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SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18 - 25 gennaio
settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani



Pregare non fa mai male!
Pregare per l’unità dei cristiani è una urgenza!
Pregare perchè l’unità sia una desiderio di tutti i cristiani 
esige la volontà di una preghiera 
che diventi stile di vita fatto di ascolto, 
comprensione dell’altro, tolleranza, 
disponibilità a cercare l’essenziale 
e il bene della comunità.
Uno stile di vita cristiano non solo 
nella vita personale e familiare, 
ma anche e soprattutto nella vita sociale e politica.
Oggi più che mai è urgente e necessario 
che cerchiamo l’unità non nel fare le stesse cose 
ma nel camminare insieme verso la stessa meta.
Preghiamo! Tanto! Per l’unità dei cristiani 
che vivono al Chiesa 
e per l’unità dei cristiani 
(almeno quelli che si riconoscono sinceramente tali) 
nelle azioni socio-politiche.

Buona settimana.

don Luciano

PRESENTAZIONE
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SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2021 

 

«Rimanete nel mio amore, 

produrrete molto frutto» 
(cfr Gv 15,5-9) 

 

 

1. Nell’ora del dolore: la vite ed i tralci 
 
Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole (cfr Gv 15,5-9) ai disce-poli in un’ora di preoccupazione, incertezza per il futuro e sofferenza, 
subito prima della sua Passione. Siamo all’interno di alcune parole di 
Gesù che Giovanni raccoglie tra il racconto della cena con i suoi (Gv 13) e l’ora della Passione nel capitolo 18. Egli è preoccupato per i suoi di-
scepoli, per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole che vol-
gono quindi lo sguardo e il cuore al futuro loro e nostro. Oggi l’umanità 
intera sta attraversando ancora una stagione di grande sofferenza, col-pita nel profondo dall’epidemia di Covid-19 e dalle sue devastanti con-
seguenze sociali, economiche e morali. Non c’è stata nazione che non 
abbia avuto i suoi dolori ed anche coloro che sono stati risparmiati de-
vono fare i conti con la crisi che ne è scaturita. Come reagire davanti a tutto questo? C’è ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è chi ha scelto di ignorare le richieste di soccorso dei malati (pensia-
mo ai tanti anziani morti negli istituti!), chi ha deciso di chiudere ulte-
riormente i propri confini ed il proprio cuore, chi si è lasciato andare all’inerzia, chi ha espresso la propria frustrazione e rabbia incolpando 
gli altri. La risposta di Gesù nell’ora della prova è totalmente differente. Egli 
pronuncia un discorso carico di autorevolezza e allo stesso tempo di 
misericordia, indicando una strada inedita, che, allo stesso tempo, ha le sue radici più profonde nella Parola di Dio. “Io sono la vite, voi i tralci” 
è la prima affermazione, che probabilmente sorprese i discepoli riuniti 
intorno alla tavola con lui. L’immagine della vite, lo sappiamo, non è 
nuova nel Primo Testamento: essa rappresenta il bene più prezioso per 
i contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia, causata dalla 
produzione del vino. La vite coltivata compare significativamente per 



4 

la prima volta nella Genesi (Gn 9,20), piantata da Noè proprio dopo il 
diluvio, quasi a marcare la chiusura del disastro e l’inizio di un’era di-
versa, in cui si può ricominciare a popolare la terra e a lavorare il suolo. 
Altrove, 
come nel Cantico dei Cantici o nei profeti, la vigna indica la sposa e di-viene immagine del popolo di Israele in rapporto col Dio dell’Alleanza. 
Riprendendo questo sostrato della tradizione, Gesù opera un cambia-
mento inaspettato: Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi 
discepoli sono i tralci. Si fa garante cioè di un rapporto con Dio stesso 
destinato, attraverso la sua morte e risurrezione, a rimanere stabile, 
saldo, portatore di vita e di speranza, come la linfa che scorre dal cen-
tro della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle più peri-feriche. È un’immagine chiara e rivoluzionaria, cui farà eco quella uti-
lizzata in 1 Corinzi 12 dall’Apostolo Paolo, che presenta la Chiesa come 
il rapporto tra Cristo capo e le membra in un unico corpo. Gesù vuole 
rassicurare tutti noi tralci, ci chiede di non temere davanti alle difficol-
tà e ai tempi bui: la forza, l’energia vitale proviene da lui, non la dob-
biamo cercare in noi stessi, o altrove. Il Signore non dimentica nessuno, 
neanche i rametti più piccoli e lontani, oppure quelli più nodosi e incal-liti dal tempo; di tutti si prende cura. È un’indicazione davvero preziosa 
per noi, cristiani di diverse confessioni. Ogni fronda, ogni tralcio non è mai uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo, produce foglie e frutti in 
quantità diversa, ma non è questo che importa al Signore. L’importante, infatti, è rimanere in lui. E noi lo possiamo fare insieme, 
proprio in questo tempo difficile. 
 
