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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020 

Tema: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti degli Apostoli 28, 2) 

Data: 18-25 gennaio 2020 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

Come da tradizione veniamo con gli auguri di buon anno, a ricordare a tutta la 

Famiglia Orionina la Settimana di preghiera per l’unita dei cristiani.  Questo 

appuntamento è un invito della Chiesa e in modo speciale del Pontificio Consiglio 

per la promozione dell’unità dei cristiani, che noi orionini non possiamo 

tralasciare 

 

Il tema di quest’anno  

 

Il tema di quest’anno 2020 “Ci trattarono con gentilezza” si focalizza 

sulla tragedia dei migranti e sul tema dell’accoglienza. Il sussidio è stato 

preparato dai cristiani delle varie Chiese presenti a Malta e a Gozo. I cristiani a 

Malta, il 10 febbraio, celebrano la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo, 

commemorando e rendendo grazie per l’arrivo della fede cristiana in quelle isole. 

Il brano degli Atti degli Apostoli proclamato in occasione della Festa è lo stesso 

scelto per il tema della Settimana di preghiera di quest’anno 2020.  Dopo una 

terribile tempesta, san Paolo e gli uomini che sono insieme a lui sulla nave, 

riescono a salvarsi e vengono generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di 

Malta. 

Il Mediterraneo è diventato una trappola mortale per tanti migranti nostri 

fratelli e sorelle. Ai nostri giorni sono numerose le persone che affrontano sullo 

stesso mare gli stessi terrori affrontati da Paolo e dai suoi compagni. Da varie 

regioni del mondo, molti uomini e donne intraprendono dei viaggi ugualmente 

pericolosi per terra e per mare, per fuggire da catastrofi naturali, da guerre e 

povertà. Anche la loro vita è alla mercé di forze immense e della fredda 

indifferenza, di avversità non solo naturali, ma anche politiche, economiche ed 

umane.  

 



Ed ecco la domanda che interpella con forza le coscienze di ciascuno di noi: 

Come cristiani e come orionini davanti alla sofferenza altrui sentiamo dentro di 

noi questa fredda indifferenza o “trattiamo con gentilezza” diventando al tempo 

stesso gli strumenti della Provvidenza di Dio che ama tutti soprattutto i più 

bisognosi? 

 

Cercare l’unità: un impegno per tutto l’anno 

 

La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio. Nell’emisfero 

sud, in cui gennaio è periodo di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di 

preghiera in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste, periodo altrettanto 

simbolico per l’unità della Chiesa. 

Consapevoli di una tale flessibilità nella data della Settimana, incoraggiamo 

le varie comunità a considerare il materiale proposto dalla commissione di 

preparazione come un invito a trovare opportunità in tutto l’arco dell’anno per 

pregare insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo 

stesso. Questa unità, si farà con l’impegno concreto di ciascuno di noi. 

Con la preghiera non dovranno mancare dei gesti concreti di generosità. 

Ovviamente un ampio spazio sarà dato al tema dell’ospitalità, che deve essere 

aperta a tutti. L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità 

tra i cristiani.  È una condotta che ci spinge ad una maggiore apertura verso 

coloro che sono nel bisogno. 

 

Il materiale per l’animazione si trova nel sito del Pontificio Consiglio per la 

promozione dell’unità dei cristiani.  

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-

per-l-unita.html in italiano, inglese, francese e spagnolo. 

 

 

Tanti saluti e auguri di ogni bene! 

 

 

 

Roma, 7 gennaio 2020 

 

 

P. Pierre KOUASSI e Suor Maria Irma RABASA, Consiglieri generali incaricati dell’ecumenismo                        
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