
DATE IMPORTANTI NELLA STORIA

DELLA PREGHIERA 
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

1740   In Scozia nasce un movimento pentecostale 
con legami in Nord America che invitava a 
pregare per e con tutte le chiese. Il pastore 
evangelico Edwards invita ad un giorno di 
preghiera e di digiuno per l'unità.

1840 il rev. I. Spencer, anglicano entrato in piena 
comunione con la Chiesa cattolica, propone 
di istituire “L'Unione di preghiera per 
l'unità”.

1867 la prima assemblea dei vescovi anglicani a 
Lamberth sottolinea l'importanza di pregare 
per l'unità, ribadita anche nelle successive 
assemblee

1894 Papa Leone XIII, in vari documenti, 
incoraggia la pratica dell'Ottavario di 
preghiere per l'unità

1902  Il patriarca ecumenico di Costantinopoli 
Ioachim III scrive l'enciclica patriarcale e 
sinodale Lettera irenica in cui invita a 
pregare per l'unione dei credenti in Cristo

1908 Il rev. P. Watson istituisce e celebra per la prima 

volta a Graymoor (NY) un “Ottavario di 
preghiera per l'unità” dal 18 al 25 gennaio.

1964 A Gerusalemme, il papa Paolo VI e il 
patriarca Athenagoras I pregano insieme la 
preghiera di Gesù “che siano una cosa sola” 
(Gv 17,21)

1966 La commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio ecumenico delle chiese ed il 
Segretariato per la promozione dell'unità dei 
cristiani decidono di preparare 
congiuntamente ogni anno il testo ufficiale 
della Settimana di preghiera. Si pregherà 
per la prima volta insieme con questo testo 
nel 1968

2008 Viene celebrato solennemente in tutto il mondo
il primo centenario della Settimana di 
preghiera per l'unità, il cui tema “Pregate 
continuamente!” (1Ts 5,17) manifesta la gioia 
per i cento anni di comune preghiera.

2010 Viene celebrato solennemente, ad 
Edimburgo e in tutto il mondo il primo 
centenario della Conferenza missionaria di 
Edimburgo, data che segna l'inizio del 
Movimento Ecumenico

2016 A Lund (Svezia) per la prima volta luterani e 
cattolici celebreranno insieme l’inizio della 
Riforma protestante.
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CHI SIAMO
Siamo  un  gruppo  di  cristiani  appartenenti
prevalentemente alla chiesa cattolica e valdese,
ma che è stato frequentato anche da persone di
altre  chiese  (Metodisti,  Luterani,  Battisti,
Avventisti,  Ortodossi greci) presenti nella nostra
città  che  si  incontra  presso  la  Chiesa  Valdese
ogni 15 giorni il martedì. Lo stile degli incontri è
quello  della  chiacchierata:  a  turno,  uno  dei
partecipanti cura l'introduzione, poi tutti possono
fare  riflessioni,  approfondimenti,  domande.  Il
gruppo esiste a Pisa da circa 40 anni. 

Il  Gruppo  di  Impegno  Ecumenico  non  è  un
movimento né un'associazione, ma è composto
da  persone  attive  nella  propria  chiesa  che  si
rendono conto come la preghiera e la passione
per l'unità dei cristiani siano costitutive del proprio
battesimo.  In  questi  anni  ha  affrontato  temi  di
attualità  o temi di  fondo riguardanti  la  teologia,
l'etica,  la  storia.  Ha  dedicato  molte  serate  alla
riflessione biblica.

La partecipazione al gruppo è libera e aperta a
chiunque, come noi, abbia desiderio

• di conoscere cristiani di altre confessioni
• di  capire  meglio  la  storia  del

cristianesimo, le ragioni e gli sviluppi delle
divisioni

• di  aprirsi  al  confronto,  all'ascolto  di
esperienze  diverse,  all'accoglienza  di
diverse  sensibilità  e  di  stili  diversi  di
mettersi al servizio del Signore Gesù. 

• Pregare  insieme  nei  giorni  prima  del
Natale, della Pasqua e della Pentecoste. 

I PROSSIMI

APPUNTAMENTI 
➢ 5 FEBBRAIO
➢ 19 FEBBRAIO
➢ 5 MARZO
➢ 19 MARZO
➢ 2 APRILE
➢ 30 APRILE
➢ 14 MAGGIO
➢ 28MAGGIO

----------
gli incontri svilupperanno il tema

della “PREGHIERA”
----------

MARTEDI' 16 APRILE
PREGHIERA DI PASQUA 

----------
DOMENICA 9 GIUGNO

PREGHIERA DI
PENTECOSTE

 

INFORMAZIONI UTILI

• CHIESA AVVENTISTA 
DEL SETTIMO GIORNO

via Pietro Gori 13 – PISA
www.avventisti.it - 
d.abiusi@avventisti.it 

• CHIESA CATTOLICA

piazza Arcivescovado 18 – PISA
www.diocesidipisa.it – elvis-rg@libero.it 

• CHIESA RUMENA ORTODOSSA 
via San Giuseppe 13 – PISA
pisa@mitropolia.eu  

• CHIESA VALDESE

via Derna 13 – PISA
www.chiesavaldese.pisa.it - 
dbouchard@chiesavaldese.org 

• PARROCCHIA CATTOLICA UCRAINA 
(RITO GRECO)
via San Francesco 70 – PISA
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