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EMBARGO 
jusqu’au moment où le discours sera prononcé. 
Confronter avec le prononcé.  

 

 

 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008 

 
Santissimo Padre, 

 

            Sono lieto e fiero di poterLa accogliere in questa prestigiosa cattedrale; ove un tempo, 

Lei soleva tener conferenze. Questa sera, siamo qui riuniti per celebrare insieme la preghiera 

della sera della Chiesa, i Vespri, da Lei presieduti, nel vivido sentimento di poterci immergere 

nella comunione con la Chiesa universale. 

 

              In questa cattedrale e nei suoi dintorni, sono riuniti migliaglia di preti, religiosi, 

religiose, diaconi permanenti con le loro consorti, donne consacrate e seminaristi. In unità con 

il loro vescovo rappresentano le otto diocesi della provincia ecclesiastica di Parigi e la diocesi 

militare. Non tutti sono potuti venire, ma tutti si uniscono a noi nella preghiera e nel pensiero. 

Tutti sono pienamente coinvolti nella missione della Chiesa nel cuore di questa grande 

regione francese. Tutti si offrono con gioia e generosità, affinché la Buona Novella sia 

annunciata agli uomini d’oggi giorno. Tutti Le mandano segni della loro affezione e della loro 

comunione spirituale.  

 

  La nostra gioia nel pregare insieme, questa sera, é rinforzata dalla presenza di 

rappresentanti di diverse comunità cristiane, ortodosse et riformate, che hanno voluto unirsi a 

noi. Prima Lei ha potuto rivolgere il Suo saluto ai membri del Consiglio della Chiesa cristiana 

in Francia. Cio’ significa che la nostra preghiera sarà anche un’invocazione affinché possiamo 

progredire verso un’unità visibile e completa tra tutti i discepoli di Cristo. 

 

 La nostra assemblea é circondata e sostenuta da migliaia di giovani riuniti sul sagrato 

della cattedrale e sul lungo Senna. Essi si preparano alla notte di preghiera che vivranno nelle 

intenzioni della Chiesa e nelle Sue intenzioni. Nel cuore della città addormentata, essi 

traccieranno un cammino di luce che li condurrà all’ Eucarestia di domani da Lei pesieduta. 

 

 Molti dei nostri contemporanei hanno le loro opinioni sul Papa, sulla funzione 

pontificia e sulla persona che s’incarica di tale missione. Ma nella famiglia che questa sera 

formiamo, posso dire che tutti noi Le siamo uniti nella comunione della fede e nella preghiera 

quotidiana. Questa sera vorremmo dirle, come i discepoli del vangelo dicevano a Gesù: 

“Insegnaci a pregare!”  

 

Santissimo Padre, guidi la nostra preghiera.  

 

         + Andrea card. VINGT-TROIS 

 


