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da recitare ai campi estivi e… non solo! 

 

Perché “Ecumenismo” non rimanga solo una bella parola… 
 

L’Ecumenismo è quel “movimento” e quell’insieme di attività e di iniziative, che 

mirano a riportare ad unità tutti coloro che credono in Cristo, Figlio di Dio, oggi divisi 

in tre grandi gruppi: cattolici, protestanti (luterani, valdesi, anglicani,…) e ortodossi. 

La separazione, avvenuta nel corso dei secoli, prima tra Oriente e Occidente, poi 

all’interno del cristianesimo europeo, contraddice la volontà di Gesù: “perché tutti 

siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv, 17, 21). 

Oggi, anche grazie al Concilio Vaticano II, ci sono tentativi per cercare di recuperare 

l’unità originaria dei cristiani.          

Ogni anno, dal 18 al 25 gennaio celebriamo la Settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani, ma non bastano pochi giorni all’anno: l’Ecumenismo non deve mai… andare 

in vacanza! 

Per questo l’Azione Cattolica propone, per quest’estate, 

l’impegno di una breve preghiera quotidiana da recitare 

ai campi estivi, alla quale anche gli altri associati sono 

invitati ad unirsi, dovunque si trovino. 
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Alla breve frase introduttiva, si fanno seguire una o più intenzioni di preghiera, a scelta 

tra le 12 proposte, e la recita del Padre Nostro, preghiera comune di tutti i cristiani. 
 

Fratelli e sorelle, uniamoci alla preghiera di Gesù che, prima di donarci 

la sua vita, ha pregato il Padre “perché tutti siano una sola cosa”. 
 

1. Ti preghiamo, o Padre, perché cattolici, protestanti e ortodossi, che 

credono nello stesso Gesù, imparino e si abituino a sentirsi come fratelli, e 

sappiano coltivare questo sentimento di fraternità. 



2. Ti preghiamo, o Padre, perché nessuna delle confessioni cristiane si 

impunti nell’orgoglio della superiorità, ma ciascuna cerchi con umiltà di 

capire anche le ragioni delle altre. 

3. Ti preghiamo, o Padre, perché tutti i cristiani, che, in vario modo, credono 

in Gesù Cristo, si convincano che la forza della preghiera li aiuta 

intimamente a sentirsi “una sola cosa”. 

4. Ti preghiamo, o Padre, perché le diverse confessioni cristiane si impegnino 

a dialogare fra loro, sapendo che il dialogo è lo strumento più efficace per 

superare le divisioni e tendere all’unità. 

5. Ti preghiamo, o Padre, perché cattolici, protestanti 

ed ortodossi sappiano valorizzare tutto ciò che li  

unisce prima di considerare i punti in cui sono in 

disaccordo. 

6. Ti preghiamo, o Padre, perché la “gioia del Vangelo” 

contraddistingua il volto di tutti coloro che si 

professano cristiani, a qualunque confessione oggi appartengano. 

7. Ti preghiamo, o Padre, perché Tu ci aiuti a non sciupare, in questo periodo 

di  vacanze, le occasioni di incontro, di conoscenza, e di dialogo tra noi 

cattolici e gli altri cristiani, che credono in Gesù. 

8. Ti preghiamo, o Padre, perché venga il giorno in cui ognuno, vedendo i 

cristiani, possa dire, dovunque, e in qualunque circostanza: “guarda come 

si amano”. 

9. Ti preghiamo, o Padre, perché le poche differenze, che distinguono noi 

cattolici dagli ortodossi, si riducano sempre di più, e perché quelle con i 

protestanti siano valutate da tutti con intelligenza, comprensione e 

serenità. 

10. Ti preghiamo, o Padre, perché i cristiani, con le loro divisioni, non siano 

motivo di scandalo, così da impedire o mortificare l’annuncio del Vangelo. 

11. Ti preghiamo, o Padre, perché non succeda che la 

nostra freddezza, o indifferenza, rallenti il processo 

di unità che si va lentamente costruendo. 

12. Ti preghiamo, o Padre, perché possiamo essere 

“Chiesa in uscita” anche per quanto riguarda il 

confronto ed il dialogo con gli altri fratelli cristiani. 

Padre nostro… 


