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Questa è la nostra fede
«Credo»

 S. Pietro martire,
scritta tracciata col sangue prima di morire 

I campi erano arsi e screpolati dalla
mancanza di pioggia. Le foglie, pallide e
ingiallite, pendevano penosamente dai
rami. L'erba era tutta secca e bruciata dal
sole.
La gente era tesa e nervosa mentre scrutava
il cielo colorato di cristallo blu cobalto.
Le settimane si succedevano sempre più
infuocate; da mesi non cadeva una vera
pioggia.
Il parroco del paese organizzò un'ora
speciale di preghiera nella piazza davanti
alla chiesa, per implorare da Dio la grazia
della pioggia.
All'ora stabilita, la piazza era gremita di
gente, ansiosa ma piena di speranza. Molti
avevano portato oggetti che testimoniavano
la loro fede.
Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le
coroncine di rosari e le croci.
Tuttavia non riusciva a distogliere gli occhi
da una bimba seduta compostamente in
prima fila.
Sulle ginocchia teneva un ombrello rosso...

Pregare è chiedere la pioggia; credere è portare l'ombrello.
È questa la sostanza della nostra fede; è la capacità di andare oltre le apparenze, e credere senza riserve
nella fedeltà di Dio.

"Martire" significa "testimone". Se è vero che siamo tutti testimoni (chi conosce Gesù non può fare a meno
di testimoniarlo agli altri, perché anch'essi lo conoscano), i martiri sono i testimoni per eccellenza, perché
hanno difeso la propria fede in Gesù fino alla morte.
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Quando recitiamo il Credo, in piedi, con fierezza, esprimiamo ad
alta voce i punti fondamentali della nostra fede di Cristiani.
È una specie di riassunto, di condensato, elaborato nel tempo per
raccogliere in breve tutto ciò in cui crediamo.
Sappiamo che dietro a queste parole c'è tanta gente che, prima di
noi, ha vissuto e testimoniato con la vita la stessa fede.

Prima della professione di fede c'è la Preghiera dei Fedeli.
È detta anche "Preghiera Universale" perché ci consente di invocare l'aiuto di Dio su tutto il mondo, senza
distinzione di razza, religione o altro.
Si prepara con qualche giorno d'anticipo, nei gruppi parrocchiali o in casa.
In ogni preghiera dei fedeli invochiamo Dio per la Chiesa, per i popoli e i loro governanti, per le persone
che soffrono, per la comunità parrocchiale riunita per celebrare la Messa.


