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È
la preghiera del Padre No-
stro, quella che risulta im-
mancabile, oltre che nei di-

versi culti, anche in occasione di
particolari incontri, assemblee e con-
vegni, nonostante il persistere delle
divisioni, ma che purtroppo non si è
ancora in grado di dire insieme, litur-
gicamente radunati attorno alla stes-
sa mensa eucaristica, perché tuttora,
sebbene unico sia il battesimo, l’uni -
tà che il Signore Gesù vuole per la
sua Chiesa non è ristabilita in pie-
nezza visibile. Questa rimane la me-
ta dell’impegno ecumenico, faticoso,
ma non privo di speranza, che at-
tualmente vede coinvolte le Chiese e
le Comunità ecclesiali rappresentate
dai propri membri: fedeli, pastori e
teologi, ciascuno secondo le proprie
capacità. Il pregevole documento,
dal titolo che richiama in modo
esplicito l’insegnamento di Gesù a
proposito della preghiera, è stato ela-
borato dal gruppo ecumenico di
Dombes in cinque anni (cf. Gruppo
di Dombes, Voi dunque pregate così
(Mt 6,9). Il Padre Nostro, itinerario
per la conversione delle Chiese, EDB,
Bologna 2011).

preghiera e teologia

La nascita del Gruppo di Dombes
risale all’ispirata iniziativa dell’abbé
Paul Couturier (1881-1953), sacerdo-
te francese della diocesi di Lione,
pioniere cattolico dell’unità dei cri-
stiani e padre dell’ecumenismo spiri-
tuale. Nel luglio dell’anno 1937 ave-
va organizzato, con l’incoraggiamen-

to del card. Pierre Gerlier, suo arci-
vescovo, un incontro di più giorni tra
alcuni amici sacerdoti cattolici, pa-
stori luterani e riformati francesi e
svizzeri nella Trappa di Notre-Dame
des Dombes, a 40 km da Lione, sem-
plicemente per conoscersi meglio,
pregare e riflettere assieme, ascoltarsi
reciprocamente e dialogare con spi-
rito di ricerca dottrinale su temi teo-
logici e pastorali fondamentali, an-
che imbarazzanti, in un’atmosfera di
mutuo rispetto e amore fraterno, ma
sempre con l’intento di riservare un
posto primario alla preghiera comu-
ne, rimanendo in modo autonomo a
servizio della causa ecumenica. Non
è quindi un gruppo ufficiale e non
gode di autorità istituzionale perché
ciascuno si esprime a nome proprio,
anzi, per molto tempo è rimasto sco-
nosciuto e i risultati del lavoro di

venti anni di ricerca sono stati pub-
blicati solo dal 1971, riscuotendo da
allora, data la loro autorevolezza,
l’unanime stima e considerazione
delle Chiese in dialogo. Esse conti-
nuano a percepire in quei testi, frutto
di preghiera e studio rigoroso, un no-
tevole input a procedere con mag-
giore coraggio, nella verità e nella
carità, verso il ristabilimento dell’uni -
tà. I numerosi documenti prodotti
dal gruppo, chiari nelle analisi della
realtà ecumenica e spesso profetici,
aperti a possibilità di nuovi sviluppi,
tutti accurati e pertanto molto citati a
motivo del loro avvincente valore in-

«VOI DUNQUE PREGATE COSÌ
(MT 6,9)»

E NOI OSIAMO DIRE: PADRE NOSTRO
Il Padre Nostro, itinerario per la conversione delle Chiese

Recentemente è stato pubblicato un nuovo documento ecumenico, di alto valore teologico e
richiamo pastorale, dedicato alla preghiera del Padre Nostro. È la preghiera che oggi già
accomuna tutti i cristiani nel pronunciarla.
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trinseco, sono riportati integralmente
nei noti volumi dell’Enchiridion Oecu-
menicum (EDB, Bologna, 1986-2010).

