
COME LA NATIVITÀ
LASCIA IL SEGNO

ALLA PROVA
DELL’INCLUSIONE

GIOVANISSIMI
IN CERCA DI GESÙ: 
DUE PROPOSTE

Cinquanta i presepi partecipanti 
– di chiese, scuole, case – giunti 
alla nostra redazione.

Insegnanti, materiale didattico, 
strutture: le carenze della scuola 
italiana per gli alunni in difficoltà.

Stanno per partire il gruppo 
Sarai, dedicato alle adolescenti 
in ricerca (da domenica 13),  
e “Incontr@Samuel”, quattro 
weekend in seminario minore 
per 11-13enni (il primo sarà 
il 26 e 27 gennaio).
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Fede e scienza
illuminano
il passato

Storie/Prete archeologo in Terra Santa

domenica 13 gennaio 2019
Anno 112 - N. 2 - Euro 1,40

RASSEGNA PRESEPI

SOSTEGNO IN CLASSE

PASTORALE VOCAZIONECristiani uniti nella fede
La Settimana di preghiera

Un appuntamento degli scorsi anni (foto Boato).pagine 12-13

“C ercate di essere vera-
mente giusti” è il te-
ma, tratto dal libro 
del Deuteronomio, 

scelto per la Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani che si ter-
rà come da tradizione dal 18 al 25 
gennaio.

Si tratta dell’appuntamento ecu-
menico per eccellenza che quest’an-
no fa propria la sete di giustizia 
dei cristiani dell’Indonesia, autori 
dei testi per la preghiera comune. 
Le parole della minoranza fedele a 
Cristo del Paese con il numero più 
alto di musulmani al mondo si le-
veranno domenica 20 gennaio nel 
Tempio della pace a Padova, dove 
cristiani di tutte le confessioni, re-
sidenti a Padova, si daranno appun-
tamento su iniziativa del Consiglio 
delle chiese cristiane, nato nella cit-
tà del Santo nell’estate del 2017. 

Sono molti i fattori che oggi mi-
nacciano il fragile equilibrio su cui 
si regge l’Indonesia, arcipelago che 
conta 17 mila isole, 1.300 etnie e più 

di 700 idiomi. Un’armonia che sem-
bra perduta di fronte alla corruzio-
ne dilagante, all’allargarsi della di-
stanza che separa ricchi e poveri, al-
lo sfruttamento di un ambiente pre-
dato senza pietà ogni giorno.

È l’armonia di cui hanno bisogno 
in verità, tutto il mondo – oggi divi-
so in più fronti – e gli stessi cristiani, 
divisi ormai da mille anni. Pregare 
insieme aiuta tutti, specie chi vive in 
un contesto omogeneo di cattolici-
tà, a prendere consapevolezza che le 
diverse confessioni rappresentano 
altrettanti tasselli di un unico puzz-
le che vale la pena comporre. 

L’ecumenismo infatti è solo appa-
rentemente astrusa materia per spe-
cialisti teologi. In realtà entra ogni 
giorno nelle nostre case e nelle no-
stre comunità: attraverso l’incontro 
con le badanti dei nostri anziani, i 
vicini stranieri, i giovani che torna-
no da esperienze di studio all’estero. 
La vera sfida è allora vivere in una 
continua conversione a Cristo.  
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