ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA - BOVA

Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Carissimi Confratelli Presbiteri, Diaconi, fratelli e sorelle del Popolo santo di Dio, la Pace di
Gesù inondi il Vostro cuore all’inizio del nuovo anno!
Vi raggiungo con questa Comunicazione in prossimità della celebrazione della Settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani (SPUC) e della Giornata per il Dialogo tra Cattolici e
Ebrei.
In modo particolare mi premuro segnalare il tema della Settimana di preghiera per l’Unità
dei cristiani, che sarà celebrata dal 18 al 25 Gennaio 2021:”Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9). Il testo biblico, nella sua disarmante evidenza, sprona
tutti noi ad accogliere e a custodire la Comunione Trinitaria come sorgente vivificante e
fondamento teologico di ogni apostolica fecondità, di ogni autentico tentativo di dialogo, di
ogni passo significativo verso l’edificazione del Regno di Dio.
L’Inabitazione trinitaria ricevuta nel Sacramento del Battesimo quale opportunità reale di
accedere per grazia all’intimità con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ci permette di liberarci
di ogni isolamento ed emarginazione per gustare la libertà dei figli di Dio.
Limitati, come siamo, dalle attuali restrizioni nel desiderio di arginare quanto più possibile il
diffondersi della pandemia, si è ritenuta cosa gradita inviare a tutti i Parroci e ai Responsabili
dei Movimenti e delle Aggregazioni laicali i Sussidi di preghiera preparati dall’Ufficio
Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, sia per la SPUC che per la
Giornata del Dialogo Ebraico-Cattolico e un breve Video, al fine di stimolare nelle realtà locali
affidate alla Vostra cura pastorale la riflessione e la preghiera su queste delicate quanto non
negoziabili espressioni della nostra testimonianza di Fede.
Allego anche due locandine per favorire la Vostra preziosa partecipazione ad alcune
iniziative online: l’Intervento della Prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli in riferimento alla
celebrazione della Giornata del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei, e i due Convegni promossi
dall‘ISSR di Reggio Calabria in dialogo con la Prof.ssa Rosanna Miryam Sirignano e con la
Comunità ebraica di Beth Hillel.
Sempre grato al Signore e a Voi tutti per la cortese attenzione e la vicinanza nella mutua
preghiera, Vi saluto cordialmente, implorando su tutti noi la Benedizione della Trinità
Santissima.
Reggio Calabria, 15 Gennaio MMXXI
Sac. Bruno Antonio Verduci
Delegato Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
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Relatrice: prof.ssa Elena Lea BARTOLINI DE ANGELI
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (ISSR-MI), Università degli Studi Milano-Bicocca, Limec e Ulpan - Milano

Lunedì 8 febbraio 2021 ore 18.00
su piattaforma Zoom
gentilmente concessa dall’ ISFPS “Mons. A. Lanza”

Per partecipare, collegarsi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/88060581118?pwd=Qk1
passcode 998822

