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 Carissimi, 
 in vista della ormai vicinissima Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, – 
18 – 25 gennaio – vi raggiungo con il mio fraterno saluto e l’augurio più cordiale per il 
buon esito del cammino pastorale. La ricerca dell’unità è un desiderio che ogni 
comunità cristiana è chiamata a invocare dallo Spirito soprattutto nella preghiera. 
Consapevoli che senza la preghiera, l’impegno ecumenico rischia di smarrire la via 
della speranza e la necessaria ispirazione per fissare lo sguardo su Gesù il Signore, che 
ha dato la sua vita perché vi fosse “un solo gregge, un solo pastore” (Gv 10,16) e unirci 
alla sua preghiera: «Che tutti siano uno».  
 In comunione di intenti con il nostro Vescovo, quest’Ufficio propone, come 
suggerimenti alle comunità parrocchiali: 

• una sensibilizzazione formativa per i catechisti, i ministri straordinari 
dell’Eucarestia, gli operatori della Caritas, gli animatori ed educatori dei gruppi 
ecclesiali presenti nelle comunità. 

• L’inserimento della Settimana, nel cammino pastorale della Comunità, 
attraverso la Celebrazione della Parola, orientando il percorso di catechesi con i 
temi fondativi della comunione, della ricerca dell’unità, della testimonianza dei 
cristiani mediante la koinōnia. 

• Una particolare attenzione al contesto liturgico: la Celebrazione dell’Eucarestia 
per l’Unità dei cristiani; per la Riconciliazione; momenti di preghiera per i 
gruppi e le associazioni presenti in parrocchia. 

• Nel contesto socio-culturale del cammino pastorale: per leggervi la realtà 
ecumenica;  

S. Giovanni Paolo II, nella sua Enciclica sull’impegno ecumenico, quasi a 
sottolineare il senso della Settimana, afferma: «Credere in Cristo significa volere l’unità; 
volere l’unità significa volere la chiesa; volere la chiesa significa volere la comunione di 
grazia che corrisponde al disegno del Padre da tutta l’eternità. Ecco qual è il significato 
della preghiera di Cristo “Che tutti siano una cosa sola” (Ut unum sint, n.9). 

Con questo spirito anche noi desideriamo esprimere la verità che è al centro del 
dialogo ecumenico: il mistero di Cristo stesso! Che è quanto le chiese cristiane 
condividono  assai più di quanto le divida. 

Uniti in Corde Jesu. 
 

Somma Vesuviana, 10 gennaio 2018     Sac. Paolo Di Palo 
 

                   Delegato Diocesano 
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