per una conversione ecumenica

Considerandoli nel loro insieme, si
coglie una singolare caratteristica che
merita attenzione. L’articolata serie
dei testi scaturiti dal lavoro condiviso
su varie questioni cruciali e spinose
in quasi 75 di vita, tende a mettere in
risalto un’idea matrice che dalle origi-
ni continua a ispirare l’impegno del
gruppo e attraversa costantemente
ogni documento come un filo rosso,
cioè l’idea della conversione come
esigenza primaria della vita cristiana.
Questa finalità, maturata nei decenni
ed evidenziata in particolare nel -
l’esteso documento Per la conversione
delle Chiese (1991), è sempre al cen-
tro dell’attività del gruppo ed «è dive-
nuta non solo una speranza o un’ipo-
tesi, ma una realtà vissuta e un movi-
mento dello spirito e del cuore che
conduce a continue nuove scoperte».
L’ecumenismo, è stato detto, non è
opera di «ingegneria teologica», ma
di conversione del cuore. Perciò il
gruppo ha inteso fondare teologica-
mente questa esperienza e proporla
alle Chiese nella ferma persuasione
che, «l’unità ‘voluta da Cristo, quan-
do e mediante i mezzi che vorrà’ –
come amava ripetere l’abbé Coutu-
rier – passa necessariamente attraverso
la conversione delle Chiese, anche ne-
gli aspetti in cui esse si sentono più for-
ti e più sicure delle loro convinzioni».

Ma poiché nelle Chiese si avverte
il timore che il cammino di conver-
sione possa condurle a perdere o a
indebolire la loro identità e la loro
fedeltà alla propria confessione di fe-
de, il documento citato mette in ri-
salto come, al contrario, non può
sussistere una vera identità cristiana
senza una continua conversione. A
tale proposito, il p. René Beaupère,
uno dei membri più autorevoli del
gruppo, ne ha espresso chiaramente
lo spirito, affermando che «se le
Chiese non accettano di lasciarsi
mettere in questione dalle Chiese so-
relle nel nome dello stesso Vangelo,
gli sforzi ecumenici non saranno altro
che piacevoli conversazioni da salot-
to dalle quali non ci si deve aspettare
nulla per l’unità». Il sottotitolo del-
l’ultimo documento dedicato al Pa-
dre Nostro evidenzia proprio come

la preghiera di Gesù, che per sua na-
tura è ecumenica, come avevo scrit-
to a suo tempo (cf. Abbà, Padre! Il
Padre nostro preghiera ecumenica, in
Eco dei barnabiti 2008/3,8-12), sia
da intendere come un itinerario per
la conversione delle Chiese. Il pro-
blema emergente infatti «non è quel-
lo del Padre e della preghiera al Pa-
dre, ma quello dei suoi figli e cioè dei
comportamenti di tutti noi… È la fra-
ternità a fare problema, non la pater-
nità che pure genera quella frater-
nità» (cf. Il Padre Nostro, preghiera
di tutti, Atti del Convegno ecumeni-
co di Perugia/1999, EDB, Bologna
2000, p. 7).

In genere il gruppo, che compren-
de circa 40 membri, si incontra ogni
anno all’inizio del mese di settembre
e, dopo le prime riunioni vissute a
Dombes, Présigne, Grandchamp e
Taizé, attualmente è ospitato presso
l’abbazia benedettina di Pradines,
nei Paesi della Loira. Le sessioni di
ricerca teologica si svolgono esem-
plarmente in un clima di intensa pre-
ghiera condivisa con la comunità
monastica ospitante nella convinzio-
ne che, secondo l’insegnamento dei
Padri, è teologo soltanto chi prega
veramente. Dagli inizi infatti questa
scelta è rimasta una caratteristica co-
stante della vita del gruppo, con la
mirata intenzione, al dire del p. Cou-
turier, di fare una teologia «tutta in-
trisa di preghiera», espressa con un
linguaggio nuovo, comprensibile,
coinvolgente. Il metodo del lavoro in
comune su progetti di testi, irraggia
da un centro fondamentale che con-
siste nel privilegiare il cuore della fe-
de cristiana e nell’interpretare l’insie-

me della dottrina a partire da questo
cuore: l’unico Cristo Gesù, Signore e
Salvatore.

