
 
 

Milizia dell’Immacolata Sede Ancona, S. Francesco alle Scale 
Associazione internazionale della Chiesa cattolica fondata da S. Massimiliano Kolbe nel 1917 

 
 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

“Il Cristiano crede in Dio mediante Gesù Cristo, che ne ha rivelato il volto” 

(omelia Benedetto XVI 11/10/2012) 

A 50 anni dal Concilio Vaticano II  l’11/10/2012 Papa Benedetto XVI ha proclamato l’apertura dell’Anno 

della Fede dedicato alla Nuova Evangelizzazione. 

Per la sua chiusura, il 24/11/2013, in concomitanza con la Solennità di N.S. Cristo Re dell’Universo (che 

segna l’inizio dell’Anno liturgico), vogliamo proporre alla presenza di Gesù Eucaristia, la lettura silenziosa  

e la meditazione di alcuni brani  della lettera  enciclica Lumen Fidei di Papa Francesco a cui seguiranno 

affermazioni di fede tratte dalla stessa fonte. 

 

                                                             Gesù è il centro della Fede cristiana 

 

CantoDavanti al Re 

Esposizione del Santissimo Sacramento 

Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento (3 volte) 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… Amen 

Credo Simbolo degli Apostoli 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, 

Nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 

destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 

 

PER MEDITARE 

 

I Sacramenti e la trasmissione della fede 

“La Chiesa, come ogni famiglia, trasmette ai suoi figli il contenuto della sua memoria. Come farlo, in modo 

che niente si perda e che, al contrario, tutto si approfondisca sempre più nell’eredità della fede? E’ attraverso 

la Tradizione Apostolica conservata nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo, che noi abbiamo un 

contatto vivo con la memoria fondante. E quanto è stato trasmesso dagli Apostoli-come afferma il Concilio 

VaticanoII-“ racchiude tutto quello che serve per vivere la vita santa e per accrescere la fede del Popolo di 

Dio, e così nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto la Chiesa perpetua e trasmette a tutte le 

generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. La fede, infatti, ha bisogno di un ambito in cui si 

possa testimoniare e comunicare, e che questo sia corrispondente e proporzionato a ciò che si comunica. Per 

trasmettere un contenuto meramente dottrinale, un’idea, forse basterebbe un libro, o la ripetizione di un 

messaggio orale. Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua Tradizione vivente, è la 

luce nuova che nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, nel cuore, 

coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con 

Dio e con gli altri. Per trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in gioco tutta la persona, 

corpo e spirito, interiorità e relazioni. 

Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati nella liturgia della Chiesa. In essi si comunica una memoria 

incarnata, legata ai luoghi e ai tempi della vita, associata a tutti i sensi; in essi la persona è coinvolta, in 

quanto membro di un soggetto vivo, in un tessuto di relazioni comunitarie. Per questo se è vero che i 

Sacramenti sono i Sacramenti della fede, si deve anche dire che la fede ha una struttura sacramentale. Il 

risveglio della fede passa per il risveglio di un nuovo senso sacramentale della vita dell’uomo e 

dell’esistenza cristiana, mostrando come il visibile e il materiale si aprono verso il mistero dell’eterno”.(LF 

40) 

 

“La natura sacramentale della fede trova la sua espressione massima nell’Eucaristia. Essa è nutrimento 

prezioso della fede, incontro con Cristo presente in modo reale con l’atto supremo di amore, il dono di se 

stesso che genera vita.(…)Nell’Eucaristia impariamo a vedere la profondità del reale. Il pane e il vino si 

trasformano nel corpo e sangue di Cristo, che si fa presente nel suo cammino pasquale verso il Padre: questo 



movimento ci introduce, corpo e anima, nel movimento di tutto il creato verso la sua pienezza in Dio”(LF 

44) 

 

Canto: Symbulum 

 

L’unità e l’ integrità della fede 

 

“L’unità della Chiesa, nel tempo e nello spazio, è collegata all’unità della fede ”Un solo corpo e un solo 

spirito(…)una sola fede” (Ef.4,4-5). 

L’esperienza dell’amore ci dice che proprio nell’ amore è possibile avere una visione comune, che in esso 

impariamo a vedere la realtà con gli occhi dell’altro, e che ciò non ci impoverisce, ma arricchisce il nostro 

sguardo. L’amore vero, a misura dell’amore divino, esige la verità e nello sguardo comune della verità, che è 

Gesù Cristo, diventa saldo e profondo. Questa è anche la gioia della fede, l’unità di visione in un solo corpo 

e in un solo spirito. In questo senso san Leone Magno poteva affermare: ”Se la fede non è una, non è fede”. 