2. Rimanere uniti in Cristo 

 C’è, in queste parole di Gesù, una precisa insistenza, un appello urgente rivolto ai suoi: “Rimanete in me”. Il verbo greco ménein è tipico del lin-
guaggio giovanneo (su 118 occorrenze nel Nuovo Testamento, ben 40 
sono nel quarto vangelo). Ha una valenza doppia, come ha ben eviden-
ziato Bultmann: esso indica infatti la permanenza in un luogo, ma an-
che una stabile durata temporale. Qui si potrebbe tradurre con: “aderi-re fedelmente”. 
Il rapporto che il Signore chiede, e quasi esige dai suoi, è un rapporto di 
fedeltà stabile. Gesù chiede a ciascuno di noi di non fuggire via, arroc-
cati sulle nostre posizioni, presi dalle nostre idee, dalla tentazione di 
ripiegarci e chiuderci in noi stessi.  
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Ci chiede non un’agitazione sterile, un attivismo sfrenato, ma innanzi-
tutto un rapporto saldo e vivificante con la sua Parola. “Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi…”. Rimanere discepoli del Risorto 
vuol dire meditare ogni giorno la Parola di Dio, origine di amore, di mi-
sericordia, di unità. Questo rapporto personale intenso con le Sacre 
Scritture è garanzia perché ogni nostra preghiera venga esaudita: “Chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. E oggi la nostra preghiera 
sale intensa perché il Signore preservi l’umanità dalla forza del male, dalla divisione e ci doni l’unità tra noi. La preghiera stessa diventa a 
sua volta fonte di unità. Ignazio di Antiochia ricorda ai cristiani di Efeso nei suoi scritti: “Quando infatti vi riunite crollano le forze di Satana e i 
suoi flagelli si dissolvono nella concordia che vi insegna la fede”. Rima-
nere in Gesù, infine, come ci svela Egli stesso, vuol dire rimanere nel 
suo amore. Quell’amore ci fa uscire, ci spinge verso gli altri, special-
mente verso i più deboli, i periferici, i poveri ed i sofferenti, come Gesù 
stesso ci ha insegnato uscendo e percorrendo le strade del suo tempo. 
 
3. Portare frutto 

 

Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo saldi 
in Gesù, è portare frutti abbondanti. Quante volte abbiamo sentito, co-
me Pietro dopo una notte di pesca infruttuosa (Lc 5) o come alcune 
donne della Bibbia, come Sara (Gn 17), Anna (1 Sm 1) o Elisabetta (Lc 

1) il peso della sterilità nella nostra vita quotidiana o nella missione 
che il Signore ci ha affidato! La divisione, frutto amaro del male, vanifi-
ca gli sforzi per ottenere risultati concreti. Da soli, non possiamo nulla! 
In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto 
davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle nostre 
differenze. Già nei vangeli sinottici un raccolto sovrabbondante è il se-gno dell’efficacia della Parola di Dio in quanti la accolgono, come nella 
parabola del seminatore. Qui il frutto abbondante è la manifestazione 
della gloria divina, cioè della presenza tangibile e vittoriosa del Signore in mezzo all’umanità. Sì, noi possiamo vedere la sua gloria, la sua pre-
senza di vita, che ci fa guardare al futuro con speranza nonostante le 
avversità e la paura che ancora sembra opprimerci.  “Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e po-
tremo comunicare questo tesoro prezioso al mondo intero, perché pos-
siamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv 17, 21). 
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LETTURE BIBLICHE E COMMENTO 

PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA 
Al termine del Commento di ciascun giorno viene riportata, in corsivo, 

una citazione tratta dalla Regola e le Fonti di Taizé1. 

