
La vita ecclesiale - così come ogni nostra 
stessa vita - è segnata da momenti forti, ossia 
da tempi e da luoghi che con maggior energia 
richiamano ogni battezzato alle proprie respon-
sabilità. Così è la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 

Lungi dall’esser vissuta come una routi-
ne o, peggio, come una risposta alle emergenze 
sociali, questa Settimana diventa sempre più 
necessaria per ribadire con forza l’esigenza di 
superare la vergogna della divisione, lo scanda-
lo del frazionamento, il disagio della disgrega-
zione cristiana. Presentarsi divisi dinanzi al 
mondo significa contraddire le parole evangeli-
che; presentarsi separati significa mostrare in-
coerenza. Per questo, la Settimana ci incoraggia 
a recuperare la nostra responsabilità battesi-
male, vivendo nella quotidianità la sfida della 
riconciliazione. 

«L’unità non è un vantaggio strategico da 
ricercare per mutuo interesse, ma quello che Ge-
sù ci chiede e che sta a noi adempiere con buona 
volontà e con tutte le forze, per realizzare la no-
stra missione: donare al mondo, con coerenza, il 
Vangelo. Se non camminiamo insieme, se non 
preghiamo gli uni per gli altri, se non collabo-
riamo in tante cose che possiamo fare, l’unità 
non verrà! Essa si fa in questo cammino, e non la 
facciamo noi: la fa lo Spirito Santo, che vede la 
nostra buona volontà» (papa Francesco). 

La presa d’atto di questo aiuterebbe non 
solo a non aver più paura della differenza, ma 
addirittura a cercarla come valore di fede, non 
puntando più su esclusioni e su muri, ma of-
frendo invece una comune speranza per tutti. È 
il cammino di liberazione, dal male, dal pregiu-
dizio, dal fondamentalismo, che quest’anno le 
Chiese invitano a percorrere con coraggio.  

    

Alessandro Martinelli, direttore 
don Andrea Decarli, delegato vescovile 

la Parola della Settimana 
 

Allora Mosè e gli Israeliti  
cantarono questo canto al Signore e dissero: 
«Voglio cantare al Signore, 
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
È il mio Dio: lo voglio lodare, 
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 
Il Signore regni 
in eterno e per sempre!». 
Quando i cavalli del faraone, i suoi carri  
e i suoi cavalieri furono entrati nel mare,  
il Signore fece tornare sopra di essi  
le acque del mare, mentre gli Israeliti  
avevano camminato sull'asciutto  
in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, 
sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: 
dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli  
e con danze. Maria intonò per loro il ritornello: 
«Cantate al Signore,  
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere ha gettato nel mare!». 

 

(da Esodo 15,1-21) 

 
 

INTERROGATIVI 
 

Siamo capaci di vivere l’amore cristiano come 
quello del Padre, dando dignità a tutti e aiu-
tando a curare le ferite della famiglia umana? 
 

Siamo capaci di rifiutare la logica dei privilegi 
offrendo una testimonianza autentica di ser-
vizio e di vera liberazione verso tutti? 
 

Siamo capaci di abbassare il volume delle di-
scordie, e di sentire meglio le voci per discer-
nere quelle che hanno più bisogno di ascolto? 
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Potente è la tua mano,  
Signore 
 

(Esodo 15,6)   
 
 

 
 
 
 
 

Settimana di Preghiera  
per l’unità dei cristiani 
 
 
 
 
 

 

L’Agenda  
 



giovedì 11 gennaio__________________________________ 
Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 18:00 
Paolo di Tarso. Uomo di tre culture 
[con Ernesto Borghi, biblista e scrittore, a cura 
dell’Ufficio diocesano per la cultura e l’università] 
 

mercoledì 17 gennaio 
Trento | cappella Galasso, via Alfieri 13 | 15:30 
Alla scoperta dell’ecumenismo in Città  
[visita guidata alla Cappella Gentilizia di palazzo 
Fugger, a cura del Museo Diocesano Tridentino] 
 

