
 

Settimana di preghiera preparata dalle chiese di Malta. 
Il tema è scelto dagli Atti degli Apostoli: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2). 

 
Paolo, condotto prigioniero a Roma è in catene. I passeggeri della nave sono alla mercè del mare violento e della 
tempesta che infuria intorno a loro. Ci sono 276 persone: soldati, marinai e prigionieri. Tutti impauriti e vulnerabili, 
soprattutto i prigionieri in catene. La nave e tutto il suo prezioso carico andranno perduti, ma avranno salva la vita: 
l’ospitalità degli isolani, che li trattano “con gentilezza” (Atti 28, 2), rivela l’unità del genere umano. 
 

Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi luoghi citati caratterizzano le storie dei 
migranti di oggi che affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le 
loro vite sono in balìa di forze immense, naturali, ma anche politiche, economiche e umane. L’indifferenza umana assume 
varie forme: l’indifferenza di chi vende a persone disperate posti in imbarcazioni non sicure per la navigazione; quella di 
chi nega il salvataggio; quella di coloro che respingono i barconi di migranti…  
 

Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni. L’ospitalità è una virtù 
altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani. Le persone che accolgono Paolo e i suoi compagni non 
conoscevano ancora Cristo, eppure per la loro “inusuale gentilezza” un gruppo di persone divise viene radunato in unità. 
Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri della vita, la volontà di Dio per la sua Chiesa e per tutta l’umanità raggiunge il 
suo compimento; come Paolo proclamerà a Roma, la salvezza di Dio è per tutti. 
 

venerdì 24 gennaio ore 21 in Cattedrale 

PREGHIERA ECUMENICA  
La chiesa cattolica con il vescovo Franco  
la chiesa anglicana con Jules e Anders 
la chiesa avventista con Jonatan Breci 
  

OGNI SERA dal 18 al 23 gennaio – alle 19, nella chiesa del Porto a Senigallia: 
Preghiera animata dai gruppi ecclesiali: 

sabato 18   AZIONE CATTOLICA  
domenica 19  RINNOVAMENTO nello Spirito  
lunedì 20   UNITALSI  
martedì 21  COMUNIONE E LIBERAZIONE  
mercoledì 22  SCOUTS  
giovedì 23   CURSILLOS 


