
Origini, sviluppo e consolidamento della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 

Il movimento ecumenico all’interno delle varie chiese cristiane è argomento troppo oneroso da poter essere trattato 

in questa sede. Ci limitiamo qui a illustrare alcune delle tappe significative che hanno portato all’istituzione della 

“Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” cosi come viene celebrata da diversi anni. Limitandoci a questo 

contesto, la prima data a cui facciamo riferimento è il 1740 ca, anno a cui si fa risalire la nascita di un movimento 

pentecostale In Scozia, con legami in Nord America, il cui nuovo messaggio per il rinnovamento della fede chiamava a 

pregare per e con tutte le chiese, richiamando ad un giorno di preghiera e di digiuno per l’unità, affinché le chiese 

potessero ritrovare il comune slancio missionario. Seguirono, distanziate una dall’altra da diversi anni, diverse 

iniziative, che portarono, tra gli altri, Papa Leone XIII alla stesura nel 1894 di vari documenti di sostegno alla pratica 

dell’“ottavario di preghiera per l’unità” nel contesto della Pentecoste. 

Fu il rev. Paul Wattson (anglicano degli Stati Uniti) a istituire e celebrare per la prima volta nel 1908 a Graymoor (New 

York), un “Ottavario di preghiera per l’unità” (Chair of Unity Octave), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che potesse 

diventare pratica comune. 

Nel 1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, promosse la “Settimana universale di preghiera per l’unità dei cristiani” 

basata sulla preghiera per “l’unità voluta da Cristo, con i mezzi voluti da lui”. Sviluppi successivi portarono il Concilio 

Vaticano II, nel 1964, alla stesura del “Decreto sull’ecumenismo”, nel quale viene incoraggiata l’osservanza della 

“Settimana di preghiera per l’unità”, nella consapevolezza che la preghiera è l’anima del movimento ecumenico. Nel 

1968 per la prima volta la “Settimana di preghiera per l’unità” viene celebrata in base a un testo condiviso e da allora 

i lavori per una stesura unitaria dei testi proseguono raccogliendo via via sempre più adesioni da parte delle varie 

realtà ecclesiali cristiane. 

Particolare enfasi ebbero nel 2008 le celebrazioni per il primo centenario della “Settimana di preghiera per l’unità”, il 

cui tema “Pregate continuamente!” (1Ts 5, 17) manifesta la gioia per i cento anni di comune preghiera e per i risultati 

raggiunti. 

A oggi l’organismo che si occupa della preparazione della “settimana” e soprintende l’elaborazione dei testi e delle 

preghiere è costituito dal “Pontifício Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani”, dalla “Commissione Fede e 

Costituzione” e dal “Consiglio ecumenico delle Chiese” 

Una prefazione ai testi della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” da parte di questo organismo sottolinea 

come la preghiera per l’unità sia un impegno che ci riguarda sempre, non circoscrivibile a una settimana: ”La data 

tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 

gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul  Wattson,  perché  compresa  tra  la  festa  della  cattedra  di  san  Pietro  

e  quella  della conversione di san Paolo; assume quindi un significato simbolico. Nell’emisfero sud, in  cui  gennaio  è  

periodo  di  vacanza,  le  chiese  celebrano  la  Settimana  di  preghiera  in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste 

(come suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel 1926), periodo altrettanto simbolico per l’unità della Chiesa. 

Consapevoli  di  una  tale  flessibilità  nella  data  della  Settimana,  incoraggiamo  i  fedeli  a considerare il materiale 

presentato in questa sede come un invito a trovare opportunità in tutto l’arco dell’anno per esprimere il grado di 

comunione già raggiunto tra le chiese e per pregare insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di 

Cristo stesso.”  

Ogni anno il tema della “settimana” viene deciso concordemente e la stesura dei testi affidata a una comunità 

specifica. Il tema per il 2020  è tratto dagli atti degli apostoli: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2).  

Per accedere al documento predisposto per la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani “e a vari suggerimenti e 

indicazioni per il loro utilizzo clicca qui. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-per-l-unita/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-2020.html