una preghiera esigente

Il nuovo documento proposto dal
gruppo offre alle Chiese una medita-
zione sulla preghiera che da sempre
caratterizza i cristiani nel ripeterla
con Gesù, «attraverso la sua bocca»,
al Padre. È Gesù stesso che l’ha do-
nata ai discepoli perché la potessero
dire insieme. Nella presentazione si
ammette con soddisfazione che da
decenni «i progressi del movimento
ecumenico vissuto dalle Chiese han-
no consentito ai loro membri di poter
ancora pregare insieme, con la stessa
traduzione, la preghiera del Signore»,
ma per arrivare a richiamare al com-
pito doveroso di «affrontare gli impe-
gni cui sono chiamati i beneficiari di
questo dono». Non basta infatti pre-
gare insieme il Padre Nostro rima-
nendo immobili e soddisfatti dei par-
ziali risultati ecumenici raggiunti.
Questo corrisponderebbe a ritenere
il traguardo vicino o ad accontentarsi
della situazione, senza ulteriori pro-
spettive e «potrebbe diventare perfi-
no un tradimento». Non ci si illuda:
la pienezza dell’unità non c’è e per-
tanto va ristabilita! Ecco perché «la
preghiera cristiana non lascia inden-
ni coloro che pregano nella verità».
Il Padre nostro in particolare richia-
ma ad una persistente conversione
ecumenica: «quello che i cristiani già
rappresentano gli uni per gli altri, lo
devono diventare sempre più».

in relazione con il Padre e i fratelli

Tale conversione però non mira an-
zitutto ad una reciproca relazione,
ma alla relazione col Padre: «il cam-
mino ecumenico, come la vita cristia-
na, deve essere centrato in Dio», fon-
te di ogni vera relazione con i fratelli.
Così la relazione con il Padre si dilata
e si rinnova sempre nella relazione
con tutti i fratelli. Si tratta di conti-
nuare a percorrere insieme un cam-
mino. È vero che, nonostante la sepa-
razione, siamo arrivati a dire insieme
la preghiera di Gesù, a scambiarci il
bacio e l’abbraccio della pace, ma
non siamo ancora arrivati a sederci
insieme alla stessa tavola. Ci sono vo-
luti secoli prima di giungere final-
mente a dire insieme questa preghie-
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ra, ma non basta. Inflazionata e mi-
nacciata di insignificanza, anche nel-
le celebrazioni delle diverse Chiese si
rischia in realtà di recitarla con su-
perficialità, meccanicamente. Il Padre
nostro invece è una preghiera esigen-
te: non ammette di perseverare nello
scandalo della separazione. La stessa
paternità infatti sollecita i fratelli a su-
perare le paure reciproche, a prende-
re coscienza delle urgenze che la fra-
ternità implica e a porre concreta-
mente dei possibili segni visibili di
riconciliazione. Non possono conti-
nuare a prevalere le apparenze con-
fessionali. L’unità non è un’opzione!
È giunta l’ora invece di ulteriori con-
versioni, di andare oltre e osare una
lettura ecclesiale di questa preghiera
per corrispondere a quanto essa esi-
ge. Non basta dire insieme, ma oc-
corre arrivare a fare insieme.

dalla convergenza alla conversione

La singolarità del docu-
mento, a differenza dei
precedenti che partivano
dalle divergenze tra le
Chiese per prospettare le
conversioni necessarie in
vista dell’unità, sta nel par-
tire da una forte conver-
genza, quale è quella del-
la preghiera del Signore,
comune a tutte, per discer-
nere insieme le conversio-
ni che essa implica (n. 2).

