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Care sorelle e cari fratelli
ci stiamo avvicinando al 18 gennaio, giorno che da molto tempo segna l'inizio della
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani e che qui a Venezia si svolgeva
andando nelle diverse chiese ad ascoltare l’unica Parola di Dio e a pregare insieme,
cristiane e cristiani delle diverse chiese, per l'unità.
Purtroppo quest'anno, per la preoccupazione e per le indicazioni legate alla
pandemia, abbiamo dovuto limitare i nostri spostamenti fisici e quindi faremo solo
due incontri durante la settimana.
Desideriamo tuttavia essere presenti presso di voi, ovunque voi siate, per farvi
sentire il nostro affetto fraterno, per chiedere la vostra preghiera per tutte le chiese
che vivono nella nostra città e per il mondo intero. Tutte e tutti, tutta la creazione ne
ha bisogno (Rom 8,22-23).
Per parte nostra, ci impegnamo a ritrovarci non appena sarà possibile, tornando nei
diversi luoghi che in questi anni hanno ospitato i nostri incontri. Sarà particolarmente
significativo ritrovarci, come dopo un lungo esilio (Is 40).
Ora siamo chiamati a pregare con i testi biblici scelti dalle suore del monastero
ecumenico svizzero di Grandchamp: che possano risuonare intanto nei nostri cuori e
in tutte le nostre case, in attesa di essere proclamate nelle nostre chiese. Rimanete
nel mio amore, produrrete molto frutto (Gv 15,5-9).
Questo la Grazia, questo il dono e l’impegno.
Amen.
Le sorelle e i fratelli del Consiglio locale delle Chiese Cristiane di Venezia
Venezia 10 gennaio 2021

Il programma della SPUC
"Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto”
(cfr Giovanni 15,5-9)
Il materiale per la SPUC 2021 è
stato preparato dalla Comunità
monastica di Grandchamp. Il
tema scelto esprime la vocazione
alla preghiera, alla riconciliazione
e all’unità della Chiesa e del
genere umano che caratterizza la
comunità.
Scarica il Sussidio 2021
Locandina scaricabile qui

Giornata per l’approfondimento del dialogo ebraico-cristiano
Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 17.30, si terrà l’incontro “Il libro del Qohelet
dalle cinque Meghillot” nel contesto della XXXII Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei. All’incontro, moderato da padre Stefano
Cavalli dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, interverranno
Ilenya Goss (pastora valdese di Mantova) e Miriam Camerini (regista teatrale,
attrice, cantante e studiosa di ebraismo). L’incontro si svolgerà in videoconferenza su
piattaforma Zoom (in locandina il link per accedere).
Sussidio 2021
Locandina scaricabile qui

"Non ci poteva essere migliore coincidenza di questa che
affrontare assieme, ebrei e cattolici, le domande che ci vengono
da questo tempo di dolore e di morte con il libro di Qohelet.
Infatti, proprio questo libro mette in discussione il senso della
vita davanti al comune destino della morte."

Il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani l’Unità ha pubblicato “Il
Vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum ecumenico”. Questo documento “è offerto come
supporto ai vescovi diocesani ed eparchiali per aiutarli a comprendere e ad attuare meglio la
loro responsabilità ecumenica”, un aspetto fondamentale del loro ministero episcopale.
Per scaricarlo clicca qui

