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«C on che cosa mi presen-
terò al Signore, mi pro-
strerò al Dio altissi-

mo?... Uomo, ti è stato insegnato ciò
che è buono e ciò che richiede il Si-
gnore da te: praticare la giustizia,
amare la bontà, camminare umil-
mente con il tuo Dio». Il tema bibli-
co attorno al quale il materiale del-
l’annuale Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
2013) è stato elaborato, è ricavato
dal libro del profeta Michea (6,6-8). I
testi destinati alla riflessione e alla
preghiera quotidiana, sono stati pre-
parati – come avviene dal 1968 – da
un comitato internazionale costituito
dai rappresentanti del Pontificio Con-
siglio per la promozione dell’unità
dei cristiani e dalla Commissione di
Fede e Costituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese, a partire dal
progetto presentato da un gruppo
ecumenico indiano, soprattutto dal
Movimento degli studenti cristiani
dell’India che ha raggiunto esemplar-
mente i suoi cento anni di vita.
I giovani cristiani indiani ci aiuta-

no a leggere e meditare il testo di
Michea nel contesto della loro storia
e della società nella quale vivono tra
non poche difficoltà, avendo negli
occhi in modo particolare l’oppres-
sione e l’ingiustizia di cui è vittima
soprattutto la comunità dei Dalits o
Paria e la loro dura vita concreta, ar-
rivando a proporre anche per le no-
stre celebrazioni, alcuni tipici ele-
menti dalits, come i caratteristici
tamburi e il bhajan, che corrisponde
a un modo locale di cantare le paro-

le che esprimono la fede in Dio, al fi-
ne di ricordarci di loro cogliendone e
applicandone le esigenze ecumeni-
che. L’insistenza di Michea sull’aspet-
to etico della vita del credente e per-
tanto anche della fede dei cristiani, ci
stimola a riflettere sul nostro modo di
reagire quando siamo messi di fronte
a dolorose situazioni concrete a pro-
posito dell’esclusione di certe frange
della società, nella nostra realtà.

il richiamo dei profeti

Michea è uno dei dodici profeti mi-
nori dell’Antico Testamento, un giu-
deo di origine contadina, come Amos,
che ha profetizzato sotto i regni di
Acaz ed Ezechia. Cosciente della sua
vocazione e del suo compito, annun-
cia con franchezza la parola di Dio
che segnala e condanna le colpe reli-

giose e morali del suo popolo. Michea
fustiga i ricchi accaparratori, i creditori
spietati, i commercianti fraudolenti, le
famiglie divise, i sacerdoti e i profeti
cupidi, i capi tirannici e i giudici vena-
li… facendo notare senza mezzi termi-
ni che questo comportamento è con-
trario alla volontà del Signore! Cosa
chiede il Signore? L’abbiamo inteso
bene nei citati versetti di Michea, ma
si rileggano in proposito anche i mirati
e severi richiami di Isaia 1, 11-17;
29,13-14. Il profeta ricorda che più
che culti, riti, feste, tradizioni e pieti-
smi, che non sono altro che «impara-
ticci di precetti e usi umani», al Signo-
re innanzitutto piace che si ascolti la
sua parola e la si metta in pratica, per
non rischiare di avvicinarsi a lui solo a
parole, rimanendo lontani col cuore:
«smettete di presentare offerte inutili,
l’incenso per me è un abominio, i no-
viluni, i sabati e le assemblee sacre:
non posso sopportare delitto e solen-
nità… Imparate a fare il bene, cercate
la giustizia, soccorrete l’oppresso…». È
esattamente a questa concretezza che
richiama con esigenza anche Michea
invitando a «camminare umilmente
con Dio». Si tratta di una meravigliosa
formula religiosa che riassume le ri-
vendicazioni spirituali di tutti i profeti.
Sì, il castigo è deciso, il Signore verrà a
giudicare e a punire il suo popolo se
non muta lo stile di vita. L’amarezza
con la quale il profeta ne piange la
sorte impregna tutto il suo libro ed è
espressa in particolare nella collera
che colpisce i responsabili definiti tra-
ditori del popolo. Critica severamente
coloro che detengono l’autorità sia po-

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 GENNAIO 2013
Cosa ci chiede il Signore?

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si propone per quest’anno 2013, è ritmata
dalla indicazione di otto diversi modi, ma tutti fondamentali, di camminare alla luce della Parola
di Dio che richiama alla preghiera e all’impegno serio nella vita quotidiana, ricordando ai
cristiani il dovere di procedere con coraggio sulla via della giustizia e della concordia.

