
PREGHIERA PER L’UNITÀ 
“Signore Gesù, 
che alla vigilia di morire per noi, 
hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli 
fossero perfettamente uno,  
come Tu nel Padre tuo  
e il Padre tuo in Te, 
facci provare dolorosamente  
l’infedeltà delle nostre disunioni. 
 
Donaci la lealtà di riconoscere  
ed il coraggio di rigettare  
quanto si nasconde in noi di indifferenza, 
di sfiducia e perfino di reciproca ostilità. 
 
Concedici di ritrovarci tutti in Te,  
affinché, dalle nostre anime  
e dalle nostre labbra,  
salga incessantemente la tua preghiera  
per l’unità dei cristiani,  
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi. 
 
In Te che sei la carità perfetta,  
facci trovare la via che conduce all’unità,  
nell’obbedienza al tuo amore  
ed alla tua verità. Amen!”   
 (Abbè Paul Couturier) 

 
LODI 
O Padre che con la nascita del tuo Figlio hai riacceso nel mondo la speranza,  
- trasforma le nostre comunità con il dono della comunione, così da essere più credibili nella 
predicazione e nella testimonianza del vangelo. 
 
Signore Gesù che hai detto “rimanete nel mio amore e porterete molto frutto” 
- aiutaci a comprendere che nella misura in cui saremo uniti a Te ci avvicineremo gli uni agli altri. 
 
Spirito Santo, che attraverso la molteplicità dei doni e dei carismi formi di noi un solo corpo 
- dona a tutti i cristiani la comunione nella fede, nei sacramenti e nell’unità della Chiesa. 
 
VESPRI 
O Padre, che ci hai resi “fratelli tutti” in Cristo,  
- rafforza la nostra testimonianza comune di cristiani a favore della giustizia e della carità. 
 
Signore Gesù, che sei morto in croce per “radunare i tuoi figli dispersi” 
- fa che le tue chiese, riconciliate fra loro, diventino nel mondo strumento di pace e di perdono. 
 
Spirito Santo, sorgente di unità, 
- apri nuove strade alle comunità cristiane affinché ci sia presto “un solo ovile sotto un solo 
pastore”. 
 


