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 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022 

MESSAGGIO E INVITO 

 
  Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022 (18-25 gennaio) è 

stato preparato dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. Per condividere il tesoro di 
fede con i fratelli e le sorelle di tutto il mondo, hanno scelto come guida il Vangelo di 
Matteo (2,1-12) e come titolo il versetto: In oriente abbiamo visto apparire una stella e 

siamo venuti qui per onorarlo (2,2) 

  La stella apparsa ad Oriente è il segno di speranza lungamente atteso; conduce i 
Magi, e in essi tutti i popoli della terra, nel luogo in cui si manifesta il vero Re e Salvatore. 

La stella è segno della presenza d’amore di Dio per l’umanità intera e guida al Dio fatto 
Bambino, al mistero dell’Incarnazione, della Vicinanza.  

  I commentatori hanno da sempre visto nelle figure dei Magi un simbolo della 
diversità di tutti i popoli e dell’universalità della chiamata divina. Sebbene appartenenti a 

culture, razze e lingue diverse, tutti siamo parte dell’unica umanità che cerca la Vita; 
aprendo e condividendoli i tesori delle nostre esperienze e tradizioni, possiamo arricchirci 

reciprocamente e diventare strumento di fraternità fondata sulla fede.  
  Nell’attuale situazione, sentiamo più forte il desiderio di vedere una luce capace di 

dissipare le ombre e mostrare strade nuove, aperte sul futuro. Percorrere strade nuove 
significa prima di tutto rinnovare la propria vita, lasciar andare il passato, ripartire dalla 

coscienza di aver bisogno l’uno dell’altro, abbracciare il presente delle nostre chiese e 
della società e, insieme, andare “oltre”. 
 Con il desiderio di condividere l’opportunità offerta dall’ecumenismo, mettiamo a 

disposizione in allegato: 
- Il sussidio per la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 2022, 

 In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo. 
- Tracce Ecumeniche per ogni giorno dell’ottavario. 

- La locandina delle Celebrazioni Ecumeniche in Diocesi. 
- Il dépliant per l’intenzione di preghiera dal 18 al 25 gennaio. 

  
 


