
Settimana Ecumenica 2018 a Matera
Ecumenismo dell’amicizia e della preghiera

La “Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani”, organizzata insieme tra 
l’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo 

e la Chiesa Evangelica Battista di Mate-
ra, ha avuto per tema “Potente è la tua 
mano, Signore”. Gli appuntamenti di 
preghiera sono stati preceduti da impor-
tanti momenti di preparazione. La corale 
ecumenica si è arricchita di nuovi elementi 
ed è stato possibile, grazie all’entusiasmo 
di tutti, rinnovare quasi tutto il repertorio. 
Abbiamo vissuto tre incontri di preghie-
ra: il primo chiesa cattolica di San Rocco a 

Matera, il secondo nella Chiesa Madre di 
Miglionico (dove c’è una piccola comunità 
battista) e l’ultimo nella Chiesa Battista di 
Matera. Quest’anno abbiamo fortemente 
avvertito la mancanza di don Gino Galan-
te, partito per il cielo lo scorso 5 marzo, 
pioniere dell’ecumenismo nella nostra cit-
tà ed instancabile animatore del dialogo 
ecumenico. Lo scorso anno era lui che diri-
geva la corale ecumenica e la sua presenza 
nella Basilica Cattedrale solo pochi giorni 
prima di essere ricoverato, incurante della 
pioggia e del freddo di quella giornata, ci 
ha fatto ripensare al suo “amare fino alla 
fine” che lo contraddistingueva… Assente 
fisicamente, ma sicuramente presente fra 
noi spiritualmente. Nel primo incontro 
l’Arcivescovo, Mons. Caiazzo, che sostiene 
con gioia il cammino della nostra Chiesa 
nell’ecumenismo, ha presieduto la celebra-
zione ed accolto come predicatori il Pasto-
re della Chiesa Battista, Luca Reina, ed il 
nuovo responsabile della Chiesa Ortodossa 
di Romania P. Nicolae Mihaisteanu. 
Il 23 gennaio ci siamo riuniti a Miglio-
nico, gioiosamente accolti dal coro della 
parrocchia al quale la corale ecumenica si 
è unita, erano presenti anche i fedeli della 
locale comunità battista in un clima di gio-
ia e di crescente condivisione.
La celebrazione conclusiva del 25 gennaio 
nella Chiesa battista di Matera è stata 

un momento vivace e intenso, di grande 
gioia per tutti. Il Vescovo, influenzato, con 
rammarico non ha potuto prendervi parte. 
Don Filippo Lombardi ha evidenziato che in 
Dio la nostra unità - pagata da Gesù croci-
fisso - è già costruita. I fratelli battisti, coin-
volgendo grandi e piccoli della comunità, 
con una suggestiva rappresentazione han-
no evidenziato come solo la potente mano 
di Dio può liberare da vecchie e nuove for-
me di schiavitù. La Chiesa era gremitissima 
di cattolici delle parrocchie della città e di 
battisti. La gioia di stare insieme e l’unità 
erano palpabili e riecheggiavano nelle im-
pressioni dei presenti a fine celebrazione. 
Paola, della Chiesa battista, ha scritto sul 
gruppo watsapp: “Ringrazio il Signore per 
la sua presenza… e voi tutti per la parteci-
pazione e l’impegno. Un grazie particolare 
ai musicisti e alla corale ecumenica ogni 
anno sempre più numerosa”. Angela scrive: 
“Grazie a Dio per la celebrazione e grazie a 
tutti per la gioia e l’impegno… sentivo che 
davanti a Dio siamo una sola famiglia”; e 
Gennaro “Ancora una serata di preghiera, 
amore e fraternità… grazie a tutti”. Attra-
verso le collette durante le celebrazioni 
abbiamo rinnovato le adozioni a distanza 
presso Famiglie Nuove in Vietnam, e soste-
nuto ben due adozioni a distanza in Zim-
babwe proposte dai fratelli evangelici.

Cinzia Moliterni

LUNEDÌ ECUMENICI

12 MAR Preghiamo il Salmo 33 (32)
 h. 19:00 Maria Madre della 

Chiesa (Serra Rifusa) - MT

14 MAG Preghiamo il Salmo 100 (99) 
 h 20:00 Chiesa Battista (via 

Gravina) - MT

10 Logos - Le ragioni della verità

03 - 15 FEB 2018

Prove della Corale Ecumenica nel periodo natalizio

La serata nella Chiesa Battista: il pastore Luca, don Filippo Lombardi – che ha 
sostituito il Vescovo ammalato - e don Donato

Celebrazione a Miglionico: don Mark, che ci ospita, don Donato e il pastore Luca

Don Angelo parroco ospitante, don Donato Giordano responsabile dell’Ufficio di 
Pastorale Ecumenica, il sacerdote ortodosso, il Pastore Luca Reina e l’Arcivescovo 
Mons. Caiazzo

La corale ecumenica

La coreografia