L’articolazione si snoda
in quattro capitoli. Il pri-
mo (1-26) presenta la pro-
blematica e il contesto di
questa preghiera nella vita
attuale delle Chiese e del-
la società, con insistenti
richiami alla conversione
e alla riscoperta della fon-
damentale identità cristia-
na alla quale va ridata
priorità su quella confes-
sionale per giungere alla
riconciliazione. È una pre-
ghiera che pur restando
una preghiera fondamen-
tale per ogni Chiesa con-
fessionale, «lungo il corso
dei secoli non ha impedito
divisioni separatrici, anzi è
stata messa al servizio di
confessionalismi ristretti e
separatori contro le altre
Chiese cristiane, in netta

contrapposizione col significato pro -
fondo di questa preghiera: Padre no-
stro». Cosa significa dire nostro? Dio
è Padre di tutti! Il modo di riferirsi al
Padre evidenzia infatti un modo di-
verso, esclusivo o inclusivo, di vivere
e concepire la Chiesa.

Il secondo capitolo (27-125), che
risulta essere il più lungo del docu-
mento, propone una «diagnosi stori-
ca» sull’uso e la comprensione del
Padre nostro nel corso dei secoli. Vi
è proposto un itinerario di conversio-
ne che passa attraverso una lettura ri-
conciliata delle diverse tradizioni. I
commenti alla preghiera, da quelli
dell’epoca dei Padri a quelli della
Riforma protestante, sono innumere-
voli. Il documento ricorda in partico-
lare le interpretazioni di s. Tommaso
d’Aquino che si appella a s. Agosti-
no, e quelle di Lutero e Calvino. Nei
suoi due Catechismi Lutero conclude
il mirabile commento al Padre nostro

affermando che non è una preghiera
naturale, spontanea, ma può essere
pronunciata solo dopo un ravvedi-
mento interiore totale che porta a ve-
dere in Dio il Padre che ama in mo-
do incondizionato e gratuito: «non la
penitenza conduce alla filiazione, ma
la grazia immeritata della filiazione
per mezzo di Cristo apre alla vera
penitenza» (72). Calvino invece, al
quale stava a cuore la comunione
dei fedeli, nella sua Istituzione della
religione cristiana insiste sulla portata
ecclesiale del Padre nostro che pre-
suppone la fede guidata dallo Spirito.
La Riforma cattolica con Roberto
Bellarmino ha offerto un commento
interessante, riconoscendo che tutti
gli uomini sono peccatori e devono
chiedere perdono delle colpe anche
veniali, avendo nell’animo di rimet-
tere le stesse colpe ai fratelli debitori.
Successivamente le Confessioni si
sono cristallizzate in sterili lotte di

posizione, contrapponen-
dosi con catechismi diver-
si, usati come strumenti di
propaganda.

Il terzo capitolo (126-
163) è decisamente bibli-
co e illustra in particolare
la radice ebraica del Pa-
dre nostro. La preghiera di
Gesù è essenzialmente una
preghiera ebraica, come si
deduce dai testi di Matteo
e Luca ma, diversamente
dalla tradizione ebraica,
la paternità di Dio si sco-
pre solo per mezzo di Ge-
sù che lo prega come Pa-
dre suo e, in quanto suo
Figlio, lo rivela all’uma-
nità. È per questo che «la
sua preghiera lo rende so-
lidale con gli uomini, chia-
mati tutti a diventare figli
di Dio» (148). Tutto il Pa-
dre nostro esprime «ciò
che Dio dona e ciò che
egli invita a cercare», e
manifesta pure «una comu-
nione al tempo stesso do-
nata e da costruire» (163),
implicando così un riferi-
mento maggiore sul cam-
mino dell’unità dei cristiani.

L’ultimo capitolo (164-
209) approfondisce alcu-
ne dimensioni fondamen-
tali del Padre nostro quali
«il Regno», «il pane», «il
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perdono», «le prove», come attesta-
zioni della benevolenza di Dio che è
Padre una volta per tutte e nell’unico
Figlio suo ci ha adottato in una filia-
zione che nulla può distruggere. Tut-
to ciò postula dei gesti concreti a fa-
vore dell’unità cristiana e il gruppo
di Dombes prospetta alcuni passi ne-
cessari che le Confessioni cristiane
dovrebbero fare per realizzare l’invi-
to alla conversione e alla riconcilia-
zione contenuto nella preghiera di
Gesù. Urge pertanto una recezione
comunitaria e istituzionale dei risul-
tati ecumenici raggiunti e già resi
pubblici. È ora cioè di passare dalla
carta alla concretezza della vita. Il
Padre nostro non ammette indugi e
contraddizioni.

