
 

 

 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

2023 

 
 

 
Imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia 
(Isaia 1, 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congiuntamente preparati e pubblicati da 

Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani 
Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese



2  

 PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA  
 

Mercoledì 18 Gennaio 2023 

PRIMO GIORNO – Forania di Giugliano e Qualiano 

Imparare a fare la cosa giusta 
 

Intenzione: Come figli di Dio, dobbiamo imparare a sposare la causa dei nostri 
fratelli oppressi. 
 
Letture della messa del giorno 

 
 

Unità dei cristiani: 

Un maestro della legge chiese a Gesù: “Ma chi è il mio prossimo?”. La risposta di Gesù ci sprona 
a vedere oltre le divisioni di religione, tribù e nazionalità per riconoscere il prossimo nel bisogno. 
Anche noi cristiani dobbiamo guardare oltre queste divisioni e le divisioni all’interno della famiglia 
cristiana per riconoscere e amare i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. 

 

Chiediamoci… 

Chi sono gli emarginati o gli oppressi nella nostra società? In quale modo le chiese, insieme, possono camminare con 
questi fratelli e sorelle, rispondere alle loro necessità e parlare in loro nome? 

 

Preghiera 

Signore, Tu che hai chiamato il tuo popolo dalla schiavitù alla libertà, 
donaci la forza e il coraggio 

di scorgere coloro che hanno bisogno di giustizia. 
Fa’ che vediamo le loro necessità e che possiamo prestare loro aiuto, 
e, per la potenza del tuo Santo Spirito, 
radunaci nell’unico gregge di cui Gesù Cristo è il Pastore. 
Amen. 
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Giovedì 19 Gennaio 2023 

SECONDO GIORNO – Forania di Casal di Principe 

Quando è fatta giustizia 

 
Intenzione: C’è gioia nel cercare la riconciliazione con gli altri cristiani così che 
possiamo servire meglio l’annuncio del Regno. 
 
Letture della messa del giorno 

 
 

Unità dei cristiani 

I capi religiosi a cui Gesù si rivolge nel brano evangelico si sono adattati e convivono senza 
problema con le ingiustizie del mondo. Sono appagati dallo svolgere compiti religiosi come la 
raccolta della decima sulla menta, l’aneto e il cumino, ma trascurano le esigenze più onerose e 
pressanti della giustizia, della misericordia e della fedeltà. 

Allo stesso modo noi cristiani ci siamo abituati e accomodati sulle divisioni che esistono tra di noi. 
Siamo fedeli in gran parte della nostra osservanza religiosa, ma spesso trascuriamo il desiderio del 
Signore che tutti i suoi discepoli siano una cosa sola, perché troppo impegnativo per noi. 

 

Chiediamoci… 

Come possono le congregazioni e comunità locali sostenersi a vicenda per fronteggiare le resistenze che possono derivare 
dal promuovere la giustizia? 

 

Preghiera 

Dio, Tu sei la fonte della sapienza: 
ti preghiamo di donarci la saggezza e il coraggio di operare per la giustizia, 
di riparare ciò che è sbagliato nel mondo 

rendendolo giusto con le nostre azioni. 
Ti preghiamo per la saggezza e il coraggio di crescere nell’unità 
del tuo Figlio, Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo, 
regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Venerdì 20 Gennaio 2023 

TERZO GIORNO – Forania di Trentola - Casaluce 

Agisci con giustizia, ama la misericordia, vivi con umiltà 

 
Intenzione: L’amore cui Dio ci invita è sempre un amore che ci raccoglie in comunione: 
noi, non io. 
 
Letture della messa del giorno 
 
 

Unità dei cristiani 

“Vivere in umiltà” era un passo troppo impegnativo per il giovane ricco che chiese a Gesù che cosa 
dovesse fare per ereditare la vita eterna. Fin dalla sua giovinezza aveva obbedito a tutti i 
comandamenti, ma non fu in grado di fare quell’ulteriore decisivo passo per unirsi ai discepoli di 
Gesù, a motivo della sua ricchezza; fu trattenuto dai suoi beni. Come è difficile per noi cristiani 
lasciare ciò che percepiamo come ricchezza, ma che ci trattiene dal raggiungere il più prezioso bene 
che è l’adesione al discepolato di Gesù come cristiani uniti! 

 

Chiediamoci… 

Come possono le nostre chiese rispondere meglio alle necessità del nostro prossimo più vulnerabile? Come possiamo 
ascoltare con rispetto ogni voce nelle nostre comunità? 

