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Dalla Dichiarazione Congiunta tra Cattolici e 

Luterani del 31 ottobre 2016 

firmata da Papa Francesco e il Vescovo Munib Yunan, 
Presidente della Federazione Luterana Mondiale 

Con cuore riconoscente con questa Dichiarazione 

Congiunta, esprimiamo gioiosa gratitudine  a Dio per questo 

momento di preghiera comune nella Cattedrale di Lund, con 

cui iniziamo l’anno commemorativo del cinquecentesimo 

anniversario della Riforma. 

Cinquant’anni di costante e fruttuoso dialogo ecumenico 

tra cattolici e luterani ci hanno aiutato a superare molte 

differenze e hanno approfondito  la comprensione e la fiducia 

tra di noi. 

Al  tempo stesso, ci siamo riavvicinati  gli uni  agli  altri 

tramite il comune servizio al prossimo, spesso in situazioni 

di  sofferenza e di  persecuzione. Attraverso  il dialogo  e la 

testimonianza condivisa non siamo più estranei. 

Anzi, abbiamo  imparato  che ciò  che ci  unisce  è  più 

grande di ciò che ci divide. 

(Foglietto ideato e stampato dalla Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo 

interreligioso della CEP in collaborazione con il Seminario Regionale – gruppo 

ecumenico) 

“In cammino verso 

l’unità…” 

Gennaio 2017 

«L'amore del Cristo infatti ci 

possiede. Se uno è in Cristo, è una 

nuova creatura; le cose vecchie 

sono passate; ecco, ne sono nate di 

nuove.  Tutto questo però viene da 

Dio, che ci ha riconciliati con sé 

mediante Cristo e ha affidato a noi 

il ministero della riconciliazione». 

(2Cor 5, 14a.17-18) 
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Intenzioni 

Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera e con fede 

diciamo: Ascoltaci, Signore. 

 Perché lo Spirito Santo, autore della varietà dei

carismi e artefice dell’unità nell’amore, guidi tutti 

coloro che si dicono cristiani nell’edificazione di una 

società    fondata    sulla    concordia    e    la    pace. 

Preghiamo 

 Perché  le  comunità  cristiane  possano

rinnovarsi secondo il cuore di Cristo e   contribuire 

alla  costruzione  della  perfetta  unità  della  Chiesa. 

Preghiamo 

Per « movimento ecumenico » si intendono le attività e le 
iniziative suscitate e ordinate  a promuovere  l'unità  dei 
cristiani, secondo le varie necessità della Chiesa e secondo le 
circostanze. Tutti esaminano la loro fedeltà alla volontà di 
Cristo circa la Chiesa e, com'è dovere, intraprendono con 
vigore  l'opera  di  rinnovamento  e di  riforma.  Non esiste 
un vero ecumenismo senza interiore conversione. 

(Unitatis Redintegratio 4.7) 

Preghiera per l’unità dei Cristiani 

(di don Paul Couturier)
*

Signore Gesù Cristo, che alla vigilia 

della tua passione hai pregato perché tutti i 

tuoi discepoli fossero uniti perfettamente 

come tu nel Padre e il Padre in te, fa’ che noi 

sentiamo con dolore il male delle nostre 

divisioni e che lealmente possiamo scoprire in 

noi e sradicare ogni sentimento d’indifferenza, 

di diffidenza e di mutua astiosità. 

Concedici la grazia di poter incontrare 

tutti in  te,  affinché  dal  nostro  cuore  e 

dalle  nostre labbra si elevi incessantemente la 

tua preghiera per l’unità dei cristiani, come tu 

la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. 

In  te che sei la carità perfetta,  fa’ che 

noi troviamo  la via che conduce all’unità 

nell’obbedienza  al tuo amore e alla tua verità. 

Amen. 

*presbitero francese (Lione, 29 luglio 1881 – 24 marzo
1953) 
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