
Le relazioni più strette fra cristiani delle diverse confessio-

ni presero l’avvio all’inizio del XX secolo con incontri fra 

rappresentanti delle varie Chiese protestanti. Dopo la 

Prima Guerra Mondiale entrarono nel giro anche le 

Chiese ortodosse. Nel 1948 nacque il Consiglio Ecumeni-

co delle Chiese (CEC) che raccoglie gran parte degli 

evangelici e degli ortodossi a livello mondiale.

Dopo il Concilio Vaticano Secondo nacquero contatti fra 

le Chiese del CEC e la Chiesa cattolica e in 50 anni si 

sono moltiplicati gli incontri fra i cristiani a livello interna-

zionale. Ricordiamo le grandi assemblee europee di 

Basilea nel 1989, di Graz nel 1997 e di Sibiu nel 2007; e 

la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (SPUC) 

che si tiene in centinaia di località in tutto il mondo nel 

mese di gennaio.

A Torino, accanto alla SPUC – che coinvolge ogni anno 

oltre una ventina di parrocchie cattoliche, chiese evange-

liche e ortodosse – sono cresciute negli ultimi trent’anni le 

iniziative a livello cittadino e nelle Comunità locali. Sono 

sorti diversi gruppi interessati a vario titolo all’ecumeni-

smo e sono nate molte attività sparse sul territorio.

Una ventina di anni fa alcuni credenti, in particolare 

cattolici ed evangelici, decisero di organizzarsi in vista 

dell’assise europea che si sarebbe svolta di lì a poco in 

Austria e diedero vita a un gruppo interconfessionale che 

prese il nome di “Insieme per Graz”. Furono lanciate alcu-

ne iniziative che tuttora durano: incontri aperti a tutti in 

occasione dei momenti principali dell’anno liturgico: prima 

del Natale, in vista della Pasqua, intorno a Pentecoste e 

in autunno in difesa del creato; un periodico, ECO (che 

sta per Evangelici, Cattolici, Ortodossi), con notizie, rifles-

sioni, approfondimenti su eventi e documenti relativi al 

mondo cristiano; e quindi la “preghiera ecumenica” del

primo sabato di ogni mese (come sarà appunto quella di 

sabato prossimo 5 marzo a Santa Monica).

Quest’ultima iniziativa risale al 1996. Fu pensata proprio 

perché persone di tradizioni religiose e di sensibilità spiri-

tuali diverse potessero scambiarsi informazioni, cono-

scersi e scoprire che ci possono essere molti approcci al 

fatto religioso, varianti nella comprensione del messaggio 

evangelico, modi differenti di esprimere la fede, ma 

che il Signore è unico ed a lui solo dobbiamo rispondere 

della nostra vita.

Ogni primo sabato del mese, dunque, all’infuori di agosto 

ed esclusi i casi in cui gli incontri per le grandi festività 

cadono verso l’inizio del mese e ogni volta in una sede 

diversa. Ci si accorda fra persone del gruppo “Insieme 

per Graz” e della chiesa ospitante, si prepara un pro-

gramma per la serata, con letture bibliche, preghiere, 

qualche canto e una meditazione sui testi proposti (in 

genere si segue un filo logico per tutto l’anno). La medita-

zione è affidata di solito a un evangelico o a un ortodosso 

quando l’incontro è in ambiente cattolico e ad un cattolico 

se si è ospiti in casa protestante o ortodossa. In oltre 

duecento appuntamenti si sono toccate almeno quaranta 

sedi diverse in città e dintorni. La partecipazione non è 

eccezionale: qualche decina di presenti. In ogni caso si 

può calcolare che, in tutti questi anni, forse duemila per-

sone sono state coinvolte in questa esperienza. 

E’ un segno, non eccezionale, tuttavia significativo del 

cambiamento avvenuto dopo secoli nelle relazioni fra 

cristiani. La speranza è che questo processo non si 

fermi, ma si estenda ad altre religioni e si sviluppi una 

cultura di comprensione e di pace nei rapporti umani. 

Emmanuele Paschetto
pastore Chiesa evangelica Battista, Torino
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20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 
di formazione all’Assunta

Domenica 28 Febbraio - San Romano

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

17.30 Via Crucis in chiesa

20.45 Gruppo 3ª media (dopo Cresima)

Il Signore ha pietà
del suo popolo!

9.00/11.15 Sante Messe festive     

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
21.00 Serata di

PREGHIERA ECUMENICA 

Venerdì 4 Marzo - San Casimiro

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

III DOMENICA DI QUARESIMA “C”

28 febbraio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 102

(marco fogliotti) In questa terza domenica di Quaresima
la liturgia ci propone, come Ritornello del Salmo respon-
soriale, una verità essenziale che spesso ci dimen-
tichiamo: “Il Signore ha pietà del suo popolo”. La pietà è
un sentimento di amore, compassione e misericordia
che Dio prova per il suo popolo, per tutti gli uomini e allo
stesso tempo per ciascun uomo, per me, per te.
E’ una verità che Gesù Cristo ci ha insegnato con
l’incarnazione, la sua vita, il suo esempio, le sue parole
e soprattutto con la sua Passione, la sua morte in Croce
e la sua Risurrezione. Questo sentimento ha accom-
pagnato l’umanità nella sua storia, lungo i secoli, e
continua ad accompagnarci oggi nella storia personale
di ciascuno di noi.
Dicevo all’inizio che spesso ci dimentichiamo di questa
verità, spesso le piccole e grandi croci che affliggono le
nostre vite e il mondo intero ci portano a non percepire
questa pietà, questa misericordia. Ma è proprio durante
la fatica e la sofferenza che la misericordia infinita di Dio
ci è ancora più vicina, è lì che bussa alla porta del
nostro cuore; a noi spetta solo il compito di aprirci
all’abbraccio misericordioso del Padre e lasciarci guida-
re nella nostra vita dal Suo Amore.
Il Signore ha pietà del suo popolo, perché tutti gli uomini
sono suoi figli e quindi nostri fratelli, dunque anche noi
siamo chiamati a riflettere questo amore che riceviamo
nei confronti dei fratelli a partire dalla famiglia, dalle
persone più vicine, fino ad arrivare alle persone più
lontane e diverse da noi.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 28 Febbraio al 6 Marzo

Lunedì 29 Febbraio - San Giusto 

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)
18.00/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

Martedì 1 Marzo - San Albino

Mercoledì 2 Marzo - San Basileo martire

Giovedì 3 Marzo - Santa Cunegonda

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

Sabato 5 Marzo - San Adriano

Domenica 6 Marzo - San Olegar

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive

Dall’8 al 10 aprile in pullman

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA

PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
e in ringraziamento a PAPA FRANCESCO 

per la sua visita a Torino dell’anno scorso

Informazioni e iscrizioni presso l'ufficio parrocchiale 
o don Massimiliano entro il 29 febbraio
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