Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani
«Ci trattarono con gentilezza»
Quest’anno il materiale della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è
stato preparato dalle chiese cristiane di Malta e di Gozo. Il 10 Febbraio a Malta
molti cristiani celebrano la festa del naufragio dell’apostolo Paolo. Il brano degli
atti degli apostoli proclamato in occasione della festa è lo stesso che è stato scelto
come tema della settimana stessa «ci trattarono con gentilezza» (Atti 28,2).
L’episodio ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla potenza degli elementi
della natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento e della
tempesta che infuria intorno a loro.
Sulla barca ci sono 276 persone suddivise in gruppi molto diversi fra loro, ma
l’apostolo Paolo si erge come faro di pace nel tumulto. Egli sa che la sua vita non
è «in balia delle onde» ma nelle mani di Dio. Grazie alla sua fede tutti sono
incoraggiati. È questo il principale tema del brano di Atti: la divina provvidenza.
Così persona, molto diverse tra loro e in disaccordo, approdano insieme a terra
sani e salvi. La provvidenza di Dio si rende concreta nell’accoglienza degli uomini
e donne del posto che «li trattarono con gentilezza» (Atti 28,2). L’ospitalità è una
virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità dei cristiani. È una condotta
che ci spinge ad una maggiore generosità verso coloro che sono nel bisogno.
La nostra stessa unità dei cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità
degli uni verso gli altri, ma anche mediante l’incontro amorevole con coloro che
non condividono la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede.
Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri della vita, la volontà di Dio per la sua
chiesa e per tutta l’umanità raggiunge il suo compimento; come Paolo proclamerà
a Roma, la salvezza dio Dio è per tutti (Atti 28,28).
Dall’introduzione teologico-pastorale del sussidio per la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Ecumenismo a Pistoia
Il programma della settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani

Anche la Diocesi di Pistoia propone alcuni importanti appuntamenti di preghiera,
incontro e riflessione in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Questo il programma:

Sabato 18 ore 21.00: Veglia sulla Pace
Chiesa di S. Stefano del Monastero delle Clarisse – Piazzetta S. Stefano, 1

Domenica 19 ore 12.30: Grande Benedizione delle acque in occasione
dell’Epifania ortodossa
Chiesa Ortodossa russa di Santa Maria in Ripalta – Via di Ripalta, 2

Mercoledi 22 ore 21.00: Incontro ecumenico
Chiesa della Parrocchia della Vergine – Piazza della Vergine, 2.
Partecipano: Don Roberto Breschi, Igumeno Andrea, Pastora Letizia Tomassone

Giovedi 23 ore 21.00: Celebrazione ecumenica
Chiesa Cristiana Battista – Via Porta S. Marco, 11
Pastore Mario Affuso

Sabato 25 ore 17.00: Veglia di preghiera
Chiesa Ortodossa rumena – Via S. Bartolomeo, 14

Insieme sulle vie dell’unità e della
giustizia
Si svolgerà del 18 al 25 gennaio la tradizionale
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
La Diocesi di Pistoia torna a promuovere il dialogo ecumenico in occasione della
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. Un appuntamento ecumenico
che quest’anno ha per tema un passo tratto dal libro del Deuteronomio: «Cercate
di essere veramente giusti» (Dt 16, 18-20).
«La Chiesa di Cristo – si legge nella presentazione del sussidio di preghiera di
quest’anno – è la salvezza e il futuro dell’umanità. La divisione è opera del Male e,
di conseguenza, è fallimento del popolo, che non riuscirà ad essere segno
dell’amore. Non dobbiamo dimenticare che l’ingiustizia non solo ha reso più
pericolosa la divisione sociale, ma ha anche alimentato le divisioni nelle chiese,
che sono giunte al punto di vivere separatamente per più di mille anni, a volte con
fanatismo, odio, senza preghiera e solidarietà. Senza dubbio le divisioni esistenti
sono causa dell’ingiustizia».
«Unità e giustizia sono due realtà che arricchiscono la comprensione della
comunione ecumenica e costruiscono una società pacifica e
spiritualmente prospera. La potenza di Cristo perdona, guarisce, protegge

e salva».
L’augurio è che la nuova Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2019
«illumini, tramite lo Spirito Santo, altri fedeli a diventare diaconi ed
evangelizzatori della Volontà di Dio: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21),
generosi discepoli e potenti testimoni dell’amore, della pace e della solidarietà».
Il programma diocesano della Settimana di Preghiera, coordinato dal responsabile
per l’ecumenismo don Roberto Breschi prevede diversi momenti di preghiera e
ascolto con le diverse comunità cristiane presenti in diocesi. Tra i relatori delle
altre chiese, la pastora Letizia Tomassone della chiesa valdese e il pastore
Mario Affuso della Chiesa evangelica italiana. I gruppi, le associazioni, i
movimenti ed i fedeli tutti sono invitati a partecipare.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019
PROGRAMMA
Venerdì 18 gennaio 2019
ore 18.00 presso la Chiesa Cattedrale – Pistoia
Celebrazione Eucaristica per l’apertura della Settimana presieduta da don
Roberto Breschi, Direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
Domenica 20 gennaio 2019
ore 10.30 presso la Chiesa Cristiana Evangelica Battista (via San Marco, 9)
Culto di Adorazione
ore 16.00 Chiesa Ortodossa Rumena
(via San Bartolomeo) Celebrazione dei Vespri
Lunedì 21 gennaio 2019
ore 21.00 Parrocchia di Bonistallo
Serata di preghiera con la predicazione della Pastora Letizia Tomassone, della
Chiesa Valdese di Firenze
Martedì 22 gennaio 2019
ore 21.00 Chiesa delle Suore di Sant’Anna (via San Pietro)
Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione del Pastore
Mario Affuso, della Chiesa Apostolica Italiana.

