Foglio di collegamento dei delegati per l’ecumenismo e il dialogo dei Frati Minori d’Italia

IN DIALOGO …
sulle orme di Francesco
preghiera – 70

Gennaio 2015

viviamo l’unità
una grande famiglia di cristiani appartenenti a chiese diverse
prega con te creando unità
18-25 gennaio 2015: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
tema:

“DAMMI DA BERE” (Gv 4,7)
La sete di donare
Nell’incontro di Gesù con la donna samaritana Giovanni ci offre l’esempio di un
itinerario di fede e contemporaneamente di un cammino verso l’unità.
Gesù è il dono di Dio a tutta l’umanità, senza restrizioni o distinzioni. Egli promette
alla donna il dono della sua parola che diventa sorgente di vita attraverso lo Spirito
Santo. E’ questo dono che rende possibile un nuovo rapporto diretto con Dio, al di là di
tutte le appartenenze e separazioni.
Il nuovo culto portato da Gesù non consiste in pratiche legate a luoghi o tradizioni
particolari, ma in un’intimità di vita con Dio, riscoperto come Padre, donata a chi vive la
parola di Gesù-Verità, resa viva e operante attraverso lo Spirito.
Il cammino verso l’unità nasce dalla consapevolezza che il vero culto a Dio non è
legato né al tempio del Garizim, né a quello di Gerusalemme, né a nessun altro nostro
tempio, ma alla vita in Cristo e nello Spirito Santo.
Questo dinamismo è il nucleo della nuova vita donata da e in Gesù ed è la forza della
vita della chiesa e del cammino verso l’unità.
Una profonda esperienza di vita trinitaria rende la chiesa consapevole che Gesù
Cristo non è solo il suo Signore, ma “il salvatore del mondo”, e che, quindi, essa esiste
per la salvezza del mondo. “La salvezza viene dai giudei” (v. 22), ma non si ferma entro
i limiti di nessun popolo e di nessuna istituzione. La storia passa necessariamente
attraverso Israele per trovare il suo compimento in Cristo. La salvezza è donata per
essere trasmessa a tutti gli uomini. Nessuno ne è possessore.
Per vivere in unità la settimana dell’unità segue un file contenente:
- Celebrazione ecumenica della Parola di Dio
- Letture bibliche per ogni giorno della settimana con riflessione francescana
- - Invocazioni e intercessioni per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri della
settimana.

