
  
 
  

Foglio di collegamento dei delegati per l’ecu-
menismo e il dialogo dei Frati Minori d’Italia 

IN DIALOGO … 
   sulle orme di Francesco 

preghiera 95    Gennaio 2017 

viviamo l’unità 
  una grande famiglia di cristiani appartenenti a chiese diverse 
  prega con te creando unità 
    la terza domenica di ogni mese 

 
Quest’anno vivremo insieme l’amore che riconcilia 

 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2 Cor 5,14-20) 

 
E’ questo testo paolino che ispira le riflessioni e la preghiera di tutti i cristiani nella 

settimana dedicata alla preghiera per l’unità in quest’anno 2017. Il tema della riconciliazione è 
stato suggerito dalla coincidenza con i 500 anni passati dalla Riforma che ha diviso in due la 
chiesa d’Occidente. Secondo l’intenzione degli organizzatori “il materiale per la Settimana di 
preghiera 2017 doveva avere due punti focali: da una parte doveva esserci una 
celebrazione dell’amore e della grazia di Dio, la ‘giustificazione dell’umanità solo per 
grazia’, che rifletteva l’istanza cruciale delle chiese marcate dalla Riforma di Martin 
Lutero. Dall’altra parte il materiale doveva anche riconoscere il dolore della conseguente 
profonda divisione che ha segnato le chiese, chiamando per nome le colpe, e 
prospettando opportunità per offrire passi di riconciliazione”. 

Il testo biblico scelto sottolinea che la riconciliazione è un dono che viene da 
Dio, esteso all’intera creazione. “Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di 
Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l’annunzio della 
riconciliazione” (1 Cor 5,19). Quale risultato dell’azione di Dio, la persona, che è stata 
riconciliata in Cristo, è chiamata a sua volta a proclamare questa riconciliazione in 
parole e opere: “L’amore di Cristo ci spinge”. “Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da 
Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (v.20). Il testo ricorda che questa riconciliazione 
non è senza sacrificio. Gesù ha dato la sua vita; è morto per tutti. Gli ambasciatori di 
riconciliazione, similmente, sono chiamati, nel suo nome, a dare la loro vita. Essi non 
vivono più per loro stessi; essi vivono per Colui che è morto per 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. 


