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Ai Rev.mi Parroci, 

Superiori/e di Istituti Religiosi, 

Confraternite 

Carissimo fratello/sorella in Cristo, 

 in tanti modi i tempi ci stanno mostrando che è opportuno ritrovare la consapevolezza di essere 

popolo di Dio che cammina in comunione. La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ci 

trova impegnati nell’imparare a camminare insieme tra noi, ma anche con chi non riesce a far sentire 

la sua voce, con chi è minoranza, con chi è straniero o con chi la pensa in maniera diversa dalla nostra. 

Per questo motivo il movimento ecumenico è di grande stimolo per allargare gli orizzonti del nostro 

essere Chiesa. 

 Quest’anno il materiale per la Settimana è stato preparato dal Pontificio Consiglio per l’Unità 

dei Cristiani insieme al Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. Questo provoca direttamente la 

nostra diocesi in quanto ci rimanda a quel 7 luglio 2018 durante il quale papa Francesco incontrò i 

Capi di quelle Chiese, oltre alla Segretaria generale proprio di quel Consiglio. Ciò che è stato vissuto 

dalla nostra Chiesa in questi ultimi anni non può non spingerci, oramai, a guardare le comunità 

cristiane che vivono al di là del nostro mare. A tal proposito, molto significativa sarà per noi 

l’opportunità di avere in videoconferenza fr. Jihad Youssef, guida del monastero di Mar Moussa 

dopo il rapimento di Paolo Dall’Oglio. 

 Per la diocesi è stato preparato un programma che vedrà coinvolte le diverse comunità 

confessionali presenti sul nostro territorio ogni giorno della settimana. Vista la situazione 

pandemica e la piccolezza soprattutto delle chiese non cattoliche, si è preferito trasmettere anche in 

streaming i momenti di preghiera. Attraverso il sito della diocesi, la pagina Facebook (Ecumenismo 

e Dialogo Interreligioso Arcidiocesi Bari-Bitonto) e Instagram (Ecumenismo&Dialogo Bari-Bit) 

dell’Ufficio ecumenico saranno date tutte le informazioni per seguire le diverse preghiere e la 

videoconferenza; sarà inoltre condiviso ulteriore materiale.  

 Come di consuetudine, la celebrazione ecumenica diocesana alla presenza dell’Arcivescovo 

e dei rappresentanti delle diverse Chiese è prevista per domenica 23 gennaio alle ore 18 in Basilica 

di san Nicola.  

 Il sussidio parrocchiale di quest’anno è stato modificato affinché si possa celebrare la liturgia 

del giorno, ma al contempo ricordarsi sempre della Preghiera per l’Unità.  Nei giorni in cui non vi 

sono particolari memorie si invita ad utilizzare il formulario del Messale Per l’Unità dei Cristiani. Ci 

si augura che queste semplificazioni inducano davvero tutti a pregare per questo impegno primario 

della Chiesa universale e specialmente della nostra Chiesa locale. 

 

Bari, 22 dicembre 2021                                                                  Don Alfredo Gabrielli 

Direttore Ufficio per l’Ecumenismo
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