
siano veri testimoni, vescovi che preghino e vescovi che ci aiutino, con 
la loro predica, a capire il Vangelo, a essere sicuri che Tu, Signore, sei 
vivo, sei fra noi”. 

Signore, abbi cura del mio vescovo; abbi cura di tutti i vescovi, e mandaci i 
vescovi che siano veri testimoni, vescovi che preghino, e vescovi che ci 
aiutino, con la loro predica, a capire il Vangelo, a essere sicuri che Tu, 

Signore, sei vivo, sei fra noi. Amen. 
(Preghiera per i vescovi di Papa Francesco) 

Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo, perché la comunità che si 
raduna in questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile 

e ottenga pienamente i frutti della redenzione. 
O Dio, che con pietre vive e scelte prepari il tempio della tua gloria, effondi 
sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, perché edifichi il popolo dei credenti che 

formerà la Gerusalemme del cielo. Amen. 
(Dalla liturgia della dedicazione di una chiesa) 

Tutto il mese di ottobre: mese missionario – preghiamo per i nostri missionari 

diocesani, per le missioni di tutto il mondo, per gli evangelizzatori e per i 

catechisti 

4: S.Francesco di Assisi, patrono d’Italia – preghiamo per i nostri politici e 

amministratori, perché abbiano a cuore il bene comune 
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I LUOGHI DELLA CHIESA |  

LE COLONNE 

Oggi, in molte chiese moderne, non si 

riconoscono più le colonne portanti nella 

struttura di una chiesa. Ma in quasi tutte le 

chiese un po’ più datate sono importanti per 

delimitare le navate e sorreggere archi e 

capriate che sostengono il tetto. Nella storia 

hanno avuto un importante significato 

simbolico. A volte sono ornate di croce e 

candela, che ricordano i punti dell’unzione col 

crisma, nel giorno della dedicazione della 

chiesa. Spesso sono 12, come gli apostoli, che 

con la forza della loro testimonianza 

all’origine della Chiesa, ne sorreggono la 

struttura. Oggi attraverso i loro successori, i 

vescovi. 

 



Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da 

lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a 

predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni. 

Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi 

Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il 

nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono; e Andrea, Filippo, 

Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il 

Cananèo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. (Mc 3,13-19) 

Da una omelia di Papa Francesco 

C’è una parola, in questo passo del Vangelo, che attira l’attenzione: Gesù 

“costituì”. E questa parola appare due volte. Dunque, Gesù, tra tanta 

gente che lo seguiva “chiamò a sé quelli che voleva”. Insomma c’è una 

scelta: Gesù ha scelto quelli che Lui voleva. E, appunto, ne costituì dodici. 

Che chiamò apostoli. 

I dodici sono costituiti perché stiano con Lui e per mandarli a predicare 

con il potere di scacciare i demoni. È il gruppo più importante che Gesù 

ha scelto, “perché stessero con Lui”, più vicini, “e per mandarli a 

predicare” il Vangelo. E con il potere di scacciare i demoni, aggiunge 

ancora Marco. Proprio quei dodici sono i primi vescovi, il primo gruppo 

di vescovi. 

Questi dodici eletti avevano coscienza dell’importanza di questa 

elezione, tanto che dopo che Gesù era stato assunto in cielo, Pietro parlò 

agli altri e spiegò loro che, visto il tradimento di Giuda, era necessario 

fare qualcosa. E così proprio tra coloro che erano stati con Gesù, dal 

battesimo di Giovanni fino all’ascensione, scelsero un testimone “con 

noi” — dice Pietro — della risurrezione. Ecco che il posto di Giuda viene 

occupato, viene preso da Mattia: è stato eletto Mattia.  

Poi la liturgia della Chiesa, riferendosi ad alcune espressioni di Paolo, 

chiama i dodici «le colonne della Chiesa» (Gal 2,9: e riconoscendo la 
grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero 
a me e a Bàrnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo 
tra le genti e loro tra i circoncisi). Sì, gli apostoli sono le colonne della 

Chiesa. E i vescovi sono colonne della Chiesa. Quella elezione di Mattia 

è stata la prima ordinazione episcopale della Chiesa. 

Noi vescovi abbiamo questa responsabilità di essere testimoni: testimoni 

che il Signore Gesù è vivo, che il Signore Gesù è risorto, che il Signore 

Gesù cammina con noi, che il Signore Gesù ci salva, che il Signore Gesù 

ha dato la sua vita per noi, che il Signore Gesù è la nostra speranza, che 

il Signore Gesù ci accoglie sempre e ci perdona. Ecco la testimonianza. 

Di conseguenza la nostra vita dev’essere questo: una testimonianza, una 

vera testimonianza della risurrezione di Cristo. 

A dodici, dice Pietro, spettano due compiti: la preghiera e l’annuncio del 

Vangelo. Sono due compiti non facili ma sono propriamente questi due 

compiti che fanno forte le colonne della Chiesa. Infatti se queste colonne 

si indeboliscono, la Chiesa anche si indebolisce; soffre. Il popolo di Dio 

soffre, proprio perché le colonne sono deboli. 

Per questa ragione, io vorrei oggi invitare voi a pregare per noi vescovi: 

perché anche noi siamo peccatori, anche noi abbiamo debolezze, anche 

noi abbiamo il pericolo di Giuda: anche lui era stato eletto come colonna. 

Del resto, il popolo di Dio prega per i vescovi, in ogni messa si prega per 

i vescovi: si prega per Pietro, il capo del collegio episcopale, e si prega per 

il vescovo del luogo. Ma questo può non essere abbastanza. È importante 

pregare per il vescovo con il cuore, chiedere al Signore: “Signore, abbi 
cura del mio vescovo; abbi cura di tutti i vescovi, e mandaci vescovi che  