Il documento termina con una af-
fermazione riassuntiva: «Il Padre no-
stro, che da quasi 2000 anni non ha
cessato di essere la preghiera per ec-
cellenza dei cristiani, invita più che
mai alla conversione delle Chiese.
Tale è la nostra convinzione» (209).
Offre inoltre una meditazione ecu-
menica che sviluppa le singole enun-
ciazioni e invocazioni del Padre no-
stro e una preghiera più breve adatta
per le celebrazioni comuni.

verso la piena comunione

Mi limito, ad esempio, a riportare
alcune espressioni della preghiera
meditata che richiamano al compito
ecumenico: «Noi ti chiamiamo no-
stro Padre, perché tu sei il Padre di
tutti coloro che portano il nome di
cristiani e che, anche se sono ancora
separati, osano già parlarti a una sola
voce per dire le parole che il Figlio
tuo ci ha insegnato… Finché le no-
stre Chiese sono separate, il tuo no-
me attende ancora di essere piena-
mente santificato. Quando lealmente
noi preghiamo perché lo sia, con
ciò preghiamo perché ci sia donata
l’unità… Dona alle nostre Chiese di
essere un giorno riunite nella piena
comunione: sarà il segno che il tuo
Regno è veramente venuto tra i di-
scepoli del tuo Figlio e sarà per il
mondo una testimonianza che, noi lo
speriamo, lo aiuterà ad aprirsi alla
pienezza del tuo Regno… Tua vo-
lontà è anche che i discepoli del tuo
Figlio siano uno. Ti preghiamo dun-
que per tutte le Chiese: si compia in
esse l’unità, affinché il mondo creda
che tu hai mandato Gesù Cristo e

che ci hai amati come hai amato
lui… Noi desideriamo ardentemente
il giorno in cui tutti i battezzati po-
tranno comunicare insieme al suo
corpo e al suo sangue: sarà segno
della loro partecipazione al tuo unico
Cristo, segno che formano uno stesso
corpo. Padre nostro, affretta il giorno
in cui saremo tutti uniti in una stessa
eucaristia… Ogni Chiesa conserva la
dolorosa memoria delle offese subite
da parte di altre Chiese, offese che a
volte sono arrivate fino alla persecu-
zione, talvolta perfino nel tuo nome.
Possa oggi ogni Chiesa riconoscere il
male che ha fatto ad altri cristiani e
domandarne umilmente perdono e
possa anche udire la stessa domanda
che altri cristiani le rivolgono e, a sua
volta, accordare il perdono… Troppo
spesso, lungo i secoli, le nostre diver-
genze sono diventate un pretesto per
ripiegarci su noi stessi e commettere
violenze contro gli altri. Le nostre
Chiese possono ora cedere alla ten-
tazione di essere passive davanti al
male e di non testimoniare la speran-
za. Ti preghiamo per non essere più
sottomessi a simili prove».

osiamo dire,
osiamo chiedere umilmente

La preghiera di Gesù, come si de-
sume dal documento, non è affatto
una preghiera facile, perché interro-
ga la coscienza dei singoli e delle
comunità, implicando la disponibi-
lità a realizzare quanto si proclama e
si chiede. Senz’altro esprime abban-
dono e relazione di fiducia in Dio
Padre, tuttavia è il luogo stesso di
una tensione tra il già e il non anco-

