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MESSAGGIO ECUMENICO DI PASQUA 2020: «NON ABBIATE PAURA» (Matteo 28,5.10) 

 

Care sorelle, cari fratelli, 

 una volta l’anno ci rivolgiamo a voi per presentare insieme il tema della “Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani”, che da oltre cinquant’anni viene preparata e celebrata congiuntamente dalle diverse Chiese, dal 18 al 25 

gennaio.   

 In prossimità della Pasqua di Resurrezione, che le nostre Chiese celebreranno in date diverse (il 12 aprile nella 

tradizione occidentale, e il 19 in quella orientale), sulla base della fraternità che deriva dal confessare lo stesso Signore, 

abbiamo sentito il bisogno di tornare ad esprimerci insieme pronunciando una parola comune di fronte alla pandemia 

che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero. Una pandemia mondiale, dunque, che non sta risparmiando nessuna 

regione del mondo e che, oltre a causare disagio, sofferenza e morte, condizionerà pesantemente le celebrazioni 

pasquali delle Chiese cristiane, con il rischio di offuscare quel sentimento di gioia che è tipico del tempo pasquale. 

 Nel Vangelo secondo Matteo la resurrezione di Gesù viene annunciata prima da un terremoto e subito dopo 

dall’angelo del Signore che fa rotolare la grossa pietra del sepolcro, provocando in tutti i presenti – guardie e “pie 

donne” – un grande spavento:   

«Le guardie ebbero tanta paura di lui che cominciarono a tremare e rimasero come morte. L’angelo 

parlò e disse alle donne: “Non abbiate paura, voi. So che cercate Gesù, quello che hanno crocifisso. Non 

è qui, perché è risuscitato proprio come aveva detto. Venite a vedere dov’era il suo corpo. Ora andate, 

presto! Andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti e vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete. 

Ecco, io vi ho avvisato”. Le donne partirono subito spaventate, ma piene di gioia e andarono di corsa a 

portare la notizia ai discepoli» (Matteo 28,4-8, Traduzione interconfessionale in lingua corrente). 

 In questo testo sembra dominare un senso di paura: sia le guardie che le donne sono spaventate. Ma si tratta di una 

paura di segno ben diverso. Paura che rende tremebondi e che paralizza, quella delle guardie; paura unita a una grande 

gioia, grazie all’annuncio dell’angelo, quella delle donne.  Un misto di timore e di gioia che le mette in movimento e 

fa di loro le prime annunciatrici della resurrezione.   

 Per questo, anche in questo tempo di contagio, vogliamo raccogliere l’invito dell’angelo (e poi di Gesù stesso, al v. 

10): “Non abbiate paura”. Nel rispetto delle norme di prudenza a cui dovremo continuare a sottostare per impedire la 

diffusione della pandemia, come Chiese ci sentiamo chiamate ad essere, come le pie donne, annunciatrici della 

risurrezione, del fatto che la morte non ha l’ultima parola: “O morte, dov’è la tua vittoria?” (I Corinzi 15,55), 

accogliendo il dono del Cristo morto e risorto: la trasformazione, il rinnovamento e la rinascita.  

 Questa pandemia rafforza altresì in noi la vocazione ad essere insieme, in questo mondo diviso e al contempo unito 

nella sofferenza, testimoni dell’umanità e dell’ospitalità, attenti alle necessità di tutti e particolarmente degli ultimi, dei 

poveri, degli emarginati. Con un sentimento di gratitudine speciale a Dio per i tanti che si prodigano senza sosta a 

fianco di chi soffre.  

 Anche se l’incontro tra le diverse Chiese in queste settimane è diventato per forza di cose virtuale, vogliamo 

raccogliere l’invito di Papa Francesco, del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, del Consiglio Ecumenico delle Chiese e 

della Conferenza delle Chiese Europee a unirci nella preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato: “Padre nostro 

che sei nei cieli… liberaci dal Male”. 

 

 + Ambrogio Spreafico 

Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino 

Presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale 

Italiana (CEI) 

 + Metropolita Ghennadios 

Arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale, Patriarcato Ecumenico 

 Luca Maria Negro 

Pastore battista, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) 

 

Frosinone – Venezia – Roma, 8 aprile 2020  
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In questo numero 

 
 

Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 
 Mercoledì 8 aprile, alle ore 12.00, si è rinnovato il momento di preghiera e di condivisione della 

