PREGHIERA IN PARROCCHIA PER LA VISITA PASTORALE
Ti ringraziamo, Padre Santo, per il dono dello Spirito di Gesù
che ci edifica in un solo Corpo nel Suo Nome,
facendoci vivere tutti della Sua stessa Vita divina.
Tu ci raduni in un’unica Comunità, la nostra Parrocchia,
dove la Tua Grazia compie meraviglie di fede e di fraternità.
Rendici capaci di intendere la Tua chiamata
e di riconoscere la crescita del Vangelo in mezzo a noi.
In Nome Tuo, il Vescovo viene a visitarci
per rallegrarsi dei lineamenti del Volto di Gesù
sempre più visibili nella fisionomia della nostra Comunità.
La sua presenza è segno della Tua fedeltà
e delle Tue premure.
Concedi al Vescovo di guardarci con i Tuoi occhi
e di amarci con i sentimenti del Cuore di Gesù.
Rinnova in lui la gioia di servire Te e la Chiesa,
come rinnovasti in Maria la beatitudine della fede
quando abbracciò il grembo fecondo di Elisabetta.
Cresca la Tua Chiesa libera nella verità e vera nella carità.
Vorremmo parlare con franchezza senza ferirci
e ascoltare senza nasconderci e senza giudicare.
Sappiamo che vuoi sempre più bella la Sposa del Tuo Figlio.
Insegnaci, perciò, a non stancarci nel tendere al meglio
e a non perdere la fiducia quando ci scopriamo in ritardo.
Che il Vescovo possa parlarci con libertà e delicatezza.
in un mondo sempre più aggressivo e intollerante,
la Tua Chiesa sia modello di dialogo e di accoglienza,
dove la diversità diviene ricchezza
e ogni persona un dono per tutti.
Ci serve una fede più grande,
una fiducia totale nella Tua promessa.
Per resistere al dilagare del pessimismo
e all’assuefazione al peggio,
ravviva il fuoco della speranza:
nulla è impossibile a chi crede.
Almeno fra noi, la vita sia più importante della burocrazia,
lo Spirito pervada l’istituzione,
la verità sostanziale sia più apprezzata
delle forme e delle apparenze.
Ci serve maggiore vicinanza a Gesù
per diventare più rilevanti per i giovani,
più solidali con i poveri, più comprensibili per i lontani.
Che i nostri paesi recuperino il Tabernacolo come loro perno.
E, tendendo verso questo centro,
coloro che gravitano a varie distanze
passino dall’indifferenza allo stupore,
dallo stupore all’esperienza, dall’esperienza all’entusiasmo.
Qualunque piccolo movimento in queste direzioni
renderà la Visita Pastorale un vero evento di Grazia.
Per il Vescovo, che scoprirà le meraviglie di Dio,
per noi, che ci riscopriremo gioiosamente vivi.
Così sia, se così a Te piace!
Civita Castellana, 16 Febbraio 2013