ra: il Padre nostro è percepito al tem-
po stesso come «una preghiera già
esaudita e come una preghiera ‘im-
possibile’». Si avverte ciò in partico-
lare quando, prima di recitarla co-
munitariamente, soprattutto nel conte-
sto liturgico, ma pure personalmente,
se ne riconosce la fonte e la subli-
mità, ma al contempo si sperimenta
la povertà e limite dell’orante, ossia
la contraddizione sia nel vivere la vi-
ta quotidiana, come pure nel pro-
nunciarla come fratelli di Chiese di-
vise. La nostra fraternità è veramente
fragile e sempre minacciata. È per
questo motivo che nei riti di comu-
nione è introdotta da un’umile am-
missione, molto appropriata: «Obbe-
dienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento,
osiamo dire…». Osare dire Padre no-
stro significa infatti «affermare una
realtà della fede, nella speranza e
nella carità, ma è anche manifestare
l’enorme mancanza della sua realiz-
zazione nel nostro mondo e nella no-
stra storia». Ad esempio, osiamo spe-
rare che il suo nome sia santificato,
che venga il suo regno, che sia fatta
la sua volontà, e tuttavia «acconsen-
tiamo a molteplici gradazioni di ma-
le, compreso quello della divisione
tra i discepoli di Cristo». Osiamo
chiedergli di perdonarci come anche
noi perdoniamo, e tuttavia «tra figli
dello stesso Padre fatichiamo a rice-
vere e a donare il perdono in modo
autentico, dal profondo del cuore».
Osiamo chiedere di essere liberati
dal male, e tuttavia «abbiamo la no-
stra parte di responsabilità per la sua
onnipresenza, nelle più svariate for-
me. Preghiera già esaudita, eppure
sempre contraddetta nelle esperienze
quotidiane» (24).

per un nuovo slancio ecumenico

Sì, il Padre nostro è un modello su-
premo di invocazione rivolta a Dio,
un vertice assoluto della tradizione
orante della cristianità e dell’uma-
nità, una preghiera che nei secoli è
stata tradotta in tutte le lingue, stu-
diata, commentata, meditata e tut -
tora è incessantemente elevata al
Padre, tuttavia le parole di quelle in-
vocazioni attendono ancora di di-
ventare carne, sangue, vita cristiana
in pienezza. Non sono destinate ad
essere un devoto ricordo, una devo-
zione sentimentale, l’espressione di
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una pia nostalgia o di un vago senti-
mento religioso. Non ci è consentito!
Il Padre nostro è piuttosto una pre-
ghiera che dovrebbe sollecitare o ge-
nerare una crisi benefica nel nostro
essere profondo a favore di un rinno-
vamento radicale e farci sussultare di
umile e gioiosa speranza in un avve-
nire di riconciliazione. Il documento
non intende infatti proporre un ulte-
riore commento alla preghiera di Ge-
sù, ma «esplorare come questa pre-
ghiera ci impegna a dare vita a un
nuovo slancio ecumenico»(2). L’abbé
Couturier, apostolo dell’ecumenismo
spirituale, ammetteva, pregando con
sofferenza e fiducia: «I cristiani non
sanno più leggere il Nome del loro
Unico Padre, seguito dal Nome del-
l’Unico Verbo, seguito e completato
nel Nome dell’Unico Spirito (…) Ti
preghiamo, Cristo in noi, rimettiti al-
l’opera (…) Ravviva il Nome del Pa-
dre nei nostri cuori (…) Versa nella
sua profondità il fuoco del tuo Spirito
(…) affinché venga il giorno che tu
vuoi, o Cristo! Il giorno che fin dal-
l’ultima Cena non cessi di chiedere
(…) quello in cui noi non avremo
che un unico pensiero (…) il tuo
pensiero: l’unità nella fede della tua
unica Chiesa» (119).

