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Il Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani ha affidato al Consiglio
delle Chiese del Medio Oriente con sede a
Beirut, in Libano, il compito di scegliere il tema e
redigere i testi per la Settimana di preghiera del
2022. La scelta è caduta sul tema: “In oriente
abbiamo visto apparire la sua stella e siamo
venuti qui per onorarlo” (Mt 2, 2).
Mai come in questi tempi difficili sentiamo il
bisogno di una luce che vinca le tenebre, e
quella luce, come proclamano i cristiani, è stata
manifestata in Gesù Cristo.



Il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente (MECC
= Middle East Council of Churches) è una
comunione di Chiese che condividono la fede nel
Signore Gesù Cristo quale Dio e Redentore
secondo le Sacre Scritture e la Tradizione della
Chiesa. Fondato nel 1974, il Consiglio successe al
Consiglio delle Chiese del Vicino Oriente, fondato
nel 1962 .
Riunisce le Chiese cristiane per dare
testimonianza comune nella terra in cui Cristo
nacque, visse, morì, fu sepolto e risuscitò.



L’attività del MECC si estende – dal punto di vista
geografico – a oriente dall’Iran fino al Golfo e a
occidente dal Mar Mediterraneo fino all’Egitto.



Originariamente era formato da tre
famiglie di Chiese: evangelica,
ortodossa e ortodossa orientale, cui
si aggiunse, nel 1990, la famiglia
cattolica. Queste Chiese si
impegnano insieme per portare
avanti la comune missione e il
desiderio di realizzare l’unità a gloria
dell’unico Dio.



Espressione tangibile di presenza cristiana
in quelle terre, il Consiglio adempie alla
missione di lavorare per l’unità dei cristiani
attraverso la costruzione di una
convergenza di modi di vedere,
prospettive e atteggiamenti all’interno
delle Chiese del Medio Oriente,
specialmente riguardo le questioni relative
alla presenza e alla testimonianza cristiane
e ai rapporti tra cristiani e musulmani.



In modo speciale, la missione del Consiglio è

oggi considerata come:

•un ponte tra le Chiese, al fine di

abbattere barriere e pregiudizi e costruire

una testimonianza comune al Signore

risorto.



•un ponte tra cristiani e popoli di altre

religioni in quelle terre, specialmente con i

musulmani. Il MECC mira a creare e

approfondire legami di amicizia e di pace tra i

popoli per il bene dell’umanità;



•un ponte tra il Medio Oriente e il resto

del mondo cristiano.



Le Chiese del Medio Oriente fronteggiano sfide di
vario genere, che influiscono sulla loro vita e
testimonianza ecumeniche,
La sfida maggiore attualmente riguarda la
sopravvivenza stessa della presenza cristiana in
Medio Oriente. Numerosi conflitti di lunga durata e
disordini politici in vari paesi hanno determinato una
tendenza crescente all’emigrazione dei cristiani,
causando una drastica diminuzione del numero dei
fedeli e minacciando la stabilità della presenza
cristiana.
Nonostante ciò,, è da sottolineare la qualità della
testimonianza e della vita spirituale che anima
queste comunità



La missione 
principale dei 
cristiani in quelle 
terre oggi 
consiste nella loro 
capacità di dare 
testimonianza, 
insieme ai loro 
concittadini, della 
salvaguardia della 
diversità,



Secondo il Vangelo di
Matteo (2, 1-12), la stella
apparsa nel cielo della
Giudea costituisce un
segno di speranza
lungamente atteso, che
conduce i Magi e in essi, in
realtà, tutti i popoli della
terra, nel luogo in cui si
manifesta il vero Re e
Salvatore. La stella è un
dono, un segno della
presenza amorevole di Dio
per tutta l’umanità



. Per i Magi era il segno che era nato un re. Con i 
suoi raggi, la stella conduce l’umanità verso una 
luce più grande, Gesù, la Luce nuova che illumina 
ogni persona e che conduce alla gloria del Padre e 
allo splendore della sua luce. Gesù è la Luce che è 
venuta nelle nostre tenebre quando, per la potenza 
dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto Uomo