 

Preghiera 

Dio misericordioso e amorevole, 
allarga il nostro orizzonte, in modo che possiamo comprendere la missione che condividiamo con 
tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo, 
per mostrare la giustizia e l’amorevole bontà del tuo Regno. 
Aiutaci ad accogliere i nostri vicini come tuo Figlio ci ha accolto. 
Aiutaci ad essere più generosi nel testimoniare la grazia che Tu ci doni gratuitamente. Per Cristo 
Nostro Signore. 
Amen. 
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Sabato 21 Gennaio 2023 

QUARTO GIORNO – Forania Atellana 

Guardare le lacrime degli oppressi 

 
Intenzione: Pregare insieme.  Le chiese e le diverse comunità cristiane devono imparare a 
pregare insieme il Signore. In questo modo possiamo tendere verso l’unità e accordarci per 
portare conforto a coloro che piangono.  
 
Letture della messa del giorno 
 

Unità dei cristiani 

Il brano della Beatitudini del Vangelo di Matteo ha inizio con Gesù che guarda la folla, e in essa deve 
aver scorto gli operatori di pace, i poveri in spirito, i puri di cuore, gli uomini e le donne che 
piangevano e quelli che avevano fame di giustizia. Nelle Beatitudini Gesù non solo chiama per 
nome le sofferenze delle persone, ma indica con un nome ciò che saranno: figli di Dio ed eredi del 
Regno dei cieli. Come cristiani siamo chiamati a guardare la giusta battaglia dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle in Cristo. 

 

Chiediamoci… 

In quale modo vi siete lasciati coinvolgere con gli altri cristiani nella lotta all’oppressione nel vostro quartiere? In 
quale modo le chiese del vostro quartiere possono operare insieme in solidarietà con coloro che patiscono l’oppressione? 

 

Preghiera 

Dio di giustizia e di grazia, 
rimuovi la patina dai nostri occhi 
in modo che possiamo veramente guardare l’oppressione intorno a noi. 
Ti preghiamo nel nome di Gesù 
Che vide la folla e ne ebbe compassione. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  

Domenica 22 Gennaio 2023 

QUINTO GIORNO – Forania di Aversa 

Cantare il canto del Signore in terra straniera 

 
Intenzione: Rendiamo grazie al Signore per il dono della fraternità. Cantiamo 
perché siamo circondati da una nube di testimoni che ci incoraggiano a cantare canti 
di speranza, canti di libertà, canti di liberazione, canti di una patria dove un popolo 
ritrova se stesso. 

 

Letture della messa del giorno 

 
 

Unità dei cristiani 

Grazie al movimento ecumenico, i cristiani di oggi condividono inni, preghiere, riflessioni e 
approfondimenti di varie tradizioni. Li riceviamo gli uni dagli altri come doni scaturiti dalla fede e 
dal discepolato amorevole, spesso segnato da sofferenze, di cristiani di comunità diverse dalla 
nostra. Questi doni condivisi sono ricchezze di cui fare tesoro per testimoniare la fede cristiana che 
ci accomuna. 

 

Chiediamoci… 

Come possiamo rievocare le storie passate di coloro che hanno vissuto in mezzo a noi e hanno cantato canti di fede, 
di speranza e di liberazione dalla prigionia? 

 

Preghiera 

Dio degli oppressi, 
apri i nostri occhi affinché vediamo il male che continua ad essere inflitto 
alle nostre sorelle e ai nostri fratelli in Cristo. 

Fa’ che il tuo Spirito ci dia il coraggio di cantare all’unisono, 
e di levare la nostra voce in favore di coloro la cui sofferenza è inascoltata. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesù. 
Amen. 
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Lunedì 23 Gennaio 2023 

SESTO GIORNO – Forania di Caivano  

Tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli […] lo avete fatto a me! 

 
Intenzione: Come cristiani, abbiamo il dovere di essere uniti nella nostra responsabilità 
di amare e prenderci cura degli altri, poiché noi siamo stati per primi curati e amati da 
Dio. 

 

Letture della messa del giorno 
 
 

Unità dei cristiani 

Il profeta Ezechiele presenta il Signore Dio come un pastore che riconduce il gregge in unità, 
radunando le pecore che si sono allontanate e fasciando quelle ferite. L’unità è il desiderio del Padre 
per il suo popolo ed Egli continua a realizzare questa unità, a rendere il gregge uno, attraverso 
l’azione del suo Santo Spirito. Con la preghiera ci apriamo ad accogliere lo Spirito che ricostituisce 
l’unità di tutti i battezzati. 

