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                           una speranza per la città 
                                            

                                              CHIUSURA DEL CONCILIO VATICANO II 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PAOLO VI AGLI  UOMINI  DI  PENSIERO E DI  SCIENZA 

    

 

Un saluto tutto speciale a voi, ricercatori della verità, 

a voi, uomini di pensiero e di scienza, esploratori 

dell’uomo, dell’universo e della storia, a voi tutti, pel-

legrini in marcia verso la luce, e anche a quelli che si 

sono fermati nel cammino, affaticati e delusi da una 

vana ricerca.  

Perché un saluto speciale per voi? Perché qui tutti 

noi, Vescovi, Padri del Concilio, siamo in ascolto del-

la verità. Che cosa è stato il nostro sforzo durante 

questi quattro anni, se non una ricerca più attenta e un 

approfondimento del messaggio di verità affidato alla 

Chiesa, se non uno sforzo di docilità più perfetta allo 

Spirito di verità?  
 

Noi dunque non potevamo non incontrarci con voi. Il 

vostro cammino è il nostro. I vostri sentieri non sono 

mai estranei ai nostri. Noi siamo gli amici della vostra 

vocazione di ricercatori, gli alleati delle vostre fati-

che, gli ammiratori delle vostre conquiste e, se oc-

corre, i consolatori dei vostri scoraggiamenti e dei 

vostri insuccessi.  

Anche per voi abbiamo dunque un messaggio, ed è 

questo: continuate a cercare, senza stancarvi, senza 

mai disperare della verità! Ricordate le parole di uno 

dei vostri grandi amici, sant’Agostino: “Cerchiamo 

con il desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio 

di cercare ancora”.  
 

Felici coloro che, possedendo la verità, la continuano 

a cercare per rinnovarla, per approfondirla, per donar-

la agli altri. Felici coloro che, non avendola trovata, 

camminano verso essa con cuore sincero: che essi 

cerchino la luce del domani con la luce d’oggi, fino 

alla pienezza della luce!  

Ma non dimenticatelo: se il pensare è una grande co-

sa, pensare è innanzitutto un dovere; guai a chi chiude 

volontariamente gli occhi alla luce! 

Pensare è anche una responsabilità: guai a coloro che 

oscurano lo spirito con i mille artifici che lo depri-

mono, l’inorgogliscono, l’ingannano, lo deformano! 

Qual è il principio di base per uomini di scienza, se 

non sforzarsi di pensare giustamente?  
 

Per questo, senza turbare i vostri passi, senza accecare 

i vostri sguardi, noi vogliamo offrirvi la luce della no-

stra lampada misteriosa: la fede. Colui che ce l’ha af-

fidata è il Maestro sovrano del pensiero, colui di cui 

noi siamo gli umili discepoli, il solo che abbia detto e 

potuto dire: “Io sono la luce del mondo, io sono la via, 

la verità e la vita”.  
 

Questa parola vi riguarda. Forse mai, grazie a Dio, è 

apparsa così bene come oggi la possibilità d’un ac-

cordo profondo fra la vera scienza e la vera fede, 

l’una e l’altra a servizio dell’unica verità. Non impe-

dite questo prezioso incontro! Abbiate fiducia nella 

fede, questa grande amica dell’intelligenza! Rischia-

ratevi alla sua luce per afferrare la verità, tutta la ve-

rità! Questo è l’augurio, l’incoraggiamento, la spe-

ranza che vi esprimono, prima di separarsi, i Padri del 

mondo intero, riuniti in Concilio a Roma. 

8 dicembre 1965 

Consegnato a J. Maritain da Paolo VI, dicendogli: 

«La Chiesa vi è riconoscente per il lavoro di tutta la 

vostra vita». 

