
Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime 
Preghiera in famiglia - la Visita Pastorale 

Domenica 17 novembre 
La Parola, la fede e gli apostoli 

La visita del Vescovo ci rimanda a quella Parola, che dai suoi predecessori ci arri-
va, dove siamo incastonati per la fede che ciascuno professa, e professandola ci 
scopriamo dentro il grembo della Chiesa. E la fede si professa assieme alle parole 
della preghiera. Lunedì 18 i fedeli delle parrocchie si troveranno al cine-teatro 
dell’oratorio di Fara proprio sulla Parola e la vita cristiana. Diceva Origene tanto 
tempo fa: «Voi siete abituati a partecipare ai divini misteri e sapete che, riceven-
do il corpo del Signore, lo custodite con ogni riguardo e venerazione, così che 
nessuna briciola del dono consacrato cada e vada perduto. Vi sentireste colpevo-
li, a ragione, se per negligenza qualcosa restasse perso. Ora, se avete tale cura 
nel custodire il suo corpo, e a ragione, come potreste considerare una colpa mi-
nore trascurare la parola di Dio?» (Origene). 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv. 17 

20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante 
la loro parola: 21 perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in 
te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22 E la glo-
ria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 
siamo una sola cosa. 23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 
mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 

1. La fede nasce dalla Parola

La fede che ciascuno professa nasce lì, dalla Parola che ascolta, come testimo-
nianza che ci viene dagli Apostoli. Ebbene il conversare di Dio con il chiamato 
non cessa, la Parola resiste nell'appellare a un esodo, di nuovo, a riprendere un'ob-
bedienza e un cammino. Se è di Dio, la Parola spiazza assetti e moduli in cui la 
chiamata si è accomodata, ridesta lo slancio della conversione mortificato dall'in-
fittirsi di funzioni e ruoli. Essendo la chiamata la forma personale dello "stare con 
Gesù" nella Chiesa e per la Chiesa, vale per essa il principio stesso della fede che 
Paolo ha riconosciuto al cuore dell'esperienza cristiana: la fede viene dall'ascolto 
(cfr. Rm 10,17). 

«La fede proviene dall'aver udito», dice S. Paolo (Rm 10,17). [...] La sua es-
senza non consiste nell'essere un'elucubrazione del pensabile, che a conclu-
sione tirata mi vien messa a disposizione come risultato del mio pensiero; è 
invece sua peculiare caratteristica quella di provenire dall'aver udito, di es-

sere la ricezione di qualcosa che io di mia iniziativa non ho pensato, sicché 
in sostanza, nella fede, il pensiero è sempre un ripensamento di quanto si è 
udito e ricevuto in precedenza." (J. Ratzinger) 

2. La fede nasce nella Chiesa

Non si ascolta la Parola di Dio se non udendo la Parola della Chiesa; non si 
ascolta la Voce di Dio se non attenti alla Voce della coscienza che germoglia e 
cresce tra le voci del mondo. La Parola che chiama non opera indipendente-
mente da colui che la annuncia; chi la accoglie, imita non solo il Signore, ma 
anche colui che gliel'ha annunciata (cfr. lTs 1,6). 

Dall'esterno deve venirgli l'aiuto, ed esso è venuto e viene ogni giorno di 
nuovo nella Parola di Gesù Cri sto che ci porta la salvezza, la giustizia, l'in-
nocenza, la beatitudine. Ma Dio ha posto questa Parola in bocca a uomini, 
perché venga trasmessa da un cristiano all'altro. Quando uno è stato da essa 
raggiunto egli la dice al prossimo. Dio ha voluto che cercassimo e trovassi-
mo la sua Parola viva nella testimonianza del fratello, sulla bocca dell'uo-
mo. Perciò il cristiano ha bisogno del cristiano che gli dica la Parola di Dio, 
ne ha sempre di nuovo bisogno quando è incerto e scoraggiato; perché non 
può aiutarsi da solo senza defraudarsi della verità [...]. Il Cristo nel proprio 
cuore è più debole del Cristo nella parola del fratello; quello è incerto, que-
sto è certo." (D. Bonhoffer) 

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 2019 
(da recitare un paragrafo per sera) 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: ispira la nostra Chiesa perché, 
insieme con il suo Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, per non ripiegarsi 
sulle sue paure e sulle sue povertà, e ardere per il desiderio  
di condividere la gioia del Vangelo.  

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:  
manifesta anche nella vita e nelle parole della nostra Chiesa  
e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome: la bellezza del nostro celebrare, l'amore che unisce 
i tuoi discepoli, l'audacia nel costruire un convivere 
fraterno rendano intensa la gioia, coraggioso il cammino, 
limpida la testimonianza per annunciare che la terra  
è piena della tua gloria. AMEN 