 

Chiediamoci… 

In che modo “i più piccoli” sono invisibili a te o alla tua chiesa? Come possono le nostre chiese lavorare insieme per 
prendersi cura e servire “i più piccoli”? 

 

Preghiera 

Dio di amore, 
ti ringraziamo per l’amore infinito con cui ti prendi cura di noi. 
Fa’ che possiamo elevare il nostro canto di redenzione; 
allarga il nostro cuore affinché possa ricevere il tuo Amore, 
ed estendi la tua compassione a tutta la famiglia umana. 
Ti preghiamo nel nome di Gesù. 
Amen. 
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Martedì 24 Gennaio 2023 

SETTIMO GIORNO – Forania di Frattamaggiore 

Ciò che accade adesso non deve più ripetersi 

 
Intenzione: Nella preghiera, i cristiani accordano il proprio cuore con il cuore di Dio, per 
amare ciò che Egli ama e amare come Egli ama. La preghiera elevata con cuore puro rende 
concorde il cuore di tutti i cristiani al di là delle loro divisioni, per amare chi, come e ciò 
che Dio ama, e per esprimere questo amore mediante il proprio operato. 
 
Letture della messa del giorno 
 
 

Unità dei cristiani 

Il Magnificat è il canto di gioia di Maria nel vedere tutto ciò che Dio opera: ristabilire la giustizia 
rialzando da terra gli oppressi, rimediare all’ingiustizia nutrendo gli affamati, e ricordarsi di Israele, 
suo servo. Il Signore non dimentica mai le sue promesse, né mai abbandona il suo popolo. È facile 
ignorare o denigrare la fede di coloro che appartengono ad altre comunità cristiane, soprattutto se 
quelle comunità sono piccole. Ma il Signore unisce il suo popolo rialzando da terra gli oppressi in 
modo che ciascuno sia riconosciuto nel proprio valore. Siamo chiamati a vedere con lo sguardo di 
Dio e a valorizzare ciascuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in Cristo, come il Padre li 
valorizza. 

Chiediamoci… 

Come possiamo essere uno in Cristo con la speranza e la fede che Dio che fa tacere i malvagi? 

 

Preghiera 

Dio di speranza, 
fa’ che ricordiamo sempre che Tu sei con noi nella nostra sofferenza. 
Aiutaci a incarnare la speranza gli uni per gli altri quando la disperazione, 
sgradita ospite, alberga nei nostri cuori. 
Donaci di essere radicati nel tuo Spirito di Amore mentre lavoriamo insieme 
per sradicare tutte le forme di oppressione e di ingiustizia. 
Donaci il coraggio di amare chi, come e ciò che Tu ami, 
e di esprimere questo amore nelle nostre azioni. 
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. 
Amen. 
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Mercoledì 25 Gennaio 2023 

OTTAVO GIORNO - Forania di Sant’Antimo, Grumo e Casandrino 

La giustizia che ristabilisce la comunione 

 
Intenzione: “Dobbiamo proclamare la verità che tutta la vita è una e che tra tutti noi c’è 
un profondo legame; lavorare per una società in cui anche gli ultimi possano trovare 
sostegno e sollievo è un imperativo. Dovete deporre la vostra vita sull’altare del 
cambiamento sociale in modo che ovunque voi siate, il Regno di Dio sia tra voi”. 
 
Letture della messa del giorno 
 

 

Unità dei cristiani 

Gesù racconta la parabola della vedova e del giudice ingiusto per insegnare al popolo “che bisogna 
pregare sempre, senza stancarsi mai” (Lc 18, 1). Gesù ha ottenuto una vittoria decisiva 
sull’ingiustizia, sul peccato e sulla divisione, e come cristiani il nostro compito è quello di accogliere 
questa vittoria, in primo luogo nel nostro cuore, attraverso la preghiera, e in secondo luogo nella 
nostra vita attraverso l’azione. Non perdiamoci mai d’animo, ma continuiamo a chiedere a Dio, 
nella preghiera, il dono dell’unità e manifestiamo questo dono nella nostra vita. 

 

Chiediamoci… 

In quale modo, come popolo di Dio e come chiese, siamo chiamati a impegnarci per la giustizia, in unione di azioni 
e intenti, per amare e servire tutta la famiglia di Dio? 

 

Preghiera 

Dio, Creatore e Redentore di tutte le cose, 
insegnaci a guardarci dentro per essere radicati nel tuo Spirito di Amore, 
per poter andare nel mondo con saggezza e coraggio 

per scegliere sempre la via dell’amore e della giustizia. 
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito Santo. Amen 


