
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 2020 
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2) 
 
 
 
Tema scelto 
 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020 ha come argomento “Ci trattarono con 
gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2). 
Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2020 è stato preparato dalle 
chiese cristiane di Malta e Gozo (Christians Together in Malta). Il 10 febbraio, a Malta, molti 
cristiani celebrano la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo, commemorando e rendendo grazie 
per l’arrivo della fede cristiana in quelle isole. Il brano degli Atti degli Apostoli proclamato in 
occasione della Festa è lo stesso scelto quale tema della Settimana di preghiera di quest’anno. 
La narrazione inizia con Paolo condotto prigioniero a Roma (Atti 27, 1ss): è in catene, ma anche 
attraverso di lui, in un viaggio che si rivelerà pericoloso, la missione di Dio continua.  
L’episodio ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi della 
natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento e della poderosa tempesta che 
infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono verso approdi sconosciuti, e si sentono persi e 
senza speranza. (…) 
Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, approdano insieme e “tutti arrivarono a terra 
sani e salvi” (Atti 27, 44). Imbarcati sulla stessa nave, essi arrivano alla stessa destinazione, 
dove l’ospitalità degli isolani rivela l’unità del genere umano. (…)  
Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi citati nelle 
Scritture (Atti 21, 1; 28, 1) caratterizzano le storie dei migranti di oggi. In varie parti del mondo, 
molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per scampare a disastri 
naturali, guerre e povertà. Anche le loro vite sono in balìa di forze immense e altamente indifferenti, 
non solo naturali, ma anche politiche, economiche e umane. (…) 
Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni: 
siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, divenendo così testimoni 
dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona? 
 

* * * 
In diocesi 
 
Tutte le parrocchie sono invitate nei giorni della settimana a seguire nelle celebrazioni eucaristiche 
il sussidio apposito inviato dalla diocesi. Le celebrazioni diocesane si svolgono nelle parrocchie 
nelle quali ci sono comunità ortodosse o protestanti. La manifestazione più significativa è la veglia 
presso la chiesa dei SS. Felice e Fortunato sabato 25 gennaio con mons. Vescovo e i rappresentanti 
di tutte le comunità cristiane. 
Celebrazioni particolari sono previste ad Arzignano sabato 18 gennaio, a Schio domenica 19, a 
Bassano del Grappa giovedì 23. 
 
 
 
 
 
 
  
 


