Il S anto Padre Benedet to XVI ha presied ut o i tr adizionali Vespri ecumenici di conclusione
della Settim ana di preghiera per l'unità d ei cristiani presso la Basilica di San Paolo fuori
le mura in occasione della memoria della co nversione dell'apostolo Paolo.

CELEBRAZIONE DEI VESPRI
A CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

-1-
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BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
VENERDÌ, 25 GENNAIO 2013
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Cari fratelli e sorell e!
E’ sem pre una gioia e una grazia sp eciale ritrovarsi insieme, intorno alla to mba
dell’apostolo P aolo, per concludere la Se ttim ana di preghiera per l’unità dei cristia ni.
Saluto con af fet to i C ardinali present i, in p rim o luogo il Cardinale Harvey, Arciprete d i
questa Basi lica, e con lui l’Abate e la Com unità dei monaci che ci ospitano. Sa luto
il Car dinale Koch, P residente del Pont if icio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, e tutti i collaboratori del Dicast er o. Rivolgo i miei cordiali e fraterni saluti a S ua
Eminenza il Met ropolita Gennadios, rap pr esent ante del Patriarca ecumenico, al Reverend o
Canonico Richardson, rappresentante pe rsonale a Roma dell’Arcivescovo di Canterb ury,
e a tutti i rappresentant i delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali, qui convenuti qu esta
sera. Inoltre, mi è particolarmente gra dito sa lutare i membri della Commissione mista
per il dialogo teologico tra la Chiesa cat tolica e le Chiese ortodosse orientali, ai q u ali
auguro un frut tuoso lavoro per la sessio ne ple naria che si sta svolgendo in questi gio rni
a Roma, com e pure gli studenti dell’ Ecu menica l Institute of Bossey , in visita a Roma pe r
approfondir e la loro conoscenza della Chiesa cattolica, e i giovani ortodossi e ortodossi
orientali che q ui studiano. Saluto infine tut ti i presenti convenuti a pregare per l’unità tra
tutti i discepo li di C risto.
Questa celebrazione si inserisce nel con test o dell’ Anno della fede, iniziato l’11 otto bre
scorso, cinquantenari o dell’apertura d el Concilio Vaticano II. La comunione nella stessa
fede è la base per l’ecumenismo. L’unità , inf at t i, è donata da Dio come inseparabile da lla
fede; lo esprime i n mani era efficace san Pa olo: «Un solo corpo e un solo spirito, come u na
sola è la speranza al la quale siete s tat i chia mati, quella della vostra vocazione; un so lo
Signore, una sola fede, un solo battesimo . Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra d i
tutti, oper a per mezzo di tutti ed è presente in tutti» ( Ef 4,4-6). La professione della fe d e
battesimale in Dio, P adre e Creatore, ch e si è rivelato nel Figlio Gesù Cristo, effonden d o
lo Spir ito che vi vif ica e santifica, già unisce i cr istiani. Senza la fede - che è primariamen te
dono di Dio, ma anche risposta dell’uom o - t utto il movimento ecumenico si ridurreb b e
ad una form a di “contratto” cui aderir e per u n interesse comune. Il Concilio Vaticano II
ricorda che i cristiani «con quanta più st rett a co munione saranno uniti col Padre, col Verb o
e con lo Spirit o S anto, con tanta più intim a e f acile azione potranno accrescere la mu tu a
frater nità» (Decr. Unitatis redintegratio, 7). L e questioni dottrinali che ancora ci divid o no
non devono essere t rascurate o minimizzat e. Esse vanno piuttosto affrontate con cora ggio ,
in uno spirito di fraternità e di rispetto re cipr oco. Il dialogo, quando riflette la priorità d e lla
fede, permette di aprirsi all’azione di Dio con la ferma fiducia che da soli non possiamo
costruire l’unità, ma è l o Spirito Santo che ci guida verso la piena comunione, e fa coglie re
la ricchezza spi rituale presente nelle dive rse Chiese e Comunità ecclesiali.
