
La Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani a Roma, settore Ovest. 

 “Come Maria, la Madre di Gesù, […] 

«vogliamo essere segno di unità […] per gettare ponti,  

abbattere muri, seminare riconciliazione».  
Papa Francesco,“Fratelli tutti” 276 

Gli animatori ecumenici parrocchiali, cui abbiamo dato vita in modo informale nel nostro Settore, 10 anni or 

sono, con la benedizione dell’allora Vescovo di Settore Mons. Benedetto Tuzia, per sostenere e promuovere 

l’ecumenismo “dalla base”, hanno organizzato, nel rispetto e con attenzione alle norme di sicurezza, i 

seguenti incontri di preghiera in alcune Parrocchie romane: 

- Lunedì 18 gennaio 2021 ore 19.00 parrocchia Santa Maria ai Monti  

partecipano: P. Symeon Katsinas ortodosso, Mirella Manocchio metodista e Don 

Francesco Pesce 

- Lunedì 18 gennaio 2021 ore 19.30 parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale 

partecipano: P. Vladimir Laiba ortodosso, Marco Fornerone valdese e Don Antonio 

Fois. La veglia è stata trasmessa via streaming a tutta la parrocchia 

- Martedì 19 gennaio 2021 ore 18.00 chiesa Metodista di via XX settembre 

partecipanti: P. Vladimir Laiba ortodosso, Joylin Galapon metodista, Don Franco 

Cutrone 

- Venerdì 22 gennaio 2021 ore 19.00 parrocchia San Gioacchino in Prati 

partecipanti: P. Vladimir Laiba ortodosso, Marco Fornerone valdese, Padre Pietro 

Sulkowski 

- Sabato 23 e domenica 24: Parrocchia S. Paola romana 

Animazione ecumenica delle Sante Messe festive da parte di Sr Maria Grazia Pennisi 

e Concetta Stiro. 

 

Siamo grate al Signore per quanto opera e per l’entusiasmo e la costanza degli animatori che coltivano una 

vera relazione di amicizia fraterna con i responsabili e altri membri delle varie chiese cristiane presenti a 

Roma, tanto da rendere possibile e bella non solo la preghiera comune durante la Settimana ma anche 

iniziative di formazione o di attività comune in altri momenti dell’anno. Anche il recente Vademecum 

ecumenico per i vescovi (2020) (che sr Maria Grazia ha presentato online l’11 gennaio 2021) incoraggia “la 

nomina di delegati parrocchiali per l’ecumenismo” ricordando che «Il Direttorio ecumenico auspica che ogni 

parrocchia sia un “luogo dell’autentica testimonianza ecumenica” (§67. Si veda anche §45), con un parrocchiano 

incaricato delle relazioni ecumeniche». Infatti, grazie a loro anche i parroci si animano e così si estende tra i 

fedeli la consapevolezza della necessità di partecipare alla vocazione all’unità cui sono chiamate tutte le 

Chiese.  

Dall’1 febbraio 2021 viene trasmessa sul canale youtube del nostro sito una serie di incontri formativi  

“A piccoli passi sulla via dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso” curati da sr Maria Grazia Pennisi EF, 

della durata di mezz’ora ciascuno, con una cadenza quindicinale: il primo e il terzo lunedì del mese. Sono 

trasmessi dalla casa Domus Aurea, con il supporto tecnico delle sorelle della comunità. Chi non può seguirli 

in diretta potrà sempre trovarli sul sito. 

Maddalena, che ha dato la sua vita per l’unità dei cristiani, ci sostenga con la sua intercessione e ci ottenga 

di rimanere nell’amore del Signore per portare molto frutto, come ci suggerisce il tema dell’anno. 


