Celebrazione per il dono dell'Unità
1 – Preghiera di invocazione
a) – Ci ritroviamo assieme, raccolti nel nome di Gesù Cristo. Imploriamo l'assistenza dello Spirito
Santo perché ci sorregga nella ricerca tenace e fiduciosa dell'unità dei cristiani e della pace tra i
popoli. Che la nostra invocazione concorde dissipi le tenebre della violenza e apra i cieli alla
speranza. Unanimi disponiamoci alla preghiera e all'ascolto della Parola di Dio perché illumini la
nostra mente e il nostro cuore.
b) –
Celebrante: La grazia e la pace sia con voi.
Assemblea: La grazia e la pace sia con te.
Celebrante: Dice il Signore: “Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome io sono in mezzo
a loro”.
Preghiamo: O Signore Gesù Cristo, ci raduni nella fede e nell'amore, soffia ancora su di noi la
nuova vita del tuo Spirito santo, affinché possiamo ascoltare la tua santa parola, pregare nel tuo
nome, cercare ardentemente l'unità fra noi cristiani, e vivere in pienezza la fede che professiamo.
A te la gloria e l'onore con il Padre e lo Spirito Santo, nel secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
c) –
Celebrante: Signore aprici gli occhi
Assemblea: affinché vediamo ciò che c’è da vedere.
Celebrante: Signore, aprici le orecchie,
Assemblea: affinché odiamo ciò che c’è da udire.
Celebrante: Signore, aprici le labbra,
Assemblea: affinché diciamo ciò che c’è da dire.
Celebrante: Signore, aprici le mani,
Assemblea: affinché cambiamo ciò che è da cambiare.
Celebrante: Signore, aprici il futuro,
Assemblea: fai apparire nel mondo il tuo Regno!
d) –
Celebrante: Ascoltate! Vi proclamerò un Mistero! Noi non moriremo, ma saremo tutti trasformati!
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio, che ci dà la vittoria nel nostro Signore Gesù Cristo.
Celebrante: Dio in Cristo è il Vincitore. La vittoria richiede sforzo e combattimento. Mentre
preghiamo e ci adoperiamo per la piena e visibile unità della Chiesa, noi - e le tradizioni cui
apparteniamo -saremo cambiati, trasformati e conformati ad immagine di Cristo. I cristiani
intendono sforzarsi insieme, senza trionfalismi, in tutta umiltà, nel servizio di Dio e ai fratelli,
sull'esempio di Gesù Cristo. Nel tendere all'unità, è questo l'atteggiamento che desideriamo
chiedere a Dio tutti insieme.
Preghiamo
O Dio onnipotente, in Gesù Cristo ci insegni che chiunque desideri essere primo deve prima farsi
ultimo e servo di tutti. Ci disponiamo alla tua presenza, sapendo che la tua vittoria è ottenuta
mediante la debolezza della croce. Siamo qui a pregare che la tua Chiesa diventi una. Insegnaci ad
accettare con umiltà che questa unità è un dono del tuo Spirito; mediante questo dono, cambiaci e
trasformaci sempre più ad immagine del tuo Figlio Gesù Cristo.
e) – (Preghiera letta alternativamente dai celebranti)
- Nel nome di Dio Padre che ci ha creati e che tiene noi e il mondo intero nelle sue mani..
- Nel nome del Figlio che è venuto nel mondo per riconciliarci con Dio...
- E nel nome dello Spirito Santo che ci rende creature nuove e che ci unisce con tutti i credenti,
vogliamo dare inizio a questa celebrazione ecumenica.