(…)Sant’Ireneo ribadisce che la fede è una sola, perché passa sempre per il punto concreto 

dell’Incarnazione, senza superare mai la carne e la storia di Cristo, dal momento che Dio si è voluto rivelare 

pienamente in essa. E’ per questo che non c’è differenza nella fede tra ”colui che è in grado di parlarne più a 

lungo e ”colui che ne parla poco”, tra colui che è superiore e chi è meno capace: né il primo può ampliare la 

fede, né il secondo diminuirla”.(LF 47) 

 

Canto:  Dov’è carità e amore 

 

Una forza consolante nella sofferenza 

 

“San Paolo scrivendo ai cristiani di Corinto delle sue tribolazioni e delle sue sofferenze mette in relazione la 

sua fede con la predicazione del Vangelo. Dice, infatti che in lui si compie il passo della Scrittura: “Ho 

creduto, perciò ho parlato” (2Cor 4,13). L’Apostolo si riferisce a un’espressione del Salmo 116, in cui il 

Salmista esclama: ”Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice”(v.10). Parlare della fede spesso 

comporta parlare anche di prove dolorose, ma appunto in esse san Paolo vede l’annuncio più convincente del 

Vangelo, perché è nella debolezza e nella sofferenza che emerge e si scopre la potenza di Dio che supera la 

nostra debolezza e la nostra sofferenza”. (LF 56) 

“La sofferenza ci ricorda che il servizio della fede al bene comune è sempre servizio di speranza, che guarda 

in avanti, sapendo che solo da Dio, dal futuro che viene da Gesù risorto, può trovare fondamenta solide e 

durature la nostra società. 

“Nell’unità con la fede e la carità, la speranza ci proietta verso un futuro certo, che si colloca in una 

prospettiva diversa rispetto alle proposte illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e nuova 

forza al vivere quotidiano. Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con 

soluzioni e proposte immediate che ci bloccano nel cammino, che “frammentano” il tempo, trasformandolo 

in spazio. Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i processi, il tempo proietta invece 

verso il futuro e spinge a camminare con speranza”(LF 57) 

 

Canto:  Gesù (canone) 

 

Beata Colei che ha creduto 

 

“Nella parabola del seminatore, san Luca riporta queste parole con cui Gesù spiega il significato del “terreno 

buono”: ”Sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e 

producono frutto con perseveranza”(Lc 8,15). Nel contesto del Vangelo di Luca, la menzione del cuore 

integro e buono, in riferimento alla Parola ascoltata e custodita, costituisce un ritratto implicito della fede 

della Vergine Maria. Lo stesso evangelista ci parla della memoria di Maria, di come conservava nel cuore 

tutto ciò che ascoltava e vedeva, in modo che la Parola portasse frutto nella sua vita. La Madre del Signore è 

icona perfetta della fede, come dirà santa Elisabetta: ”Benedetta colei che ha creduto” (Lc1,45). (LF 58) 

 

Canto: Come Maria  

 

PER PREGARE 

 

NOI CREDIAMO GESU’: 

 

-che la preghiera cambia la storia. 

-che la nostra fede nasce dall’ascolto di Te. 



-che la fede arricchisce l’esistenza umana in tutte le sue dimensioni. 

-che la fede, come dono del Padre non sia un fatto scontato, ma deve essere nutrito e rafforzato. 

-che la trasmissione della fede avvenga in primo luogo attraverso il Battesimo. 

-che la fede confessa l’amore di Dio, origine e sostegno di tutto. 

-che l’uomo fedele è colui checrede a Dio che promette, il Dio fedele è colui che concede ciò che ha 

promesso all’uomo (s. Agostino).  

-che chi crede vede; “vede” nella misura in cui cammina, in cui entra nello spazio aperto della Parola di Dio. 

-che la luce portata dalla fede è legata al racconto concreto della vita, al ricordo grato dei benefici di Dio e al 

compiersi progressivo delle sue promesse. 

 

canto 

 

-che credere significa affidarsi a un amore misericordioso che sempre accoglie e perdona. 

-che la fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare sempre di nuovo alla chiamata di Dio. 

-che la fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il 

luminoso cammino tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza. 

-che la fede conosce in quanto è legata all’amore. 

-che il trasmettersi della fede avviene attraverso la Rivelazione: relazione viva tra un popolo e Dio 

-che tu sei il Re dell’Universo “per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati “ (Col. 

1,14) 

-che credere sia “Toccare con il cuore”(S: Agostino) 

-che a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm16,26-cfrRm1,5; 2Cor 10,5-6) 

-a Gesù quando accettiamo la sua Parola, la sua testimonianza, perché egli è veritiero (cfr Gv.6,30)  

-in Gesù quando lo accogliamo personalmente nella nostra vita e ci affidiamo a Lui, aderendo a Lui 

nell’amore e seguendolo lungo la strada (cfr. Gv 2,11;6,47;12,44) 

 

Insieme 

 

“A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, cirivolgiamo in preghiera. 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la suapromessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di 

croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinchéEgli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della 

fede cresca sempre in noi, finché arrivi quelgiorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro 

Signore!” (LF 59). 

 

Canto: Tantum ergo 

 

V Hai dato loro il pane disceso dal cielo 

R Che porta con sé ogni dolcezza 

Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristie ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 

fa che adoriamo con viva fede il Santo Mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire sempre in noi i 

benefici della Redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, Amen 

 

Elevazione del Santissimo Sacramento e Benedizione Eucaristica 

 

Acclamazioni 

Dio sia benedetto/ Benedetto il Suo Santo Nome/Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù/ Benedetto il suo Sacratissimo Cuore/ Benedetto il suo Preziosissimo Sangue/ 

Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare/ Benedetto lo Spirito Santo Paraclito/ Benedetta la 

gran Madre di Dio, Maria Santissima/ Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione/ Benedetta la sua 

gloriosa Assunzione/ Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre/ Benedetto San Giuseppe suo castissimo 

sposo/ Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 


