
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18 – 25 GENNAIO 2023 

 

 

Ai presbiteri, ai religiosi/e, ai responsabili degli uffici di curia, ai responsabili di associazioni e 

movimenti laicali. 

 

Le tre commissioni ecumeniche diocesane della nostra Metropolia ricordano che dal 18 al 25 gennaio 

si celebrerà la tradizionale settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ed invitano tutte le comunità 

parrocchiali, religiose, associazioni e movimenti ad organizzare momenti di preghiera o a ricordarlo 

nelle Sante Messe, in modo da unirsi spiritualmente alla preghiera che in questo tempo salirà da tutta 

l’ecumene cristiana. 

Potrà essere di valido supporto il sussidio predisposto dalla Commissione ecumenica internazionale 

che può essere scaricato dal sito dell’UNEDI:  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/23/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-

25-gennaio-2023/ 

 

Inoltre, come segno di un cammino che si fa sempre più unitario e coordinato tra le nostre diocesi, le 

tre commissioni hanno organizzato un programma unico di eventi per tutta la Metropolia: 

 

Fano, mercoledì 18 gennaio, ore 19,00, presso la casa giovani (via Don Bosco, 14), incontro 

ecumenico per soli giovani con le delegazioni estere di differenti confessioni, che si concluderà con 

la cena, prenotazione obbligatoria (Don Steven cell. 3479645852) 

 

Fano, giovedì 19 gennaio, ore 10,00 presso il Seminario, ritiro del clero della Metropolia sul tema 

“Segni di speranza: camminare insieme per una nuova evangelizzazione in un’Europa lacerata.”  

Testimonianze dei Vescovi rumeni Josef Pal di Timisoara (cattolico), Joan Bot di Lugoj (greco-

cattolico) e di Alin Campean, consigliere-vicario del vescovo ortodosso di Caransebes.  

L’incontro si concluderà con il pranzo. 

 

Pesaro, giovedì 19 gennaio, ore 21,00 in Cattedrale, Veglia ecumenica di preghiera per l'unità dei 

cristiani presieduta da S.E.Mons.Sandro Salvucci, con la partecipazione dei Vescovi rumeni Josef Pal 

di Timisoara, Joan Bot di Lugoj, di Alin Campean consigliere-vicario del vescovo ortodosso di 

Caransebes, della delegazione luterana svedese di Vadstena, di rappresentanti delle comunità 

ortodosse e valdesi presenti nel nostro territorio e con la testimonianza di una coppia di evangelici 

ghanesi.  

 

Urbino, martedì 24 gennaio, ore 21,00 in Cattedrale, rappresentazione dell’opera lirica 

contemporanea “I DIMENTICATI”, libretto di Elisabetta Righini e Felicia Bongiovanni, musiche di 

Stefano Bartolucci, che tratta i temi dell’ambiente e della giustizia sociale. 

Ingresso libero 

 

Ricordiamo, infine, che la settimana ecumenica è preceduta dalla XXXIV giornata per 

l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che quest’anno ha per tema 

“Consolate, consolate il mio popolo” (IS 40,1-11).  

Per questa giornata abbiamo organizzato un incontro pubblico a Pesaro martedì 17 gennaio, ore 

18,00 presso l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi (via Passeri), in cui dialogheranno S.E. 

Mons. Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro e Vittorio R. Bendaud, Presidente del tribunale 

rabbinico del centro nord Italia.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e supporto. 

Le commissioni diocesane per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso di Pesaro, Urbino e Fano 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/23/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/23/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/