Cristo con i discepoli di Emmaus -
Duccio di Boninsegna (part.)
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litica che religiosa, perché abusano del
loro potere e sfruttano i poveri. Ma Mi-
chea rivolgendo lo sguardo al Signore
apre alla speranza, indica una via lu-
minosa da percorrere tra tanta tenebra
e riprendendo il tema del resto di Gia-
cobbe che «nulla attende dai figli del-
l’uomo», annuncia la liberazione dal-
l’oppressione con la nascita di una at-
tesa guida di pace che pascerà il
gregge di Dio con amore.

i Dalits cristiani e musulmani

È ciò che in un certo senso anche i
Dalits, cioè i «calpestati» cristiani e
musulmani, discriminati sulla base
della loro fede e considerati come ri-
fiuti sociali, attendono fiduciosi da
molto tempo. In un paese come l’In-
dia è semplicemente scandaloso che i
fuori casta, cioè di religione diversa
da quella indù e buddista, vengano
privati dei diritti a causa della religio-
ne, senza potere usufruire di alcun
privilegio concesso agli altri. Essere
cristiani in India è molto difficile. Rap-
presentano soltanto il 3,5% della po-
polazione… come il resto di Giacob-
be… piccolo gregge. Ma nonostante la
situazione sia tanto difficile, essi con
l’esempio della loro umile vita sono
come il granellino si senape e il lievi-
to che fa fermentare la pasta (Mt 13,
31-33; Gal 5,9), cioè interrogano la
società e stimolano i governanti alla
riflessione e a prendere delle decisio-
ni, a risolvere il grave problema nel ri-
spetto della dignità e della fede di
ogni persona, di ogni legittima diver-
sità, al fine di arrivare a dialogare e a
vivere serenamente insieme. I cristiani
sono profondamente convinti della
reale possibilità di tale convivenza
pacifica anche con le altre religioni.
Esclusi, emarginati, sfruttati, sottovalu-
tati, i cristiani in India attendono an-
che la solidarietà dei fratelli cristiani
di tutto il mondo. Non possiamo di-
menticarli. La situazione disumana
degli emarginati Dalits era presente di
continuo negli occhi del cuore di
Gandhi che non temeva di parlarne
apertamente in loro difesa. Madre Te-
resa di Calcutta, icona del poveri, ha
sempre lottato a favore dei Dalits cri-
stiani e musulmani, affermando che la
loro discriminazione a motivo della
loro fede è la peggiore discriminazio-
ne contro i poveri. Madre Teresa li
amava molto e tuttora, ne siamo certi,
continua a dedicarsi alla loro causa

intercedendo presso il Signore dei po-
veri, perché tocchi la mente e il cuore
dei responsabili del governo, nell’atte-
sa che diano finalmente ascolto alla
voce degli ultimi.

compassione e solidarietà

Le considerazioni proposte dai gio-
vani cristiani indiani appartenenti alle
diverse Chiese e Comunità ecclesiali
che vivono in quel contesto impres-
sionante non possono lasciarci indif-
ferenti né disinteressati, ma ecumeni-
camente sollecitano anche i cristiani
del mondo alla lettura attenta delle
varie situazioni di disagio che dapper-
tutto si manifestano, a cominciare dal
proprio ambito socioculturale, per af-

frontarne le problematiche e proporre
con realismo delle soluzioni, confi-
dando nella collaborazione di tutti. Il
processo di adattamento alle circo-
stanze locali è certamente un’occasio-
ne preziosa per approfondire la colla-
borazione e il dialogo tra i cristiani
delle diverse confessioni, un segno di
solidarietà e di unanime anelito al -
l’unità, testimoniando insieme l’amo-
re dell’unico Signore e procedendo
passo dopo passo verso la meta da lui
indicata, lasciando che sia il cuore a
parlare e frema in ciascuno il senso di
comunione. Commentando la para-
bola del buon Samaritano il card.
Martini, evidenziandone la forza della
compassione e solidarietà ha afferma-
to che essa «fa appello alle forze più
profonde, più native, che sono dentro
di noi, che superano tutti i confini sto-
rici, culturali, razziali, religiosi, per
toccare le persone nel loro fondo», al-
dilà di ogni distanza e oltre la visione
(Cfr. Farsi prossimo, Centro Ambrosia-
no, Milano 1985).
Nel sussidio preparato dai giovani