2 – Confessione di peccato e annuncio di grazia
a) – Introduzione alla Confessione di peccato
La misericordia di Dio non ha fine. Essa ci guida verso la vita.
Vogliamo conservare questo dono e santificarlo
e invochiamo la misericordia di Dio.
b) –
Celebrante: Contemplando la croce ci riconosciamo peccatori e dinanzi a Cristo Gesù che ha
offerto la sua vita per noi, chiediamo perdono per i nostri peccati.
Lettore: Per tutte le volte che non abbiamo saputo essere disponibili a spezzare la nostra vita per gli
altri e a vivere "un martirio quotidiano"
Assemblea: Padre, perdonaci
Lettore: Per tutte le volte che ci siamo rifiutati di portare la nostra croce e siamo stati, anzi, "croce"
per gli altri
Assemblea: Padre, perdonaci
Lettore: Per tutte le volte che siamo stati indifferenti alle ingiustizie subite in ogni parte del mondo
da tutti i testimoni della fede in Cristo e da tutti gli oppressi, nostri fratelli e sorelle
Assemblea: Padre, perdonaci
Celebrante: Gesù ha detto ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Per compiere la tua volontà, dona questa pace alla tua
Chiesa e conducila alla perfetta unità, Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli
dei secoli.
Assemblea: Amen
c) – Domanda di perdono
Signore misericordioso, confessiamo di aver peccato contro di te
in pensieri, parole, opere e omissioni.
Perdona i nostri peccati di disunione per orgoglio,
i nostri peccati contro i nostri fratelli e sorelle
di altre fedi, culture e di altri popoli,
coloro che abbiamo oppresso ed emarginato.
Perdona la nostra indifferenza e la nostra cecità
nei confronti della sofferenza degli immigrati presenti tra noi.
Perdona la nostra superficialità e la nostra pigrizia,
per cui abbiamo ignorato e persino negato le ricchezze offerte dall'altro,
piuttosto che cercare una vera condivisione di valori e di fede.
Non ti abbiamo amato con tutto il cuore,
non abbiamo amato il prossimo come noi stessi,
siamo sinceramente pentiti dei nostri peccati.
Per amore di tuo figlio, Gesù Cristo, abbi pietà di noi e perdonaci
affinché possiamo lietamente fare la tua volontà,
camminare sui tuoi sentieri
e condurre una vita che manifesti la tua misericordia
a gloria del tuo nome. Amen.
d) – Preghiera di pentimento
Celebrante: O Dio onnipotente, nonostante l'unità che Cristo ha donato alla sua Chiesa, persistiamo
nella nostra disunità.
Assemblea: Abbi misericordia di noi!
Celebrante: Induriamo il nostro cuore nonostante l'annuncio del Vangelo.
Assemblea: Abbi misericordia di noi!

Celebrante: Veniamo meno nel servirti nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle.
Assemblea: Abbi misericordia di noi!
Celebrante: La disobbedienza di Adamo ed Eva ha portato sofferenza e morte, e ha ferito e
deturpato la creazione.
Assemblea: Abbi misericordia di noi!
Momento di silenzio
Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna.
Assemblea: Amen.

3 – Liturgia della parola
Riferimenti Biblici all’Unità:
– Salmo 133
– Giovanni 17,11. 20-23. 26
– Romani 6,5
– Romani 12,1-13. 16-21
– 1 Corinzi 1,10
– 1 Corinzi 10,17
– 1 Corinzi 12,12-26
– 2 Corinzi 13,11
– Galati 3,28
– Efesini 2,11-22
– Efesini 4,1-3
– Efesini 4,2-6
– Efesini 4,11-13
– Filippesi 2,1-3
– Colossesi 3,12-17
– 1 Giovanni 4, 12.19

4 – Preghiera di intercessione
a) – Assemblea: Signore dona alla tua Chiesa unità e pace.
a) Per tutti i membri della Tua Chiesa divisi in diverse chiese, perché accolgano la tua chiamata alla
continua conversione dei cuori e all’autentica testimonianza dell’amore pregando ed agendo sempre
più insieme, guidati dal Tuo Spirito di unità nella diversità, preghiamo …
b) Fa' che l'umanità non sia più separata da sciocche divisioni volute dall'uomo, ma aiutaci a far
prosperare l'opera di tutti coloro che si adoperano per l'unità del popolo cristiano, preghiamo …...
c) Signore Gesù Cristo, costruisci le tue Chiese perché possano essere non pietre d'inciampo sulla
strada verso di Te, ma piccoli tasselli della Tua casa: segni della Tua parola, schegge della Tua
speranza, preghiamo ….
d) O Padre, tu che puoi tutto, accogli ed esaudisci la voce della nostra preghiera. Concedici nella
Tua benevolenza di essere un cuor solo ed un'anima sola per testimoniare al mondo la morte e
resurrezione del Tuo Figlio. Donaci di essere rafforzati dal Tuo Santo Spirito e costruire la
convivenza e la pace in questa città, preghiamo …
e) Aiutaci, o Dio nostro Padre, a diventare veramente una comunità di fratelli e sorelle nel Signore,
dove tutti si sentano responsabili gli uni degli altri, custodi gli uni degli altri, preghiamo …
f) Fa' che diventiamo una fraternità, dove ci si conosce personalmente, ci si corregge fraternamente,
ci si sostiene vicendevolmente, proprio come in una casa, dove “ogni pietra sostiene ed è