 
 
 
 

giovedì 18 gennaio__________________________________ 
Trento | chiesa santa Chiara, via s. Croce | 9:00 
Liturgia Eucaristica 
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani] 
 

Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 18:00 
Marco. Un miracolo di Vangelo 
[con Ernesto Borghi, biblista e scrittore, a cura del 
Centro ecumenico e dell’Ufficio per la cultura] 
 

Pozza di Fassa | chiesa di san Nicolò | 20:30 
Preghiera ecumenica   
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani] 
 
venerdì 19 gennaio_________________________________ 
Volano | parrocchiale | 20:00   
Preghiera ecumenica  
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani] 
 

Sanzeno | basilica | 20:30   
Preghiera ecumenica  
[con il gruppo di preghiera Samuele] 

sabato 20 gennaio 
Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 10:30 
Voi, più di ogni altro! 50 anni di Commissione  
[con l’arcivescovo Lauro e i membri della Com-
missione ecumenica diocesana, nel Cinquantesi-
mo della sua istituzione] 
 

 
 

sabato 20 gennaio 
Rovereto | chiesa sacra Famiglia | 18:00 
Liturgia Eucaristica 
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani, 
con rappresentanti delle altre Chiese] 
 

Rovereto | sala Cristina, p.le Defrancesco | 19:30 
Alla tavola del Regno 
[cena con piatti simbolici introdotti da voci evan-
geliche e ortodosse, con l’ensemble Concilium: 
prenotazioni al numero 0461 360201 oppure 
ecumenismo@diocesitn.it] 
 

 
 

domenica 21 gennaio 
Trento | chiesa di san Marco | 9:45   
Divina Liturgia della Chiesa ortodossa romena 
[con la presenza del vescovo Lauro] 
 

Trento | cattedrale san Vigilio | 17:00   
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio  
[con il vescovo Lauro, i parroci delle chiese orto-
dosse, i pastori delle chiese evangeliche, i referen-
ti delle comunità cristiane presenti in diocesi] 

lunedì 22 gennaio __________________________________ 
Ala | san Francesco | 20:30   
Preghiera ecumenica 
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani] 
 

Selva di Levico | parrocchiale | 20:30 
Preghiera ecumenica  
[in preghiera per la riconciliazione dei cristiani] 
 

martedì 23 gennaio_________________________________ 
Pozza di Fassa | oratorio parrocchiale | 20:30 
Due testi per narrare vita ed ecumenismo  
[“La nostra fede è la nostra vita” con padre Basilio 
Barbolovic e “L'autorità della chiesa secondo i do-
cumenti del dialogo” con don Andrea Malfatti] 
 

mercoledì 24 gennaio______________________________ 
Trento | cattedrale san Vigilio | 15:30 
Alla scoperta dell’ecumenismo in Città  
[visita ecumenica alla cattedrale di san Vigilio a 
cura del Centro Ecumenico Diocesano] 
 

Borgo Valsugana | parrocchiale | 20:30  
Alla scoperta dell’ecumenismo!  
[per comprendere la riconciliazione dei cristiani] 
 

giovedì 25 gennaio_ ________________________________ 
Trento | Vigilianum, via Endrici 14 | 18:00 
Risposte bibliche all’essere sapienti oggi  
[con Ernesto Borghi, biblista e scrittore, a cura 
dell’Istituto di Scienze Religiose e Ufficio cultura] 
 

Arco | oratorio parrocchiale | 20:30   
Le sfide ecumeniche attuali 
[per comprendere la riconciliazione dei cristiani] 
 

venerdì 26 gennaio 
Trento | chiesa di Cristo Re | 20:45  
Suoni di Dio. Tra Oriente e Occidente 
[l’ensemble Concilium del Centro Ecumenico Dio-
cesano, Renzo Vigagni al pianoforte e Andrea Vez-
zoli al saxofono, in un percorso di canti e suoni 
delle diverse tradizioni cristiane] 


