Presentazione delle iniziative pisane per la Settimana di Preghiera per l’Unità del
Cristiani, 18-15 gennaio 2016
A Pisa, come in ogni parte del mondo dove ci siano dei cristiani, dal 18-25 gennaio verrà celebrata la
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Il tema di riflessione, «chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» (1Pt2,9), è stato definito
da un comitato interconfessionale nominato dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio
Ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
La settimana inizierà LUNEDI 18 GENNAIO ore 18,30 con la preghiera ecumenica. I cristiani si troveranno
nel BATTISTERO del Duomo di Pisa con la partecipazione di SE Arcivescovo di Pisa, del pastore valdese
Stefano Giannatempo, del prete rumeno ortodosso Cristian Puricescu e del pastore avventista Davide
Abiusi.
Significativo è iniziare le celebrazione intorno al fonte battesimale perché il Battesimo è comune a tutti i
Cristiani. La celebrazione ecumenica di quest’anno propone alcuni simboli: la Bibbia, una candela illuminata
e il sale per esprimere visivamente le «opere meravigliose» che, come cristiani battezzati, siamo chiamati
ad annunciare e per descrivere la nostra missione, l’essere sale e luce del mondo. I canti saranno eseguiti
dal coro ecumenico pisano sotto la direzione del maestro Gerardo Abbandonato.
Tutti sono invitati a partecipare.
Le altre iniziative a Pisa saranno:
Giovedì 21 gennaio, alle ore 19.30, nell’aula magna dell’Istituto Santa Caterina, don Elvis Ragusa
(cattolico) e Stefano Giannatempo (valdese) terranno una lezione sulla dichiarazione congiunta sulla
«dottrina della giustificazione» che cattolici e luterani hanno firmato nel 1999. Incontro che proseguirà alle
ore 21.00 con una tavola rotonda moderata dal prof. Massimo Salani sul tema «Storia ecumenica dei
giubilei».
Venerdì 22 gennaio alle ore 21 nella chiesa valdese di Pisa, in via Derna 13, preghiera in musica sul tema
del «Padre Nostro» col Coro Ecumenico di Pisa diretto dal maestro Gerardo Abbandonato.
Programma delle altre iniziative nel territorio della diocesi:
Martedì 19 gennaio ore 18.30 preghiera ecumenica nella chiesa del Crocifisso a Pontedera. Seguirà, nei
locali dell’oratorio un incontro con il Gruppo di impegno ecumenico di Pisa.
Mercoledì 20 gennaio, alle ore 19.00, preghiera ecumenica nella chiesa del Santissimo Sacramento a
Pietrasanta, in via Campania 22. Seguirà, dopo un buffet, un incontro pensato per i gruppi giovanili (ma
possono partecipare tutti) introdotto da don Elvis Ragusa e Stefano Giannatempo sul tema della
“meraviglia” nel Vangelo e nel “Piccolo Principe”. Prenderanno spunto dal volume recentemente
pubblicato: “ Il Vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere e diventare piccoli.” di S. Giannatempo.
Lunedì 25 gennaio alle ore 19, nella chiesa dell’Annunziata a Barga, incontro ecumenico di preghiera, cui
seguirà una cena per favorire la reciproca conoscenza tra fedeli di chiese diverse.