 

 

PRIMO GIORNO: 18 gennaio 2021 
Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scel-

to voi” (Gv 15, 16a) 

Genesi 12, 1-5 La chiamata di Abramo 

Giovanni 1, 35-51 La chiamata dei primi discepoli 
 

Commento L’inizio del cammino è l’incontro tra l’essere umano e Dio, tra la crea-
tura e il Creatore, tra il tempo e l’eternità. Abramo ha udito la chiamata: “Va’ nella terra che io ti indicherò” (Gn 

12, 1) e come Abramo anche noi siamo chiamati a lasciare ciò che ci è 
familiare e andare verso il luogo che Dio ha preparato nel profondo del 
nostro cuore. Durante il cammino diveniamo sempre più noi stessi, il popolo che Dio ha voluto fossimo dall’inizio e, seguendo la chiamata 
che ci è stata rivolta, diveniamo benedizione per i nostri cari, per il no-stro prossimo e per il mondo. L’amore di Dio ci cerca; Dio si fa Uomo in 
Gesù, e in lui incontriamo lo sguardo di Dio. Nella nostra vita, come nel 
Vangelo di Giovanni, la chiamata di Dio trova ascolto in modi diversi. 
Toccati da questo amore,  noi partiamo. In questo incontro intrapren-
diamo un cammino di trasformazione, luminoso inizio di una relazione 
di amore che si rinnova sempre. 

“Un giorno ti accorgerai che, quasi senza avvedertene, un ‘sì’ è 

già stato scritto nel profondo del tuo io. E così sceglierai di conti-

nuare a camminare sulle orme di Cristo. Nel silenzio, alla pre-

senza di Cristo, udirai il suo appello sommesso: ‘Seguimi, e ti darò 
un luogo per far riposare il tuo cuore.’” 

 

                                                           
1
 Nell’originale inglese i testi di Taizé sono tratti da: The Sources of Taizé (2000); 

The Rule of Taizé in French and English, Society for Promoting Christian 

Knowledge, Great Britain; The rule of Taizé in French and English (2012). Le tra-

duzioni in italiano, ove disponibili, sono tratte da: Le fonti di Taizé con la regola di 

Taizé, Morcelliana, Brescia 1980. 
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Preghiera 

Gesù Cristo, Tu ci cerchi, Tu desideri offrirci la tua amicizia e condurci 
alla pienezza di vita. Donaci la fiducia di rispondere alla tua chiamata, 
affinché possiamo essere trasformati e divenire testimoni della tua te-
nerezza per il mondo. Amen. 
 
SECONDO GIORNO: 19 gennaio 2021 
Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito 

a voi” (Gv 15, 4a) 

Efesini 3, 14-21 Possa Cristo abitare nei nostri cuori 
Luca 2, 41-52 Maria custodiva dentro di sé il ricordo di tutti questi fatti 
 

Commento L’incontro con Gesù suscita il desiderio di stare con lui e dimorare in 
lui: è il tempo in cui il frutto matura. 
Essendo pienamente Uomo, come noi Gesù cresceva e maturava; vi-
veva una vita semplice, radicata nelle pratiche della sua fede giudaica. 
Nella sua vita nascosta, a Nazaret, ove apparentemente non accadeva 
nulla di straordinario, lo nutriva la presenza del Padre.  Maria contemplava l’opera di Dio nella sua vita e in quella di suo Figlio. 
Ella custodiva dentro di sé il ricordo di tutti questi fatti e così, a poco a 
poco, abbracciava il mistero di Gesù. 
Anche noi abbiamo bisogno di un lungo periodo di maturazione, la vita 
intera, per sondare la profondità dell’amore di Cristo, per lasciare che 
lui dimori in noi e noi in lui. Senza che ne comprendiamo il modo, lo 
Spirito fa sì che Cristo inabiti nei nostri cuori, ed è attraverso la pre-
ghiera, l’ascolto della parola, la condivisione con gli altri, il mettere in 
pratica ciò che abbiamo compreso, che rafforziamo il nostro io inte-
riore. 