I Magi videro la stella e la seguirono. I 
commentatori hanno da sempre ravvisato 
nelle figure dei Magi un simbolo della 
diversità dei popoli allora conosciuti, e un 
segno dell’universalità della chiamata 
divina simboleggiato dalla luce della stella 
che brilla da oriente. Hanno inoltre 
ravvisato, nella ricerca inquieta del 
neonato Re da parte dei Magi, la sete di 
verità, di bontà e di bellezza dell’umanità





• I cristiani sono chiamati ad essere 
un segno nel mondo dell’unità 
che Egli desidera per il mondo. 
Sebbene appartenenti a culture, 
razze e lingue diverse, i cristiani 
condividono una comune ricerca 
di Cristo e un comune desiderio di 
adorarlo. La missione dei cristiani, 
dunque, è quella di essere un 
segno, come la stella, per guidare 
l’umanità assetata di Dio e 
condurla a Cristo, e per essere 
strumento di Dio per realizzare 
l’unità di tutte le genti.

I Magi ci rivelano
l’unità di tutti i
popoli voluta da
Dio. Viaggiano da
paesi lontani e
rappresentano
culture diverse,
eppure sono tutti
spinti dal desiderio
di vedere e di
conoscere il Re
appena nato;



Quando i cristiani
si riuniscono e
aprono i loro
tesori e i loro
cuori in omaggio
a Cristo, si
arricchiscono
condividendo i
doni di queste
diverse
prospettive.



Fu in Medio Oriente che la Parola di Dio mise radici 
e diede i suoi frutti: il trenta, il sessanta e il cento 
per cento. E fu da questo Oriente che gli apostoli 
partirono per predicare il Vangelo fino ai confini 
della terra (cfr At 1, 8). Il Medio Oriente ha anche 
donato alla Chiesa migliaia di testimoni e di 
martiri cristiani. Eppure, oggi, l’esistenza stessa 
della piccola comunità cristiana è minacciata, 
giacché molti sono spinti a cercare altrove una vita 
più sicura e serena. In questi tempi difficili, la luce 
del cristianesimo in Medio Oriente è sempre più 
minacciata, proprio come lo fu il Bambino Gesù, 
che era la Luce.



Oggi più che mai, il Medio Oriente ha
bisogno di una luce celeste che accompagni
la sua gente. La stella di Betlemme è un
segno che Dio cammina con il suo popolo,
sente il suo dolore, ascolta il suo grido



Per molti cristiani d’oriente, la più antica, e ancora la 
principale festa, è l’Epifania, ossia quando la salvezza di 
Dio, da Betlemme e dal Giordano, fu rivelata alle nazioni. 
Questa accentuazione della teofania, cioè della 
manifestazione è, in un certo senso, il tesoro che i 
cristiani del Medio Oriente possono offrire ai loro 
fratelli e sorelle in tutto il mondo.
La stella conduce i Magi attraverso il tumulto di
Gerusalemme dove Erode trama l’omicidio di una vita
innocente. Ancora oggi, in varie parti del mondo, gli
innocenti patiscono la violenza o la minaccia di
violenza, e giovani famiglie sono costrette a fuggire. In
tali circostanze, le persone cercano un segno che Dio è
con loro



Essere la stella che illumina il cammino verso 
Gesù, Luce del mondo, è precipuamente la 
missione della Chiesa. È in questa missione che 
la Chiesa diviene segno di speranza in un mondo 
travagliato e segno della presenza di Dio in 
mezzo al suo popolo, nelle difficoltà della vita



Porsi a servizio del Vangelo richiede oggi
l’impegno a difendere la dignità umana,
soprattutto dei più poveri, dei più deboli e
degli emarginati. Richiede alle Chiese
trasparenza e responsabilità nel porsi in
relazione col mondo e gli uni con gli altri. Ciò
significa che le Chiese devono collaborare per
dare sollievo agli afflitti, accogliere gli sfollati,
alleviare chi è schiacciato dal peso della vita,
e costruire una società giusta e onesta



È un invito alle Chiese a 
lavorare insieme affinché i 
giovani possano costruire un 
futuro che sia conforme al 
cuore di Dio, un futuro in cui 
tutti gli esseri umani possano 
sperimentare la vita, la pace, 
la giustizia e l’amore. La 
strada nuova per le Chiese è 
la via dell’unità visibile che 
perseguiamo con sacrificio, 
coraggio, audacia così che, 
giorno dopo giorno, “Dio 
regnerà effettivamente in 
tutti (1 Cor 15, 28).


