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Non solo possiamo pregare insieme, ma dob-
biamo pregare insieme, dando voce alla fede e 
alla gioia che condividiamo nel Vangelo di Cri-

sto, nelle antiche Professioni di fede e nella potenza 
dell’amore di Dio, reso presente dallo Spirito Santo, 
per superare ogni peccato e divisione.

Così, con i nostri predecessori, esortiamo il nostro 
clero e i fedeli a non trascurare o sottovalutare que-
sta comunione certa, sebbene imperfetta, che già con-
dividiamo.

 
I Cristiani, che hanno abbracciato questa fede, 

hanno incontrato Gesù e la vittoria del suo amore 
nelle loro stesse vite, e sono sospinti a condividere 
con gli altri la gioia di questa Buona Notizia. 

La nostra capacità di riunirci nella lode e nella pre-
ghiera a Dio e di testimoniare al mondo poggia sulla 
fiducia che condividiamo una fede comune e in misu-
ra sostanziale un accordo nella fede.  

 
Il mondo deve vederci testimoniare, nel nostro 

operare insieme, questa fede comune in Gesù. Pos-
siamo e dobbiamo lavorare insieme per proteggere e 
preservare la nostra casa comune: vivendo, istruen-

do e agendo in modo da favorire una rapida fine della 
distruzione ambientale, che offende il Creatore e de-
grada le sue creature, e generando modelli di com-
portamento individuali e sociali che promuovano uno 
sviluppo sostenibile e integrale per il bene di tutti.

Possiamo, e dobbiamo, essere uniti nella causa 
comune, di sostenere e difendere la dignità di tutti gli 
uomini.

 
La persona umana è declassata dal peccato perso-

nale e sociale. In una cultura dell’indifferenza, muri di 
estraneazione ci isolano dagli altri, dalle loro lotte e 
dalle loro sofferenze, che anche molti nostri fratelli e 
sorelle in Cristo oggi patiscono. 

In una cultura dello spreco, le vite dei più vulnera-
bili nella società sono spesso marginalizzate e scar-
tate.

Dalla Dichiarazione comune di Papa Francesco e 
Justin Welby Arcivescovo di Canterbury e Primate 
della Comunione Anglicana in occasione della cele-
brazione dei vespri in commemorazione del 50° anni-
versario dell’incontro tra Paolo VI e l’Arcivescovo 
Michael Ramsey.
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