sostenuta”, preghiamo …
g) Fa' che in questo tempo, dominato dalla logica dello scontro, noi sappiamo testimoniare con
coraggio profetico la via dell'incontro, la cultura del dialogo. Insegnaci a dialogare con tutti, senza
rinnegare la nostra identità. Aiutaci a riconoscere i nostri limiti e ad accogliere i valori dell'altro,
preghiamo …
h) Signore, tu sei in mezzo a noi soprattutto nel momento della preghiera comunitaria. Rendici
consapevoli che l'unità fra noi cristiani non può essere unicamente frutto di sforzo umano, ma è tua
grazia, puro dono tuo, preghiamo …
i) Aiutaci a credere nella potenza di una preghiera sinfonica, come dice il Vangelo, cioè vissuta in
comunione con altri fratelli riuniti nel tuo nome. Rendici docili all'azione imprevedibile dello
Spirito, che ci spinge ad andare sempre oltre, preghiamo …
l) La preghiera ci sostenga per continuare il cammino senza scoraggiamenti e senza stanchezze,
nella certezza che l'ecumenismo è una scelta irrevocabile e irreversibile, parte integrante della vita e
della missione della Chiesa, preghiamo ...
(E' possibile utilizzare questa preghiera suddividendola in richieste successive intervallate dall'invocazioni, oppure ridurla secondo
le necessità)

m)
Celebrante: Dio ci conceda di avere gli stessi sentimenti, concordi e assidui nella preghiera
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace
Celebrante: Signore, noi ti preghiamo per l'unità dei cristiani:
siano riconosciuti tuoi discepoli e il mondo creda.
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace
Celebrante: La chiesa sia unanime nella confessione del tuo nome:
l'evangelo raggiunga tutti gli uomini.
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace
Celebrante: Gli annunciatori della Tua parola siano ripieni di Spirito Santo:
la carità reciproca testimoni che tu li hai invitati.
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace
Celebrante: Ogni chiesa locale diventi un luogo di amore fraterno:
tutti i chiamati nella fede siano accolti.
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace
Celebrante: La chiesa universale sia comunione di chiesa sorelle:
l'unità della fede sostenga la diversità dei doni.
Assemblea: Donaci, Signore la tua pace

5 – Benedizione e commiato
a) –
Celebrante: Il Signore ci benedica e ci protegga
Assemblea: Amen
Celebrante: Il Signore faccia risplendere su di noi il suo volto e ci dia la sua grazia
Assemblea: Amen
Celebrante: Il Signore ci volga a noi e ci doni la pace
Assemblea: Amen
Celebrante: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi
e con noi rimanga sempre.
Assemblea: Amen
Celebrante: Camminiamo in pace verso l’unità dei cristiani
Assemblea: Nel nome di Cristo

