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Presentazione 

 Camminare insieme: queste sono le parole che hanno guidato, insieme a molte altre, l’impegno 

dei cristiani per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa in una prospettiva che, partendo dalla 

conoscenza e della condivisione delle identità delle singole tradizioni sappia rendere sempre più 

efficace  l’annuncio della Parola di Dio in una prospettiva ecumenica; la dimensione del 

«camminare insieme» è centrale nella riflessione che guida il passo biblico «Cercate di essere 

veramente giusti»  (Deuteronomio 16, 18-20), che è stato scelto per la Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani  del 2019; il passo biblico del libro del Deuteronomio; quest’anno la redazione 

del Sussidio che aiuta, da anni, i cristiani nel vivere insieme la Settimana di preghiera, è stato redato 

dai cristiani dell’Indonesia che hanno fatto rifluire la loro esperienza di Chiesa fortemente 

minoritaria di un paese, con una storia «coloniale», dove forte era la presenza del cristianesimo, che 

si spende, in molti casi, nella costruzione di un dialogo interreligioso, in particolare con la 

maggioritaria comunità islamica, dovendosi misurare, ogni giorno, con uno Stato che cerca di 

limitare, condizionare e circoscrivere proprio la presenza cristiana.  

 Nella lettera di presentazione alla traduzione italiana del Sussidio, firmata da mons. Ambrogio 

Spreafico, dal pastore Luca Maria Negro e del metropolita Gennadios Zervos, a nome della 

Conferenza Episcopale Italiana, della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e 

dell’Arcidiocesi ortodossa di Italia e Malta, si ricorda l’impegno dei cristiani in difesa di coloro che 

sono colpiti dalle ingiustizie di questi tempi presenti, dal momento che «se  l’uomo  di  oggi  non  è  

giusto,  se  non compie  la  volontà  di  Dio,  se  non  ama  il  proprio  prossimo,  è  impossibile  

raggiungere  la  Croce  del nostro Salvatore, per invocare da un lato la sua grazia, per combattere 

l’ingiustizia, mentre dall’altro per avere la misericordia per purificare le nostre anime e così riuscire 

a conseguire l’unità.» 

 Questa lettera, seguita dall’introduzione di mons. Spreafico al Sussidio per la Giornata di 

approfondimento della conoscenza del popolo ebraico, che quest’anno suggerisce di riflettere 

insieme, cristiani e ebrei, sulla figura di Ester, si possono leggere in questo numero di 

«Ecumenismo Quotidiano», pubblicato alla vigilia di Natale, per offrire l’occasione per una 

riflessione sull’unità della Chiesa alla conclusione di un anno tanto ricco di incontri per il cammino 

ecumenico tra i quali va ricordato almeno il pellegrinaggio ecumenico di papa Francesco a Ginevra 

nell’anno nel quale il Consiglio Ecumenico delle Chiese il 70° anniversario della sua istituzione. 

 In questo numero viene presentato il programma delle iniziative dell’Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso nei prossimi mesi, del quale sarà data comunicazione nella 

pagina web dell’Ufficio, così da informare, passo dopo passo, quando verrò fatto. 

 Nell’approssimarsi nel giorno in cui i cristiani vivono, nella gioia, il dono dell’incarnazione di 

Gesù Cristo, a tutti i lettori di «Ecumenismo Quotidiano» va un augurio di fraternità per proseguire 

il cammino ecumenico illuminato dalla preghiera quotidiana per la Chiesa Una.  

 

don Giuliano Savina  – Riccardo Burigana 

Co-direttori di «Ecumenismo Quotidiano»  

20 dicembre 2018  
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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 
“Abita a terra e vivi con fede” 

È possibile oggi una pastorale confessionale ecumenica ed interreligiosa? 

 

Carissimi e Carissime delegati/e regionali e diocesani, 

Carissime e Carissimi impegnate/i nel servizio ecumenico ed interreligioso, 

 colgo questa edizione di «Ecumenismo Quotidiano» per condividere i primi passi all’UNEDI. 

IncontrandoVi nelle varie circostanze mi vien chiesto: come va’? Quali sono i primi passi? Come 

mi sto muovendo?  

 La Chiesa mi chiama a vivere una nuova condizione pastorale dopo trent’un anni vissuti in quel 

luogo profetico e teologico straordinario che è la Parrocchia. Dove ho imparato ad esperire, anche 

attraverso lo studio ecumenico, come gli strumenti conciliari dell’ecumenismo e del dialogo 

permettano di sentire e gustare la freschezza dello Spirito, metodo per un’azione pastorale efficace 

nel rispondere alle istanze del contesto contemporaneo multietnico, multireligioso e multiculturale. 

 In questo tempo dell’anno liturgico rifletto sul fatto di come non sia stato facile per Giuseppe 

capire ed accogliere Maria che si è trovata ad essere incinta (Mt 1,18-23). Deve aver vissuto una 

vera e propria krísis dentro la quale il Signore gli ha parlato. Il vangelo di Matteo ci fa conoscere 

Giuseppe come uomo della Parola, un pio ebreo osservante! Questa condizione l’ha educato ad 

ascoltarLa anche dentro un momento per lui buio. Si è fidato della Parola che metteva ordine nel 

caos del suo cuore e della sua mente, che orientava la sua libertà a scegliere per una decisione: 

quella giusta! Giuseppe ha abitato questa situazione non facile così come era capace, non è fuggito. 

L’ha abitata rimanendo fedele ad una Tradizione che lo ha reso lungimirante, saggio e 

straordinariamente aperto alle novità. Le novità, appunto!, non quelle degli uomini, ma quelle di 

Dio. 

 Questo esercizio spirituale di Giuseppe è prezioso ed importante. È un esercizio che chiede la 

capacità di discernimento, quello che nasce dall’ascolto della Parola che educa a leggere la vita 

senza buttar via niente, neanche quelle situazioni che sembrano essere misteriose e ad un primo 

momento difficili da discernere, cioè quelle che chiedono krísis.  

