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SETTIMANA DI PREGHIERA                   

PER L'UNITA' DEI CRISTIANI                    

18 -25 GENNAIO 2021 

 
È stata la Comunità monastica di 

Grandchamp, in Svizzera, a preparare 

il materiale per la Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, in 

programma dal 18 al 25 gennaio 

prossimi. Lo rende noto, sul suo sito 

web, il Pontificio Consiglio per la 

Promozione dell’unità dei cristiani. Il 

tema scelto per l’evento, tratto dal 

Vangelo di Giovanni (15, 1-17), è 

“Rimanete nel mio amore: 

produrrete molto frutto” che 

“esprime la vocazione alla preghiera, 

alla riconciliazione e all’unità della 

Chiesa e del genere umano che caratterizza la Comunità 

di Grandchamp”. Essa, infatti, raduna “suore da diverse 

tradizioni cristiane e da diversi Paesi”. La Comunità è 

stata fondata nella prima metà del XX secolo: negli anni 

’30, alcune donne di tradizione riformata della Svizzera 

di lingua francese, appartenenti ad un gruppo 

conosciuto come le Dames de Morges, “riscoprirono 

l’importanza del silenzio nell’ascolto della parola di Dio 

e, allo stesso tempo, ripresero la prassi dei ritiri 

spirituali per nutrire la vita di fede, sull’esempio di 

Cristo, che si ritirava nei luoghi deserti per pregare”. 

Queste donne furono presto raggiunte da altre, che 

presero a frequentare regolarmente i ritiri spirituali a 

Grandchamp. Fu dunque “necessario provvedere ad una 

presenza stabile che offrisse preghiera e accoglienza al 

crescente numero di ospiti e di persone desiderose di 

ritirarsi in preghiera”. Negli anni, la Comunità di 

Grandchamp ha coltivato “forti legami sia con la 

Comunità di Taizé che con il padre Paul Couturier, 

figura-chiave della storia della Settimana di preghiera”. 

Oggi, a Grandchamp si contano “circa cinquanta suore, 

impegnate nella ricerca di itinerari di riconciliazione tra 

i cristiani, all’interno della famiglia umana e nel rispetto 

dell’intera creazione”. L’incontro preparatorio alla 

redazione del materiale per la Settimana di preghiera si 

è svolto proprio a Grandchamp, dal 15 al 18 settembre 

2019. Vi ha preso parte la Commissione internazionale, 

costituita dal Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell’unità dei cristiani e dal Consiglio ecumenico delle 

chiese. 

Preghiera, vita comunitaria e ospitalità 

Tre i pilastri su cui si basa il materiale redatto: 

preghiera, vita comunitaria e ospitalità. Essi si 

articolano come un appello a 

“rimanere in Cristo” per avvicinarci 

agli altri e superare le divisioni tra i 

cristiani. “Quando ascoltiamo Gesù, 

la sua vita scorre in noi – si 

sottolinea - Egli ci invita a lasciare 

che la sua Parola dimori in noi e 

allora qualsiasi nostra richiesta sarà 

esaudita”. “Come persone, come 

comunità, come Chiesa – si 

ribadisce - desideriamo unirci a 

Cristo per il conservare il suo 

comandamento di amarci gli uni gli 

altri come Lui ci ha amati”. 

Consapevoli del fatto che “avvicinarci agli altri, vivere 

insieme in comunità con altre persone, a volte molto 

diverse da noi, costituisce una sfida”, le suore di 

Grandchamp mettono in pratica l’insegnamento di 

Frère Roger, fondatore della Comunità di Taizé: “Non vi 

è amicizia senza sofferenza purificatrice, non vi è amore 

per il prossimo senza la croce”. 

Di qui, il richiamo al fatto che “le divisioni tra i cristiani, 

il loro allontanamento gli uni dagli altri è uno scandalo 

perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio”. 

Certamente, “gli sforzi per la riconciliazione costano e 

richiedono sacrifici”, ma si è sempre “sostenuti dalla 

preghiera di Cristo che desidera che noi siamo una cosa 

sola, come lui è con il Padre, perché il mondo creda”. 

