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Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

“Se due o tre si riuniranno per invocare il mio nome, 
io sono in mezzo a loro” (Mt 18,18-20)

Bari, 22 gennaio 2006

Un incontro di riflessione e di preghiera ecumenica si terrà domenica 22 gennaio 2006 presso l’Istituto Teologico-Ecumenico Patristico-Bizantino “San Nicola” della Facoltà Teologica Pugliese, organizzato dalla Comunità di Gesù di Bari. 

Le tematiche

Anche quest’anno la Comunità di Gesù di Bari organizza un incontro di riflessione e di preghiera nell’ambito dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. Il meeting ecumenico avrà come obiettivo la ricerca del dialogo e della comunione con altre Chiese Cristiane con cui la Chiesa Cattolica intrattiene rapporti a partire dal Concilio Vaticano II. La tematica scelta sarà “se due o tre si riuniranno per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,118-20)

È convinzione di molti credenti che le legittime diversità e il carattere specifico dello sviluppo storico delle denominazioni cristiane non si oppongono affatto all'unità della Chiesa, anzi ne accrescono il decoro e contribuiscono non poco al compimento della Sua missione.

In particolare, a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Est Europeo, urge il reciproco scambio di doni e delle ricchezze spirituali fra la Chiesa d'Oriente e d'Occidente, affinché la Chiesa del Continente ritorni a "respirare con i due polmoni" e tutta l'Europa possa riscoprire le proprie radici cristiane. 

Molti osservatori ecumenici intravedono una nuova stagione per la riconciliazione e il riavvicinamento dei cristiani, primo fra tutti il Santo Padre Benedetto XVI che in occasione dello storico Congresso Eucaristico Nazionale di Bari, ha ribadito “la volontà di assumere come impegno fondamentale quello di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo.” Il Santo Padre è cosciente che “per questo non bastano le manifestazioni di buoni sentimenti. Occorrono gesti concreti che entrino negli animi e smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella conversione interiore che è il presupposto di ogni progresso sulla via dell’ecumenismo (cfr Ai rappresentanti delle Chiese e comunità cristiane e di altre religioni non cristiane, 25 aprile 2005)”. Il Papa ha chiesto a noi tutti di “prendere con decisione la strada di quell’ecumenismo spirituale, che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo può creare l’unità (Omelia, 29 maggio 2005)”.

La scelta, dunque, della città di Bari e della Facoltà Teologica Ecumenica non è casuale per la Celebrazione di questo incontro ecumenico organizzato dalla Comunità di Gesù. Il Cardinale Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dei Cristiani ha riaffermato durante il Congresso Eucaristico il ruolo ecumenico della città e della Chiesa di Bari: “… la riconciliazione dei cristiani, mi sembra che non ci sia un altro luogo dove sia più appropriato parlare su questo tema talmente fondamentale ed urgente che qui a Bari, città ponte fra Occidente e Oriente, luogo della tomba di San Nicola, il santo della carità riconciliante venerato sia in Oriente che in Occidente; Bari, luogo dove nel 1098 durante il pontificato di Papa Urbano II ha avuto luogo un sinodo di vescovi greci e latini; Bari, luogo di pellegrinaggio di fedeli ortodossi e cattolici, luogo di impegno ecumenico e di fervida nostalgia per la riconciliazione e l’unione fra le due parti della cristianità divise da mille anni.” (Congresso Eucaristico Nazionale, Bari 25 maggio 2005)

L’incontro ecumenico risponde anche agli auspici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) descritti nella Traccia in preparazione al V Convegno Ecclesiale di Verona nel 2006 in cui si afferma che: “Senza un convinto ecumenismo, che spinga all’incontro non solo le teologie, ma anche le tradizioni spirituali, non è possibile una nuova evangelizzazione nei paesi europei di antica tradizione cristiana. Le comuni radici cristiane dell’Europa potranno rinverdire la loro linfa se l’ecumenismo pervaderà la preghiera e lo studio, lo scambio e il confronto tra i cristiani” (Traccia del IV Convegno ecclesiale di Verona 16-20 ottobre 2006, n.14 b. Ecumenismo).

L’incontro s’inserisce anche nel cammino di riflessione alla Terza Assemblea Ecumenica Europea (AEE3) intitolata “La luce di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e di unità in Europa”organizzata dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e della Conferenza delle Chiese europee (KEK) nel 2007 a Sibiu in Romania.

All'incontro interverranno i seguenti oratori:

Eccellentissimo 
Archim. Mons. Siarghiej GAJEK
Visitatore Apostolico “ad Nutum Sanctae Sedis” 
della Chiesa Greco-Cattolica di Bielorussia, Minsk
Consultore della Congregazione delle Chiese Orientali, Vaticano
Docente di Teologia Orientale ed Ecumenismo all’Università Cattolica di Lublino, Polonia 

Sua Grazia Reverendissima
Dottor Robert WISE 
Arcivescovo della Comunione delle Chiese Evangeliche Episcopali 
Ordinario della Diocesi di San Giuseppe di Arimatea, Okahoma City, OK, USA e della Provincia Ecclesiastica del Canada, Regno Unito ed Europa dell’Est.

Reverendo 
Padre Gerard O’FLAHERTY
Comunione della Chiese Evangeliche Episcopali, Milton Kynes (UK)

Reverendo Professore
Padre Rosario SCOGNAMIGLIO, o.p.
Direttore dell’Istituto Teologico-Ecumenico Patristico Bizantino “San Nicola” della Facoltà Teologica Pugliese. Docente di Teologia Ecumenica.

Reverendo 
Padre Tony PALMER
Comunione delle Chiese Evangeliche Episcopali, Caserta, Italia. Responsabile per l’Ecumenismo.

Professore
Matteo CALISI
Presidente e Fondatore della Comunità di Gesù
e Presidente della Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships.

Reverendo Professore
Don Angelo ROMITA
Delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo dell’Archidiocesi di Bari-Bitonto. Docente di Teologia Ecumenica.

L'incontro avrà termine con la Preghiera Ecumenica Diocesana presieduta da Sua Ecc. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto alle ore 17.30 presso la Pontificia Basilica di San Nicola.

La Comunità di Gesù

La Comunità di Gesù è una comunità carismatica cattolica sorta agli inizi degli anni ‘80 a Bari per iniziativa di un gruppo di laici ed è dedita all’adorazione, all’evangelizzazione e alla riconciliazione dei cristiani. Riconosciuta dall’Autorità Ecclesiastica è membro della Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, Associazione Internazionale di Fedeli di Diritto Pontificio con sede in Bari (www.catholicfraternity.net). 

La Comunità di Gesù è diffusa in diverse diocesi italiane e all’estero dove svolge intensa attività ecumenica. La Comunità di Gesù è l’iniziatrice di alcuni inediti dialoghi ecumenici in Italia e in altri paesi, quali il Dialogo cattolico-pentecostale, il dialogo cattolico-non denominazionale e quello tra cattolici ed ebrei messianici. Ogni anno organizza “Kairòs: Meeting Internazionale di Pace fra le Nazioni”. Pubblica la Rivista “Tempi di Unità” (www.comunitadigesu.org).
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