“Lasciamo che Cristo discenda nelle più riposte profondità del no-

stro essere… Egli penetrerà nella nostra mente e nel nostro cuore, 

e s’impadronirà anche del nostro corpo, oltre che del nostro spi-

rito così che anche noi un giorno sperimenteremo le profondità 

della misericordia.” 
 

Preghiera 

Santo Spirito, fa’ che possiamo accogliere Cristo nei nostri cuori, e cu-stodirlo come un segreto d’amore. Nutri la nostra preghiera, illumina la 
nostra comprensione delle Scritture, opera in noi affinché i frutti dei 
tuoi doni possano a poco a poco crescere. Amen. 
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TERZO GIORNO: 20 gennaio 2021 
Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato 

voi” (Gv 15, 12b) 

Colossesi 3, 12-17 Rivestitevi di compassione 
Giovanni 13, 1-15.34-35 Amatevi gli uni gli altri 
 

Commento 

Alla vigilia della sua morte, Gesù si è inginocchiato per lavare i piedi ai 
suoi discepoli. Egli conosceva la difficoltà del vivere insieme e l’importanza del perdono e del servizio vicendevole: “Se io non ti lavo” dice a Pietro “tu non sarai veramente unito a me” (Gv 13, 8). Pietro accoglie Gesù ai suoi piedi, viene lavato e toccato dall’umiltà e dall’amorevolezza di Cristo. Più avanti avrebbe seguito l’esempio di 
Gesù e servito la comunità dei fedeli nella Chiesa delle origini.  Gesù desidera che la vita e l’amore circolino in noi, come la linfa nei 
tralci così che le comunità cristiane siano un solo corpo. Ma oggi, come 
nel passato, non è facile vivere insieme, ci troviamo spesso a dover af-
frontare i nostri limiti. A volte non riusciamo ad amare coloro che sono 
vicini a noi in una comunità, in una parrocchia, nella famiglia; a volte le 
nostre relazioni si interrompono bruscamente. 
In Cristo, siamo invitati a rivestirci di compassione, ricominciando da 
capo infinite volte. Riconoscere che siamo amati da Dio ci muove ad ac-
coglierci reciprocamente con i nostri punti di forza e i nostri punti di 
debolezza. È allora che Cristo è in mezzo a noi.  
“Sei tu – con quel nulla che hai – un tessitore di riconciliazione 

nella comunione di amore che è il Corpo di Cristo, la sua Chiesa? 

Rallegrati, sorretto dalla preziosità della condivisione! Non sei 

più solo, ma, in ogni momento e circostanza sei sorretto dai fra-

telli e dalle sorelle della tua comunità e con loro procedi nel 

cammino. Con loro sei chiamato a vivere la parabola della comu-

nione”. 
 

Preghiera 

Dio nostro Padre, Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo e mediante i 
nostri fratelli e le nostre sorelle. Apri i nostri cuori perché possiamo 
accoglierci gli uni gli altri con le nostre differenze e vivere nel perdono. 
Donaci di vivere uniti in un solo corpo, affinché venga alla luce il dono 
che ciascuno di noi è. Fa’ che tutti noi possiamo essere un riflesso del 
Cristo vivente. Amen. 
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QUARTO GIORNO: 21 gennaio 2021 
Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati 

amici” (Gv 15, 15) 

