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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Oggi avrà inizio la Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani, 
che tradizionalmente si celebra dal 18 al 25 gennaio. Il tema prescelto 
per il 2007 è: "Fa udire i sordi e fa parlare i muti!" (Mc, 7,37). 
I testi di quest'anno sono stati preparati dal Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unità dei Cristiani e dalla Commissione "Fede e Co-
stituzione" del Consiglio Ecumenico delle Chiese. 
Le Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani 2007 propone due 
temi, due inviti rivolti alle Chiese ed ai cristiani: pregare per l'unità 
dei cristiani ed insieme perseguirla da una parte e, dall'altra, unire le 
nostre forze per rispondere alle sofferenze umane. Queste due respon-
sabilità sono strettamente collegate fra loro. L'una e l'altra si collega-
no alla guarigione del corpo di Cristo, per cui il testo principale pre-
scelto dalla Settimana di Preghiera di quest'anno è una storia di gua-
rigione. Ogni giorno della settimana sarà trattato un tema distinto: 
- 18 gennaio: In principio c'era colui che è "la Parola". "Dio dis-
se..." (Genesi 1). 
- 19 gennaio: La parola salvifica di Cristo. "Fa udire i sordi e fa parla-
re i muti!" (Marco 7,31-37). 
- 20 gennaio: Lo Spirito Santo ci dona la Parola "Lo Spirito [...] sarà 

il mio testimone" (Giovanni 15,26). 
- 21 gennaio: Il silenzio dei dimenticati e il pianto dei sofferenti. "Se una parte soffre, tutte le altre soffro-
no con lei" (1 Corinzi 12,26). 
- 22 gennaio: Il giudizio di Dio sul nostro silenzio. 
"Tutto quel che non avete fatto ad uno di questi pic-
coli..." (Matteo 25,45). 
- 23 gennaio: Messi in grado di dire la verità. "La 
donna aveva paura e tremava [...] e gli raccontò tut-
ta la verità" (Marco 5,33). 
- 24 gennaio: Abbandono "Perché mi hai abbando-
nato?" (Salmo 22,1). 
- 25 gennaio: Resurrezione - glorificazione "Ogni 

lingua proclami Gesù Cristo è il Signo-
re" (Filippesi, 2,11). 
Alle ore 17.30 di giovedì 25 gennaio, Festa della 
Conversione di San Paolo Apostolo, il Santo Padre 
Benedetto XVI presiederà, nella Basilica di San 
Paolo fuori le Mura, la celebrazione dei Vespri a 
conclusione della 
Settimana di Pre-
ghiera per l'Unità 
dei Cristiani. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