 L’icona evangelica di Giuseppe mi aiuta e sostiene nei primi passi: ascoltare, per sapere 

leggere, in vista di una decisione da prendere. È un vero programma di vita.  

 Il mio compito, cioè ciò che mi è chiesto in questo momento come direttore dell’UNEDI, è 

quello di essere a servizio dei Vescovi per una Chiesa ecumenica ed interreligiosa e 

responsabile portavoce di tutte le realtà ecumeniche ed interreligiose presenti in Italia che 

chiedono di essere conosciute, ascoltate ed incoraggiate per ciò che lo Spirito sta 

dicendo/facendo attraverso di loro.   

 Questo genera in me delle domande: i Vescovi che cosa pensano dell’ecumenismo italiano e del 

dialogo interreligioso? Quali prospettive, quali indirizzi? Quali problematicità? L’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso come interagiscono nell’azione pastorale diocesana e non solo? È possibile 

oggi una pastorale confessionale ecumenica ed interreligiosa che mette le Comunità cristiane 
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nella condizione non solo di vivere in un tessuto sociale multietnico e multireligioso, ma essere 

protagoniste del futuro che avviene nella storia? In rapporto alla fede, una pastorale ecumenica 

ed interreligiosa aiuta il credente cristiano di oggi ad un discernimento vocazionale, perché, qui 

ed ora, possa rendere ragione della fede che è in lui, dialogando anche con chi non conosce la 

tradizione cristiana o addirittura le è indifferente ed insignificante?  

 Dopo aver incontrato la Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e 

dopo aver dialogato con il Segretario Generale, eccomi qui a comunicarVi che nei prossimi mesi 

andrò a conoscere ed incontrare le Commissioni Episcopali Regionali Italiane. 

 Sto prendendo contatto con i Vescovi regionali delegati per programmare il calendario: inizierò 

l’8 Gennaio 2019 con il Piemonte-Valle d’Aosta. 

 Lo scopo è quello di ascoltare i Vescovi per cogliere da loro prospettive ed indirizzi grazie ai 

quali: da una parte poter lavorare perché la pastorale delle nostre Comunità viva sempre più 

l’esercizio spirituale di comunione e di dialogo, colto anzitutto come esercizio di fede. Dall’altra 

queste stesse prospettive ed indirizzi possono essere oggetto di studio e valutazione (Instrumentum 

laboris) per un possibile punto all’ordine del giorno che il Consiglio Permanente può varare per una 

futura Assemblea Generale della CEI, così come la Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e 

Dialogo auspica.  

 L’azione pastorale delle nostre Comunità permette di conoscere nelle vicende della vita, quanto 

la storia di oggi ci costringe, così come è capitato a Giuseppe e a Maria, a leggere nella krísis 

contemporanea ciò che lo Spirito chiede alla Chiesa in vista di una decisione da prendere, perché il 

Vangelo sia anche oggi trasmesso come le comunità primitive, in condizione minoritaria e di 

diaspora, ci hanno insegnato scrivendo i testi neotestamentari. Nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli 

e nelle lettere che il Nuovo Testamento ci trasmette fino all’Apocalisse, conosciamo una pastorale 

ecumenica ed interreligiosa che la stessa scrittura neotestamentaria ci fa conoscere nelle sue svariate 

varianti. 

 Condividerò poi, di Regione in Regione, con il Vescovo Delegato insieme al Delegato regionale 

e i Delegati diocesani l’ascolto e le prospettive emerse dalla Conferenza Episcopale Regionale. Sarà 

questo un secondo passaggio importante che mi auguro possa arricchire le prospettive e gli indirizzi 

raccolti dai Vescovi, fornendo materiale prezioso per l’Instrumentum laboris. 

 Sarà mia cura aggiornarvi sui passi che vengono compiuti, di volta in volta, sul sito dell’UNEDI 

e su «Ecumenismo Quotidiano», aprendo una finestra per questo percorso a mo’ di Diario 

Ecumenico ed Interreligioso. 

 

Pregate per me perché sia umile servo dell’UNO 

don Giuliano Savina 
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 

mons. AMBROGIO SPREAFICO, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, presidente della Commissione 

Episcopale per l’Ecumenismo  e il Dialogo interreligioso della CEI, pastore LUCA MARIA NEGRO, 

presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Sua Eminenza Reverendissima il 

Metropolita GENNADIOS, arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale, 

Presentazione. “Cercate di essere veramente giusti”  (Deuteronomio 16, 18-20)  
 

 È  nuovamente  giunta  la  Settimana  di  preghiera  per  l’unità  dei  Cristiani,  una  Settimana speciale, 

una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come scopo  la  

realizzazione  della  volontà  del  nostro  Salvatore  Gesù  Cristo:  “Che  tutti  siano  una  cosa sola” (Gv 

17,21).  

 Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e pieno di arroganza, dove spesso i problemi, gli antagonismi,  

le  inimicizie  e  le  guerre  fanno  rumore,  si  corre  il  rischio  di  giungere  alla  propria autodistruzione. 

Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra divisione e, soprattutto, a essere 

indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di 

Dio nei nostri confronti.  

 Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per  affermare la giustizia  e  

per  essere  strumento  della  Grazia  guaritrice  di  Dio  in  un  mondo  frammentato.  La Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia.  

 Il numero dei suoi abitanti ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86% professa l’Islamismo, mentre il 10%  

il  Cristianesimo  di  varie  confessioni.  Conta  circa  1340  gruppi  etnici  differenti  e  oltre  740 idiomi  

locali,  pur  essendo  unita  da  una  lingua  nazionale.  Nonostante  la  diversità  di  etnia,  lingua  e religione,   

gli   indonesiani   hanno   vissuto   secondo  “il   principio   della   solidarietà   e   della collaborazione”.  

