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O Dio del nostro Signore Gesù Cristo, Padre di gloria,  

dona a tutti i cristiani, e in modo particolare  
a quanti sono incaricati della guida nella tua Chiesa,  

lo spirito di saggezza e di rivelazione,  
cosicché, con gli occhi dei nostri cuori,  

possiamo vedere la speranza alla quale Tu ci hai chiamati:  
un solo corpo e un solo Spirito, un solo Signore, una sola fede,  

un solo Battesimo, un solo Dio e Padre di tutti,  
e che è sopra tutti e in tutti.  

Amen. 
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Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
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“Chiamati per annunziare a tutti  
le opere meravigliose di Dio” 

(cfr 1 Pietro 2, 9) 
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Coro della chiesa ortodossa russa 
 

z  Le Beatitudini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta della Colletta 
 
La colletta sarà devoluta  
per sostenere il progetto  
della Comunità di S. Egidio  
e della Federazione  
delle Chiese Evangeliche in Italia  
per la gestione  
dei corridoi umanitari. 
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Introduzione  
alla Settimana ecumenica 

2016 
 
 
 
 
Il fonte battesimale più antico che si trova in 
Lettonia risale al tempo di san Meinardo, il 
grande missionario evangelizzatore di questa 
nazione. Originariamente era situato nella 
cattedrale di Ikšķile, oggi si trova nella 
Cattedrale luterana di Riga, la capitale del 
Paese. La posizione del fonte battesimale, 
così vicina all’adornato pulpito della 
cattedrale, esprime chiaramente sia la 
relazione fra il Battesimo e l’annuncio, che la 
chiamata, comune a tutti i battezzati, di 
“annunziare le opere meravigliose” del 
Signore. Questo appello costituisce il tema 
della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani del 2016. Ispirati dal brano della 
Prima Lettera di Pietro, i membri delle varie 
chiese cristiane lettoni hanno preparato i testi 
per la Settimana.  
 
L’apostolo Pietro si rivolge ai cristiani dicendo 
che, nella loro ricerca di senso prima del loro 
incontro con il Vangelo, essi non erano un 
popolo. Ma, attraverso la chiamata ad essere 
il “popolo che Dio ha acquistato per sé”, 
hanno ricevuto la potenza della salvezza di 
Dio in Cristo Gesù, sono diventati il “popolo di 
Dio”. Questa realtà è espressa nel Battesimo, 
comune a tutti i cristiani, nel quale siamo 
rinati dall’acqua e dallo Spirito (cfr. Gv 3, 5). 
Nel Battesimo moriamo al peccato per 
risorgere con Cristo ad una nuova vita di 
grazia in Dio. Rimanere in questa nuova 
identità in Cristo è una sfida permanente e 
quotidiana. Nei testi della Bibbia che abbiamo 
in comune, ascoltiamo gli atti salvifici di Dio 
nella storia della salvezza, come la 
liberazione dalla schiavitù d’Egitto, e la 

grande opera meravigliosa di Dio: la 
resurrezione di Gesù dai morti, che ha dato 
accesso a tutti noi alla nuova vita; oltre a ciò, 
la lettura della Bibbia, in atteggiamento di 
preghiera, porta i cristiani a riconoscere le 
opere meravigliose di Dio anche nella loro 
vita. 
 
Dio ci ha scelti non come un privilegio: ci ha 
resi santi non nel senso che i cristiani sono 
più virtuosi degli altri; ci ha scelti per 
raggiungere uno scopo. I cristiani vivono la 
loro chiamata battesimale e rendono 
testimonianza alle opere meravigliose di Dio 
in molti modi: 

Sanando le ferite: le guerre, i conflitti e gli 
abusi hanno ferito la vita del popolo lettone, e 
di molti altri paesi, a livello emotivo e 
relazionale. La grazia di Dio ci aiuta a 
chiedere perdono per gli ostacoli che 
impediscono la riconciliazione e la 
guarigione, a ricevere misericordia, e a 
crescere nella santità. 

Ricercando la verità e l’unità: la 
consapevolezza della nostra comune identità 
in Cristo ci chiama ad adoperarci per 
rispondere alle questioni che ancora dividono 
i cristiani. Siamo chiamati, come i discepoli 
sulla strada di Emmaus, a condividere le 
nostre esperienze e a scoprire così che, nel 
nostro comune pellegrinaggio, Gesù Cristo è 
in mezzo a noi. 