Romani 8, 26-27 Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza 

Luca 11, 1-4 Signore, insegnaci a pregare 
 

Commento 

Dio ha sete di noi. Egli cerca noi come cercò Adamo, chiamandolo  nel giardino: “Dove sei?” (Gn 3, 9). 
In Cristo, Dio è venuto ad incontrarci. Gesù viveva in preghiera, inti-
mamente unito al Padre mentre intesseva amicizia con i suoi discepoli 
e con coloro che incontrava; Egli li introduceva in quanto di più pre-
zioso avesse, ossia la relazione di amore con suo Padre, che è nostro 
Padre. Gesù e i discepoli cantavano salmi insieme, radicati nella ric-
chezza della loro tradizione giudaica; altre volte Gesù si ritirava da solo 
in preghiera. 
La preghiera può essere individuale o comunitaria; può esprimere me-
raviglia, lamento, intercessione, ringraziamento o semplicemente si-
lenzio. A volte si desidera pregare, ma si ha la sensazione di non riu-
scirci: volgersi a Gesù e dirgli “Insegnami” può preparare la strada, 
perché il nostro desiderio di pregare diventa già esso stesso preghiera. 
Stare in gruppo ci aiuta, perché attraverso inni, parole, silenzi, si crea 
comunione. Pregando con cristiani di altre tradizioni, potremmo sor-
prenderci di quanto possiamo sentirci uniti a loro da un legame di ami-cizia che scaturisce dall’Uno, Che è oltre ogni divisione. La forma può 
variare, ma è il medesimo Spirito che ci unisce. 

“Nella regolarità della preghiera comune germoglia in noi 

l’amore di Dio, senza che noi si sappia come. La preghiera co-

mune non ci dispensa dalla preghiera personale. L’una integra 

l’altra. Ogni giorno dedichiamo un momento per rinnovarci nel 

nostro intimo con Gesù Cristo.” 
 

Preghiera 

Signore Gesù, la tua intera vita è stata preghiera, armonia perfetta con 
il Padre. Mediante il tuo Spirito, insegnaci a pregare secondo la tua vo-
lontà di amore. Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi nell’inter-
cessione e nella lode e venga il tuo Regno di amore. Amen. 
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QUINTO GIORNO: 22 gennaio 2021 
Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie al-

la parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 3) 

Deuteronomio 30, 11-20 La parola del Signore è molto vicina a voi 

Matteo 5, 1-12 Beati siete voi 
 

Commento 

La parola di Dio è molto vicina a noi, è benedizione e promessa di feli-
cità. Se apriamo il nostro cuore Dio ci parla e con pazienza trasforma 
ciò che in noi sta languendo; Egli rimuove quanto impedisce la crescita 
della vera vita proprio come il vignaiolo pota la vite. 
Meditare regolarmente un testo biblico da soli o in gruppo, cambia il 
nostro modo di vedere. Molti cristiani pregano sul testo delle Beatitu-
dini ogni giorno; esse ci rivelano la felicità nascosta in ciò che sembra 
non raggiunto, la felicità che ci attende oltre: beati coloro che, toccati 
dallo Spirito, non trattengono più le loro lacrime, ma le lasciano scor-
rere e ricevono in lui consolazione. Mentre scoprono la sorgente nasco-
sta nei recessi più reconditi del loro io, crescono in loro la fame di giu-stizia e la sete d’impegnarsi con gli altri per un mondo di pace. 
Siamo costantemente chiamati a ravvivare il nostro impegno in favore 
della vita, mediante le nostre parole e il nostro operato. Vi sono mo-
menti in cui già pregustiamo, qui ed ora, la benedizione che si compirà 
alla fine dei tempi. 

“Prega e opera affinché Dio possa regnare. Durante tutta la gior-

nata, lascia che la parola di Dio dia vita nel lavoro e nel riposo. 

Mantieni il silenzio interiore in tutte le cose per dimorare in Cri-

sto. Sii colmo dello spirito delle beatitudini: gioia, semplicità, mi-

sericordia.” (Queste parole sono recitate quotidianamente dalle suo-
re della Comunità di Grandchamp) 

 

Preghiera 

Sia Tu benedetto o Dio nostro Padre, per il dono della tua parola nella 
Sacra Scrittura e per la sua potenza trasformante. Aiutaci a scegliere 
sempre la vita e guidaci, con il tuo Santo Spirito, verso la felicità che Tu 
vuoi condividere con noi. Amen. 
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SESTO GIORNO: 23 gennaio 2021 
Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frut-

to duraturo” (Gv 15, 16b) 

