
INSIEME A QUELLI CHE  
INVOCANO IL NOME DEL SIGNORE 
 
20 GENNAIO 2002 
 

“È in Te la sorgente  
  della vita”                            
                           (Sal. 36,10) 
È Dio la sorgente della vita: Dio che adoriamo 
nell’Eucaristia, Dio che troviamo presente nel fratel-
lo, Dio che riconosciamo presente nell’intimo della 
nostra coscienza. Quanto più noi ci abbevereremo a 
questa fonte, quanto più vivremo di quell’acqua viva 
che è la sua Parola, tanto più ci avvicineremo gli uni 
gli altri e vivremo come fratelli e sorelle. 
In questi giorni siamo invitati a pregare per l’unità dei 
cristiani unendoci a Gesù che, alla vigilia della sua 
passione, ha pregato: “Padre, che tutti siano uno”. 

*** 
In questa settimana: 

− Chiederò perdono a Dio per le nostre disunità. 

− Pregherò ogni giorno perché si affretti l’unità 
tra i cristiani e  mi unirò al papa, giovedì, nella 
“Preghiera per la pace” ad Assisi. 

− Cercherò di ristabilire qualche rapporto che si 
è rotto o incrinato. 
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