b) –
Celebrante: Benediciamo il Signore
Assemblea: rendiamo grazie a Dio
Celebrante: Colui che è la nostra pace e ha fatto dei due un popolo solo ci conceda di presentarci
gli uni e gli altri al Padre in un solo Spirito.
--Assemblea: Amen
c) – Nm (6,24-26)
Lettore: Nel nome del Padre
Assemblea: che ci ha creati, che ci tiene nelle sue mani, noi e il mondo intero
Lettore: Nel nome del Figlio
Assemblea: che è venuto nel nostro mondo e ci ha riconciliati con Dio
Lettore: Nel nome dello Spirito Santo
Assemblea: che ci riempie di vita eterna, che ci unisce a tutti i cristiani e che ci incita alla pace.
d) – Preghiera ….
Uomini e donne del Cristo,
lodate il Signore,
contemplate prostrati il Suo Volto,
ma pure agite con il Suo amore
e spostate le montagne dell’egoismo.
Perché il Signore Gesù
ha fatto per noi cose incredibili,
ci ha liberati dalla schiavitù di noi stessi
e ci attende nella sua Casa di pace, di perdono, di amore.
… e benedizione
Celebrante: Il Signore dell’unità è con voi.
Assemblea: e anche con te.
Celebrante: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Assemblea: Amen
Celebrante: Andiamo nel nome del Signore.
Assemblea: Sia benedetto il nostro Dio.
e) – Preghiera....
Celebrante: O Dio eterno, Tu sei la speranza
Di coloro che sono stati depennati dalle agende del mondo;
Tu ascolti il pianto dei cuori feriti e la voce delle anime disperate.
Insegnaci, nel potere del tuo Spirito; ad ascoltare come Tu ascolti,
e a percepire, anche attraverso il silenzio, la voce di chi soffre e attende.
Accresci in noi la consapevolezza di essere l’unico corpo di Cristo,
comunione di solidarietà e segno profetico
della tua giustizia e della tua grazia incarnata
Assemblea: Amen
… e benedizione
Celebrante: Il Signore ti benedica e vegli su di te.
Il Signore ti sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni.
Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità.
Assemblea: Amen
Celebrante: Andate in pace per amare e servire il Signore.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio
f) –
Celebrante: Il Dio della pazienza e della consolazione ci conceda di avere tra di noi un medesimo

sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiamo Dio,
il Padre del nostro Signore Gesù Cristo.
Perciò accogliamoci gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio.
g) –
Celebrante: Che la via si apra davanti a noi;
che il vento soffi sempre alle nostre spalle;
che il sole inondi e riscaldi i nostri volti;
che la pioggia annaffi tutti i campi
e che, fino al nostro prossimo incontro,
Dio ci custodisca fra le sue mani. Amen.

6 – Altri testi
a) – Sei venuto a cercarmi
Dio, Padre di tutti noi,
così come sei venuto a cercarmi nell’abisso della mia solitudine,
dammi la forza di superare il mio egoismo per andare incontro agli altri,
riconoscendoli come creature simili a me.
Gesù, mio Signore e Salvatore,
così come tu sei venuto a curare le ferite del mio corpo e del mio spirito,
dammi la forza di incontrare l’altro da me,
nella sua umanità sofferente e bisognosa di aiuto,
per concederci di sostenerci a vicenda lungo il cammino del tuo discepolato.
Spirito di Dio, forza di vita vincente,
così come tu sei venuto a rinnovare la mia vita,
dammi l’umiltà per riconoscere nella mia sorella e nel mio fratello
l’altro con cui mi chiami a vivere la comunità di Dio come regno dei cieli.
b) – Preghiera (Martin Lutero)
Dio eterno e misericordioso, tu sei un Dio di pace e di unità, non di discordia e di divisione.
Il mondo ha abbandonato te, che solo puoi costituire e mantenere l'unità, e si è affidato al suo
consiglio, persino nelle cose che riguardano la tua santa verità e la salvezza delle anime.
Aiutaci a cercare solo la verità che dura in eterno e a evitare ogni discordia.
Aiutaci a diventare un solo spirito e una sola volontà, una sola conoscenza, intelligenza e
sentimento,
per
poterti
un
giorno
celebrare
anche
con
una
sola
voce.
Lode a te, Padre celeste del nostro Signore Gesù Cristo, per il medesimo Gesù Cristo, nello Spirito
Santo.
c) – O Dio Padre, da dove siamo guidaci verso dove Tu vuoi che andiamo;
rendici non solo semplici custodi di un'eredità,
ma segni vivi del tuo regno che viene;
infiammaci di passione per la giustizia e la pace fra i popoli;
donaci la fede, la speranza e l'amore che incarnano il vangelo;
e per la potenza dello Spirito Santo, rendici una cosa sola.
Perché il mondo creda, perché il tuo nome sia intronizzato fra le nazioni, perché la tua Chiesa sia
davvero il tuo corpo,
noi rinnoviamo il nostro impegno ad amarti, servirti,
a seguirti come pellegrini e non da stranieri.