Genesi 18, 1-5 Abramo accoglie gli angeli alle Querce di Mamre 

Marco 6, 30-44 Gesù ebbe compassione della folla 
 

Commento 

Quando ci lasciamo trasformare da Cristo, il suo amore in noi cresce e 
produce frutto. Accogliere l’altro è un modo concreto per condividere l’amore che è in noi.  
Nella sua vita, Gesù accoglieva coloro che incontrava, li ascoltava e la-
sciava che lo toccassero senza aver paura della loro sofferenza. 
Nel racconto evangelico della moltiplicazione dei pani, Gesù si muove a compassione dopo aver visto la folla affamata. Egli sa che l’intera per-
sona 
deve essere nutrita, e che solo lui può davvero saziare la loro fame di 
pane e la loro sete di vita, ma Egli non vuole farlo senza i suoi discepoli, 
senza quel poco che loro possono offrirgli: cinque pani e due pesci. 
Anche oggi Egli ci chiama ad essere suoi cooperatori nel suo amore sol-
lecito e incondizionato. A volte qualcosa di tanto piccolo quanto uno sguardo attento, un orecchio pronto all’ascolto, o la nostra presenza 
può bastare a far sentire una persona bene accolta. Quando offriamo a 
Gesù le nostre possibilità, Egli le usa in modo sorprendente. 
Allora sperimentiamo ciò che sperimentò Abramo: è quando diamo che 
riceviamo, è quando accogliamo gli altri, che siamo colmati di abbon-
danti benedizioni. 

“In un ospite, è il Cristo stesso che dobbiamo ricevere.” “Le per-

sone che accogliamo ogni giorno, potranno vedere in noi volti di 

uomini e donne radiosi in Cristo, nostra pace?” 
 

Preghiera 

Cristo Gesù, desideriamo accogliere senza riserve i fratelli e le sorelle 
che sono con noi. Tu sai quante volte ci sentiamo senza risorse di fron-
te alle loro sofferenze. Eppure, Tu sei sempre lì, prima di noi, e li hai già 
accolti nella tua compassione. Parla loro mediante le nostre parole, so-
stienili mediante le nostre azioni, e fa’ che la tua benedizione scenda su 
tutti noi. Amen. 
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SETTIMO GIORNO: 24 gennaio 2021 
Crescere nell’unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a) 

1 Corinzi 1, 10-13; 3, 21-23 Ma Cristo non può essere diviso! 

Giovanni 17, 20-23 Siano una cosa sola come noi 
 

Commento Alla vigilia della sua Passione Gesù ha pregato per l’unità di coloro che il Padre gli aveva affidato: “che siano tutti una cosa sola [...]. Così il 
mondo crederà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21). Uniti a lui, come tralci dell’unica vite, condividiamo la medesima linfa che circola tra di 
noi e ci dà vita. Ogni tradizione cristiana intende condurre al cuore del-
la nostra fede: la comunione con Dio in Cristo per lo Spirito Santo. Più 
viviamo questa comunione, più siamo uniti con gli altri cristiani e con tutta l’umanità. L’apostolo Paolo ci mette in guardia contro un at-teggiamento che aveva già minacciato l’unità tra i primi cristiani: as-
solutizzare la propria tradizione, a detrimento dell’unità del Corpo di 
Cristo; perché così le differenze diventano divisive invece di essere di 
mutuo arricchimento. Paolo offre una visione molto ampia: “[...] tutto è 
vostro, voi invece appartenete a Cristo e Cristo appartiene a Dio” (1 Cor 

3, 22-23). 
La volontà di Cristo ci impegna ad un cammino di unità e riconcilia-
zione; ci invita anche ad unire la nostra alla sua preghiera: “Così il mondo crederà” (Gv 17, 21). 

“Non rassegnarti mai allo scandalo della separazione fra i cri-

stiani, che professano così facilmente l’amore del prossimo, ma 

rimangono divisi. Abbi la passione dell’unità del Corpo di Cristo.” 
 