Infine, si ricorda che, come cristiani, “viviamo anche in 

una creazione che geme mentre attende di essere 

liberata”: rimanendo in Cristo, dunque, si può ricevere 

“la forza e la sapienza per agire contro le strutture di 

ingiustizia e di oppressione, per riconoscerci 

pienamente come fratelli e sorelle nell’umanità, ed 

essere artefici di un nuovo modo di vivere nel rispetto e 

nella comunione con tutto il Creato”. “Prega e lavora 

affinché Dio possa regnare” è la regola di vita che le 

suore di Grandchamp recitano insieme ogni giorno: ciò 

dimostra che “la preghiera e la vita quotidiana non sono 

due realtà disgiunte, ma sono fatte per stare insieme”. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2020.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2020.html


“C’È UNA 

VESTE 

BIANCA 

ANCHE PER 

NOI” 

 
Si intitola “C’è una 

veste bianca anche per noi” ed è pubblicato dalla 

Libreria Editrice Vaticana. Prefazione 

dell’Arcivescovo, dedica al prete comasco don 

Malgesini. C’è una veste bianca anche per noi (130 

pagine, 10 euro), il nuovo volume edito dalla Libreria 

Editrice Vaticana – Dicastero per la Comunicazione 

della Santa Sede, a firma di Vittore De Carli, «non è 

un libro da leggere, da studiare», o per imparare a 

«fare» qualcosa. Questo «è un libro per conversare». 

Per avviare un dialogo, per creare e coltivare 

un’amicizia, per seminare domande e risposte, per 

cercare insieme «una sapienza più alta, un pensiero 

più umile, una preghiera più sincera».  Si tratta di un 

testo che raccoglie le storie di sedici persone che 

hanno contratto il Coronavirus. Sedici storie che 

hanno nell’esperienza della malattia il denominatore 

comune. Ma questo è solo un primo livello del 

discorso. Perché c’è qualcosa di più profondo, ad 

accomunarle: la dimensione della testimonianza. 

Ecco: quelle sedici persone – padri e madri di 

famiglia, professionisti e operai, medici e infermieri, 

laici ma anche preti e, fra loro, pure un Vescovo, 

quello di Cremona – sono innanzitutto dei testimoni. 

C’è chi è guarito e ha potuto raccontare a De Carli la 

sua esperienza in prima persona. E c’è chi non ce l’ha 

fatta, e la sua storia è affidata alla voce di chi l’ha 

conosciuto, affiancato, amato. Ma tutti e sedici – chi 

è tornato alla vita dopo aver rischiato la morte, chi ha 

ricevuto il dono di una vita nuova – hanno in comune 

il fatto – usando il linguaggio dell’Apocalisse al 

quale attinge il titolo del libro – di essere passati 

attraverso la «grande tribolazione» e di aver lavato le 

proprie vesti «rendendole candide nel sangue 

dell’Agnello». La «grande tribolazione» è la 

pandemia di Coronavirus che nella primavera del 

2020 ha avuto in Lombardia l’epicentro italiano: e 

sono tutti lombardi, quei sedici (e c’è pure chi viene 

dalla “zona rossa” di Lodi), anche se le loro storie 

assumono un valore che supera ogni confine e 

appartenenza. La «veste candida» è segno del 

martirio. Inteso nel suo significato autentico di 

testimonianza. Perché questo, sono i sedici del 

libro: testimoni. Non parlano di sé e per se stessi, 

ma agli altri e per gli altri. Con le loro storie di 

malattia, sofferenza, solitudine, solidarietà, che 

per alcuni sono culminate nella guarigione, per 

altri nell’agonia e nella morte, questi testimoni 

provocano la nostra intelligenza, la nostra libertà, 

il nostro cuore, la nostra fede. E lo fanno non con 

i discorsi edificanti, ma con il racconto di 

esperienze concrete, spesso drammatiche, 

sempre commoventi, dove nella tragedia della 

pandemia riescono a insinuarsi i raggi di sole di 

una solidarietà, un sorriso, una speranza. 

Incontrati camminando “nella compagnia” di 

amici e familiari, di medici, infermieri, 

cappellani. E di Dio. Ecco: la famiglia e la fede 

sono i due appigli sicuri nella prova della 

malattia che queste storie restituiscono. Messi a 

dura prova, certo. Ma alla fine affidabili. Il libro, 

inoltre, mostra il tanto bene nascosto, accaduto 

nei mesi terribili della prima ondata della 

pandemia. E sono, tutti questi, beni preziosi per 

il nuovo tempo di prova, con la pandemia che 

torna a farsi minacciosa e letale. Nel libro si 

incontrano madri e padri, lavoratori, pensionati, 

sacerdoti, persone diversamente abili, volontari, 

tutti ignoti al circo mediatico. A proposito dei 

volontari: l’impegno nell’Unitalsi, della cui 

Sezione Lombarda è presidente De Carli, è 

uno dei tratti che accomuna persone e storie 

narrate in queste pagine. Ebbene: nel 2021 

l’Unitalsi Lombarda celebra i suoi cent’anni di 

vita. Farlo nello scenario drammatico di questa 

pandemia diventa – anche con l’aiuto del libro di 

De Carli – un’occasione per approfondire e 

rinnovare l’identità e la missione dell’Unitalsi. 

