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IN DIALOGO …
sulle orme di Francesco
preghiera 83

Gennaio 2016

viviamo l’unità
una grande famiglia di cristiani appartenenti a chiese diverse
prega con te creando unità
18-25 gennaio 2016: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
tema:
CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO
(cfr 1 Pietro 2, 9)

Anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, tutte le chiese si riuniscono in preghiera e
riflessione, animate dal desiderio di giungere a quell’unità che è la volontà e il disegno di Dio,
ma che esse sono riuscite solo a rompere e con grande fatica e solo in parte riescono a
ricomporre.
Nel loro faticoso cammino, quest’anno sono guidate dalle parole della prima lettera di
Pietro: “voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla
sua ammirabile luce; voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio;
voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia” (1P 2,9s).
Il riferimento a tre testi fondamentali dell’Antico Testamento inserisce i cristiani, in gran
parte provenienti dal mondo pagano, nella storia del popolo di Dio. Essi sono diventati una
stirpe eletta (cf. Is 43,20), e quindi scelti e appartenenti a Dio, un sacerdozio regale, cioè,
deputati al culto e alla lode di Dio loro re, una nazione santa, separata dal paganesimo che
avevano praticato e riservata al servizio del vero Dio, un popolo che Dio si è acquistato, cioè,
proprietà che Dio, attraverso il sangue di Cristo, ha acquistato per sé.
Questa parole, sottolineando la gratuità dell’azione di Dio, che è alla base dell’esistenza
del popolo di Dio, tolgono lo spazio a ogni protagonismo umano e, tradotte in consapevolezza e
stile di vita, spianano la via all’unità.
Prendendo coscienza della propria dignità, i cristiani, tutti insieme, sono chiamati a
proclamare, nella testimonianza di vita, le opere meravigliose che Dio ha operato in loro.

Per vivere in unità la settimana dell’unità segue un file allegato, contenente:
- Celebrazione ecumenica della Parola di Dio
- Letture bibliche per ogni giorno della settimana con riflessione francescana
- Invocazioni e intercessioni per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri della
settimana.

