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Carissimo, 

anche il prossimo gennaio, da mercoledì 18 a mercoledì 25, ci attende la celebrazione 

della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (SPUC). 

Quest’anno è il monito del profeta Isaia «Imparate a fare il bene, cercate la giustizia» (Is 

1,17), scelto dal Consiglio delle Chiese del Minnesota (USA), ad ispirare la celebrazione, perchè 

bene esprime la chiamata a conversione che le Confessioni presenti gli Stati Uniti avvertono 

davanti alle domande di giustizia sociale che attraversano il Paese. Alcune di queste trovano eco 

anche nel nostro contesto socio-ecclesiale, che in questi ultimi decenni è cambiato in maniera 

significativa. 

La celebrazione della SPUC diventa, allora, occasione preziosa per far prendere 

coscienza a tutte le Chiese di quale sia il profilo ecclesiale delle sfide e dei cambiamenti sociali 

che interessano il nostro territorio, a cui si potrà rispondere in maniera efficace solo stringendo 

sempre più quei legami di fraternità che già le uniscono. 

Questo “processo” avanza solo se ciascuno fa la sua parte, cominciando dalla preghiera 

per l’unità. La copia del Sussidio nazionale per la celebrazione della SPUC, che questa lettera 

accompagna, ha principalmente questo scopo. Potrà essere utilizzato in particolare nelle messe 

feriali, non solo durante la SPUC ma anche in tutto l’anno. Altre copie sono disponibili nella 

libreria delle Paoline. 

Insieme al Sussidio vi sono anche alcune copie della locandina delle iniziative di preghiera 

promosse in diocesi. La Veglia ecumenica diocesana, che sarà celebrata a Musile il 18 

gennaio p.v. alle ore 20.45, a cui seguiranno le altre celebrazioni in varie zone delle diocesi, che 

trovate indicate e alle quali posso aggiungersi anche i fedeli della parrocchie, delle 

Collaborazioni limitrofe o del vicariato.  

Il 17 gennaio, invece, la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

tra cattolici ed ebrei sarà ricordata in Casa Toniolo alle ore 20.45, con una duplice 

conferenza di carattere storico, che metterà al centro la deportazione degli ebrei di Roma, di cui 

nel 2023 ricorre LXXX anniversario. 

Sarà possibile seguire entrambi gli appuntamenti diocesani in streaming sul Canale 

YouTube della diocesi. Inoltre tutto il materiale della SPUC sarà disponibile sul sito dell’ufficio 

diocesano per l’ecumenismo (https://www.diocesitv.it/ecumenismo-dialogo-interreligioso/) a 

partire dal 20 dicembre p.v.  

Confidando nella vostra collaborazione, vi saluto con fraternità ecumenica, 

d. Luca Pertile 

delegato diocesano per l’ecumenismo 
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