indiani vi sono notevoli spunti che
aiutano a comprendere il significato e
l’urgenza della pratica della giustizia
sulla quale da cristiani siamo chiama-
ti a riflettere in fraternità e sulla ricer-
ca umile della bontà della vita secon-
do il Vangelo dell’unico Signore. Co-
me si può vedere, non si tratta di un
tema limitato solo all’India, perché in
ogni tipo di società, anche nella no-
stra, vi sono, in diverso modo, emar-
ginati sociali, trascurati dal punto di
vista politico ed economico, sfruttati
da qualche ‘potente’, dominati pure
dal punto di vista culturale. Ecco pro-
spettato il cammino da seguire, quel-
lo della giustizia, della misericor-
dia e dell’umiltà, cioè, per dirla con
un’espressione onnicomprensiva, del-
la solidarietà non a proprio vantaggio,
ma a vantaggio di chi è nell’indigenza
e vive in una situazione disumana.
Gesù nel Vangelo invita tutti i suoi di-
scepoli a prendersi cura dell’altro, a
portarne responsabilmente il peso.

camminare umilmente con Dio

L’espressione di Michea è un pro-
gramma che impegna tutta la vita di
ogni credente. È la proposta del cam-
mino per gli otto giorni dell’annuale
Settimana ecumenica, ma che, giunto
al suo termine, giorno dopo giorno, è
destinato a protrarsi lungo l’anno, per
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Dalits in una delle loro classiche danze

Paria o Dalit (oppressi) sono definiti
i fuori casta nel sistema sociale e
religioso induista
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continuare a scuotere e interrogare
tutti i cristiani, in particolare noi cat-
tolici che lo vivremo come Anno del-
la fede, certamente chiamati a rileg-
gere e approfondire i contenuti della
fede, a verificarla, a confermarla e a
esprimerla non solo con la bocca, tra
cerimonie e canti, ma anche e soprat-
tutto con le opere, perché sia viva e
vissuta, sempre memori dei forti ri-
chiami dell’apostolo Giacomo: «Dio
non ha forse scelto i poveri agli occhi
del mondo, che sono ricchi nella fe-
de ed eredi del Regno, promesso a
quelli che lo amano? Voi invece ave-
te disonorato il povero!... La fede
senza le opere è morta» (Gc 2, 1-26).

otto giorni in cammino
al ritmo dei tamburi…

I giovani cristiani dell’India hanno
pensato di proporre un singolare
cammino ecumenico metaforica-
mente ritmato dal rullo dei caratteri-
stici tamburi dalits. Quel ripetuto
battito o rullìo ha un significato
profondo, quello di ricordare alle co-
munità Dalits la viva presenza di Dio
che continua a donare loro la forza
di affrontare e sopportare ogni soffe-
renza per renderli capaci di scongiu-
rare il male e di contribuire al bene
di tutti. Si tratta di un ripetuto richia-
mo a rimanere uniti nella prova e
perseveranti nella lotta che libera
da ogni discriminazione o ingiusta
esclusione. È quanto intende pro-
muovere e difendere anche il movi-
mento ecumenico che stimola tutti i
cristiani ad una mobilitazione co-
stante a favore di una vita umana di-
gnitosa, serena, solidale e universale
nell’amore fraterno e nella verità che
pertanto non può che coinvolgere e
responsabilizzare i figli delle Chiese
e delle Comunità ecclesiali impegna-
ti nella ricerca assidua del ristabili-
mento dell’unità cristiana. È il rullo
del tamburo ecumenico che ricorda
senza sosta a ogni cristiano l’obietti-
vo della piena comunione, quella
che Cristo vuole per i suoi discepoli,
richiamando anche al dovere inelu-
dibile del servizio a favore dei poveri
della terra, prediletti da Dio, in loro
difesa contro ogni oppressione e
sfruttamento. In Cristo, fratello uni-
versale, tutti gli uomini sono vera-
mente fratelli. È lui che invita ad ac-
cogliere l’altro senza alcuna riserva,
a maggior ragione se in necessità,

anche se appartiene ad una cultura,
Chiesa, religione, nazione differente
ed è così che allora, come ha affer-
mato Benedetto XVI in Libano, «la
fraternità è un anticipo del Cielo!».
La Settimana è ritmata dalla indi-

cazione di otto diversi modi, ma tutti
fondamentali, di camminare alla lu-
ce della Parola di Dio che richiama
alla preghiera e all’impegno serio
nella vita quotidiana, ricordando ai
cristiani il dovere di procedere con
coraggio sulla via della giustizia e
della concordia.

come camminare?