 Anche  le  guide  mistiche  e  pastorali  delle  nostre  chiese  –  il  Papa  Francesco  e  il  Patriarca 

Bartolomeo,  così  come  vari  leader  e  assemblee  delle  Chiese  della  Riforma  –  diverse  volte  hanno  

sottolineato l’importanza della solidarietà e della collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo proclama: “La  

solidarietà  è  la  civiltà  del  futuro”.  È  verità incontestabile  che  questa  realtà  “implica  il condividere  

tutti  gli  aspetti  della  vita,  del  lavoro,  dolori  e  gioie.  Significa  considerare  tutti  cari fratelli in Cristo 

Gesù, nato, crocifisso e resuscitato per noi”.  

 Ecco  come  i  versetti  del Deuteronomio (16,18-20)  diventano  vita  e  l’uomo  vive  come  giusto nel 

proprio cammino, considerando il prossimo come proprio autentico fratello in Cristo.  

Questa  armonica  atmosfera  e  divina  situazione  di  amore  e  solidarietà  è  terribilmente minacciata  in  

modo  nuovo  e  con  nuovi  mezzi.  Così  la   collaborazione  svanisce  e  “viene  in  netto contrasto”  con  la  

corruzione,  la  quale  si  manifesta in  diversi  modi  e  minaccia  la  giustizia  e  il rispetto della legge.  

 Questa  situazione  diviene  manifesta  soprattutto  nei  casi  in  cui  è  necessario  promuovere  la giustizia 

e sostenere i deboli. Allora si viene facilmente in contrasto con la giustizia, allargando così “il divario tra 

ricchi e poveri e, di conseguenza, un paese ricco di risorse soffre lo scandalo di avere molta popolazione che 

vive in povertà”. 

 Vedendo   questa   difficile   condizione,   i   cristiani   diventano   consapevoli   della   loro 

responsabilità,   qualora   non   facciano   nulla   per   l’unità   e   non   diano   una   risposta   alla   realtà 

dell’ingiustizia in modi sempre più appropriati ed efficaci.   

 Certamente,  il  nostro   Signore  e   Dio  ci  dà   un  dono soprannaturale,  un  dono inestimabile, di 

comunicare, cioè con lui, e di seguirlo sulla strada della preghiera per rendere nostra vita le parole che ha 

rivolto al Padre prima della  
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sua Passione: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21).  Udendo  e  custodendo  le  sue  parole  siamo  

forti  e  possiamo  testimoniare  con  cuore  vivo  e una sola bocca che, vivendo la volontà di Dio, vivremo 

anche l’unità.  

 Ma  anche  camminando  assieme  e  avendo  Cristo  in  mezzo  a  noi,  potremo  combattere l’ingiustizia 

ed essere preziosi fratelli di quanti  sono vittime dell’ingiustizia.  

 Dopo tutto quello che è stato esposto, possiamo fare nostre, come hanno sperimentato anche i  cristiani  

dell’Indonesia,  le  parole  del Deuteronomio   “cercate  di  essere  veramente  giusti”  (16,18-20).  Queste  

parole  parlano  in  modo  vigoroso,  come  le  nostre  esperienze  di  vita  dimostrano,  della situazione 

dell’umanità di oggi e delle sue necessità.  

 Sappiamo  molto  bene  che  il  Popolo  di  Dio  rinnova  l’impegno  all’alleanza  che  Dio  ha stabilito 

prima che esso entrasse nella terra promessa. Nel Deuteronomio  (16,14) troviamo il tema centrale del 

capitolo in cui si parla della Festività che il Popolo dell’Alleanza deve celebrare: “Dopo ogni festeggiamento 

il popolo è istruito...farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti, i forestieri, 

gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città”. Sarebbe  una  cosa  significativa  se  scoprissimo  

anche  noi,  tutto  il  mondo  cristiano,  quello stesso  spirito  di  festa  che  i  cristiani  indonesiani cercano  di  

riscoprire.  È  noto  d’altra  parte  che  “le delizie  del  banchetto  celeste  saranno  date  a  quelli che  hanno  

fame  e  sete  di  giustizia  e  che  sono perseguitati, perché ‘Dio vi ha preparato in cielo una grande 

ricompensa’”. (Mt 5,12).  

 La Chiesa di Cristo 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.  

 Tutti  i  cristiani  si  devono  inginocchiare  ai  piedi della  Croce  di  Cristo,  l’unico  modello  di amore, 

di fede, di speranza, di pace e di unità. L’unico vero amore con cui nessuno altro amore può essere  

paragonato.  La  rivelazione  dell’amore  sulla Croce  di  Cristo,  tramite  il  suo  sangue,  che  ha fondato  la  

Chiesa  e  la  salvato  l’uomo,  è  l’unica  arma  spirituale,  con  la  cui  grazia  possiamo sconfiggere  

l’ingiustizia.  Dio  è  Misericordioso,  attende  la  nostra  continua  preghiera  ogni  giorno. Non  è  

sufficiente  una  volta  all’anno  in  modo  ufficiale  per  dimostrare  la  nostra  volontà.  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. 

 Preghiamo perché 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.  

 Noi,  riconoscendo  che  il  nostro  Signore  e  Dio  è  bontà  e  misericordia,  giustizia  e  verità, possiamo 

portare il nostro messaggio che il Signore  è la nostra Luce, la nostra Salvezza. Se Dio non fosse giusto, se 

Cristo non avesse compiuto la volontà del proprio Padre, se Dio non avesse amato l’uomo,  la  sua  salvezza  

sarebbe  stata  solo  un  miraggio.  Se  l’uomo  di  oggi  non  è  giusto,  se  non compie  la  volontà  di  Dio,  

se  non  ama  il  proprio  prossimo,  è  impossibile  raggiungere  la  Croce  del nostro Salvatore, per invocare 

da un lato la sua grazia, per combattere l’ingiustizia, mentre dall’altro per avere la misericordia per purificare 

le nostre anime e così riuscire a conseguire l’unità.   
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XXX Giornata di approfondimento della conoscenza del popolo ebraico 

mons. AMBROGIO SPREAFICO, presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, 

Introduzione 

 

Care lettrici, cari lettori, un cordiale shalom a voi! 

