
 

 
 
 
 

Preghiera per il Consiglio Pastorale - 30 aprile 2020 

Parrocchia di Cristo Re 
Via Mella 3 – 26100 Cremona 

 
 

C’è una Parola che è risuonata in questo anno pastorale e che sentiamo particolarmente importante 
questa sera. La ascoltiamo di nuovo 

Matteo 18,19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 20Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Nella distanza siamo riuniti in preghiera e il Signore è in mezzo a noi, è con noi. Se c’è una cosa giusta 
da chiedere è lo Spirito Santo: noi chiediamo la luce dello Spirito per comprendere questa nostra 
storia e per cogliere quale è il nostro posto, la nostra missione. E anche per avere il coraggio di 
adempierla 

 
lasciamo un attimo di silenzio e invochiamo lo Spirito santo 

 
Il Salmo dice lo smarrimento del trovarsi improvvisamente in esilio, privi di patria, della possibilità di 
lodare e cantare la fede. Dice di una nostalgia, di una memoria, ma anche di una Babilonia, di un virus 
impietoso, per il quale si chiede – con un’immagine truce – vendetta e riscatto. Che è la supplica per 
chiedere liberazione, salvezza, guarigione, per noi e per tutti. 

 
Salmo 137 (a voci alterne tra Giovanni Gaiardi e Silvia Grassi) 
1 Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 

2 Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre, 

3 perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!». 

4 Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 

 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra; 

6 mi si attacchi la lingua al palato 
se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia. 

7 Ricòrdati, Signore, dei figli di Edom, 
che, nel giorno di Gerusalemme, 
dicevano: «Spogliatela, spogliatela 
fino alle sue fondamenta!». 

8 Figlia di Babilonia devastatrice, 
beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. 

9 Beato chi afferrerà i tuoi piccoli 
e li sfracellerà contro la pietra. 

 

Dalla meditazione di papa Francesco del 27 marzo 2020 (legge don Pierluigi) 
 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, 
tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci 
forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla 
fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente 
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malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. 
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”. 

 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. 
Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. Risuona il tuo appello urgente: 
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di 
prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di 
scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a 
tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È la forza 
operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito 
capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste 
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle 
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che 
hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo 
dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una 
cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di 
non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano 
ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando 
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e 
intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 

 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non 
siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi 
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, 
perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 
questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il 
sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. 

 
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e 
la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. 
Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una 
speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci 
salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci 
attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che 
ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda 
la speranza. 

 
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo 
presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare 
spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire 
spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di 
solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a 
rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e 
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custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla 
paura e dà speranza. 

 
Breve silenzio 
Dal Vangelo Secondo Giovanni (16,19-24) (legge Roberto Dainesi) 

19Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: «Un 
poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete»? 20In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e 
gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. 

21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla 
luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 22Così 
anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 
togliervi la vostra gioia. 23Quel giorno non mi domanderete più nulla. 
In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
24Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. 

 
Intervento di don Enrico 
Signore siamo in un cambio di epoca. Non ci illudiamo che le cose ritorneranno quelle di prima… Per 
certi versi non lo vogliamo perché ci ritrovavamo in un mondo malato, egoista, contraddittorio. 
Gesù usa l’immagine di una donna che partorisce ed è nel dolore, perché è giunta la sua ora. Sta 
nascendo un mondo nuovo e viviamo questo tempo con apprensione, smarrimento ma anche 
speranza e fiducia. Siamo ancora nelle doglie del parto. Non sappiamo cosa di bello sta nascendo. 
Sappiamo di privazioni, conosciamo lutti, proviamo paure. Ma non vogliamo vivere solo di lamentale e 
di recriminazioni. Quando sta per nascere un bambino, quando si è nel travaglio del parto la mente e 
il cuore sono abitati da luce e da tenebre, da sentimenti di morte e da esaltanti speranze di vita. Ma 
quando il bambino viene alla luce, nasce sì uno sconosciuto che però è amato, è fonte di incontenibile 
gioia, di vertiginosa trepidazione… di grande responsabilità. 
Questo è il modo con cui vogliamo guardare al futuro. 
Gesù insiste nel parlare di gioia, di una tristezza che si cambierà in gioia, fino a promettere: “chiedete 
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena”. 
Per riprendere il suggerimento del papa, siamo qui per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è 
capace di suscitare. Sì, perché con lo Spirito abbiamo l’ambizione di diventare persone migliori (con lo 
sguardo fisso sul Signore Gesù), di essere un popolo migliore (una grande famiglia riconciliata), di 
intessere relazioni migliori (rapporti interpersonali risanati dal Vangelo), di salvaguardare il pianeta (la 
cura per la casa comune di tutti i popoli e delle generazioni future). 

 
Preghiera dei fedeli 
Padre della vita, tu conosci la nostra fatica e il nostro smarrimento. Ci ha mandato Gesù, il tuo Figlio, 
accanto a noi. Lui ancora si mette al nostro fianco e cammina dentro questa nostra storia. Sicuri che 
ancora si mette in ascolto delle nostre preghiere, sperando di non essere stolti e tardi di cuore, ci 
uniamo nelle nostre suppliche. Diciamo: Ascoltaci Signore 
Tutti: Ascoltaci Signore 

 
Preghiera per le famiglie nei nuovi ritmi e nelle nuove problematiche di questo periodo (Chiara Soldi) 
Preghiera per chi è in difficoltà economica (Flavio Carli) 
Preghiera per chi è solo, triste, amareggiato (Ida Barone) 
Preghiera per i ragazzi e i giovani in questo tempo sospeso e di privazioni (Giovanni Zelioli) 
Preghiera per i malati e per le loro famiglie (Riccardo Marchesi) 
Preghiera per medici infermieri e per tutti coloro che con il loro lavoro stanno lottando per il nostro 
Paese (Cinzia Dondè) 
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Padre nostro 
 

Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, 
provvido rifugio in ogni pericolo, 
rivolgi propizio il tuo sguardo verso di noi 
che con fede ti supplichiamo nella tribolazione 
e concedi l’eterno riposo ai defunti, 
sollievo a chi piange, salute agli ammalati, pace a chi muore, 
forza agli operatori sanitari, 
spirito di sapienza ai governanti, 
e l’animo di accostarsi a tutti con amore 
per glorificare insieme il tuo santo nome. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN 

 
 
 

Per il nostro incontro non intendiamo ragionare sulle cose da fare nella fase due… ma sulle attitudini 
da coltivare in noi e nella comunità. 
Ci sono pericoli da cui guardarci, ci sono virtù da coltivare, bisogni da riconoscere e per i quali 
impegnarci. 
Inizieranno alcune persone e poi ciascuno potrà aggiungere qualche sua considerazione. 
Ilaria Loffi: la famiglia 
Don Pierluigi: oratorio 
Maurizio Cicognini: catechesi 
Massimo Fertonani: i poveri 

 
Chi vuole, nei prossimi giorni, può mandare brevi considerazioni scritte per mail: le metteremo sul sito 
della parrocchia 