Camminare conversando. La paro-
la e l’ascolto sono essenziali per
un’autentica vita di fraternità. Il dia-
logo della carità e della verità, aiuta
a superare le difficoltà che ostacola-
no la comunione. Conversando fra-
ternamente con gli altri e tra noi,
possiamo riconoscere meglio la pre-
senza di Cristo che ci raggiunge dap-
pertutto, su ogni strada (Lc 24,13-
25). Nel fiducioso pellegrinaggio ver-

so l’unità, occorre continuare a par-
lare tra noi e con lui: ci comunica il
fuoco del suo amore che purifica, il-
lumina e riconcilia.

Camminare col corpo sofferente di
Cristo. Riconoscendo il vincolo soli-
dale che unisce Gesù Crocifisso e i
popoli feriti della terra, come suoi di-
scepoli noi cerchiamo di condivider-
lo più profondamente. Questo aiuta
a comprendere in particolare la rela-
zione che esiste tra l’Eucaristia e la
giustizia e invita i cristiani a scoprire
le modalità concrete di una autentica
vita eucaristica nel mondo, nel segno
dell’unità (Lc 24, 14-23).

Camminare verso la libertà. Siamo
invitati a celebrare gli sforzi di ogni
comunità oppressa nel mondo che
protesta contro tutto ciò che opprime
gli esseri umani. Anche noi cristiani
impegnati nel ristabilimento della
piena unità visibile, comprendiamo
che l’eliminazione di tutto ciò che
separa gli esseri umani tra loro è fon-
damentale per giungere alla pienez-
za della vita, alla libertà nello Spirito
di Dio (Gv 4,4-26).

Camminare come figli della terra.
La presa di coscienza del nostro po-
sto nella creazione di Dio ci avvicina
tra noi perché ci fa percepire che noi
dipendiamo non solo gli uni dagli al-
tri, ma anche dalla madre terra. Te-
nendo conto dell’urgenza di avere
cura del creato, di arrivare ad una
vera e giusta condivisione dei beni
della terra, i cristiani sono chiamati a
comportarsi da autentici testimoni,
attivi e coerenti (Gv 9,1-11).

Camminare come amici di Gesù.
Le immagini bibliche dell’amicizia e
dell’amore umano sono modelli del-
l’amore di Dio per ogni essere uma-
no. Se noi ci consideriamo amici di
Dio, ciò comporta delle conseguen-
ze per le relazioni con tutti i fratelli.
Nella comunità di Gesù non si cam-
mina soli. Nella Chiesa non possono
esistere barriere di esclusione, per-
ché è una comunità nella quale tutti
sono ugualmente gli amici di Gesù
(Gv 15,12-17).

Camminare oltre le barriere. Fare
la strada con Dio significa superare
le difficoltà che come muri dividono
i suoi figli e fanno loro del male. I di-
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altro classico tamburo dei  Dalits

rullio di tamburi e canto accompagano
le cerimonie dalits
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versi modi di superare le
barriere umane e confes-
sionali culminano nell’in-
segnamento motivato di
Paolo: «Quanti siete stati
battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo. Non c’è
Giudeo né Greco; non c’è
né schiavo né libero; non
c’è né maschio e femmi-
na, perché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù» (Gal
3,27-28). Gesù è l’unità
(Mt 15,21-28).

Camminare nella solida-
rietà. Camminare umil-
mente con Dio è cammi-
nare in modo solidale con
tutti coloro che lottano
per la giustizia e la pace. È un cam-
mino che ha delle conseguenze non
solo sui singoli credenti, ma anche
su ogni comunità cristiana. La Chiesa
è chiamata e resa capace di condivi-
dere la sofferenza di tutti, di prende-
re la difesa e la cura dei poveri, dei
bisognosi e degli emarginati (Lc
10,25-37). Tutto ciò è implicito nella
preghiera per l’unità cristiana.

Camminare celebrando. Il senso
vero del nostro celebrare è radicato
nella speranza in Dio e nella sua giu-
stizia, per tutti i popoli e per la sua
Chiesa. La celebrazione della Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani, radicata nella preghiera di Ge-
sù (Gv 17), manifesta la nostra spe-
ranza nell’unità ecumenica che non
è uniformità, assorbimento, livella-
mento, ma è arricchita dalle legitti-
me diversità e si realizzerà quando
Dio vorrà e con i mezzi che lui
vorrà. Il Magnificat di Maria è il can-
to che allieta il cammino e ravviva la
nostra speranza (Lc 1, 46-55).