 È bello introdurre questo fascicolo, pubblicato in occasione dell’annuale Giornata di approfondimento del 

dialogo tra cattolici ed ebrei, condividendo una constatazione positiva: il fatto cioè di poter rilevare come in 

questi ultimi anni si sia andato rafforzando il comune impegno tra cattolici ed ebrei nel nostro paese. Infatti, 

l’Ufficio CEI per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso assieme alla Commissione Episcopale ha 

promosso diversi incontri volti alla mutua conoscenza e soprattutto alla mutua collaborazione. Negli incontri 

avuti finora sono stati coinvolti soprattutto l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la Comunità Ebraica 

di Roma, nelle persone del Rabbino Capo Riccardo Di Segni, della Presidente della Comunità Ruth 

Dureghello e della Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni. Negli incontri si è 

cercato di individuare un campo di collaborazione che potesse aiutare da parte cattolica la conoscenza 

dell’ebraismo come realtà vivente e non solo come memoria di fatti del passato; si è cercato di porre 

l’attenzione anche su alcuni documenti della Chiesa cattolica, che hanno certamente segnato profondamente 

la comprensione dell’ebraismo e la teologia della Chiesa stessa, ma che sono rimasti a volte ristretti a piccoli 

gruppi. Così negli ultimi incontri si è individuato come luogo di riflessione l’insegnamento della religione 

cattolica, guardando soprattutto a quanto viene raccontato dell’ebraismo, della sua storia e della sua attualità. 

La presenza al tavolo di lavoro è stata così allargata ai responsabili CEI del Servizio Nazionale per 

l’insegnamento della religione cattolica e dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università, 

oltre che ad alcuni altri amici, in rappresentanza sia delle comunità ebraiche sia della chiesa cattolica. 

Potremmo dire che con questo nuovo orizzonte di impegno ritorna alla mente un interessante documento del 

1985 della Pontificia Commissione  per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo: “Sussidi per una corretta 

presentazione degli ebrei nella predicazione e nella catechesi della Chiesa cattolica”. Pur non trattandosi 

esplicitamente di un testo che fa riferimento all’insegnamento della religione cattolica, il documento contiene 

utili suggerimenti, anche se, a mio parere, alcuni di essi sono meglio compresi e in un certo senso superati da 

documenti e pronunciamenti successivi, come ad esempio il testo della Pontificia Commissione Biblica “Il 

popolo Ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana”. Ormai comunque il cammino è tracciato, 

quindi non possiamo che continuare sulle linee indicate con chiarezza dal magistero della Chiesa, il quale 

sottolinea sempre più il legame profondo e unico tra ebrei e cristiani e quindi anche la necessità di una 

reciproca conoscenza. Che cosa concretamente stiamo facendo in questi incontri? Con questo sussidio per la 

XXX Giornata di approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei vogliamo aiutare tutti i fedeli delle 

nostre comunità a riscoprire il legame con l’ebraismo nella sua storia e nel suo presente in mezzo a noi. 

Auspichiamo dunque che la giornata del 17 gennaio diventi ovunque un’occasione per questo 

approfondimento. In un tempo in cui sembrano acuirsi le contrapposizioni, in cui il dialogo risulta più 

faticoso e quasi scelta debole, vorremmo invitare tutti a un impegno rinnovato, perché sia contrastata ogni 

forma di antisemitismo e di razzismo, e nella mutua comprensione possiamo contribuire a rendere possibile 

la convivenza e l’arricchimento reciproco delle comunità cristiane ed ebraiche. La diversità non sia mai 

motivo di inimicizia e di rifiuto, ma una ricchezza da condividere. Il dialogo è l’unica possibilità che 

abbiamo davanti a qualsiasi forma di inimicizia per vivere in pace. Il dialogo è l’unica via alla pace.  
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Leggere per conoscere 

Rassegna bibliografica ecumenica in Italia e in italiano 

 

G. BLANCINI, Pellegrini in Oriente. La comunità di Taizè e il mondo ortodosso, Pratovecchio-

Stia, Arti Grafiche Cianferoni, 2018 
Il libro Pellegrini in Oriente. La Comunità di Taizé e il mondo ortodosso – che tratta della figura di frére 

Roger e della comunità da lui fondata, in rapporto con l’ortodossia di matrice greca e slava – è frutto di uno 

studio degli scritti editi, monografie, diari e raccolte di preghiere, oltre ad un buon numero di documenti 

inediti di «una delle personalità più significative del Movimento ecumenico del Novecento». Pubblicato 

nella Collana “Studi e Fonti per il Dialogo” del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, il libro è il frutto di 

una ricerca «interessante, innovativa e inedita» sul rapporto tra la Comunità di Taizé e il mondo ortodosso. 

Assieme alla storia della Comunità, viene presentato il pensiero di frére Roger: «analizzato attorno a tre 

nuclei fondamentali che condensano la sua ricchissima articolazione: il valore dell’ecumenismo inteso come 

prerequisito di credibilità dell’annuncio cristiano; la reintroduzione dell’ideale monastico in ambito 

riformato, di cui Taizé conosce il primato della riproposizione dei voti tradizionali, quale occasione di 

dialogo rinnovato con la storia e con il presente; la comprensione del cristianesimo come comunione offerta 

in Cristo ad ogni essere umano, oltre la sua concezione religiosa, giuridica ed istituzionale». Il primo capitolo 

si sofferma sul periodo che va dalla vocazione ecumenica di Roger Schutz-Marsauche (1915-2005) – e qui 

sono inseriti gli incontri, le esperienze, e le persone che lo segneranno profondamente plasmandone il 

carattere – alla fondazione della Comunità quel mattino di Pasqua del 17 aprile 1949, quando «sette fratelli 

di Taizé, riuniti in preghiera nella chiesa romanica del villaggio, pronunciavano i voti monastici, 

impegnandosi reciprocamente e per tutta l’esistenza nel celibato, nell’accettazione di una autorità e nella vita 