Preghiera 

Santo Spirito, fuoco vivificatore e soffio gentile, vieni e dimora in noi. Rinnova in noi la passione per l’unità così che possiamo vivere nella 
consapevolezza del legame che ci unisce in te. Fa’ che tutti coloro che si 
sono rivestiti di Cristo con il loro battesimo siano uniti e portino in-
sieme testimonianza alla speranza che li sostiene. Amen. 
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OTTAVO GIORNO: 25 gennaio 2021 
Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche 
vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11) 

Colossesi 1, 15-20 Tutte le cose sussistono in lui 

Marco 4, 30-32 Tanto quanto un granello di senape 
 

Commento L’inno di Cristo nella Lettera ai Colossesi ci invita a lodare la salvezza di Dio, che abbraccia l’intero universo. Nel Cristo crocefisso e risorto si è 
aperta la via della riconciliazione e anche la creazione attende un fu-
turo di vita e di pace. Con gli occhi della fede, vediamo che il Regno di 
Dio è una realtà molto vicina, ma ancora piccola, difficilmente visibile, 
come un granello di senape. E tuttavia, cresce, perché anche in mezzo 
alle afflizioni del nostro mondo, opera lo Spirito del Risorto. Egli ci in-
coraggia ad impegnarci, assieme a tutte le persone di buona volontà, nella ricerca incessante della giustizia e della pace, e nell’adoperarci 
perché la terra torni ad essere una casa per tutte le creature. Noi collaboriamo all’opera dello Spirito affinché la creazione nella  sua 
pienezza possa continuare ad essere una lode a Dio. Quando la natura 
soffre, quando le creature sono schiacciate, lo Spirito del Cristo Risorto, 
lungi dal lasciare che ci scoraggiamo, ci invita a divenire parte della sua 
opera di guarigione. 
La novità di vita che Cristo porta, per quanto nascosta, è luce di spe-
ranza che brilla per tutti, è una sorgente di riconciliazione per l’intera creazione e porta una gioia che proviene dall’alto: “Perché la mia gioia 
sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11). 

“Vuoi celebrare la novità della vita che Cristo dona nello Spirito 

Santo, e lasciare che viva in te, in mezzo a noi, nella Chiesa, nel 

mondo e nell’intera creazione?” (Seconda promessa durante la pro-
fessione della Comunità di Grandchamp) 

 

Preghiera 

O Dio tre volte Santo, ti ringraziamo per averci creato e amato. Ti rin-
graziamo per la tua presenza in noi e nel creato; fa’ che possiamo guar-
dare al mondo come Tu lo guardi, con amore. Nella speranza di questo 
sguardo, fa’ che possiamo adoperarci per un mondo migliore, dove fio-
riscano la pace e la giustizia, a gloria del tuo Nome. Amen. 
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DATE IMPORTANTI NELLA STORIA  

DELLA PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

 

ca. 1740   
In Scozia, nascita di un movimento pentecostale con legami in Nord 
America, il cui nuovo messaggio per il rinnovamento della fede chia-
mava a pregare per e con tutte le chiese. Il predicatore evangelico Jona-
than Edwards invita ad un giorno di preghiera e di digiuno per l’unità, 
affinché le chiese ritrovino il comune slancio missionario. 
1820  Il rev. James Haldane Stewart pubblica “Suggerimenti per l’unione gen-erale dei cristiani per l’effusione dello Spirito” (Hints for the General 

Union of Christians for the Outpouring of the Spirit). 
1840  
Il rev. Ignatius Spencer, anglicano entrato poi in piena comunione con 
la Chiesa cattolica, propone di istituire “L’Unione di preghiera per l’unità”. 
1867  
Nel Preambolo alle sue risoluzioni, la prima assemblea dei vescovi an-glicani a Lambeth sottolinea l’importanza della preghiera per l’unità, 
ribadita anche nelle successive assemblee. 
1894  
Papa Leone XIII, in vari documenti, incoraggia la pratica dell’”Ottavario di preghiere per l’unità” nel contesto della Pentecoste. 
1902  
Il patriarca ecumenico di Costantinopoli Gioacchino III scrive l’Enciclica patriarcale e sinodale Lettera irenica, in cui invita a pregare per l’unione dei credenti in Cristo. 
1908  
Il rev. Paul Wattson istituisce, e celebra per la prima volta a Graymoor (New York), un “Ottavario di preghiera per l’unità” (Chair of Unity Oc-

