
C          arissimi, 
      è iniziata la Settimana di pre-

ghiera per l’Unità dei Cristiani e vorrem-
mo dedicarle tutta l’attenzione di questo 
Vivere la Settimana. Nell’anno in cui rin-
noviamo l’impegno a cercare il Volto del 
Signore siamo chiamati anche a riscoprir-
ne l’unicità e il dovere di tutti i cristiani di 
riunirsi sotto l’unico Capo, l’unico Volto di 
Dio, l’unico Pastore. Ogni volta che cele-
briamo l’Eucaristia noi preghiamo per l’u-
nità della Chiesa, chiedendo al Signore che 
ce ne faccia dono, mosso dalla fede della 
Chiesa, senza guardare ai nostri peccati, 
alle nostre ingiustizie e divisioni. Il tema 

dell’Unità si lega quest’anno a quello del-
la giustizia che nella Bibbia è il segno che 
manifesta la fedeltà dell’amore di Dio. Chi 
si vede accolto nell’amore e nella giustizia 
di Dio è coinvolto anche lui a vivere secon-
do carità e giustizia verso se stesso e ver-
so il prossimo. Così, in un certo senso, la 
giustizia è innescata dall’amore di Dio ed 
è segno della sua presenza. Impegniamo-
ci davvero per vivere secondo giustizia e 
non restare indifferenti quando questa è 
assente, schiacciata o rifiutata. Mi viene 
da affidarci a San Giuseppe: di lui la Scrit-
tura dice che “era uomo giusto”.
     don Marco
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lunedì 21 gennaio
martedì 22 gennaio h. 18 Lectio divina
mercoledì 23 gennaio h. 21 Incontro adulti Azione Cattolica
giovedì 24 gennaio h. 17.30 Chiesa Evangelica Via Piave: Incontro ecumenico
venerdì 25 gennaio h. 21 Chiesa Cottolengo: Veglia ecumenica. Meditazioni di p. Stefano Piva

sabato 26 gennaio

domenica 27 gennaio

La giustizia è fondamento dell’unità. Non 
possiamo avere unità se non abbiamo giu-

stizia. Così il cardinale Kurt Koch, presidente 
del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristia-
ni, commenta il tema “Cercate di essere vera-
mente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20), che 
quest’anno accompagnerà le preghiere e le me-
ditazioni della Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio). 

Eminenza, quali sono le ingiustizie che col-
piscono e preoccupano le Chiese cristiane?

L’ingiustizia fondamentale nel cristianesimo 
sono le divisioni perché Gesù ha voluto una 
Chiesa. In questo senso, come ha detto il Con-
cilio Vaticano II, la divisione è una grande feri-
ta, è contraria alla volontà del Signore, danneg-
gia la Chiesa e danneggia l’annuncio principale 
del Vangelo. Ritrovare l’unità vuol dire quindi 
superare anche l’ingiustizia della divisione.
Anche in Europa siamo sollecitati da al-
tre culture che bussano alle nostre porte. Il 
tema della Settimana vuole essere un richia-
mo ad essere giusti anche nei confronti di 
questi uomini e donne?
Vorrei dire che l’Europa è un continente che 
deve ritrovare la sua unità nella pluralità del-
le culture che esistono al suo interno. L’unità 
riconciliata. E poi vorrei anche aggiungere che 
la grande sfida dell’immigrazione è una gran-
de crisi dell’Europa: possiamo risolvere questo 
problema soltanto con una più grande solida-
rietà tra i differenti Paesi. E questo manca. In 
questo senso la crisi della migrazione è crisi 
dell’Europa.
Papa Francesco è in partenza per Panama e 
non potendo quindi partecipare ai Vespri 
che si celebrano il 25 gennaio, ha deciso di 
anticipare la sua presenza a venerdì prossi-
mo. Perché lo ha fatto? 
Questo mostra due cose. La prima è che l’ecu-

menismo sta molto a cuore al Santo Padre. La 
seconda è che il fatto che quest’anno i Vespri 
vengano celebrati all’inizio della Settimana, ri-
corda ancora di più che la preghiera per l’unità 
è il fondamento e l’origine di tutto il movimen-
to ecumenico. L’unità è sempre un dono dello 
Spirito Santo e la preparazione più adeguata 
per ricevere questo dono dello Spirito è la pre-
ghiera.
Se la meta ultima del movimento ecumeni-
co è la piena comunione delle Chiese, a che 
punto siamo arrivati? 
È difficile da dire. Ed è soprattutto difficile 
fare un bilancio perché l’ecumenismo non è 
un nostro compito. Il ministro ecumenico è lo 
Spirito Santo. Penso però che abbiamo potuto 
avanzare in molte cose anche se non abbiamo 
ancora raggiunto la meta, e cioè l’unità visibile, 
soprattutto l’unità nella Eucarestia. Siamo una 
famiglia, siamo fratelli e sorelle, ma non possia-
mo partecipare alla stessa tavola. È una grande 
ferita. Ritrovare questa unità necessita ancora 
molto tempo, richiede un lungo cammino. 
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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LETTERA del PARROCO

