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Carissimo, 

come da tradizione dal 18 al 25 gennaio prossimi si celebrerà la Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani, ispirata quest’anno alla vicenda dei Magi, riassunta nel versetto evangelico 

ripreso nel titolo della Settimana stessa: «In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 

venuti qui per onorarlo» (Mt 2,2). Il sussidio è infatti stato redatto dal Consiglio delle Chiese 

cristiane del Libano. 

L’appuntamento ha in questi anni visto crescere la sua importanza con il progressivo 

moltiplicarsi di Comunità e di singoli cristiani non cattolici (specie ortodossi) stabilmente presenti 

nel nostro territorio e conosciuti dai nostri fedeli. Per promuovere l’attenzione verso queste realtà 

e aiutare la celebrazione della Settimana, l’ufficio per l’ecumenismo ha pensato utile condividere: 

̶ una copia del Sussidio nazionale di preghiera per la Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani che può essere utilizzato soprattutto nelle messe feriali della Settimana e di tutto 

l’anno (magari dedicando un giorno per la preghiera durante le settimane feriali). Altre copie 

sono disponibili dalle Paoline. 

̶ Alcune copie della locandina della veglia diocesana, che sarà celebrata a S. Martino di Lupari il 

prossimo 18 gennaio alle ore 20.45. Nella locandina sono riportate anche le date delle veglie 

zonali e dell’incontro per Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 

cattolici ed ebrei fissata in apertura della Settimana il 17 gennaio. 

Tutto il materiale è scaricabile dal sito dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo dove saranno 

riportate anche le indicazioni per seguire in streaming i vari appuntamenti 

(https://www.diocesitv.it/ecumenismo-dialogo-interreligioso/).  

Sul sito è inoltre disponibile anche l’iniziativa per il Natale curata dall’ufficio per fare gli 

auguri come singoli e come Comunità ai fratelli delle altre Confessioni. In particolare ci 

permettiamo di segnalare l’utilità dell’iniziativa per quelle parrocchie dove è presente una 

Comunità strutturata o una forte componente ortodossa o pentecostale, tenendo comunque 

conto che la gran parte dei nostri fedeli, di tutte le età, ormai conoscono cristiani di altre 

Confessioni. 

Alcune parrocchie troveranno nella busta (o verrà loro inviato a parte) materiale in più da 

far pervenire alle corrispettive parrocchie ortodosse presenti nel loro territorio. 

 

Con fraternità ecumenica, 

d. Luca Pertile 

delegato diocesano per l’ecumenismo 
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