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Introduzione 
 
In sintonia con la corrispondente Commissione Episcopale, l’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso ha pensato a questa proposta di preghiera. Molto 
semplicemente, si tratta di una intenzione di preghiera con scadenza mensile: la proposta 
può essere utilizzata come aggiunta alla PREGHIERA UNIVERSALE e possibilmente L’ULTIMA 

DOMENICA DI OGNI MESE. Come si può facilmente intuire, il desiderio è quello di unire i 
cuori e le voci affinché la preghiera di ciascuno sia rafforzata dalla preghiera di tutti. 
Chiaramente questa proposta non intende affatto sostituire altri momenti di preghiera, di 
incontro, di scambio fraterno fra i credenti in Cristo: essa vuole essere soltanto un tentativo 
di sensibilizzazione di tutta la comunità che celebra l'Eucaristia domenicale, perché "almeno 
una volta al mese" si possa inserire un'intenzione per l'unità dei cristiani. Per quest'anno 
iniziamo così: in seguito potremo senz'altro ampliare la proposta, coinvolgendo anche le 
altre Chiese cristiane. Da parte nostra cercheremo di diffondere l'invito attraverso tutti i 
canali: chiunque ne venga in possesso, è calorosamente invitato a fare altrettanto, secondo 
quanto crede più opportuno. 
Un grazie di cuore alle Clarisse di Gerusalemme, alle quali abbiamo chiesto di comporre 
queste preghiere e che senz’altro le condivideranno con noi dalla Città santa! E un grazie 
sincero anche a tutti i fratelli e le sorelle che si uniranno in preghiera con noi! 
Uniti in Cristo,   

DON CRISTIANO BETTEGA 

 
 
 
 
 

Introduzione 
 

La richiesta giunta dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 
CEI, ci ha colte nella gioia di potervi rispondere da questa Città santa, dove “tutto ha avuto 
inizio” e dove, nonostante le contraddizioni, le violenze, le divisioni, rimane viva la presenza 
del Crocifisso risorto e dello Spirito che ha generato la Chiesa, che l’ha diffusa in ogni 
angolo della terra e che continua a guidarla verso cammini di speranza per il dialogo e 
l’unità. Dal cuore orante di questa piccola Chiesa Madre anche noi Sorelle povere di S. 
Chiara, custodiamo in comunione con tutti questa fede e questa preghiera. 

 
SORELLE CLARISSE DI GERUSALEMME  

 
 
 
 
 



GENNAIO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
In questo Anno 2017, in cui ricordiamo il quinto centenario della Riforma 
Luterana, donaci o Padre di confessare con un solo cuore Gesù Cristo, 
diventando sempre più testimoni credibili di unità e artefici di giustizia, di pace e 
di riconciliazione in un mondo lacerato dai conflitti e dalla violenza.   
Per questo noi ti preghiamo.  
 
 
 
FEBBRAIO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Donaci, Padre, di offrire una testimonianza comune al tuo amore verso tutti, 
collaborando per affrontare e sconfiggere la fame, l’indigenza, l’analfabetismo, la 
non equa distribuzione del beni nel mondo. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
 
 
MARZO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Donaci, Padre, in questo tempo di cammino quaresimale, di guardare alla croce 
del Tuo Figlio e di cooperare efficacemente e con impegno per salvaguardare 
ovunque il diritto ad esprimere pubblicamente la propria fede. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
 
 
 
 
 



APRILE 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Nella gioia immensa del Tuo Figlio risorto, concedici, Padre, di continuare a 
desiderare fortemente il dono della comunione eucaristica condivisa e di 
prepararci a riceverlo un giorno attraverso la professione dell’unica fede, la 
preghiera costante, la conversione interiore, il rinnovamento della vita e il 
dialogo fraterno. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
 
MAGGIO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Affidiamo umilmente all’intercessione di Maria Santissima presente nel 
Cenacolo a Pentecoste, i passi del nostro cammino verso la piena unità e 
raccomandiamo al Tuo amore infinito, o Padre, l’intera famiglia umana. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
 
GIUGNO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Attraverso l’intercessione dei santi Pietro e Paolo e dei santi di tutte le Chiese, 
donaci, Padre, la testimonianza comune della lieta notizia del Vangelo per aiutare 
l’uomo del nostro tempo a riconoscere l’urgenza dell’ora presente, la quale ci 
chiama a cercare la riconciliazione e l’unità della famiglia umana, nel pieno 
rispetto delle legittime differenze, per il bene dell’umanità intera e delle 
generazioni future. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 



LUGLIO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Per il Sangue versato dal Tuo Figlio sul Calvario, ti affidiamo, Padre 
misericordioso, con particolare preoccupazione ma con grande fiducia, i cristiani 
in Medio Oriente e il loro diritto a rimanere cittadini a pieno titolo delle loro 
patrie. Tutte le parti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, si 
impegnino a lavorare per la riconciliazione e il giusto riconoscimento dei diritti 
dei popoli. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
AGOSTO 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Donaci, Padre, di impegnarci insieme e di risvegliare le coscienze nei confronti 
della custodia del creato, di alimentare un senso di umiltà e di moderazione 
perché tutti sentano la necessità di rispettare la creazione e di salvaguardarla con 
cura, profondamente convinti che il futuro della famiglia umana dipenderà 
anche da questo. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
SETTEMBRE 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Donaci, Padre, di vivere insieme la missione, in spirito di comunione, prima e 
fondamentale testimonianza, e promuovendo un autentico dialogo con 
l’ebraismo, con l’islam, con le altre tradizioni religiose e con tutti gli uomini di 
buona volontà. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 



OTTOBRE 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Fa’, o Padre, che le tante commemorazioni ecumeniche del quinto centenario 
della Riforma luterana, che hanno caratterizzato il 2017, aiutino tutti i cristiani a 
guardare al futuro partendo dalla prospettiva della fede comune in Cristo 
crocifisso e risorto, così  da essere suoi testimoni nella società e da contribuire 
all’unità dei credenti. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
NOVEMBRE 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
O Padre, all’intercessione dell’apostolo Andrea, il Primo chiamato, affidiamo la 
comunione costruita negli anni con la Chiesa di Costantinopoli e con tutte le 
Chiese sorelle dell’Oriente e dell’Occidente; concedici di continuare a 
considerarci reciprocamente come membri della stessa famiglia cristiana e di 
amarci gli uni gli altri, così da continuare a camminare insieme verso l’unità per 
la quale Gesù stesso ha pregato, “perché tutti siano una sola cosa”. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 
DICEMBRE 
 
Vieni Spirito Santo e guidaci nel cammino verso l’unità, ispirandoci passi da 
compiere insieme come cristiani perché essa si possa realizzare. 
Nella gioia del Natale, donaci, o Padre, di offrire una testimonianza comune del 
tuo amore verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità, specialmente per 
quanto riguarda la dignità della persona umana in ogni fase della vita e della 
santità della famiglia basata sul matrimonio. 
Per questo noi ti preghiamo. 
 