La preghiera del Padre nostro inter-
roga le identità confessionali e le in-
vita ad una sincera conversione. Nel-
la celebre parafrasi del Padre nostro
che Dante mette in bocca alla lenta
processione dei superbi nel primo gi-
rone del Purgatorio (XI, 1-24), mi
piace leggere nell’invocazione del
dono della pace anche quello dell’u-
nità che non possiamo certo preten-
dere di ristabilire soltanto con le no-
stre povere forze:

Vegna ver’ noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,
s’ella non vien, con tutto nostro 
ingegno. (XI, 7-9).

essere veri per compiere gesti veri

Per definire il modo con cui prega-
re la preghiera di Gesù, Lutero nel
suo Padre nostro spiegato ai semplici
laici (1519) era arrivato a usare una
metafora musicale che amo citare:
«Da queste parole di Cristo noi ap-
prendiamo parole e musica, cioè co-
me e che cosa dobbiamo pregare,
cose queste necessarie entrambe a
sapersi. Anzitutto la musica: come

dobbiamo pregare. La musica è che
facciamo poche parole, ma con pro-
posito e riflessione intensa (…), col
desiderio del cuore e nel senso
espresso dalle parole per migliorare
la vita (…). Quello che si prega deve
essere vero fino in fondo». Ma non è
certo dal di fuori della Chiesa o con-
tro di essa che si può trovare la solu-
zione ai problemi. Secondo il p. Y.
Congar, «una sola cosa conta, essere
veri», per essere in grado di «com-
piere gesti cristiani veri», al di là di
ritualismi che non cambiano nulla
nella vita di coloro che li praticano
(cf. Vera e falsa riforma nella Chiesa,
Milano 1972, pp. 41-51), e come eb-
be a dire O. Cullmann, «la verità del
Vangelo dovrebbe essere un termine
di confine che impedisce all’ecume-
nismo di deviare» (cf. Vero e falso
ecumenismo, Brescia 1972, p. 99). Il
Concilio ha richiamato con forza
l’esigenza della conversione del cuo-
re per invocare l’unità e per vivere
l’ecumenismo col gusto della verità
nella carità (UR 7-8).

Il documento di Dombes conclude
con una pregnante invocazione al
Padre, quasi un riassunto, e con un
invito all’impegno fiducioso: «Aiuta-
ci a rimanere perseveranti per affret-
tare il giorno in cui sarà donata l’unità,
come tu la vorrai e con i mezzi che
vorrai. Sì, così sia. Amen».

Enrico Sironi
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ecumenismo

così Gesù ha insegnato e pregato il
Padre Nostro

AnniversAri  2012

Anniversari di Professione religiosa

70°

Fr. NOIA Vincenzo 2 febbraio
P. COLOMBO Gaudenzio 15 agosto
P. SAMPÒ Giovanni 15 agosto

60°

Rev.mo P. BASSOTTI Giuseppe 7 ottobre
P. CALVANO Nicola 7 ottobre
P. GRIFFA Giuseppe 7 ottobre
P. HERZL Adolfo 7 ottobre
P. MONTESANO Giuseppe 7 ottobre
P. PERABONI Luigi 7 ottobre

50°

P. DO NASCIMENTO PEREIRA Luiz Anto-
nio 1° marzo

P. NORONHA CINTRA Sebastião 1° marzo
P. GADDA Mario 29 settembre
P. GRAIFF Giorgio 29 settembre
P. VISINTIN Paolo 29 settembre
P. VASTI Cosimo 29 settembre

25°

P. MARTINS SILVA Manoel 30 gennaio
P. RODRIGUES Paulo de Tarso 30 gennaio
P. SOUSA DE JESUS Osmar 30 gennaio
P. PANES VILLALOBOS Miguel Angel 18

febbraio
P. VALDIVIA VEAS Guillermo del Carmen
P. DEL VALLE GIUDICE Osvaldo 22 marzo
P. NITTI Giovanni 13 settembre

Anniversari di sacerdozio

60°

P. FRANCESCONI Antonio 2 aprile
P. HENNINGS Erich Georg 12 aprile
P. PARREIRA DA MATA João 12 aprile
P. PICETTI Battista 12 aprile

50°

P. BADERACCHI Vittorio 17 febbraio
P. BRENNA Cesare 17 febbraio
P. VERHOEVEN Bernard 17 marzo

25°

P. DEL VECCHIO Juan Carlos 4 luglio
P. BRASCA Davide 5 luglio
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