Impegnandosi attivamente per promuovere la 
dignità umana: i cristiani, che sono stati 
condotti “fuori dalle tenebre” verso la “luce 
meravigliosa” del Regno, riconoscono la 
straordinaria dignità di ogni vita umana. 
Attraverso progetti comuni di servizio sociale 
e caritativo, siamo inviati a raggiungere i 
poveri, i bisognosi, le persone affette da 
dipendenze e gli emarginati.   
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1. RADUNO 
 
Coro della Comunità Pastorale  
Giovanni Paolo II di Milano  
 

z  La creazione canti     
 
La creazione canti e acclami il Creator; 
e noi leviam festanti la lode a te Signor. 
All'uomo tu affidasti la terra, il cielo, il mar; 
un cuore gli donasti che ti potesse amar. 
 
Maestro, c'insegnasti: sia pace tra di voi! 
In croce perdonasti agli uccisori tuoi. 
L'esempio tu ci desti d’immensa carità; 
in noi si manifesti la grande tua bontà. 
 
I doni tuoi effondi o Spirito d'amor; 
la terra tutta inondi l’eterno tuo splendor. 
L'umanità rinata del cielo inneggi al re: 
o Trinità beata, sia gloria sempre a te.  
 
 
 
 
All’inizio della celebrazione i celebranti 
ed i membri del Consiglio delle Chiese 
Cristiane di Milano entrano 
solennemente mentre il coro canta 
il canto d'ingresso.  
Vengono portati all'altare la Bibbia, un 
cero e una ciotola di sale. 
 
 

Saluto della Chiesa ospitante   
- mons. Gianni Zappa 
 
Saluto del Presidente  
del Consiglio delle Chiese Cristiane  
di Milano   
- Giorgio Acquaviva 
 
Introduzione  
alla Settimana per l’Unità dei Cristiani  
- Chiesa evangelica battista 
 
 
Cari amici in Cristo, radunati insieme in 
questa celebrazione di preghiera per l’unità, 
ringraziamo Dio per la nostra dignità e 
vocazione cristiana, descritte nelle parole 
dell’apostolo Pietro: “Ma voi siete la gente 
che Dio si è scelta, un popolo regale di 
sacerdoti, una nazione santa, un popolo che 
Dio ha acquistato per sé, per annunziare a 
tutti le sue opere meravigliose”. 
Quest’anno preghiamo insieme ai cristiani 
della Lettonia, che hanno preparato questa 
celebrazione nella speranza che noi 
possiamo crescere nella comunione con il 
nostro Signore Gesù Cristo e con tutti i fratelli 
e le sorelle che aspirano all’unità. 
 
 
 
2. INVOCAZIONE  
ALLO SPIRITO SANTO  
 
Cardinale Angelo Scola 
Santo Spirito, dono del Padre nel Figlio Gesù 
Cristo, dimora in noi tutti, apri le nostre menti 
e i nostri cuori e aiutaci ad ascoltare la tua 
voce. 
 
Coro della chiesa ortodossa russa 

z  Invocazione allo Spirito 
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Pastora Nora Foeth 
O Signore Gesù Cristo, siamo resi uno in te 
con il Battesimo e perciò uniamo le nostre 
preghiere alla tua, con le parole che Tu ci hai 
insegnato. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo anche in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non indurci in tentazione 
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
7. SCAMBIO DELLA PACE 
 
Padre Tovma Khachatryan 
Gesù dice: 
Siete voi il sale del mondo. 
Siete voi la luce del mondo. 
Lasciate risplendere la vostra luce  
davanti a tutti, 
perché vedano il bene che voi fate  
e ringrazino il Padre vostro che è in cielo. 
Siate il sale del mondo. 
Siate la luce del mondo. 
 

 

Saluto del Cardinale Arcivescovo 
Angelo Scola  
che conclude invitando allo scambio 
della pace: 
 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

E con il tuo spirito. 
Scambiamoci un segno di pace. 
 
 
Durante lo scambio della pace viene 
eseguito un canto 
 

z  Dona la pace 
 
Dona la pace Signore a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
 
 
 
8. BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
Tutti i ministri insieme 

Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio 
Beati quelli che sono nella tristezza. 
Beati quelli che non sono violenti. 
Beati quelli che hanno  
fame e sete della giustizia. 
Beati quelli che hanno  
compassione degli altri. 
Beati quelli che sono puri di cuore. 
Beati quelli che diffondono la pace. 
Beati quelli che sono perseguitati 
Benedetti voi dal Padre,  
dal Figlio e dallo Spirito Santo. 
 

Amen. 
 
Pastora Nora Foeth 
Andate nella pace di Cristo.   
 

Amen. 
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Al termine della celebrazione, lasciando 
la basilica, ciascuno riceverà poi un 
sacchetto di sale. 
 

