
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15, 6) 

1- La Regione dei Caraibi La regione 
caraibica è oggi una realtà 
complessa, il cui nome deriva da 
uno dei gruppi di indigeni che la 
popolano: i Kalinago, anticamente 
chiamati Caribs. La sua vastità 
geografica, che comprende sia 
territori sulla terraferma che isole, dà 
vita a un mosaico ricco di diverse 
tradizioni etniche, linguistiche e 
religiose; è una realtà anche 
politicamente complessa, che 
presenta una varietà di sistemi 
governativi e costituzionali che 
vanno dalla dipendenza coloniale 
(inglese, olandese, francese e 
americana) alle repubbliche 
nazionali. I Caraibi attuali sono 
profondamente segnati dal progetto 
disumanizzante di sfruttamento 
coloniale. Nel perseguire in modo 
aggressivo introiti mercantili i 
colonizzatori perpetrarono un 
sistema brutale di tratta di esseri 
umani e di lavori forzati. Fin 
dall’inizio queste prassi 
schiavizzarono, decimarono e in 
alcuni casi sterminarono le 
popolazioni indigene della regione. 
Seguì la schiavizzazione degli 
Africani e forme di lavoro servili di 
persone dall’India e dalla Cina. In 
ogni fase di questo processo, i 
colonizzatori tentarono 
programmaticamente di privare i 
popoli soggiogati dei loro diritti 
inalienabili: la loro identità, la 
dignità umana, la libertà e la loro 
autodeterminazione. Il fenomeno 
della schiavitù degli Africani non si 
limitava al semplice trasporto di 
lavoratori da un luogo a un altro, ma 
si profilava quale affronto contro la 

dignità umana donata da Dio, 
mercificava la persona umana 
rendendo un essere umano proprietà 
di terzi. Con la pretesa degli schiavi 
quali proprietà, si diffusero altre 
pratiche che condussero alla 
disumanizzazione degli Africani, tra 
cui la negazione del diritto alla 
pratica culturale e religiosa e alla 
vita matrimoniale e familiare. 
Deplorabilmente, durante i cinque 
secoli di colonialismo e di schiavitù, 
l’attività missionaria dei cristiani 
nella regione, tranne qualche 
esempio degno di nota, era 
strettamente collusa con questi 
sistemi disumanizzanti e molte volte 
forniva loro giustificazioni razionali 
e li rafforzava. Eppure, laddove 
coloro che portarono la Bibbia in 
questa regione utilizzarono le 
Scritture per giustificare 
l’assoggettamento di un popolo in 
catene, nelle mani degli schiavi essa 
divenne, invece, un’ispirazione e 
una garanzia che Dio era dalla loro 
parte e che li avrebbe condotti alla 
libertà. Il tema per la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 
2018 Oggi i cristiani dei Caraibi, 
appartenenti a diverse tradizioni, 
vedono la mano di Dio nella fine 
della schiavitù. L’esperienza 
dell’opera salvifica di Dio che porta 
la libertà è seme di unità. Per questo 
motivo la scelta del cantico di Mosè 
e di Miriam (Esodo 15, 1-21) quale 
tema per la Settimana di preghiera 
2018 è sembrata molto appropriata. 
È un canto di trionfo 
sull’oppressione.  

2- Non di meno, alcune sfide 
contemporanee ancora costituiscono 



una minaccia di nuova schiavitù e 
una minaccia contro la dignità della 
persona umana creata a immagine e 
somiglianza di Dio. Sebbene la 
dignità umana sia inalienabile, 
tuttavia essa viene spesso oscurata 
sia dal peccato personale che da 
strutture sociali di peccato. Nel 
nostro mondo, segnato dal peccato, 
troppo spesso le nostre relazioni 
sociali mancano della dovuta 
giustizia e compassione che onorano 
la dignità umana. Povertà, violenza, 
ingiustizia, tossicodipendenza, 
pornografia, e il dolore, la tristezza, 
l’angoscia che vi fanno seguito sono 
esperienze che distorcono la dignità 
umana. Molti dei problemi che 
affliggono le popolazioni caraibiche 
oggi sono eredità del passato 
coloniale e della tratta degli schiavi. 
Questa ferita a livello collettivo si 
manifesta in problemi sociali legati 
sia a bassa autostima, sia 
all’esistenza di bande e di violenza 
domestica.  

3- Sebbene siano un retaggio del 
passato, queste realtà sono anche 
esacerbate dalla situazione 
contemporanea che molti 
chiamerebbero neo-colonialismo. 
Nelle attuali circostanze, infatti, 
sembra quasi impossibile per molte 
nazioni di questa regione uscire 
fuori dalla condizione di povertà e di 
debito. Inoltre, in molti luoghi, è 
rimasto un contesto legislativo che 
continua a essere discriminatorio.  