Consulta degli incaricati regionali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, pensato in questo 

tempo di pandemia per rafforzare la comunione, oltre che per un aggiornamento di quanto viene 

fatto per affrontare insieme questi giorni di sofferenza, di dolore, di incertezza. Dopo una preghiera 

comunitaria don Giuliano Savina ha informato del testo che è stato inviato alla Consulta in vista di 

questo incontro; si tratta di un testo preparato, discusso e rivisto dal Gruppo dei referenti regionali 

per il dialogo islamo-cristiano per offrire delle indicazioni di carattere pastorale, con una particolare 

attenzione alla questione della sepoltura dei mussulmani in tempo di coronavirus. Si tratta di un 

testo che, come ha ricordato don Giuliano, è ancora in bozza;  sarà pubblicato, presto, nella pagina 

web dell’UNEDI, nella sezione, dove già si trovano le schede per una sempre migliore conoscenza 

dell’islam sulla strada di un rafforzamento della fratellanza umana. Don Giuliano Savina ha anche 

informato del messaggio ecumenico per la Pasqua, firmato da mons. Ambrogio Spreafico, dal 

metropolita Gennaodios Zervos e dal pastore Luca Maria Negro che hanno preso la decisione di 

rivolgere a tutti i cristiani una parola in questo tempo, così come hanno fatto da anni in occasione 

della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con un messaggio premesso alla traduzione 

italiana del Sussidio per la Settimana; questo messaggio verrà pubblicato anche da Ecumenismo 

Quotidiano per favorirne la condivisione. 

 Dopo essersi dati appuntamento a mercoledì 15 aprile, sempre alle ore 12.00, nel formulare gli 

auguri per la Pasqua don Giuliano Savina ha voluto assumere le parole di papa Francesco, solo, in 

piazza San Pietro, il 27 marzo: «Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare 

tutte le contraddittorietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di 

onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. 

Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove 

forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà».  
 

 

 

 

Messaggio per per la festa di Vesakh/Hanamatsuri 2020 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/04/Hanamatsuri2020.pdf 
 

  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/04/Hanamatsuri2020.pdf
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Dall’ecumenismo in Italia  

 

Pasqua 2020: Cei, Fcei e Patriarcato ecumenico, “non abbiate paura, la morte non ha l’ultima 

parola” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/8/pasqua-2020-cei-fcei-e-patriarcato-ecumenico-non-abbiate-paura-la-morte-

non-ha-lultima-parola/ 

 

A proposito di un dipinto su Simonino di Trento 

https://www.agensir.it/chiesa/2020/04/02/a-proposito-di-un-dipinto-su-simonino-di-trento/ 

 

Cristiani uniti in un annuncio di speranza 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-uniti-in-un-annuncio-di-speranza-315902.html 

 

Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, Supplica al Dio affidabile, il Signore 

della vita, in tempo di pandemia da coronavirus 

http://www.centrostudifrancescani.it/site/wp-content/Comunicato-del-CRCCC-2020.pdf 

 

Lettera del Presidente e del Comitato Esecutivo del SAE 

https://www.saenotizie.it/sae/pagina-della-presidenza 

 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Il giovedì della preghiera delle donne 

https://riforma.it/it/articolo/2020/03/30/il-giovedi-della-preghiera-delle-

donne?utm_source=newsletter&fbclid=IwAR1qNvSkpTvbvxHMBjO6lbTbvwqiU2PTfKeIIagFsQn-cFBsza_IF5_T0bc 

 

Covid-19 e libertà religiosa 

http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/ 

 

Firenze – Coronavirus, Preghiera Cristiani, Ebrei e Musulmani 

https://www.toscanatv.it/2020/04/03/2020-04-03-firenze-coronavirus-preghiera-cristiani-ebrei-e-musulmani/ 

 

Nuove ricerche sul Corano e sulle origini dell’Islam  
https://www.youtube.com/watch?v=mtyMquuYtv4   
 

 

Piacenza, nel cimitero comunale uno spazio per i defunti musulmani 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/piacenza-cimitero-musulmani.html 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/8/pasqua-2020-cei-fcei-e-patriarcato-ecumenico-non-abbiate-paura-la-morte-non-ha-lultima-parola/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/8/pasqua-2020-cei-fcei-e-patriarcato-ecumenico-non-abbiate-paura-la-morte-non-ha-lultima-parola/
https://www.agensir.it/chiesa/2020/04/02/a-proposito-di-un-dipinto-su-simonino-di-trento/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-uniti-in-un-annuncio-di-speranza-315902.html
http://www.centrostudifrancescani.it/site/wp-content/Comunicato-del-CRCCC-2020.pdf
https://www.saenotizie.it/sae/pagina-della-presidenza
https://riforma.it/it/articolo/2020/03/30/il-giovedi-della-preghiera-delle-donne?utm_source=newsletter&fbclid=IwAR1qNvSkpTvbvxHMBjO6lbTbvwqiU2PTfKeIIagFsQn-cFBsza_IF5_T0bc
https://riforma.it/it/articolo/2020/03/30/il-giovedi-della-preghiera-delle-donne?utm_source=newsletter&fbclid=IwAR1qNvSkpTvbvxHMBjO6lbTbvwqiU2PTfKeIIagFsQn-cFBsza_IF5_T0bc
http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/
https://www.toscanatv.it/2020/04/03/2020-04-03-firenze-coronavirus-preghiera-cristiani-ebrei-e-musulmani/
https://www.youtube.com/watch?v=mtyMquuYtv4
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/piacenza-cimitero-musulmani.html
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La preghiera di cristiani e musulmani nell’emergenza Covid19: "O Dio, nella tempesta ci 