 
 
Coro della Comunità Pastorale  
Giovanni Paolo II di Milano  
 

z  Chiara è la tua sorgente 
 
Chiara è la tua Parola 
che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente: 
quest’acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 
 
E non andrò lontano, mai, da te 
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò la strada che tu fai 
ed amerò i figli che tu avrai! 
 
Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli. 
Amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno 
dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 
 

6. PREGHIERE DI SPERANZA 
 
Pastora Nora Foeth 
Come figli di Dio, consapevoli della nostra 
dignità e missione, eleviamo la nostra 
preghiera e proclamiamo la nostra vocazione 
ad essere il popolo santo di Dio. 
 
 
Pausa di silenzio 
 
 
Lettore 9 
Padre amorevole, trasforma i nostri cuori, le 
nostre famiglie, le nostre comunità e la nostra 
società. 
 

Rendi tutto il tuo popolo santo  
e uno in Cristo. 
 
Lettore 10 
Spirito Santo, Spirito di gioia e di pace, sana 
le divisioni causate dal nostro abuso del 
potere e del denaro, e riconcilia tutti noi di 
diverse culture e di diverse lingue. Rendici 
uniti come figli di Dio. 
 

Rendi tutto il tuo popolo santo  
e uno in Cristo. 
 
Lettore 11 
Fonte di vita, estingui la sete nelle nostre 
società: la sete di dignità, di amore, di 
comunione e di santità. 
 

Rendi tutto il tuo popolo santo  
e uno in Cristo. 
 
Lettore 12 
Trinità di Amore, conduci i nostri passi fuori 
dall’oscurità e dalla violenza, verso la tua 
meravigliosa luce. 
 

Rendi tutto il tuo popolo santo  
e uno in Cristo. 
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Pastora Nora Foeth 
Santo Spirito, amore divino, fonte di unità e di 
santità, mostraci l’Amore del Padre. 
 

z  Invocazione allo Spirito 
 
Padre Tovma Khachatryan 
Santo Spirito, Fuoco di Amore, purificaci, 
rimuovi ogni divisione dai nostri cuori, nelle 
nostre comunità e nel mondo, e facci vivere 
la pluriformità nell’unità nel nome di Gesù. 
 

z  Invocazione allo Spirito 
 
Cardinale Angelo Scola 
Santo Spirito, rafforza la nostra fede in Gesù 
vero Dio e vero Uomo, che ha portato i nostri 
peccati di divisione sulla croce e ci ha 
condotto alla comunione nella sua 
resurrezione. 
 

z  Invocazione allo Spirito 
 
Pastora Nora Foeth 
O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
dimora in noi cosicché possiamo diventare 
una comunione di amore e di santità. 
 

Amen. 
 
 
 
3. INVITO ALLA PREGHIERA  
DI RICONCILIAZIONE   
 
Padre Tovma Khachatryan 
Dio ci invita alla riconciliazione e alla santità. 
Disponiamoci con la nostra mente, con il 
nostro cuore e con il nostro corpo a ricevere 
la grazia della riconciliazione nel cammino 
verso la santità. 
 

 

Pausa di silenzio 
 
 
Lettore 1 
O Signore, nel quale siamo stati creati a 
immagine del Padre, perdonaci quando non 
rispettiamo la nostra natura e il mondo che ci 
hai donato. Kyrie Eleison. 
 

Coro della chiesa ortodossa russa 

z  Kyrie eleison 
 
Lettore 2 
O Gesù, ci inviti ad essere perfetti come il 
nostro Padre celeste è perfetto. Perdonaci 
quando manchiamo alla nostra chiamata alla 
santità, ad essere persone integre, a 
rispettare i diritti e la dignità dell’essere 
umano. Kyrie Eleison. 
 

z  Kyrie eleison 
 
Lettore 3 
O Signore, Verbo della vita, della pace e della 
giustizia, perdonaci quando trasmettiamo una 
cultura di violenza, di guerra e di ingiustizia, e 
manchiamo di costruire una civiltà dell’amore. 
Kyrie Eleison. 
 

z  Kyrie eleison 
 
Lettore 4 
O Dio di misericordia, riempici della tua 
grazia. Rendici operatori di amore ovunque 
andiamo. Ti preghiamo per Cristo, nostro 
Signore. 
 

