
 “Orizzonte 2054” - Un appello ecumenico 
 

“Che siano uno!”.  

Appello a coloro che ardentemente desiderano che entro e non oltre il 2054 possa avvenire la vera e 

piena riunione delle chiese separate dal 1054; cioè che questa generazione sia l’ultima a vivere in stato di 

scisma. Che Occidente e Oriente possano riunirsi per arricchirsi a vicenda, perché la chiesa possa respirare con i 

due polmoni. Che l’Uno e i Molti, Pietro e tutti gli Apostoli, si accordino; che il Singolare, occidentale “credo” 

e il Plurale, orientale “crediamo” si usino entrambi; che il Primato e la Collegialità siano considerati 

inseparabili; che la Oikonomia e la Theologia siano venerate insieme; la Prassi e la Theoria; il principio di 

individualità e quello di collegialità. 

1. A tutti coloro che sono conviniti che la Chiesa una santa cattolica e apostolica è presente sin d’ora in 

entrambe le compagini cattolica e ortodossa; presenza manifestata dai santi e dai martiri che hanno portato e 

testimoniato Gesù Cristo; 

2. A coloro che auspicano che le ricchezze della spiritualità orientale e occidentale, la conoscenza dei santi e la 

bellezze dell’arte cristiana siano sempre più condivisi; 

3. A coloro che sono convinti che la chiesa cattolica e quella ortodossa siano depositarie della vera tradizione 

apostolica, che si manifesta nella Professione di Fede e nella dottrina morale sulla famiglia, sulla parità e 

distinzione tra uomo e donna, sul ministero nella chiesa e sui valori nell’educazione dei fanciulli; 

4. A coloro che condividono la Fede dei primi Sette concili, approvati dalla cattedra di Pietro, e anelano a una 

Chiesa unita in cui primato e comunione si coniughino con spirito di servizio a gloria della Trinità 

santissima; 

5. A coloro che ritengono che la storia della separazione documenta un livello di cristianesimo non maturo, 

segnato anche da pesanti condizionamenti politici estranei all’evangelo; 

6. A coloro che non si rassegnano alla divisione lasciataci dal passato, letale per i credenti e distruttiva e 

scandalosa per i non cristiani e accettano di convertirsi alla volontà di Cristo e allo Spirito di verità e di 

amore, di unità e pace, che fa nuove tutte le cose; 

7. A coloro che deplorano dal profondo del cuore che lo Spirito Santo e il papa, proprio i due principi di unità 

invisibile e visibile, siano gli oggetti principali del contenzioso millenario; 

8. A coloro che non temono di riconoscere le proprie colpe e di chiedere perdono per le ingiustizie passate, per 

le decisioni unilaterali e prese senza dialogo; per le occasioni perdute, gli screzi e le mancanze di 

comunicazione e di carità;  

9. A coloro che si rendono conto che le potenze degli inferi e le “profondità di Satana” stanno emergendo per 

distruggere l’humanum come mai prima d’oggi e che pertanto è inderogabile rispondere con un sovrappiù di 

fede e di carità, e quindi di comunione per rendere la Chiesa credibile;  

10. A coloro che sono certi che la riunificazione tra cattolici e ortodossi gioverebbe all’umanità e 

rappresenterebbe un balzo in avanti nell’evangelizzazione del mondo contemporaneo; 

 

A tutti Costoro, che credono nella potenza rinnovatrice dello Spirito e auspicano un Concilio di Unione 

tra cattolici e ortodossi il presente appello è rivolto perché, in modo concreto, ogni giorno si dedichino ad 

alcuni minuti di preghiera per l’unità tra le due chiese. Tale preghiera può essere la “Preghiera del cuore”; il 

Padre nostro meditato; la lettura orante di Gv 17; la recita di un mistero del Rosario (specie la Pentecoste); la 

Preghiera nello Spirito con l’invocazione del nome di Gesù e del Padre; la supplica allo Spirito santo (come gli 

Inni Veni Creator o “Vieni o Luce vera” di Simeone in Nuovo Teologo); la preghiera allegata. 

Possa tale appello trovare numerosi seguaci e contribuire a preparare sin d’ora le condizioni spirituali 

per un futuro Concilio di Unione. Maranà tha! 

 
Se qualcuno si sentisse chiamato ad accogliere questo Appello, sarebbe molto gradito notificare la propria adesione al seguente indirizzo: 

c.lorenzo.rossetti@gmail.com (Oggetto: “Orizzonte 2054”). 
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Preghiera proposta per “Orizzonte 2054”: 

 

 

«Padre santo,  

che hai glorificato il tuo Figlio Gesù risuscitandolo da morte,  

esaudisci la sua preghiera per l’unità dei suoi discepoli. 

Custodisci i fedeli d’Oriente e d’Occidente nel tuo Nome, nella gioia di essere tuoi figli. 

Santificali con lo Spirito di Verità e d’Amore e liberali dal male della divisione. 

Fa che la loro piena comunione sulla terra sia un anticipo della Gloria di Cristo.  

Amen» 

 


