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“RIMANETE NEL MIO AMORE, PRODURRETE MOLTO FRUTTO” 

(Gv 15, 5) 
 

Carissimi confratelli e comunità religiose tutte, 
come sapete dal 18 al 25 gennaio prossimi celebreremo l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. E’ un 
appuntamento fisso per la nostra chiesa che ogni anno ci ha visti impegnati in tutti i paesi della diocesi, con 
una turnazione tra le diverse comunità parrocchiali, per incontrarci e pregare insieme ai nostri fratelli cristiani 
ortodossi e riformati. Ogni anno è stata un’avventura diversa, arricchita dalla presenza e dalla parola di quanti 
di volta in volta ci hanno fatto dono della loro presenza e in modo particolare dalla ricchezza e vitalità delle 
comunità parrocchiali che ci hanno accolto e che nella loro specificità si sono impegnate, con a capo i loro 
parroci, perché quel momento, seppur di breve durata, potesse profumare di fraternità e accoglienza. 
Continueremo in futuro con queste iniziative ma quest’anno, a motivo dell’emergenza sanitaria, non 
potremo celebrare l’ottavario nel modo consueto!  
Tutto questo ovviamente non ci esime dal vivere, nello spirito ecumenico, la settimana di preghiera con le 
nostre comunità e dall’educarle ad uno stile di conoscenza e accoglienza! 
Per tanto, come ogni anno, mi permetto di fornirvi alcune indicazioni lasciando ovviamente, alla libertà e alla 
creatività di ogni comunità, la possibilità di organizzarsi secondo le modalità che riterranno più opportune. 

- Non riceverete quest’anno il libretto con i testi della liturgia e dei vari schemi di preghiera ma potrete 
scaricarli di volta in volta dal pdf che vi verrà inviato; 

- sarebbe bello che in ogni celebrazione, unitamente ai vostri fedeli, poteste recitare la preghiera per 
l’unità dei cristiani; 

- almeno per Domenica 24 gennaio, nelle diverse celebrazioni eucaristiche, vi chiederei di inserire una 
preghiera specifica per l’unità dei cristiani. Vi sarà inviata una intenzione di preghiera già formulata 
che potrete utilizzare così come giace o liberamente modificare. Sarebbe auspicabile che ciò potesse 
avvenire anche durante tutti i giorni della settimana ecumenica qualora, dopo l’omelia, foste soliti 
utilizzare gli schemi per la preghiera dei fedeli; 

- Vi chiederei di dedicare l’adorazione eucaristica settimanale alla preghiera per l’unità secondo 
modalità o schemi che potrete scegliere o comporre liberamente. 

Sicuro che, nonostante l’impossibilità di vederci fisicamente, sarete solerti nel vivere con spirito di 
comunione queste giornate, vi saluto fraternamente cogliendo l’occasione per augurare a tutti un sereno 
2021 accompagnato dalla benedizione di Dio  e dalla protezione della sua Santa Madre. 
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