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LA CHIAMATA ALL’UNITÀ 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Un solo Spirito ci unifica e ci fa uno in Cristo. La Chiesa è il Corpo mistico di Gesù Cristo e 
ognuno di noi è un membro di questo corpo. S. Paolo afferma che ogni membro ha un carisma e una 
funzione all’interno di Esso in vista della costruzione dell’unità di tutto il Corpo. 
A volte ci sentiamo scollegati, allora ci rivolgiamo a Cristo e chiediamo la grazia di cementare la nostra 
unione con Lui, il Capo e il fondamento, e con tutti i fratelli e le sorelle che formano il Corpo. È 

l’Eucaristia che ci fa uno. Adoriamo e contempliamo il sacramento dell’unità. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Insieme preghiamo con il Salmo 133, un inno all’ amore e alla concordia 

 
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme!  
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 
 

Gloria al Padre… 

 
Silenzio adorante 

… E CON IL CUORE… 

Lettore: Ascoltiamo un brano della lettera di S. Ignazio di Antiochia a Policarpo 

Lodo la tua pietà in Dio, fondata su una roccia incrollabile, e rendo la massima 
gloria [al Signore], perché sono stato fatto degno del tuo volto irreprensibile. Potessi 
goderne in Dio. 
Ti esorto nella carità che hai a proseguire nel tuo cammino e ad incitare tutti a 
salvarsi. Dimostra la rettitudine del tuo posto con ogni cura nella carne e nello 
spirito. Preoccupati dell’unità di cui nulla è più bello. Sopporta tutti, come il 
Signore sopporta anche te; sostieni tutti nella carità, come già fai. 
Cura che le preghiere non si interrompano; chiedi una saggezza maggiore di quella 
che hai; veglia possedendo uno spirito insonne. Parla a ciascuno nel modo 

conforme a Dio. Sostieni come perfetto atleta le infermità di tutti. 

 

Breve silenzio 

 

Lettore: Ascoltiamo la parola del Papa dall’Enciclica Fratelli tutti (n. 150) 

Per stimolare un rapporto sano tra l’amore alla patria e la partecipazione cordiale 
all’umanità intera, conviene ricordare che la società mondiale non è il risultato della 
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somma dei vari Paesi, ma piuttosto è la comunione stessa che esiste tra essi, è la 
reciproca inclusione, precedente rispetto al sorgere di ogni gruppo particolare. 
In tale intreccio della comunione universale si integra ciascun gruppo umano e lì 
trova la propria bellezza. Dunque, ogni persona che nasce in un determinato 
contesto sa di appartenere a una famiglia più grande, senza la quale non è possibile 
avere una piena comprensione di sé. 

 

Breve silenzio e a seguire canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio. 
 
Dalla Lettera di S. paolo apostolo agli Efesini (Ef 4, 1-7) 

Io, dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo 
la misura del dono di Cristo. 
 

Parola di Dio 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella seguente): 

S. Ignazio di Antiochia, nel brano ascoltato, si rivolge ad un vescovo, ma i consigli per 
mantenere l’unità e la comunione nella chiesa valgono per ogni cristiano. Il “sogno” di Gesù 
è quello di fare un solo ovile sotto un solo pastore. Questo “sogno” è il lascito di Cristo alla 
Chiesa. Lavorare, pregare e agire per l ’unità perché mossi dallo Spirito Santo che ci fa uno.  
 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

 

• Per la Chiesa: sia sempre più specchio e icona della Santissima Trinità, unica nella natura 
distinta nelle Persone. Preghiamo. 
 

• Per le nostre comunità sociali: sentano la gioia di lavorare per la fratellanza tra tutti i loro 
membri, per costruire un mondo sempre più solidale e in comunione. Preghiamo.  
 

• Per i giovani: il Cristo, che chiama all’unità, li faccia sentire non isolati, ma facenti parte di un 
solo corpo. Preghiamo. 
 

• Per noi qui presenti: l’invito dell’Apostolo ad essere uno in Cristo, ci stimoli a smussare le 
asperità dei nostri caratteri per essere più nell’unità, frutto dell’Amore del Padre e 

dell’Eucaristia. Preghiamo.  
 
Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 
Canto e benedizione eucaristica 
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