Discorso di Apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Giovanni XXIII  8.2  
La Triplice Unità. Purtroppo tutta la comunità dei cristiani non ha ancora pienamente e perfettamente raggiunto 
questa visibile unità nella verità. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il 
grande mistero di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime preghiere ha chiesto al Padre Celeste 
nell’imminenza del suo sacrificio; essa gode di pace soavissima, sapendo di essere intimamente unita a Cristo in 
quelle preghiere; di più, si rallegra sinceramente quando vede che queste invocazioni moltiplicano i loro frutti più 
generosi anche tra coloro che stanno al di fuori della sua compagine. Se ben consideriamo, questa stessa unità, 
che Cristo impetrò per la sua Chiesa, sembra quasi rifulgere di un triplice raggio di luce soprannaturale e 
salvifica, a cui corrispondono: l’unità dei cattolici tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e brillare 
come esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie preghiere e nelle ardenti speranze con cui i cristiani separati da 
questa Sede Apostolica aspirano ad essere uniti con noi; infine, l’unità basata sulla stima e il rispetto verso la 
Chiesa Cattolica che nutrono coloro che seguono le diverse forme di religione non ancora cristiane. 
 

           Quindi quanto indicato dal Santo Papa non era solo un auspicio, ma una Profezia da attuare nel tempo … 
 

Discorso dell’ 8 Dicembre 1962, conclusione prima sessione del Concilio. Giovanni XXIII 
“Nell’indicarvi il triplice campo di attività, proposto al comune lavoro, abbiamo voluto infondervi entusiasmo: il 
fulgente inizio del concilio é stata la prima introduzione alla grande intrapresa; nei prossimi mesi la congiunta 
opera continuerà sollecita, pur nella meditata riflessione, affinché il concilio ecumenico possa portare nell'umana 
famiglia quei frutti di fede, speranza e carità, che tanto da esso si attendono. Questa triplice caratteristica 
manifesta l’importanza singolare del concilio. Ci attendono dunque grandi responsabilità; ma DIO stesso ci 
sosterrà nel cammino” 
 

           Questa decisione irreversibile della Chiesa è stata resa manifesta già nei lavori del Concilio che ha fatto della 
Triplice Superna Luce, la colonna vertebrale del suo intendimento pastorale per il Futuro, verso il Compimento della 
piena Unità in Cristo del Genere Umano! Tre infatti sono le direttrici pastorali che il Concilio darà seguito: 
 

 La “Lumen Gentium”. Costituzione Dogmatica sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Questo Documento 
indica come e perché la Chiesa deve essere PER alimentare la Comunione in se stessa, per vivere quel primo 
Raggio di Superna Luce indicato dal Santo Papa. 

 “L’Unitatis Redintegratio” Documento Conciliare che promuove e ordina il rapporto con le Chiese Cristiane 
separate e ora riconciliate nella Grazia, perché si arrivi ad una piena Comunione in Cristo tra tutti i Cristiani. 

 “La Nova Aetate” Documento Conciliare che promuove e ordina il rapporto tra la Chiesa Cattolica e le varie 
Religioni esistenti nel mondo. 

 

         Possiamo senz’altro affermare a quasi 60 anni da quelle parole che la Chiesa ha avuto un solo orizzonte, una 
sola veduta profetica, ed è stata quella indicata dal Santo Papa Giovanni XXIII in quel discorso di apertura del 
Concilio.     