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

INCONTRO ADULTI AZIONE CATTOLICA

Mercoledì 23 gennaio alle ore 21, noi 
adulti di Azione Cattolica, riprende-

remo il nostro cammino di formazione. 
Saranno ancora Marta e Maria che ci aiu-
teranno a capire cosa vuol dire ASCOLTA-
RE. Nella casa di Betania, Marta e Maria 
accolgono Gesù. Dalla loro esperienza 
comprendiamo che accoglienza, ascolto 

e servizio sono i volti di una stessa sto-
ria. Ognuno di noi è immerso quasi tutta 
la giornata in suoni, parole, musica, col-
loqui... ma ascoltiamo veramente? Per 
ascoltare la parola di Dio c’è un modo par-
ticolare? Con l’aiuto di tutti ed il confronto 
lo scopriremo insieme...
Vi aspettiamo!
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PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia                  26,1-5

Per amore di Sion non tacerò, per 
amore di Gerusalemme non mi con-

cederò riposo, finché non sorga come au-
rora la sua giustizia e la sua salvezza non 
risplenda come lampada. Allora le genti 
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua 
gloria; sarai chiamata con un nome nuo-
vo, che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano 
del Signore, un diadema regale nella pal-
ma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più 
Abbandonata, né la tua terra sarà più 
detta Devastata, ma sarai chiamata Mia 
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Si-
gnore troverà in te la sua delizia e la tua 
terra avrà uno sposo. Sì, come un giova-
ne sposa una vergine, così ti sposeranno 
i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la 
sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 95

Rit. Annunciate a tutti i popoli le meravi-
glie del Signore 

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore,

uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno
la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di paolo apostolo ai 
Corinzi                                                     12,4-11

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi ministe-

ri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 
in tutti. A ciascuno è data una manifesta-
zione particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sapien-
za; a un altro invece, dallo stesso Spirito, 
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello 
stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’uni-
co Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il 
potere dei miracoli; a un altro il dono della 
profezia; a un altro il dono di discernere gli 
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spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un 
altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte 
queste cose le opera l’unico e medesimo Spi-
rito, distribuendole a ciascuno come vuole. 
Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
2Ts 2,14

Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 

per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seConDo gioVanni                 2,1-11

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 

Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 

le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la puri-
ficazione rituale dei Giudei, contenenti cia-
scuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuo-
vo: «Ora prendetene e portatene a colui che 
dirige il banchetto». Ed essi gliene portaro-
no. Come ebbe assaggiato l’acqua diventa-
ta vino, colui che dirigeva il banchetto – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sa-
pevano i servitori che avevano preso l’acqua 
– chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono 
in tavola il vino buono all’inizio e, quando si 
è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono fi-
nora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio 
dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 
la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui. Parola del Signore 

IL TEMA DELLA SETTIMANA:  Cercate di essere veramente giusti
Trovandoci in un mondo inquieto e pieno di 
arroganza, dove spesso i problemi, le inimici-
zie 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, soprattut-
to, a essere indifferenti, mostrando irrespon-
sabilità e indolenza davanti alla grandezza di 
Dio, davanti ai doni e ai beni di Dio nei nostri 
confronti. Come cristiani, siamo stati chiama-
ti a mostrare una comune testimonianza per 
affermare la giustizia e per essere strumento 
della Grazia guaritrice di Dio in un mondo 
frammentato. Ecco come i versetti del Deu-
teronomio (16,18-20) diventano vita e l’uomo 
vive come giusto nel proprio cammino, consi-
derando il prossimo come proprio autentico 
fratello in Cristo. Questa armonica atmosfera 
e divina situazione di amore e solidarietà è 
terribilmenteminacciata 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 minac-
cia la giustizia e il rispetto della legge. Uden-

do, però, e custodendo le parole del Signore 
siamo forti e possiamo testimoniare con cuore 
vivo e una sola bocca che, vivendo la volontà 
di Dio, vivremo anche l’unità. Ma anche cam-
minando assieme e avendo Cristo in mezzo 
a noi, potremo combattere l’ingiustizia ed 
essere preziosi fratelli di quanti sono vittime 
dell’ingiustizia. È noto che “le delizie del ban-
chetto celeste saranno date a quelli che hanno 
fame e sete di giustizia e che sono persegui-
tati, 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. 
Non dobbiamo dimenticare che l’ingiustizia 
non solo ha reso più pericolosa la divisione 
sociale, ma ha anche alimentato le divisioni 
nelle chiese. Noi, riconosciamo che il nostro 
Signore e Dio è bontà e misericordia, giustizia 
e verità. Così, se l’uomo di oggi non è giusto, 
se non compie la volontà di Dio, è impossibile 
raggiungere la Croce del nostro Salvatore, per 
invocare la sua grazia, combattere l’ingiusti-
zia, ottenere misericordia per purificare le no-
stre anime e così riuscire a conseguire l’unità. 