affidiamo a Te" 

https://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/La-preghiera-di-cristiani-e-musulmani-nell-emergenza-Covid19-O-Dio-nella-

tempesta-ci-affidiamo-a-Te?fbclid=IwAR2TzV5lQCTXx_n-lzjuJGHG-

LOBqbaYdGdjxwFj5QXhAymUXlLh8W4RFjE 

 

 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e intereligioso nel mondo 

 

Il Papa confinato. Intervista a Papa Francesco 

https://www.laciviltacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-papa-francesco/ 

 

A Message to Canadians from Religious Leaders in Canada in Response to the COVID-19 

Pandemic 

https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/A_Message_to_Canadians__from_Religious_Leaders_in_Canada__in_Res

ponse_to_the_COVID-19-_Pandemic._Final_.pdf 

 

Coronavirus Covid-19: vescovi inglesi, primo bilancio sul “lockdown”. “Momento di non 

ritorno”. Crescono le iniziative ecumeniche 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/7/coronavirus-covid-19-vescovi-inglesi-primo-bilancio-sul-lockdown-

momento-di-non-ritorno-crescono-le-iniziative-ecumeniche/ 

 

Le religioni siano testimoni della fratellanza universale 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/le-religioni-siano-testimoni-della-fratellanza-

universale.html 

 

Con l’icona della Vergine cara a san Serafino 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/con-l-icona-della-vergine-cara-a-san-serafino.html 

 

Argentina, SeamosUno: iniziativa interreligiosa per chi soffre di più la crisi 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-04/argentina-iniziativa-interreligiosa-aiuto-coronavirus.html 

 

COMECE e CEC,  Messaggio Pasquale Congiunto  

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-Final-joint-Easter-Message-IT.pdf 

 

https://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/La-preghiera-di-cristiani-e-musulmani-nell-emergenza-Covid19-O-Dio-nella-tempesta-ci-affidiamo-a-Te?fbclid=IwAR2TzV5lQCTXx_n-lzjuJGHG-LOBqbaYdGdjxwFj5QXhAymUXlLh8W4RFjE
https://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/La-preghiera-di-cristiani-e-musulmani-nell-emergenza-Covid19-O-Dio-nella-tempesta-ci-affidiamo-a-Te?fbclid=IwAR2TzV5lQCTXx_n-lzjuJGHG-LOBqbaYdGdjxwFj5QXhAymUXlLh8W4RFjE
https://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/La-preghiera-di-cristiani-e-musulmani-nell-emergenza-Covid19-O-Dio-nella-tempesta-ci-affidiamo-a-Te?fbclid=IwAR2TzV5lQCTXx_n-lzjuJGHG-LOBqbaYdGdjxwFj5QXhAymUXlLh8W4RFjE
https://www.laciviltacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-papa-francesco/
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/A_Message_to_Canadians__from_Religious_Leaders_in_Canada__in_Response_to_the_COVID-19-_Pandemic._Final_.pdf
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/A_Message_to_Canadians__from_Religious_Leaders_in_Canada__in_Response_to_the_COVID-19-_Pandemic._Final_.pdf
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/7/coronavirus-covid-19-vescovi-inglesi-primo-bilancio-sul-lockdown-momento-di-non-ritorno-crescono-le-iniziative-ecumeniche/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/7/coronavirus-covid-19-vescovi-inglesi-primo-bilancio-sul-lockdown-momento-di-non-ritorno-crescono-le-iniziative-ecumeniche/
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/le-religioni-siano-testimoni-della-fratellanza-universale.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/le-religioni-siano-testimoni-della-fratellanza-universale.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/con-l-icona-della-vergine-cara-a-san-serafino.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-04/argentina-iniziativa-interreligiosa-aiuto-coronavirus.html
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-08-Final-joint-Easter-Message-IT.pdf

