
Eccellenze Reverendissime, 

Care ministre e cari ministri, 

sorelle e fratelli in Cristo in presenza e da remoto, 

     un grato benvenuto dal Consiglio delle Chiese 

Cristiane di Milano per essere qui tutti insieme nella celebrazione di apertura della 

Settimana di Preghiera per l’Unità 2022. Quest’anno sono stati i cristiani del Medio 

Oriente a scegliere come tema di riflessione e preghiera la parola dei Magi: «In 

Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Matteo 

2, 2).  

Quale migliore immagine –se non quella di una stella- per rappresentare come i 

cristiani si uniscono in comunione tra loro, mentre si avvicinano a Cristo stesso! 

Mettersi in ricerca, sollecitarsi ad un cammino come i Magi è la condizione per 

incontrare il Cristo, per lasciarsi orientare dalla sua stella. Ma i cristiani si avvicinano 

a Lui con uno stile particolare, avendo cioè il coraggio e praticando la fatica di 

accogliere la diversità dell’altro, magari superando ostacoli e precomprensioni che 

ciascuno di noi, più o meno implicitamente, reca con sé. Nella preghiera comune 

come i Magi anche noi, infatti, siamo chiamati ad aprire i nostri differenti tesori, a 

scambiarci i preziosi doni delle nostre Tradizioni spirituali, a diventare così segno 

dell’unità che Dio desidera non solo per noi cristiani, ma per tutta la sua creazione. 

Cristiani provenienti da Libano, Siria ed Egitto hanno elaborato i materiali di 

quest’anno. Per questa ragione, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 

(CCCM) ha ritenuto di ospitare significativamente la celebrazione di apertura presso 

la chiesa di S. Maria della Sanità, concessa dall'Arcidiocesi ambrosiana alla comunità 

maronita. Comunità che è diventata qui una sorta di punto di riferimento per i 

cristiani dell’intera regione medio-orientale, non solo libanesi, ma anche siriani o 

iracheni che qui possono condividere un’unica celebrazione liturgica. 

Il programma predisposto per quest’anno dal Consiglio delle Chiese Cristiane, in 

collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo dell’Arcidiocesi ambrosiana, 

nell’articolazione delle varie proposte che si succederanno, esplorerà i ricchi temi che 

la Parola di Dio ci offre anche questa volta, da differenti punti di vista. 

Vogliamo da ultimo portare un ricordo anche per le comunità copte che non sono 

fisicamente qui tra noi questa sera, in quanto alla vigilia proprio della festa 

dell’Epifania secondo il loro calendario, ma unite certamente a noi in comunione 

spirituale. 

Il nostro augurio a ciascuna e ciascuno di voi per questi giorni è con le parole tratte 

da un’omelia di Basilio il Grande (IV sec): <<Le stelle corrono nel cielo; i Magi 

vengono da una terra pagana, la terra riceve il bambino in una grotta. Non vi sia 

nessuno che non contribuisca a questa festa, nessuno si mostri ingrato. Unisciti 

dunque ai Magi che nella gioia accolgono il Signore che scende dal cielo>>. 

Colletta 