comune». La Comunità sarà «un “umile segno di comunione”, in cui vivere insieme ad altri le dimensioni 

essenziali della fede… una via di uscita dall’isolamento, per rompere con una tradizione cristiana troppo 

individualista, tanto da rischiare di condurre allo scoraggiamento». Il secondo capitolo, a carattere più 

sistematico, fa emergere quella che frère Roger chiama “urgenza della Riconciliazione”, dove «il suo 

pensiero ecumenico si concentra in modo speciale su tre dimensioni: la riconciliazione della persona 

umana…; la riconciliazione tra i cristiani, a partire dalla accentuazione del valore del battesimo e della 

prassi; la riconciliazione con l’umanità, nel senso dell’apertura al mondo della vocazione cristiana ed 

ecclesiale». Il priore di Taizé propone un continuo riferimento al Cristo vivente, dove «il messaggio… non è 

tanto un sistema di idee, ma l’inserimento in un rapporto vivo con il Vangelo che sa trasformare l’esistenza», 

per fare in modo che ciascun uomo possa «realizzare segni visibili di comunione per quel mondo che, a 

causa della controtestimonianza cristiana, non può credere». Tra le relazioni intrattenute da Taizé con i 

cristiani ortodossi «emergono in modo particolare: le prime visite in Oriente; la presenza di personalità di 

spicco del mondo ortodosso all’inaugurazione della Chiesa della Riconciliazione; la creazione di un 

metochion a Taizé», ossia un centro appartenente all’ortodossia «dipendente dal patriarcato ecumenico». 

Ricordiamo alcuni nomi che costituiranno l’ordito di quella che sarà, negli anni, la trama ecumenica della 

Comunità: l’abate Couturier, Max Thurian, Olivier Clément, Pavel Evdokimov, Emilianos Timiadis e tanti 

altri nomi riportati fin dal 1953 nel diario della Comunità. Fu il patriarca Atenagora che «ebbe l’intuizione di 

creare una «Taizé orthodoxe», come luogo consacrato alla ricerca dell’unità. Così la Comunità di Taizé si 

lascerà ispirare da quella che frère Roger chiamava: «uno dei segreti dell’anima ortodossa»; ossia una 

preghiera di adorazione dove la bontà di Dio diventa percepibile. Un’ultima parte del lavoro, estremamente 

ricca e densa di teologia e spiritualità – presentate e offerte con un linguaggio che in alcuni momenti diventa 

poesia che nutre l’animo –, meriterebbe di essere presentata con un’ampiezza di trattazione che lo stile della 

recensione non permette. Tra l’esperienza di Taizé e il mondo Orientale vi sono – secondo l’autore – molti 

elementi di Consonanza; con questo termine si intende «l’affinità spirituale e teologica di alcune dominanti 

dimensioni della vita a Taizé che trovano corrispondenza in altrettante caratteristiche del cristianesimo 

orientale». Ad esempio il binomio «lotta e contemplazione» che viene vissuto all’interno di una esperienza 

cenobitica di Taizé; esperienza che si ricollega al monachesimo orientale: «il binomio… pone in equilibrio le 

dimensioni dell’azione e della preghiera nel segno della misericordia». La visione antropologica di frère 
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Roger «costituisce l’orizzonte della sua comprensione ecumenica e si pone come base della vita 

comunitaria». Questa visione consiste nel soffermarsi «sulla profonda unità dell’uomo, visto nella sua 

concretezza e storicità»; in questo paradigma la salvezza viene concepita «a partire dalla guarigione interiore 

dell’essere umano, della riconciliazione delle sue differenti dimensioni ed espressioni»; il tutto perché 

l’uomo abbia un «cuore riconciliato» per giungere «alla dimensione della gioia, della festa interiore come 

espressione del legame col Cristo e della sua presenza nel nucleo esistenziale dell’uomo». Ancora, è lo 

Spirito d’Infanzia che permette «l’apertura incondizionata dell’uomo a Dio»; questo non ha nulla a che 

vedere con ciò che è «puerile, ma consiste nell’essere se stessi in piena autenticità», per condurre «l’essere 

umano alla riscoperta della bellezza della sua esistenza e del rapporto con Dio e con i fratelli nel segno 

dell’amicizia». Il lavoro di don Blancini racconta come l’esperienza di Taizé abbia favorito «l’instaurarsi in 

Europa di un clima di dialogo e di riconciliazione», dando origine a un «processo di integrazione europea e 

di riscoperta di una dimensione spirituale comune alle diverse componenti da parte di numerosissimi giovani 

di varie nazionalità…». Queste sono alcune delle tante consonanze tra Taizé e il mondo ortodosso, frutto di 

relazioni che nel tempo hanno permesso «un passo decisivo nel quadro di un ecumenismo che può dirsi 

chiaramente spirituale», che va di pari passo con un «ecumenismo della verità, intesa come ricerca condivisa 

della relazione con il Mistero…»; questa esperienza di Taizé fa emergere «la volontà e la possibilità di vivere 

un cristianesimo capace di lasciar emergere dal profondo il mistero di una Chiesa indivisa che permane 

nonostante le lacerazioni visibili dovute alle lacerazioni confessionali». Il lavoro, che si inserisce nell’ottica 

della «sensibilità ecumenica di papa Francesco che invita a riscoprire l’unicità del cuore pulsante della 

Chiesa», così come scritto nella Prefazione al libro, «vuole condurre a un pozzo, tanto profondo quanto 

ricco, di acque limpide e fresche». 

