
Carissimi,
nei giorni dal 18 al 25 gennaio, vivremo la Settima-
na di preghiera per l’Unità dei Cristiani dal tema 
Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (Gv 
15,5-9), un momento che quest’anno più di ogni al-
tro ci porta a dare valore alla unità nella solidarietà, 
nel servizio reciproco, nella condivisione: “median-
te  la  solidarietà  con coloro che soffrono permet-
tiamo all’amore di Cristo di dimorare in noi”, sono 
le parole del Sussidio pensato per le celebrazioni di 
quest’anno e che ci guidano ancora una volta alla 
consapevolezza che nessuno si salva da solo, ma in-
sieme e in Dio è la strada che Cristo ci chiede di 
percorrere.

Pensiamo a questo evento con due responsabilità di 
fondo.
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La prima, come accadrà in tante chiese italiane, è 
quella di sensibilizzare le comunità parrocchia-
li al tema dell’accoglienza reciproca tra cristiani, 
mentre purtroppo assistiamo al dilagare - anche nei 
nostri civili contesti - a fenomeni gravi di antisemi-
tismo. Conoscere e far conoscere è l’orizzonte che ci 
attende e ci interpella come educatori.
La seconda chiamata, che più di ogni altra ci rende 
testimoni della carità e dell’unità, è la condivisio-
ne della preghiera e della vita quotidiana con le 
piccole e sparute comunità di altre confessioni cri-
stiane presenti nei nostri contesti: sono famiglie; 
persone sole e lontane dai loro Paesi di origine; o 
in pochi casi, vere e proprie Chiese che riuniscono 
nostri amici e conoscenti.  A tal proposito, facciamo 
nostro l’appello del vescovo Mons. Orazio Fran-
cesco Piazza, amministratore apostolico, di rendere 
feconde queste possibilità di incontro, e far scaturi-
re dai nostri occasionali contatti incontri duraturi e 
fraterni.
La nostra Chiesa locale ha vissuto in questa circo-
stanza celebrativa occasioni di preghiera comune 
con altri fratelli cristiani in quelle centri dove la 
presenza di altre confessioni è più organicamente 
strutturata; non disperdiamo quei piccoli segni di 



unità, ma sollecitati anche dalle parole del Pastore, 
camminiamo per crescere nella fede. 

Materiali utili 
Il Pontificio Consiglio per la promozione dell’uni-
tà dei Cristiani, attraverso un Sussidio in uso per 
tutto il 2021, ci suggerisce riflessioni e momenti di 
preghiera ecumenica da cui attingere i contenu-
ti che individueremo per la riflessione personale e 
comunitaria o per la preghiera con gli altri fratelli 
cristiani.  
Un suggerimento ci viene anche dalle edizioni Pao-
line con un sussidio a misura di ragazzi. 
In entrambi i casi ci viene proposto il modello di 
esperienza e di preghiera della Comunità ecumeni-
ca di Grandchamp.
Ai fini di un approfondimento si suggerisce anche 
la lettera ecumenica firmata da Mons. Ambrogio 
Spreafico, Presidente della Commissione Episcopa-
le per l’ecumenismo e il dialogo, Mons. Polykarpos 
Stavropoulos, Vicario Patriarcale della Sacra Ar-
cidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, e dal Pastore 
Luca Maria Negro, Presidente della Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia, in occasione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-



25 gennaio 2021).
Tutti i materiali seguiranno a questo messaggio con 
specifici allegati e saranno consultabili anche sul 
sito internet della Diocesi di Alife-Caiazzo. 

DOMenica Della ParOla
Programma / materiali
In occasione della Domenica della Parola, istituita 
da Papa Francesco, la nostra Diocesi propone agli 
operatori pastorali e ai fedeli tutti tre momenti di 
catechesi a cura di padre Frabrizio cristarella 
Orestano, della Comunità monastica di Ruviano, 
sul tema Ascoltare la Parola contenuta nella Sacra 
Scrittura.  Gli incontri della duranta di 20 minuti, 
saranno trasmessi tramite web nelle serate del  26, 
27 e 28 gennaio. Ulteriori indicazioni (sui temi dei 
singoli incontri e sugli orari) e il materiale pastorale 
per la Domenica della Parola verranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
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                don Antonio Di Lorenzo  
              Direttore Ufficio liturgico