La sua testimonianza di carità, servizio, 

prossimità. Ed è emblematico che De Carli abbia 

voluto dedicare il libro ad una persona che ha 

vissuto l’amore per gli ultimi nel nascondimento 

e fino al dono totale di sé: don Roberto 

Malgesini, il prete della diocesi di Como ucciso 

il 15 settembre 2020 da uno dei poveri che 

aiutava. Lui, la sua «veste bianca», l’ha indossata 

ogni giorno senza che nessuno se ne avvedesse. 

Ed è una nuova testimonianza, a illuminare il 

cammino di ciascuno alla scoperta che davvero 

«c’è una veste bianca anche per noi».  



“UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA CONDIVISIONE” 

 

I giovani dell’UNITALSI di Milano, domenica 13 dicembre, si sono ritrovati presso gli oratori Santa 

Maria di Caravaggio e SS. Nome di  Maria in occasione della giornata “A Natale un gioco per tutti”. 

Abbiamo il piacere di intervistare due dei ragazzi volontari, Elena e Alessandro. 

 

Ragazzi, in che cosa consisteva questa iniziativa? 

Elena: “A Natale un gioco per tutti” è stato un evento 

dedicato alle famiglie in difficoltà per regalare un 

momento di gioia anche ai più piccoli. Infatti durante la 

giornata sono stati distribuiti doni ai bambini di età fino 

ai 12 anni, in modo che anche il loro albero di Natale 

potesse custodire dei giocattoli. I regali, accuratamente 

sanificati, erano stati raccolti nei giorni precedenti grazie 

a donazioni fatte all’UNITALSI. 

 

Come si è svolta l’intera giornata? 

Alessandro: Noi ragazzi siamo arrivati all’oratorio della Chiesa SS. Nome di Maria in mattinata per 

allestire il luogo dove avremmo accolto le famiglie. Abbiamo montato delle bancarelle e abbiamo diviso i 

giochi in varie postazioni a seconda dell’età, creando un percorso che permettesse di mantenere la 

distanza di sicurezza. Dopo la pausa pranzo ci siamo posizionati a coppie in ogni stand e nel primo 

pomeriggio si sono presentati i primi genitori, alcuni dei quali da soli e altri accompagnati dai figli. 

 

Come era organizzato il percorso? 

Elena: All’ingresso le famiglie erano accolte da due ragazzi che ritiravano l’invito di partecipazione 

consegnato dall’UNITALSI. Dopo una spruzzata di amuchina, il percorso procedeva seguendo un cerchio 

e ognuno si fermava davanti alla bancarella che ospitava i giocattoli più adatti ai propri figli. Alla fine del 

percorso era possibile ricevere in aggiunta un libro a scelta, regalo che piccoli e grandi hanno 

decisamente apprezzato. 

 

Che cosa aggiungereste? 

Alessandro: È stata una giornata all’insegna della condivisione 

in cui abbiamo visto tornare a casa col sorriso centinaia di 

persone. Un’esperienza da cui noi stessi abbiamo ricevuto più 

di quanto abbiamo donato. Per questo ci sentiamo di 

ringraziare l’UNITALSI, gli oratori che ci hanno ospitato e, nel 

nostro caso specifico, don Alessandro Repossi, che ci ha 

coinvolto fin da subito. 

 

Nella speranza che questa meravigliosa iniziativa possa ripetersi negli anni a venire, nel frattempo vi 

auguriamo di cuore un Buonissimo 2021! 

 

Andrea e Francesco 
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

domenica 17  

   ore 16.30 in Santuario Benedizione  

    degli animali domestici nel giorno 

    di S.Antonio 

martedì 19 

                     ore 10.00  elezione nuovo Decano 

                    ore 21.00  incontro a distanza in  

    preparazione al matrimonio 

venerdì 22   

   ore 21.00 incontro a distanza con tutti 

    gli attori della Liturgia   

   

Per confessarsi: 

contattare i sacerdoti;  

sia S.Martino che SS.Nome  il sabato dalle 
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Diaconia 

TUTTI I SABATI  

POTREMO OFFRIRE SS.MESSE  

PER I DEFUNTI E SENTIRE PROCLAMATO IL 

LORO NOME  

Per sostenere la gestione economica  

della nostra Comunità.  

Invitiamo chi può e lo desidera  

a fare un bonifico 

agli IBAN parrocchiali indicati 

  

  

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 

chi volesse dare la propria disponibilità  
per accoglienza e sanificazione  

può mandare mail a: 
 
albertomagnani@live.it; claudio.grassi@gmail.com; 

gabriella.roda@unimi.it; alessandra.silvani@unimi.it. 
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