 
Commentario ai documenti del Vaticano II, a cura di S. Noceti e R. Repole. Volume 6. Ad gentes. Nostra 

aetate. Dignitatis humanae. Testi di Mario Antonelli, Piero Coda, Paolo Gamberini, Maurizio Gronchi, 

Paolo Trianni, Bologna, EDB, 2018 

Nella serie del Commentario dei documenti del concilio Vatcano II viene ora pubblicato il volume dedicato 

al decreto Ad gentes sull’attività missionaria della Chiesa e sulle dichiarazioni Nostra aetate sulle religioni 

non cristiane e Dignitatis humanae sulla libertà religiosa. Le pagine dedicate alla dichiarazione Nostra aetate  

(pp. 481-568) sono opera di Maurizio Gronchi e Paolo Trianni, entrambi docenti alla Pontificia Università 

Urbaniana. Nell’introduzione (pp. 481-510), che si apre ricordando che la dichiarazione «è senza dubbio un 

testo che ha segnato in modo decisivo lo sviluppo della riflessione teologica dei successivi cinquant’anni», si 

presenta la struttura del documento (un proemio, un paragrafo sulle religioni non-cristiane, uno sull’islam, 

uno sull’ebraismo e infine uno sulla fraternità universale) e il suo impianto  teologico che «si basa su uno 

sguardo non oppositivo tra l’unicità e universalità salvifica di Cristo e le diverse  esperienze religiose, le 

quali, nonostante deviazioni e errori, risentono dell’influsso della luce divina, della grazia e della verità». Si 

passa poi alla storia della redazione della dichiarazione secondo uno schema, tradizionale, che mette in 

evidenza le radici della dichiarazione nei lavori sul popolo ebraico del Segretariato per l’unione dei cristiani 

nella Fase preparatoria; in queste pagine si descrive poi il dibattito conciliare sulle diverse versioni dello 

schema: il De Catholicorum habitudine ad non Christianos et maxime ad Iudaeos (19 novembre 1963), il De 

Iudaeis et de non Christianis (28-30 settembre 1964), il De Ecclesiae habitudine ad religiones non-

christianas (20 novembre 1964) e infine il testo definitivo (14-20 ottobre 1965). Dopo una sintetica ma 

efficace trattazione delle idee portanti della dichiarazione si dà ampio spazio alla recezione di Nostra aetate, 

mettendo in evidenza, con ampi riferimenti al magistero pontificio, come la dichiarazione abbia giocato un 

ruolo fondamentale, fin da Paolo VI, nel ripensare il rapporto tra la Chiesa e le altre religioni, aprendo delle 

prospettive, inimmaginabili, anche durante la stessa celebrazione del Vaticano II, senza che questo abbia 

comportato nessuna modifica all’identità della Chiesa Cattolica, anche se, come osservano gli autori, i grandi 

passi compiuti «attendono ancora di intraprendere più decisamente la via della pace e della collaborazione». 

Nel commento, proprio questo aspetto della recezione, diventa una chiave ermeneutica per introdurre il 

lettore alla complessità di un testo, che, pur nella sua sinteticità, rimanda a contesti teologici che sono stati 

ripresi e approfonditi alla luce del dibattitto conciliare, nel quale confluirono istanze che si erano interrogate 

sulla costruzione di un dialogo tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni.  
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Informazione ecumenica internazionale 

  
Un imperativo etico 

La Chiesa Cattolica, il contributo ecumenico e la Conferenza sui cambiamenti climatici  (Katowice, 3-15 

dicembre 2018) 

 

«Ci troviamo dinanzi a una sfida di civiltà a beneficio del bene comune. Questo è evidente, così come è 

anche evidente che le soluzioni di cui disponiamo sono tante e spesso alla nostra portata. Dinanzi a una 

questione complessa come il cambiamento climatico, dove la risposta individuale o nazionale da sola non 

basta, non abbiamo altra alternativa che compiere ogni sforzo possibile per mettere in atto una risposta 

collettiva responsabile senza precedenti, volta a «collaborare per costruire la nostra casa comune» (Laudato 

si’, n. 13)»: con queste parole il cardinale Pietro Parolin ha concluso il suo intervento alla XXIV Conferenza 

internazionale sui cambiamenti climatici, che si è tenuta a Katowice dal 3 al 16 dicembre; la Conferenza era 

stata convocata dalle Nazioni Uniti per definire sempre meglio regole e progetti con i quali rendere effettivi 

gli impegni sottoscritti nella Conferenza di Parigi 2015 quando venne presa la decisione di ridurre 

progressivamente e drasticamente le emissioni nel tentativo di porre sotto controllo l’aumento della 

temperatura del pianeta, identificata come il fattore deflagrante nella nuova situazione climatica. Nel suo 

intervento il cardinale Parolin ha ricordato «la complessità del compito» di dare seguito ai principi stabiliti 

nella Conferenza di Parigi, tanto più che, come viene indicato nella Relazione speciale dell’ultimo Comitato 

intergovernativo sui cambiamenti climatici, i programmi messi in atto non sono sufficienti per raggiungere 

gli obbiettivi che erano stati fissati a Parigi; per Parolin, proprio la Relazione indica la necessità di avere «la 

volontà politica chiara, lungimirante e forte di promuovere il prima possibile il processo di passaggio a un 

modello di sviluppo libero da quelle tecnologie e quei comportamenti che influenzano la sovrapproduzione 

di emissioni di gas serra». Da questo punto di vista diventa fondamentale l’elaborazione del Programma di 

lavoro dell’accordo di Parigi che dovrà essere redatto tenendo conto di «1) un chiaro fondamento etico; 2) 

l’impegno di raggiungere tre obiettivi inestricabilmente legati tra loro: promuovere la dignità della persona 

umana, alleviare la povertà e favorire lo sviluppo umano integrale e alleggerire l’impatto del cambiamento 

climatico attraverso misure responsabili di mitigazione e adattamento; e 3) focalizzazione sulla risposta alle 

esigenze sia del presente sia del futuro». Nell’elaborazione del Programma per Parolin si dovrebbero seguire 

una serie di temi, sui quali la Santa Sede è tornata già altre volte; si dovrebbe «incoraggiare i paesi sviluppati 

a prendere l’iniziativa; promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili e promuovere 

l’educazione alla sostenibilità e alla consapevolezza responsabile; rafforzare le fonti finanziarie e sviluppare 

alternative economiche con particolare attenzione a individuare incentivi, eliminare sussidi e prevenire 

speculazione e corruzione; assicurare la piena ed effettiva partecipazione delle popolazioni locali, comprese 

quelle indigene, ai processi decisionali e attuativi; e fornire un processo di follow-up e di revisione 

dell’impegno in maniera trasparente, efficace e dinamica, capace di aumentare gradualmente i livelli di 

ambizione e assicurare controlli adeguati»; su questi temi, tutti enunciati nell’enciclica Laudato sì, papa 

Francesco è tornato, anche di recente, nel luglio 2018, riaffermando i principi che devono guidare un 

ripensamento del rapporto tra creazione e economia in modo da favorire la creazione di un «lavoro 

dignitoso» che deve essere radicato sul rispetto dei diritti umani, sulla tutela sociale, sulla rimozione della 

povertà e della discriminazione, chiedendo «formazione, educazione e solidarietà».  