Nella società attuale sembra che il m essa gg io cristiano incida sempre meno nella vita
personale e comunitari a; e questo ra pp resenta una sfida per tutte le Chiese e le
Comunità ecclesiali. L’unità è in se st essa u n mezzo privilegiato, quasi un presupposto
per annunciare in modo sempre più cre dibile la fede a coloro che non conoscono ancora
il Salvatore, o che, pur avendo ricevuto l’annuncio del Vangelo, hanno quasi dimenticato
questo dono prezioso. Lo scandalo della divisione che intaccava l’attività missionaria fu
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l’im pulso che diede ini zio al moviment o e cum enico quale oggi lo conosciamo. La pie na e
visibile comun ione tra i cristiani va in tesa, in fatti, come una caratteristica fondame ntale
per una testimonianza ancora più chia ra. M en tre siamo in cammino verso la piena u nità,
è necessario al lora perseguire una co lla bo razione concreta tra i discepoli di Cristo per la
causa della trasmissi one della fede al m ondo contemporaneo. Oggi c’è grande bisogno d i
riconciliazione , di di alogo e di comprension e re ciproca, in una prospettiva non moralistica,
ma proprio in nome del l’ autenticità cristian a pe r una presenza più incisiva nella realtà de l
nostro tempo.
La vera fede in Dio poi è inseparabile d alla santità personale, come anche dalla ricerca
della giustizia. Nella S ettimana di pre gh ier a p er l’unità dei cristiani, che oggi si conc lude ,
il tem a offerto alla nost ra meditazione er a: «Q uel che il Signore esige da noi», ispirato alle
parole del pro fet a Mi chea, che abbiamo ascolt ato (cfr 6,6-8). Esso è stato proposto d allo
Student Christi an Movement in India, in collab or azione con la All India Catholic University
Feder ation ed il National Council of Church es in India, che hanno preparato anche i sussid i
per la riflessione e la preghiera. A quant i hanno collaborato desidero esprimere la mia
viva gratitudine e, con grande affetto, assicu ro la mia preghiera a tutti i cristiani dell’I ndia ,
che a volte sono chiamati a rendere te stimonianza della loro fede in condizioni difficili.
«Camminare umil mente con Dio» (cfr Mi 6, 8) significa anzitutto camminare nella radica lità
della fede, co me Abramo, fidandosi di Dio, anzi riponendo in Lui ogni nostra speran za
e aspirazione, ma significa anche cam m inare oltre le barriere, oltre l’odio, il razzismo e
la discr iminazione soci ale e religiosa che dividono e danneggiano l’intera società. Come
afferm a san Paolo, i cristiani devono of fr ire per primi un luminoso esempio nella ricerca
della riconciliazione e della comunion e in Crist o, che superi ogni tipo di divisione. Nella
Lettera ai Galati , l’Apostolo delle genti af f er m a: «Tutti voi siete figli di Dio mediante la
fede in Cr isto Gesù, poi ché quanti sie te st ati ba ttezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo .
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è sch iavo né libero; non c’è maschio e femmina, perch é
tutti voi siete uno i n C risto Gesù» (3, 27 -28).
La nostra r icerca di unità nella verità e n ell’amore, infine, non deve mai perdere di
vista la percezione che l’unità dei cristiani è opera e dono dello Spirito Santo e va ben
oltre i nostri sforzi. Pertanto, l’ecume nism o spirituale, specialmente la preghiera, è il
cuore dell’impegno ecumenico (cfr Decr . Unitat is redintegratio , 8). Tuttavia, l’ecumen ismo
non darà frutti duraturi se non sarà a ccom pagnato da gesti concreti di conversione ch e
muovano le co scienze e favoriscano la guarigio ne dei ricordi e dei rapporti. Come affe rma
il Decreto su ll ’ecumenismo del Concilio Vaticano II, «non esiste un vero ecumen ismo
senza interio re conversione» (n. 7). Un’au tentica conversione, come quella sugge rita
dal profeta Michea e di cui l’apostolo Paolo è un significativo esempio, ci porterà più
vicino a Dio, al centro della nostra vit a, in modo da avvicinarci maggiormente an ch e
gli uni agli alt ri. È questo un element o f ondamentale del nostro impegno ecumenico. Il
rinnovamento dell a vita interiore del n ost ro cuore e della nostra mente, che si riflette
nella vita quotidiana, è cruciale in o gn i dialogo e cammino di riconciliazione, facend o
dell’ecumenismo un impegno reciproco di com prensione, rispetto e amore, «affinch é il
mondo creda» (Gv 17,21).
Cari fr atelli e sorelle, invochiamo con f iducia la Vergine Maria, modello impareggia b ile
di evangelizza zione, affinché la Chiesa, «segno e strumento dell’intima unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano» (Co st. Lumen gentium , 1), annunci con franche zza,
anche nel nost ro tempo, Cristo Salva tore . Ame n.
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