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considerare più grande”. (Lc 22,24) 
I discepoli discutono su chi sia il più grande fra loro in contrasto con il 
gesto appena compiuto da Gesù: l’istituzione dell’Eucarestia. Talvolta 
le divisioni nascono da una lettura distorta del Vangelo, che mina 
dall’interno l’integrità del messaggio di Cristo.  
Riconoscere il conflitto e la divisione è il primo passo per ristabilire 
l’unità. Ad esso deve fare seguito la disponibilità verso l’altro, secondo 
la misura di Colui che è venuto in mezzo a noi come colui che serve. 
 

3. Intenzione di preghiera 
Può essere aggiunta alle intenzioni del giorno della Preghiera dei fedeli. 
 

Benedici ogni uomo, o Padre, in particolare chi non riconosce i tuoi 
segni provvidenziali è fa’ che l’amore dei Cristiani sia per tutti un primo 
segno dell’esistenza e della paternità di Dio. Preghiamo. 
 

4. A conclusione 
Può essere utilizzata dopo la Comunione o al termine della Celebrazione. 
 

Apri i nostri occhi, Signore 
perché possiamo vedere Te 
nei nostri fratelli e sorelle. 
 

Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, 
e di chi è oppresso. 
 

Apri il nostro cuore, Signore, 
perché impariamo ad amarci 
gli uni gli altri come Tu ci ami. 
 

Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, 
perché diventiamo un cuore solo 
ed un’anima sola, nel Tuo nome. 

Madre Teresa di Calcutta 
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Giovedì 23  gennaio 2014 
 

Insieme… 
cerchiamo di essere uniti 

 “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io invece di Cefa”, 
“E io di Cristo”. È forse diviso il Cristo? (1Cor 1,12-13) 

 

Per la preghiera personale 
Una piccola proposta di testi e riflessioni da utilizzare in qualsiasi momento 
della giornata per unirsi alla preghiera di tutte le Chiese cristiane nel mondo. 
 

1. Mi metto in preghiera 
Salmo 34 [33],2-10.12 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
 

L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 

Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 
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O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa degli 
umili e dei poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli,per servire te 
solo e amore i fratelli secondo lo Spirito del tuo Figlio, facendo del suo 
comandamento nuovo l’unica legge della vita. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unita dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. Ascolto il Vangelo secondo Luca 
Lc 22,24-30 

In quel tempo, nacque tra gli apostoli una discussione: chi di loro fosse 
da considerare più grande. Gesù disse: «I re delle nazioni le 
governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati 
benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi 
come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è 
più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a 
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete 
quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per 
voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché 
mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono 
a giudicare le dodici tribù d'Israele. 
 

I discepoli discutono su chi sia il più grande fra loro in contrasto con il 
gesto appena compiuto da Gesù: l’istituzione dell’Eucarestia. Talvolta 
le divisioni nascono da una lettura distorta del Vangelo, che mina 
dall’interno l’integrità del messaggio di Cristo.  
Riconoscere il conflitto e la divisione è il primo passo per ristabilire 
l’unità. Ad esso deve fare seguito la disponibilità verso l’altro, secondo 
la misura di Colui che è venuto in mezzo a noi come colui che serve. 
 

Riusciamo a ricordare qualche situazione in cui dei disaccordi nella 
nostra comunità o nelle nostre famiglie sono stati l’inizio di un rinnovato 
impegno per l’unità? 
 

3. Una proposta concreta… 
 

Proviamo a informarci su quali guerre e conflitti ancora oggi dividono le 
nazioni nel mondo e preghiamo per ciascuno di essi.  
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4. Concludo con una preghiera 
 

Abbi pietà di noi, Signore, 
perché spesso siamo tanto spietati  
verso i nostri fratelli; 
teniamo il registro dei conti 
sempre aperto  
sulla colonna dei loro debiti. 
Guidaci a voltare i foglio 
e a guardare con stupore rinnovato  
quanto da te ogni giorno riceviamo,  
per imparare da te  
a condonare tutto. 
Allora conosceremo la gioia  
della magnanimità  di cuore. 

Anna Maria Cànopi 
 

���� 
 

Per la Celebrazione Eucaristica 
Vengono proposti alcuni spunti da inserire nella Celebrazione Eucaristica. 
 

Volendo, è possibile sostituire la Liturgia della Parola del giorno con la 
seguente proposta di brani, suggeriti dall’apposita Commissione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese e della Chiesa Cattolica: 
 

Giudici 4,1-9 – Salmo 34 (33),1-15 – 1Corinzi 1,10-15 – Luca 22,24-30 
 

1. Monizione iniziale 
Può essere utilizzata come introduzione alla Celebrazione Eucaristica. 
 

Oggi, sesto giorno della Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani, 
siamo invitati a riconoscere e chiamare per nome ciò che ci divide dai 
nostri fratelli per iniziare proprio da lì a costruire l’unità.  
 

2. Uno spunto di riflessione 
Riprende la proposta di riflessione personale. Può essere inserito al termine 
della Liturgia della Parola. 
 

“Nacque tra gli apostoli una discussione: chi di loro fosse da 


