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È POSSIBILE L’UNITÀ DEI CRISTIANI?

Deve essere così che i cristiani sono divisi in tante chiese e gruppi? Possia-
mo tu e io fare qualcosa per questa mancanza di unità?

Com’è iniziata la prima chiesa cristiana?
La Bibbia ci racconta come ha avuto inizio. Come il Signore Gesù ha spie-
gato la condizione per una vita come discepolo a tutte quelle persone che 
Lo seguivano: “essere disposti a rinunziare a tutto e odiare la propria vita, 
prendere ogni giorno la propria croce e non fare la propria volontà”. Fin 
quando Lui stesso era in terra ha pregato per i suoi discepoli ed è riuscito 
a mantenere l’unità tra di loro. Perché già allora c’era pericolo di divisione, 
per esempio per la domanda che sorse in loro su chi fosse il più importan-
te tra loro.
Poco prima della sua morte Gesù prega: “Padre santo, conservali nel tuo 
nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi.” (Gv 17:11).
In seguito uomini come Paolo hanno lottato e pregato per l’unità tra quei 
primi cristiani. Nelle sue lettere a quelle prime chiese, lui esortava all’uni-
tà, all’amore reciproco. Per esempio ai Corinzi con tutti i loro problemi 
scrive: “Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a 
stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.” (1 
Cor 1:10).
La condizione per una vita come discepolo: “Essere disposti a rinunziare a 
tutto e odiare la propria vita, prendere ogni giorno la propria croce e non 
fare la propria volontà”.
Alla chiesa a Efeso Paolo spiega che i cristiani assieme sono come un solo 
corpo. Gesù Cristo è il capo e ogni membro vuole volentieri fare ciò che Lui 
dice. E così tutti questi fratelli e sorelle diventano un’unione ben equilibra-
to, stretti l’uno all’altro, collegati tra loro e al Capo nell’amore.

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 21 GENNAIO: S. Agnese
ORE 18.00 S. messa

MARTEDI’ 22 GENNAIO:
ORE 09.15 def. ANDREAZZA LUCA e RIZZOTTO SILVIO;

GIOVEDI’ 24 GENNAIO: S. Francesco di Sales
ORE 18.00 per le vocazioni;

VENERDI’ 25 GENNAIO:Conversione di S. Paolo
fine della settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani
ORE 09.15 secondo intenzione;

SABATO 26 GENNAIO: S. Timonteo e Tito
ORE 17.30 def. ANDREAZZA ANTONIO ed ANTONIETTA;
                    def. MAZZOCCO ROMOLO e GUERRINO;

DOMENICA 27 GENNAIO: III del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. MONDIN GILDO ed ELVIRA;
                    def. FAM. BETTI, COPPE SERGIO e MAZZOCCO 
                    GUERRINO;
ORE 10.45 per la comunità;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 27 GENNAIO: III del Tempo  Ordinario
ORE 09.30 def. SPECIA ADELE, DOSOLINA, ANTONIO, MARIA,
                    GIUSEPPE e DOMENICO;               



Dopo poco tempo nelle prime chiese cristiane…
Lotta per persone, lotte per i punti di vista e dogmi, simpatie e antipatie, 
cedere all’amarezza, all’invidia, all’ambizione, sì tutto questo ha compiuto 
la sua opera devastante. Invece di combattere e pregare per la ricostruzio-
ne e la conservazione dell’unità, quasi tutti piano piano si sono abituati a 
tutta questa divisione. È diventata una struttura stabile. Ogni tanto si orga-
nizzano degli incontri tra chiese diverse, ma alla loro conclusione ognuno 
ritorna alla sua propria chiesa o comunità.
La maggior parte dei cristiani si sono rassegnati a tutta questa divisione e 
sperano che forse in seguito, in cielo tutte quelle diverse chiese improv-
visamente saranno una sola cosa. Non si crede per niente più che qui in 
terra, tra veri discepoli, può esserci una fine a tutta la discordia, ai partiti 
e alle divisioni. La causa di tutte le divisioni è in effetti il peccato in tutte 
le sue forme di espressione. Da simpatie e antipatie, all’invidia, superbia 
e intolleranza.

Possiamo tu e io fare qualcosa per questa divisione?
Al tempo dei primi cristiani l’unità aveva avuto un inizio molto piccolo. Un 
paio di persone che volevano vivere per Gesù con tutto il loro cuore dove-
vano imparare a pregare l’un per l’altro, ad amarsi a vicenda, a perdonare 
e sopportare. Dovevano imparare a non aggrapparsi alle proprie opinioni 
e punti di vista, ma a cercare assieme luce e sapienza da Dio e dalla Bibbia. 
Da questo poteva crescere quella piccola chiesa. Ma laddove si arrestava 
questo lavoro per l’unità, sono sorte strada facendo tutte quelle chiese e 
quelle correnti. Tu e io, noi possiamo iniziare ad attenerci, lì dove ci trovia-
mo, a ciò che Gesù ha detto ai primi discepoli: “disposti a rinunziare a tutto 
e odiare la propria vita, prendere ogni giorno la propria croce e non fare la 
propria volontà”. E poi possiamo pregare e cercare cristiani che vogliono 
vivere come noi in questo modo da cristiani. Perché anche in questo tem-
po è possibile una vera unità tra i discepoli.

(Jan-Hein Staal)

GRAZIE A .....
A CHI HA RIPARATO LA BORSA PER LA RACCOLTA DELL’ELEMOSINA 
DURANTE LA MESSA FERIALE. PICCOLI SEGNI DI GRANDE ATTENZIO-
NE PER LA COMUNITA’. 

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 21 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

GIOVEDI’ 24 GENNAIO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 25 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 26 GENNAIO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI

ORE 15.30 INIZIAZIONE CRISITANA PER I FANCIULLI DI 4-5 ELEM.

S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 27 GENNAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 15.30 INIZIAZIONE CRISITANA PER I BAMBINI E I GENITORI 
                   DI 2-3 ELEM.

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 GENNAIO:
S. MESSA ORE 09.30


