
Perché tutti siano una cosa sola 
 

(GESU’) 
Il tema dell’unità di tutti i Cristiani era già molto caro a Gesù.   

Nella sua preghiera, detta “sacerdotale”, pronunciata prima della Passione, Egli affida al 

Padre i suoi discepoli e le persone con le quali ha condiviso la sua vita terrena. Ed in 

seguito, prega anche per coloro che, grazie alla predicazione degli apostoli, crederanno in 

Lui: “Padre, ti prego perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me ed 

io in te,siano anch’essi una sola cosa” (Gv 17, 21)  Parole di Gesù 

 

(LA STORIA) 
Dai tempi di Gesù ad oggi, la storia dei Cristiani è stata molto movimentata: ha vissuto 

momenti belli di unità (come per la prima comunità raccontata negli Atti degli Apostoli At 4, 

32 – 35) e altri passaggi più dolorosi di divisione e di lotte interne, dove ha prevalso 

l’egoismo degli uomini, invece che la Parola di Gesù. 

 

Molte persone però hanno lavorato, e continuano a farlo, affinché tutti coloro che credono 

alla persona di Gesù, alla sua Risurrezione e al suo Mistero di Amore per il mondo, 

possano trovare un cammino da percorrere insieme e non gli uni separati dagli altri. 

 

(IL PAPA GIOVANNI PAOLO II) 
Da vero testimone del Vangelo qual era, anche il Papa Giovanni Paolo II ha molto operato 

per questo motivo. In una sua preghiera si esprimeva così: “Perché tutti i popoli della 

terra possano superare i conflitti e l’egoismo  e trovare piena riconciliazione e pace 

nel Regno di Dio. Padre, Santifica e unifica la Tua Chiesa da ogni parte della terra 

nel Tuo Regno che Tu hai preparato per lei”. 

 

(NOI ???) 
La sfida per l’unità dei Cristiani e di tutti gli uomini attorno a Gesù ed al suo Regno, 

riguarda anche noi ragazzi e giovani. Sempre più, viviamo con persone che hanno un 

modo diverso di credere e di manifestare la propria fede. Dobbiamo saper accogliere ed 

entrare in dialogo con tutti, per arricchirci reciprocamente e per confermare le nostre 

scelte.  (Questo è particolarmente importante per noi, che ci stiamo preparando al 

Sacramento della Confermazione). 


