Piccole Comunità di Fede e Testimonianza
Come frutto dell’anno della fede, tra le tante iniziative proposte a tutta la Chiesa, la nostra diocesi, sotto la
guida serena e incoraggiante del vescovo S. E. mons. Ciro Miniero, sceglie di far sorgere in tutte le
parrocchie le Piccole Comunità di Fede e Testimonianza
Si tratta di gruppi di fedeli che si riuniscono una volta al mese per crescere consapevolmente come «chiesa»
e «chiesa domestica» e sperimentare così la dimensione comunitaria della chiesa nella grande comunità
parrocchiale.
Si radunano nelle case e sono costituite da poche persone, in modo da permettere autentici rapporti
interpersonali nella fede.
Un animatore le guida seguendo una scheda che propone la lettura di una passo della Scrittura e porge
domande e piste di riflessione per stimolare l’approfondimento personale e incoraggiare la condivisione di
quanto lo Spirito Santo suggerisce ad ognuno, in un clima di preghiera e di fraterna amicizia. La scheda è la
stessa in tutta la diocesi.
Ogni incontro inizierà con il della famiglia ospitante e con parole introduttive dell’animatore alle quali
seguirà la seguente preghiera detta da tutti:

Signore Gesù Cristo,
ti riconosciamo e ti accogliamo
presente accanto a noi radunati nel tuo nome.
La luce del tuo Spirito
riscaldi e ravvivi il piccolo seme della fede
germogliato dentro di noi.
Rendici attenti alla tua Parola,
perché cresciamo nella tua conoscenza
e ti amiamo con sincerità di cuore.
Insegnaci ad amare il Padre con tutto il cuore
e ad essere accoglienti premurosi verso il prossimo.
Maria, la Madre tua, Vergine fedele,
ci aiuti a custodire e a mettere in pratica
la Parola che ascoltiamo,
perché porti frutti che rimangano per sempre,
a lode e gloria di Dio Padre.
Amen.
Fondamentale sarà il clima di familiarità e cordialità che s’istaurerà e la disponibilità di ciascuno ad ascoltare
il Signore, che parla attraverso la Sacra Scrittura e i fratelli e le sorelle. Le immagini della Beata Vergine
Maria, che con sguardo materno ci invita a guardare a Gesù e dei nostri Santi Patroni metteranno davanti agli
occhi dei partecipanti esempi concreti di fede vissuta intensamente meditando, custodendo e mettendo in
pratica la Parola del Signore.
Nella nostra parrocchia, in base alle prime adesioni, come buon avvio dell’esperienza, riusciamo a formare
due Piccole Comunità di Fede e Testimonianza.
Una si riunisce presso l’abitazione di Magna Gaetano in Via Vignali, l’altra presso l’abitazione di Prinzo
Martina in Via Roma.
Il primo incontro si terrà mercoledì 26 febbraio p. v. alle ore 18.00.
Chi, vincendo le iniziali esitazioni, volesse aderire all’iniziativa, può sempre manifestare la propria volontà
al parroco, che lo indirizzerà verso una delle due piccole comunità. Se il numero dovesse essere cospicuo, il
parroco potrà giudicare l’eventualità di costituire altre Piccole Comunità di Fede Testimonianza.

