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Un piccolo sospiro
Esiste un uomo al quale è lecito dire: io sono  capace di pregare? Temo 
che un uomo che volesse dire qualcosa del genere non sarebbe in  grado 
di pregare veramente. Per contro, a chi lamentasse di non saper pregare, 
a costui si potrebbe dire: proprio tu sei prossimo a pregare  veramente! La 
preghiera autentica, infatti, è  qualcosa che noi non siamo in grado di fare, 
ma  che accade, non sulla base di una capacità, ma  sulla base del fatto 
che Dio si è preso cura di noi  come suoi figli. Se siamo suoi figli, allora 
gridiamo verso di lui. Il comandamento della Bibbia ci  ordina: pregate! 
Tieniti di fronte agli occhi il Signore nostro Gesù Cristo che sulla croce ha 
pregato anche per noi! Non ti rimane da fare altro  che accettare la sua 
grazia. Se dici sì alla grazia di  Dio, allora obbedisci a quel comandamento 
e  preghi. Questo piccolo sospiro con il quale diciamo a Dio: oh, sì!, que-
sta è la preghiera e la  fonte di ogni preghiera. In questo consiste l’intero 
Padrenostro e tutti i Miserere e i Gloria che la  chiesa ha recitato. In questo 
piccolo sospiro è  presente tutto e tutto deve ogni volta di nuovo  divenire 
questo piccolo sospiro. Non esiste l’arte del pregare; esiste soltanto la 
possibilità di  pregare che ci è offerta come figli di Dio. Fare  uso di questa 
possibilità, ecco quello che devi fare se non sei capace di pregare. 
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Il cristiano non è fatto per essere il rappresentante fanatico di un punto di 
vista. Non si è  mai nemmeno cristiani, giacché lo si può sempre soltanto 
divenire. Al tramontare di ogni  giorno egli si vergogna del proprio esser cri-
stiano ed è contento del sorgere di ogni nuovo giorno in cui gli è concesso di 
provarci ancora una  volta, con fiducia, accanto al prossimo, con speranza, 
facendo parte del mondo intero. La comunità cristiana è unita perché è com-
posta da  puri principianti e questo è appunto il vero bene: farsi piccoli anco-
ra una volta, ricominciare  daccapo e non rimanere fissi in un punto. Questa 
è l’unità della fede in senso autentico. Si tratta della fede, dal momento che 
tutto dipende da  Gesù Cristo, l’unico che è in grado di fare dell’uomo uno 
che ogni volta, semplicemente ma, anche gioiosamente, ricomincia dacca-
po. Si  tratta della fede, dal momento che c’è bisogno  di un vero e proprio 
miracolo perché l’uomo si possa redimere dalla legge, dalla costrizioni, dalla 
solennità, dalla cattiva serietà di tutti i punti di vista, anche quando egli stesso 
li accetta. Probabilmente è per questo che ci sono così pochi cristiani. Ma 
questo non prova nulla contro  di loro. Sarebbe terribile se ci fossero soltanto 
uomini che incarnano un punto di vista. I pochi cristiani hanno il bel compito 
di mostrare all’altro che esiste un altro tipo di fede rispetto a quella del “punto 
di vista”.

Karl Barth

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
TUTTI I SANTI

Martedì 1 novembre 2016 festa di tutti i Santi gli orari delle messe sono quelli festivi

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Mercoledì 2 commemorazione di tutti i fedeli defunti gli orari delle messe sono 

alle ore 9.00 alle 18.00 e alle ore 21.00

Giornata  per il volontariato
Sabato 5 dalle ore 15.00 alle 18.00 seconda giornata di formazione

per tutti i volontari

Incontro visitatori
Domenica 6 alle ore 16.00 presso il salone Shalom incontro di preparazione per 
le visite di Natale. Rinnoviamo l’invito a dare la propria disponibilità per questo 

gesto di vicinanza a tutte le famiglie della nostra parrocchia. 
Si tratta di rendersi disponibili per qualche sera dalle ore 19 alle ore 21 per portare a 

tutti gli auguri a nome della nostra parrocchia


