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Dalla Lettera Enciclica Fratelli Tutti
di papa Francesco (Assisi 3 ottobre 2020
 
  
Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che 
si riconciliano per l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battez
un solo corpo» (1 Cor 12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino, 
«l’orecchio vede attraverso l’occhio, e l’oc
continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non 
possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti siano una sola cosa» (
Ascoltando il suo invito, riconosciamo co
contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in 
cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianz
all’amore di Dio verso tutti, collabo
  
Note:  
[276] Enarrationes in Psalmos, 130, 6: 
[277] Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I
maggio 2014), 5: L’Osservatore Romano
 
 
 

Preghiera cristiana ecumenica 
 
Dio nostro, Trinità d’amore,  
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
 
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abb
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 
 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen.

(Da Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia
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Fratelli Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale
3 ottobre 2020), n. 280. 

Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che 
si riconciliano per l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in 

12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino, 
«l’orecchio vede attraverso l’occhio, e l’occhio ode attraverso l’orecchio»[276]
continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non 
possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti siano una sola cosa» (
Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il 
contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in 
cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianz
all’amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità»[277]. 

, 130, 6: PL 37, 1707.  
Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I

L’Osservatore Romano, 26-27 maggio 2014, p. 6.  

Preghiera cristiana ecumenica  

dalla potente comunione della tua intimità divina  
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.  

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,  
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana.  

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo  
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,  
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati  
e dei dimenticati di questo mondo  
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.  

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza  
riflessa in tutti i popoli della terra,  
per scoprire che tutti sono importanti,  

e sono volti differenti  
della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

Informazioni dall’Ecumenismo in Italia   del 13/11/2020) 

25 gennaio 2021) 

l'amicizia sociale 

Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che 
zati mediante un solo Spirito in 

12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino, 
[276]. È urgente inoltre 

continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non 
possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). 

n dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il 
contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in 
cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianza comune 

Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, Gerusalemme (25 