cosa chiede il Signore ai cristiani?
Intonarsi alla nota della sua unità

Cosa chiede il Signore a tutti i fe-
deli e ai pastori delle Chiese e Co-
munità cristiane ancora segnate dalla
contraddizione e dallo scandalo del-
la divisione che «danneggia la santis-
sima causa della predicazione del
Vangelo a ogni creatura» (UR 1)?
Certamente chiede di perseverare
nell’impegno ecumenico nato per
impulso dello Spirito che promuove
il ristabilimento dell’unità voluta da

Cristo che ha fondato la Chiesa una
e unica. A cinquant’anni dal Conci-
lio Vaticano II si fa ancora fatica a
partecipare «con slancio e con
gioia» (UR 4) all’opera ecumenica.
Nonostante i decreti, i vari docu-
menti, i risultati dei dialoghi teologi-
ci, le convergenze, le proposte… la
loro recezione realistica e paziente
nella realtà della normale vita della
Chiesa tarda a realizzarsi. I docu-
menti cioè rimangono solo stampati,
muti come gli spartiti musicali che
non vengono eseguiti, muti come i
libri che recano solo dei segni che
non producono concetti, se gli occhi
non li leggono. Eppure la causa è al-
ta, la nota dell’unità è fondamentale
per la vita della Chiesa, come è fon-
damentale la nota LA per l’intonazio-
ne dei diversi strumenti di un’orche-
stra che, anche se singolarmente pre-
ziosi, rischiano di essere inutili e
generatori non di armonia, ma di
stridente cacofonìa se non sono into-
nati bene.
Auguriamoci che la celebrazione

dell’Anno della Fede scuota la co-
scienza di tutti e aiuti a riscoprire il
valore appassionante ed esigente del-
l’espressione del Simbolo niceno-co-
stantinopolitano: Credo la Chiesa una,
santa, cattolica, apostolica… e a per-
cepire «l’impulso della grazia dello
Spirito Santo» (UR 1e 4) che attende
da tutti i figli che amano sinceramente
la Chiesa, «ognuno secondo la pro-
pria capacità» (UR 5), un rinnovato
impegno ecumenico, in particolare
nella preghiera, nell’offerta della soffe-
renza, nella diaconìa, ardente di nuo-
vo entusiasmo, al fine di ricucire l’uni-

ca tunica che oggi è anco-
ra lacerata. Cosa chiede
oggi il Signore a ogni cri-
stiano? Chiede di cammi-
nare umilmente con lui, di
imparare da lui ad essere
mite e umile di cuore (cfr.
Mt 11,29), accogliendo il
suo invito a intonarsi alla
nota del suo amore vero e
fedele, a sapere dialogare,
parlare, ascoltare, a canta-
re la fede con i fratelli, in
polifonia, con la vita e le
opere, a servizio dell’uma-
nità, abbattendo i muri del-
l’egoismo separatore. Chie-
de di intonarsi con fede al-
la nota della sua unità! «La
fede è il centro e il frutto

del vero ecumenismo» (Benedetto
XVI, Esort. Ap. 14.09.2012: Ecclesia in
Medio Oriente, 11).

intercessione ecumenica

Riassumendo, voglio concludere
con una preghiera di intercessione,
fiduciosa e impegnativa.
Signore Gesù Cristo, mentre procla-

miamo la gioia di appartenerti e rico-
nosciamo al contempo le nostre infe-
deltà e incoerenze, ti ringraziamo per-
ché tu, nonostante tutto, continui a
volerci bene e ci chiami a praticare la
giustizia, ad amare la bontà e a cam-
minare umilmente con te, in un dialo-
go sincero con te e con i fratelli. Apri i
nostri cuori perché possiamo condivi-
dere sempre più intimamente la tua
preghiera al Padre per l’unità dei tuoi
discepoli, perché il mondo possa cre-
dere in te. È camminando con te e
sempre più uniti a te che noi possia-
mo avvicinarci maggiormente gli uni
agli altri e riconoscerci tutti fratelli.
Donaci il coraggio di cercare e testi-
moniare insieme la verità nella carità.
Invia il tuo Spirito perché ci doni la
forza di contestare nelle nostre so-
cietà, nei nostri paesi e nel mondo in-
tero, le situazioni nelle quali la dignità
e la compassione sono assenti. Tu che
sei la via, la verità e la vita, continua a
raggiungerci e a camminare con noi
per condurci alla tua giustizia con
l’energia della tua grazia. Non guar-
dare ai nostri peccati, ma alla fede
della tua Chiesa e donale unità e pace
secondo la tua volontà. Amen.

Enrico Sironi
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sguardi profondi che svelano l’anima bella degli
oppressi Dalits
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