4- La mano di Dio che condusse il 
popolo fuori dalla schiavitù, dando 
continua speranza e coraggio agli 
Israeliti, continua a infondere 
speranza ai cristiani dei Caraibi. Essi 
non sono vittime delle circostanze. 
Nel testimoniare questa comune 
speranza le chiese lavorano insieme 
nel servizio a tutte le popolazioni 

della regione, ma particolarmente ai 
più vulnerabili e negletti; come nelle 
parole dell’inno: “La mano di Dio 
semina la terra; essa pianta semi di 
libertà, speranza e amore”. 

5- Riflessione biblico-pastorale 
sul testo (Es 15, 1-21) Nel 
cantico, intonato da Mosè e Miriam, 
gli Israeliti esaltano le meraviglie di 
Dio che li ha liberati. Essi si rendono 
conto che il piano di Dio di liberare i 
popoli non può venire sventato né 
osteggiato; nessuna potenza, 
neppure il faraone con i suoi carri, 
l’esercito e il suo potere militare ben 
organizzato può vanificare la 
volontà di Dio di liberare il suo 
popolo (Es 15, 4-5). In questo 
gioioso grido di vittoria i cristiani di 
molte diverse tradizioni riconoscono 
che Dio è il salvatore di tutti, e noi 
siamo felici che Egli abbia 
mantenuto le sue promesse e che 
continui a donarci la salvezza 
mediante lo Spirito Santo.  

6- La mano di Dio può essere compresa 
sia come la sicura vittoria di Dio 
sugli avversari, sia come la sua 
infallibile protezione verso il suo 
popolo. Nonostante la 
determinazione del faraone, Dio ha 
ascoltato il grido del suo popolo e 
non lascerà che perisca perché Egli è 
il Dio della vita. Attraverso il potere 
sul vento e sul mare Dio mostra la 
sua volontà di preservare la vita e di 
distruggere la violenza (Es 15, 10). 
Lo scopo di questa redenzione era di 
costituire gli Israeliti come popolo di 
lode che riconosce l’amore fedele di 
Dio. La liberazione ha portato una 
speranza e una promessa al popolo. 
Una speranza poiché ha anche 
portato una promessa: il loro Dio li 
avrebbe accompagnati durante tutto 
il loro viaggio e nessuna forza 



avrebbe potuto distruggere il piano 
di Dio per loro.  

7- Dio usa violenza per rispondere alla 
violenza? Alcuni Padri della Chiesa 
hanno interpretato il brano narrato 
quale metafora della vita spirituale. 
Agostino, ad esempio, identificò il 
nemico che viene gettato in mare 
non come gli Egiziani, ma come il 
peccato: “Tutti i nostri peccati del 
passato infatti, che ci inseguivano 
alle spalle, li ha sommersi e distrutti 
nel battesimo. Gli spiriti immondi 
governavano queste nostre tenebre 
come fossero loro giumenti, ossia 
loro strumenti, e le spingevano come 
cavalli dove essi volevano; per 
questo l’Apostolo li chiama reggitori 
di queste tenebre. Ora siccome da 
questo siamo stati liberati col 
battesimo come passando per il Mar 
Rosso, rosso cioè per il sangue 
santificante del Signore crocifisso, 
non voltiamoci più indietro col 
cuore verso l'Egitto, ma attraverso 
le varie tentazioni del deserto, con la 
sua guida e protezione, camminiamo 
verso il regno.  

8- Sebbene la liberazione/salvezza sia 
iniziativa di Dio, Dio coinvolge i 
soggetti umani nella realizzazione 
del piano di redenzione del suo 
popolo. I cristiani, attraverso il 
battesimo, partecipano del ministero 
di riconciliazione di Dio, ma le 
divisioni ostacolano la nostra 
testimonianza e la nostra missione in 
un mondo che ha bisogno della 
guarigione di Dio. 
 

Chiesa Cattolica Ambrogio Spreafico 
Vescovo di Frosinone, Commissione 
Episcopale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo interreligioso della CEI, 
Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia Pastore Luca Maria Negro, 
Presidente Sacra Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia e di Malta ed Esarcato per 

l’Europa Meridionale  il Metropolita 
Gennadios Arcivescovo Ortodosso 
d’Italia e Malta ed Esarca per l’Europa 
Meridionale  
 