 Per Parolin si deve agire presto, perché i dati scientifici mostrano che non è più possibile rinviare quegli 

interventi che sono necessari per ridurre l’emissione dei gas serra; si tratta di un passaggio, sul quale, come 

ha ricordato spesso papa Francesco, non ha semplicemente una dimensione tecnica ma ancora di più morale 
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in grado di coordinare «le autorità locali, il settore imprenditoriale, la comunità scientifica e la società civile» 

tanto più quando è in grado di cogliere quel sentimento tanto diffuso, proprio nella società, a vario livello, 

che spinge uomini e donne a «trovare modi innovativi per promuovere un sistema di produzione e di 

consumo sostenibile, come anche nel favorire un cambiamento nello stile di vita». Si deve quindi cercare il 

modo per coinvolgere sempre più ampi settori della società contemporanea dal momento che si tratta di una 

battaglia globale che va combattuta per abbattere povertà e emarginazione proponendo percorsi economici 

che nascono e determinano nuovi stili di vita, che per i cristiani costituiscono una risposta ecumenica, come 

papa Francesco ha detto più volte, a partire dalla Laudato sì, come Parolin ricorda nel suo intervento. 

 In questo processo assume una dimensione del tutto particolare il ruolo dei giovani; infatti per Parolin non 

si tratta solo di riflettere sulle responsabilità che si hanno nei confronti delle generazioni future, ma della 

valorizzazione di quanto tanti giovani fanno in molti luoghi, mostrando «una grande responsabilità verso le 

generazioni future. I giovani d’oggi mostrano grande sensibilità nei confronti dei problemi complessi e 

sfaccettati sollevati dal fenomeno del cambiamento climatico».  

 Per Parolin diventa un «imperativo etico» fare quel che si sa si deve fare in modo da orientare politiche e 

investimenti in modo da incidere realmente e profondamente «sul futuro dell’umanità, salvaguardando le 

condizioni di una vita degna su un pianeta “sano”». Di fronte a questa situazione Parolin auspica che si 

debba trovare uno spirito di collaborazione, così come è accaduto alla Conferenza di Parigi, cercando di 

sfuggire a quegli atteggiamenti negativi che non aiutano il dialogo che, sempre secondo l’enciclica Laudato 

sì, costituisce un elemento fondamentale nella costruzione del presente e del futuro del mondo. 

 Sulle posizioni e sulle proposte della Chiesa Cattolica, esposte dal cardinale Parolin, si è misurata una 

grande sintonia, anche a Katowice, nell’universo cristiano, tanto che è apparso evidente quanto il cammino 

ecumenico, soprattutto in questi ultimi anni, ha scoperto una profonda unità non solo nella denuncia della 

violenza nei confronti della creazione ma, spesso, anche nella formulazione di percorsi educativi e economici 

con i quali, a partire dalla custodia della creazione, si possa costruire una società diversa da quella presente, 

Il messaggio del patriarca Bartolomeo alla Conferenza di Katowice per un impegno immediato contro il 

degrado della creazione e la riflessione dell’arcivescovo luterano svedese Anders Wejryd sulla centralità 

della Parola di Dio nella salvaguardia del creato in un incontro ecumenico testimoniano questa sintonia, che 

a Katowice è andata ben oltre le dichiarazioni ufficiale; infatti i cristiani, solo per fare un esempio, che sono 

giunti a Katowice dopo un «pellegrinaggio ecumenico» che è partito da tante città europee per testimoniare 

la necessità della riscoperta di un rapporto nuovo con il creato, come nel caso dei cattolici inglesi 

dell’Associazione per il sostegno alle comunità cristiane non inglesi,  hanno mostrato, con la loro stessa 

presenza, spesso arricchita da iniziative di preghiera e di confronto al di fuori dei lavori ufficiali della 

Conferenza, quanto, anche in questo caso, nel cammino ecumenico confluiscono riflessioni teologiche, 

parole delle dei guide delle Chiese e degli organismi ecumenici e i gesti di uomini e donne della Chiesa Una.  

 Si deve ripartire da Katowice con la consapevolezza che si deve agire presto, operando delle scelte, che 

non sono più rinviabili per intervenire nel taglio dell’emissione dei gas serra; l’accordo raggiunto a 

Katowice, pur riprendendo i principi decisi a Parigi, sembra essere fin troppo preoccupato delle conseguenze 

immediate nell’economia globale di un cambio radicale di politica industriale, come chiesto e richiesto da 

tante voci, soprattutto tra i cristiani, spesso con ampie citazioni dalla enciclica Laudato sì di papa Francesco: 

«la fede e la ragione devono incontrarsi per fare scelte positive nel nostro stile di vita, nel modo in cui le 

nostre economie si configurano  e nella costruzione di una vera solidarietà globale necessaria per scongiurare 

questa crisi climatica», come si legge nella Dichiarazione della delegazione della Santa Sede alla Conferenza 

di Katowice. 
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Una riflessione… 

 

«Cercate di essere veramente giusti» (Dt 16,18-20) 

ALFREDO GABRIELLI* 

 

 Il tema della prossima Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, «cercate di essere 

veramente giusti» (Dt 16,18-20), può aiutarci a rileggere il Mistero dell’Incarnazione del Verbo di 

Dio. 