Amen! 
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4. IN ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 
 
Padre Tovma Khachatryan 
La Parola di Dio che ascoltiamo è una 
“esplosione di amore” nella nostra vita.    
 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Chiesa copta ortodossa d'Egitto 
Lettura dal libro di Isaia (55, 1-3)  
Dice il Signore: 'Chiunque ha sete, venga a 
bere!  
Anche chi è senza soldi, venga a mangiare.  
Tutto è gratuito: c'è vino e latte e non si paga.  
Perché spendere soldi per un cibo che non 
sazia?  
Perché date tutto quel che avete per 
qualcosa che non soddisfa?  
Datemi retta e mangerete bene, vi sazierete 
di cibi deliziosi.  
Datemi retta e venite a me!  
Ascoltatemi e vivrete.  
Ascoltate e vivrete. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
Coro della Comunità Pastorale  
Giovanni Paolo II di Milano  

z  Laudate omnes gentes,  
        laudate Dominum! 
 

Salmo (145, 8-9, 15-16; 17-18) 
 
Lettore 6 
Il Signore è bontà e misericordia, 
è paziente, costante nell’amore. 
Il Signore è buono con tutti, 
la sua misericordia è su ogni creatura. 

z  Laudate omnes gentes,  
        laudate Dominum! 
 
Lettore 7 
Gli occhi di tutti sono fissi su di te 
e tu doni il cibo a tempo opportuno. 
Apri la tua mano generosa 
e sazi ogni vivente. 

z  Laudate omnes gentes… 
 
Lettore 8 
Il Signore è giusto in tutto, 
buono in ogni sua azione. 
È vicino a chiunque lo invoca, 
a chi lo cerca con cuore sincero. 

z  Laudate omnes gentes… 
 
 
 
Esercito della Salvezza 
Lettura dalla Prima lettera di Pietro (2,9-10) 
Voi siete la gente che Dio si è scelta, un 
popolo regale di sacerdoti, una nazione 
santa, un popolo che Dio ha acquistato per 
sé, per annunziare a tutti le sue opere 
meravigliose. 
Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre, per 
condurvi nella sua luce meravigliosa. 
Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora 
invece siete il popolo di Dio. 
Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, 
ora invece avete ottenuto la sua misericordia.  
Ascoltate e vivrete.    
 

Rendiamo grazie a Dio. 
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Chiesa cattolica 
Lettura dal Vangelo di Matteo (5, 1-16) 
Vedendo che c'era tanta gente Gesù salì 
verso il monte. Si sedette, i suoi discepoli si 
avvicinarono a lui ed egli cominciò a istruirli 
con queste parole: 
Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio: 
Dio dona loro il suo regno. 
Beati quelli che sono nella tristezza: 
Dio li consolerà. 
Beati quelli che non sono violenti: 
Dio darà loro la terra promessa. 
Beati quelli che desiderano ardentemente 
quello che Dio vuole: 
Dio esaudirà i loro desideri. 
Beati quelli che hanno compassione degli 
altri: 
Dio avrà compassione di loro. 
Beati quelli che sono puri di cuore: 
essi vedranno Dio. 
Beati quelli che diffondono la pace: 
Dio li accoglierà come suoi figli. 
Beati quelli che sono perseguitati perché 
fanno la volontà di Dio: 
Dio dona loro il suo regno. 
Beati siete voi quando vi insultano e vi 
perseguitano, quando dicono falsità e 
calunnie contro di voi perché avete creduto in 
me. Siate lieti e contenti, perché Dio vi ha 
preparato in cielo una grande ricompensa: 
infatti, prima di voi, anche i profeti furono 
perseguitati. 
Siete voi il sale del mondo. Ma se il sale 
perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? 
Ormai non serve più a nulla; non resta che 
buttarlo via, e la gente lo calpesta. Siete voi 
la luce del mondo. Una città costruita sopra 
una montagna non può rimanere nascosta. 
Non si accende una lampada per metterla 
sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in 
alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così deve risplendere la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano il 

bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro 
che è in cielo. 
Ascoltate e vivrete.     

Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
 
 
Omelia / Meditazione 
 
- Pastora Daniela Di Carlo 
Chiesa evangelica valdese 
 
 
Pausa di silenzio 
 
 
 
 
5. RITO DI IMPEGNO  
AD ESSERE SALE E LUCE 
 
 
Cardinale Angelo Scola 
Ci siamo nutriti alla mensa della Parola e la 
porteremo con noi nel mondo, perché siamo 
uniti in un’unica missione quella di essere 
sale della terra e luce del mondo e di 
proclamare le opere meravigliose del 
Signore. 
 
Vogliamo sottolineare la nostra 
adesione a questo invito accostandoci 
all'altare ad accendere il nostro cero 
alla luce offerta dai ministri che hanno 
annunziato la Parola. 