9- LETTURE BIBLICHE E 
COMMENTO PER OGNI GIORNO 
DELLA SETTIMANA PRIMO 
GIORNO Amate lo straniero come 
voi stessi. Ricordatevi che anche voi 
siete stati stranieri in Egitto Levitico 
19, 33-34 Dovete amare lo straniero 
come voi stessi Quando un 
forestiero dimorerà presso di voi 
nella vostra terra, non lo 
opprimerete. Il forestiero dimorante 
fra voi lo tratterete come colui che è 
nato fra voi; tu l’amerai come te 
stesso, perché anche voi siete stati 
forestieri in terra d’Egitto. Io sono il 
Signore, vostro Dio. Salmo 146 
[145], 1-10 Il Signore protegge lo 
straniero Alleluia, gloria al Signore. 
Voglio lodare il Signore. A lui 
canterò per sempre, loderò il mio 
Dio finché avrò vita. Non contate su 
gente influente: sono uomini, non 
possono salvarvi; muoiono, 
ritornano alla terra, ogni progetto 
viene sepolto con loro. Felice chi 
conta sull’aiuto del Dio di Giacobbe 
e mette ogni sua speranza nel 
Signore suo Dio. Il Signore ha fatto 
il cielo e la terra, il mare e tutto 
quello che esiste; mantiene la sua 
parola, difende la causa dei 
perseguitati. Il Signore libera i 
prigionieri, dà il pane agli affamati; 
Il Signore apre gli occhi ai ciechi, 
rialza chi è caduto e ama gli onesti. 
Il Signore protegge lo straniero, 
difende l’orfano e la vedova e sbarra 
il cammino agli oppressori. Questo è 
il tuo Dio, o Sion. Egli è re in ogni 
tempo; il suo potere rimane per 
sempre. Alleluia, gloria al Signore. 
Ebrei 13, 1-3 Ci furono alcuni che, 
facendo così, senza saperlo 



ospitarono degli angeli Continuate a 
volervi bene, come fratelli. Non 
dimenticate di ospitare volentieri chi 
viene da voi. Ci furono alcuni che, 
facendo così, senza saperlo 
ospitarono degli angeli. Ricordatevi 
di quelli che sono in prigione, come 
se foste anche voi prigionieri con 
loro. Ricordate quelli che sono 
maltrattati, perché anche voi siete 
esseri umani. Matteo 25, 31-46 Ero 
forestiero e mi avete ospitato nella 
vostra casa Gesù disse: «Quando il 
Figlio dell’uomo verrà nel suo 
splendore, insieme con gli angeli, si 
siederà sul suo trono glorioso. Tutti i 
popoli della terra saranno riuniti di 
fronte a lui ed egli li separerà in due 
gruppi, come fa il pastore quando 
separa le pecore dalle capre: metterà 
i giusti da una parte e i malvagi 
dall’altra. «Allora il re dirà ai giusti: 
— Venite, voi che siete i benedetti 
dal Padre mio; entrate nel regno che 
è stato preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo. Perché, io ho 
avuto fame e voi mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato nella vostra casa; ero 
nudo e mi avete dato i vestiti; ero 
malato e siete venuti a curarmi; ero 
in prigione e siete venuti a trovarmi. 
Dopo essere diventata la prima 
“Indipendent Black Republic” Haiti 
estese ospitalità ad altri popoli 
schiavi alla ricerca della libertà. I 
tempi recenti hanno portato severe 
difficoltà economiche agli haitiani, 
molti dei quali hanno dovuto 
lasciare le loro case affrontando 
viaggi pericolosi nella speranza di 
una vita migliore. In molti casi 
hanno trovato inospitalità e barriere 
legali. Il Consiglio delle chiese dei 
Caraibi si è impegnato nella difesa 
contro queste nazioni che stanno 

restringendo o privando gli haitiani 
del diritto di cittadinanza. 
Commento Dietro alle istruzioni 
della Legge che il popolo di Dio 
deve essere ospitale con lo straniero 
che vive con loro, si trova il ricordo 
degli Israeliti di essere stati stranieri 
nella terra d’Egitto. La memoria del 
proprio esilio aveva il compito di 
suscitare empatia e solidarietà verso 
gli esiliati del loro tempo e gli 
stranieri. Come Israele, la nostra 
comune esperienza cristiana 
dell’azione salvifica di Dio procede 
di pari passo con il ricordo 
dell’alienazione e dell’estraniamento 
– nel senso di estraniamento da Dio 
e dal suo regno. Il ricordare cristiano 
ha implicazioni etiche. Dio ha 
ricostituito la nostra dignità in 
Cristo, e ci ha resi cittadini del suo 
regno, non perché avessimo fatto 
qualcosa per meritarlo, ma per un 
suo libero dono di amore. Anche noi 
siamo chiamati a fare altrettanto, 
liberamente e motivati dall’amore. 
L’amore cristiano significa amare 
come il Padre, quindi riconoscere e 
dare dignità, e aiutare a portare 
guarigione nella famiglia umana 
ferita. Preghiera O Dio eterno, Tu 
non appartieni ad alcuna cultura né 
ad alcuna terra, ma sei Signore di 
tutte, Tu ci chiami ad accogliere tra 
noi lo straniero. Aiutaci con il tuo 
Spirito a vivere come fratelli e 
sorelle, accogliendo tutti nel tuo 
nome, e vivendo nella giustizia del 
tuo regno. Te lo chiediamo nel nome 
di Gesù. Amen. Inno: The Right 
Hand of God (La mano di Dio) La 
mano di Dio semina la terra; essa 
pianta semi di libertà, speranza e 
amore. In ogni terra e in ogni popolo 
lasciamo che i bimbi si prendano per 
mano e siano una cosa sola nella 
mano di Dio. 