tave), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune. 
1926  
Il movimento Fede e costituzione inizia la pubblicazione dei “Suggeri-menti per l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani” (Suggestions 

for an Octave of Prayer for Christian Unity). 
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1935  L’abate Paul Couturier, in Francia, promuove la “Settimana universale di preghiera per l’unità dei cristiani” basata sulla preghiera per “l’unità 
voluta da Cristo, con i mezzi voluti da lui”. 
1948  
Viene fondato a Ginevra il Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) dal-l’unione dei Movimenti di Vita e azione e Fede e costituzione. 
1958  
Il Centre OEcuménique Unité Chrétienne di Lione (Francia) inizia la pre-
parazione del materiale per la Settimana di preghiera in collaborazione 
con la commissione Fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle 
chiese. 
1964  
A Gerusalemme, il papa Paolo VI e il patriarca Athenagoras I pregano insieme la preghiera di Gesù “che siano tutti una cosa sola” (Giovanni 

17, 21). 
1964  
Il Decreto sull’ecumenismo del Concilio Vaticano II, sottolinea che la preghiera è l’anima del Movimento ecumenico, ed incoraggia l’osser-
vanza della Settimana di preghiera. 
1966  
La commissione Fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle 
chiese ed il Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani (at-
tuale Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani) de-
cidono di preparare congiunta mente ogni anno il testo ufficiale della 
Settimana di preghiera. 
1968  Per la prima volta la Preghiera per l’unità viene celebrata in base al te-
sto elaborato in collaborazione tra la Commissione Fede e costituzione 
e il Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani (attuale Pon-
tificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani). 
1975  
La Preghiera per l’unità si basa, per la prima volta, su un testo prepa-
rato da un gruppo ecumenico locale, australiano; il testo verrà in se-
guito sottoposto alla Commissione Fede e costituzione e al Segretariato 
per la promozione dell’unità dei cristiani (attuale Pontificio consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani). 
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1988  Il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità viene utilizzato in 
occasione della celebrazione inaugurale della fondazione della Federa-
zione cristiana in Malesia (The Christian Federation of Malaysia), orga-
nismo di collegamento fra le maggiori confessioni cristiane del paese. 
1996  
Il testo del 1996 viene redatto con la partecipazione di due organizza-zioni ecumeniche laiche: l’Associazione cristiana della gioventù ma-
schile (Young Men Christian Association, YMCA) e l’Associazione cri-
stiana della gioventù femminile (Young Women Christian Association, 

YWCA). 
2004  
Viene stipulato un accordo che giova molto al rafforzamento della col-
laborazione: il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità viene 
prodotto e pubblicato congiuntamente, con formato unico per le ver-
sioni inglese e francese, dalla Commissione Fede e costituzione (Consi-
glio ecumenico delle chiese) e dal Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani (Chiesa cattolica). 
2008  
Viene celebrato solennemente, in tutto il mondo, con vari eventi, il pri-
mo centenario della Settimana di preghiera per l’unità, il cui tema “Pre-gate continuamente!” (1 Tessalonicesi 5, 17) manifesta la gioia per i 
cento anni di comune preghiera e per i risultati raggiunti. 
2010  
Viene celebrato solennemente, a Edimburgo e in tutto il mondo, con va-
ri eventi, il primo centenario della Conferenza missionaria interna-
zionale (Edimburgo 1910), data che segna anche l’inizio del Movimento 
ecumenico moderno. 
2017  
Il quinto centenario della Riforma viene celebrato in tutto il mondo con 
varie iniziative ecumeniche a livello internazionale e locale. Il 31 otto-
bre 2016, a Lund, papa Francesco commemora insieme alla Federa-
zione Luterana Mondiale i cinquanta anni del dialogo teologico inter-
nazionale cattolico-luterano e i 500 anni della Riforma. 
2018  
Il 21 giugno papa Francesco visita la sede del Consiglio ecumenico del-
le chiese a Ginevra, in occasione del settantesimo anniversario della 
sua istituzione. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