 Qual è la dimensione della giustizia che viene sottolineata qui dal Deuteronomio? Si sta parlando 

della costituzione di giudici per ogni città e del fatto che essi non debbano essere corrompibili con 

regali, ma guardino solo il diritto, senza favoritismi di sorta. Questione antica che richiama l’anelito 

umano profondo all’uguaglianza. La giustizia guarda anzitutto alla persona, svestendola delle 

sovrastrutture provenienti dai condizionamenti sociali.  

 Troviamo un’applicazione pratica del nostro versetto subito prima nel testo, quando si parla delle 

feste in Israele (cf. Dt 16,9-17). Nel tempo della festa deve emergere la giustizia di Dio, questo Dio 

che non fa preferenze di persone (cf. At 10,34), per cui è chiaro che l’invito alla gioia debba 

coinvolgere «tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava e il levita, il forestiero, l’orfano e 

la vedova» (Dt 16,14). Né il grado di parentela, né la condizione sociale, né lo status religioso, né 

l’appartenenza culturale, né la situazione economica possono essere motivi di esclusione. Scegliere 

con chi condividere una festa è, di fatto, una dichiarazione di dignità. È un dire: “tu sei degno di 

partecipare a questa festa”.  

 Tale Rivelazione della giustizia di Dio non può che trovare la sua pienezza in Gesù Cristo. 

Instaurando il Suo Regno attraverso gesti e parole, la passione e la risurrezione, Egli abbatte i muri 

di separazione tra le persone e le inimicizie (cf. Ef 2,14), per donare definitivamente la comunione e 

la pace. Sicché «non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né 

donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). L’unità, la giustizia, sono date allora 

dall’essere “uno in Cristo Gesù”, e questo passa attraverso la fede in Lui e la vita nuova sgorgata 

dal battesimo (cf. Gal 3,26-27). 

 La giustizia, quindi, diviene un movimento centripeto verso Cristo: più ci si radica in Lui, più ci 

si unisce a Lui, più lo si contempla, soprattutto sulla croce («volgeranno lo sguardo a Colui che 

hanno trafitto»: Gv 19,37), apice della giustificazione da Lui operata («veramente quest’uomo era 

giusto»: Lc 23,47), maggiormente si entra nel Mistero della riconciliazione, dell’abbattimento del 

valore divisivo delle classificazioni di ogni sorta. Nella nudità e nella fragilità della carne ci si 

riscopre uguali nella dignità di persone e di figli di Dio. Ecco perché la nascita e la morte assumono 

un valore simbolico veritativo profondo. «Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò» 

(Gb 1,21). 

 Lo stesso movimento che si compie attorno alla croce, si manifesta già verso la mangiatoia dove 

è deposto il neonato Gesù. Il Natale è il principio della manifestazione della nuova giustizia. Intorno 

ad una nudità ordinaria, per fede, c’è chi riconosce la nascita del Messia e così i pastori e i Magi, 

pur così diversi tra loro, si ritrovano ad essere uno in Cristo Gesù, in quanto accolgono la 

Rivelazione della divinizzazione della carne. 



Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

V/13  (2018) 
 
 

 
 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia  Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino                       Conferenza Episcopale Italiana 
2786 Castello - 30122 Venezia                                               Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 
 

13 

 Da questo momento in poi, ogni azione compiuta nei confronti di una persona, volta al 

riconoscimento e al ristabilimento della sua dignità in quanto essere umano, ovvero figlio di Dio, 

sarà un gesto sacro, giusto, comunionale. «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Questo permette di far rientrare 

pienamente gli sforzi per adempiere alla giustizia come un camminare verso il Regno e verso la 

comunione. «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia…Beati i perseguitati per causa della 

giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,6.10). 

 Applicare queste riflessioni al cammino di riconciliazione tra i cristiani risulta quanto mai 

stimolante. Meditare sul Natale significa contemplare quel momento della storia di salvezza in cui il 

Padre esaudisce questa preghiera: «La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal 

cielo» (Sal 85,12). In Gesù di Nazareth, Verbo di Dio incarnato, si manifesta la sintesi tra la verità 

sulla vita dell’uomo e la verità sulla vita di Dio, tra giustizia umana e giustizia divina, tra amore del 

prossimo e amore di Dio.  

 Nessuna barriera, dunque, tra ecumenismo teologico ed ecumenismo pratico, nessun primato 

dell’uno sull’altro, non esiste un discorso che sia puramente teorico, né un altro racchiuso in un 

orizzonte intraterreno. Non si può mettere un passo verso Dio se non è accompagnato da uno verso 

l’essere umano e, al contempo, non si può camminare veramente verso l’essere umano se al 

contempo non si cammina verso Dio. Non entrambi i passi si compiono con piena consapevolezza, 

ma, di certo, dove c’è autenticamente uno c’è anche l’altro. 

 Ancora. Meditare ecumenicamente sul Natale significa imparare a riconoscere la presenza del 

Signore nel limite e nella fragilità della carne. I nostri sistemi religiosi sono carne della nostra fede: 

a volte la manifestano, altre volte la nascondono, addirittura ne possono traviare il senso. Eppure, 

ciò non vuol dire che il Signore non vi sia presente. Anzi Egli è proprio lì. Guardiamoci gli uni gli 

altri con questa consapevolezza di fede. 

 Camminiamo verso il Cristo viene; camminiamo verso l’orfano, la vedova, lo straniero, verso 

ciascun uomo e ciascuna donna sulla terra. Riconosciamone la dignità, il suo diritto a prendere parte 

ai beni di Dio condivisi nella comunità, «secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,45; cf. Es 16,18). 

Così manifesteremo il nostro essere un unico corpo, uniti nelle diversità delle membra, che si tratti 

di «Giudei o Greci, schiavi o liberi» (1Cor 12,13), poiché battezzati nell’unico Spirito che attesta il 

nostro essere figli dell’unico Dio (Rm 8,16), «Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per 

mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,6). 
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