A 50 anni dalla chiusura del Concilio (1965-2015), pensiamo di 

farVi cosa gradita pubblicando questo testo. La Redazione 

«… ci chiediamo: c’è una via da percorrere in questa nostra situazione? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo lasciarci oscurare la 

speranza? Dobbiamo fuggire dalla realtà? Dobbiamo “lavarci le mani” e chiuderci in noi stessi? Penso non solo che ci sia una 

strada da percorrere, ma che proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano 

orizzonti nuovi alla nostra società.» 

(DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna, Cagliari Domenica, 22 settembre 2013) 
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Gruppo M.E.I.C. di Cagliari 
PROGRAMMA  DELLE  ATTIVITÀ 

SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2015 
 

17  Settembre (giovedì)  Riunione di Consiglio. Sede del MEIC, Curia Arcivescovile, ore 10.30. 

29 Settembre (martedì) Inaugurazione Anno Sociale 2015-2016 

 Ore 18.30: Santa Messa presieduta dall’Assistente Mons. Mario Ledda, 

 Chiesa di San Lorenzo, Viale Buoncammino. 

  6 Ottobre (martedì) Assemblea dei soci. Sede Chiesa di Santa Lucia, Via Donizetti-Via Fais, ore 

18.00. 

13 Ottobre (martedì) Dottor Luca Lecis, Università di Cagliari: “Processo di secolarizzazione in 

Europa”. Sede Chiesa di Santa Lucia, Via Donizetti-Via Fais, ore 18.00. 

20 Ottobre (martedì) Introduzione all’Enciclica “LAUDATO SI’” di Papa Francesco, a cura di 

Peppino Leone. Sede Chiesa di Santa Lucia, Via Donizetti-Via Fais, ore 

18.00. 

  3 Novembre (martedì) Jenet Woldu, Mediatrice culturale: “Cosa fate per noi? Il grido di chi fugge 

verso la libertà”. Sede Chiesa Santa Lucia, Via Donizetti-Via Fais, ore 18.00. 

10 Novembre (martedì) Prof.ssa Carla Maria Cannas: “Quello che sta accadendo nella nostra 

casa” Capitolo I enciclica “LAUDATO SI’”. Sede Chiesa di Santa Lucia, Via 

Donizetti-Via Fais, ore 18.00. 

12  Novembre (giovedì) Riunione di Consiglio. Sede del MEIC, Curia Arcivescovile, ore 10.30. 

17 Novembre (martedì) Mons. Mario Ledda: “Il Vangelo percorre le città”. Sede Chiesa di Santa 

Lucia, Via Donizetti-Via Fais, ore 18.00.  

26 Novembre (giovedì) Paolo Ricca, teologo valdese:”L’attualità di D. Bonhoeffer. Teologo devoto 

a Dio e al mondo”. Ore 18.00, Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, 

Via Sanjust, 13 Cagliari. 

  1 Dicembre (martedì) Mons. Mario Ledda: “Il Vangelo percorre le città”. Sede Chiesa Santa 

Lucia , Via Donizetti-Via Fais, ore 18.00. 

12 Dicembre (sabato) Ritiro di Natale: ore 9.00 (da definire). 

 Dal 16 al 24 Dicembre Novena di Natale, Chiesa di San Lorenzo, Viale Buoncammino.  
    

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI 

Mercoledì 25 novembre 

Ore 18.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Chiesa Evangelica Battista 

V.le Regina Margherita, 54 ‒ Cagliari  

è lieta di invitare alla presentazione del libro di: 

Paolo Ricca 
teologo valdese 

Dal battesimo allo “sbattezzo”. 

La tormentata storia del battesimo cristiano 
Claudiana, 2015  

Introduce la pastora Cristina Arcidiacono 

Sarà presente l’Autore 
Comune ai cristiani di tutte le chiese, il battesimo – come l’eucarestia unisce e al contempo divide la cristianità: a 

partire da un’articolata indagine storica, Paolo Ricca riflette sui diversi argomenti teologici legati al tema e cerca di 

collocarlo in un orizzonte ecumenico, indicando, inoltre, in che modo potrebbe unire i credenti in Cristo. 

 


