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IL SINODO

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE
Le tre coordinate del cammino, comunione, partecipazione e missione ci invitano a procedere
seguendo un itinerario che in queste settimane svilupperemmo come riflessione che si tradurrà in questo
anno in impegno che coinvolgerà tutta la comunità e si aprirà ad ogni persona di buona volontà.
Comunione. E’ l’inizio. Il principio: movimento di Dio che si curva e si prende cura della creatura,
non da lontano, ma facendosi carne: “E il Verbo (Gesù) si fece carne e pose la sua dimora in noi”(Gv1,14).
E, nella prima Lettera, l’Apostolo insiste: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” 1Gv 4,19).
Per primo Dio ci ama, entra nella nostra vita e accogliendolo entriamo nella comunione del Suo amore.
Il culmine dell’Eucaristia è fare la comunione. Ricevere il pane che, trasformato dalla potenza dello
Spirito Santo, diventa corpo di Cristo. Si ripete quel santo annuncio dell’inizio quando la Vergine per lo
Spirito genera nella carne il Signore. Adesso però il corpo che riceviamo è l’amore crocifisso e risorto, che
ha attraversato la nostra vita umana per restituirgli la speranza che vince la morte, ogni morte.
Questa comunione generata in noi dalla Pasqua, culmine del mistero dell’incarnazione, ci
costituisce nella fraternità con ogni uomo. Il cristiano è artigiano di fraternità. Il compito di ogni seguace di
Gesù e testimoniarlo nella trama del quotidiano tessendo fili di amorevole condivisione. I primi cristiani
non erano ammirati per i loro discorsi sapienti; non convincevano con le parole, impressionavano gli altri
con la vita: “guardate come si amano” esclamavano i pagani nei primi secoli, ai tempi di Tertulliano.
L’amore non è un sentimento passeggero o un impegno fatti di alcuni gesti eroici, ma la decisione
di camminare mettendo al centro l’altro e questo chiede una conversione. Il cammino sinodale così si
specifica come itinerario che, attraversando l’ordinario cammino pastorale, chiede a tutti un cambio
radicale: guardare il modo di essere di Dio che si curva, scende verso la nostra vita e imitarlo nel costruire
le relazioni con quanti ci sono vicino (prossimo) e così interrompere la spirale dell’indifferenza e sostituirla
con la condivisione.
La sinodalità così non è la proposta di un periodo più o meno lungo da vivere nella comunità per
passare poi ad un’altra iniziativa. Essa, invece, è ciò che costituisce lo stile di una comunità. Esercitarla
significa apprenderla e farla diventare il modo abituale con cui vivono i discepoli di Gesù.
Questo impegno di conversione allo stile sinodale è personale e comunitario. Nella misura in cui
ciascuno, superando il peccato della divisione e indifferenza, volge la sua vita all’amore e alla condivisione
costruisce la comunità sinodale e apre le porte del Tempio perché la fragranza del pane della fraternità –
che nasce dall’incontro con Gesù – raggiunga le nostre strade e le fatiche e le gioie della vita che spesso
sfiora la comunità, entrino per scuotere e interrogare la fede a volte tiepida e rassegnata e aiutarla ad uscire
verso l’umanità del nostro tempo.
Don Sebastiano

Cammino della settimana
15 – 21 novembre 2021

Lun 15 Parola del giorno

Lc 18,35-43
Che vuoi che io faccia per te?
Signore, che io veda di nuovo.

Ore 17.30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Mar 16 Parola del giorno

Lc 19,1-10
Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto.

Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.

Mer 17 Parola del giorno Lc 19,1-28
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca?
Ore 17,30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 – Lectio divina.
Giov 18 Parola del giorno Lc 19,41-44
Se avessi compreso quello che porta alla pace.
Ore 17,30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica.
Ven 19 Parola del giorno Lc 19,45-48
Avete fatto della casa di Dio un covo diladri.
Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.
Sab 20 Parola del giorno

Lc 20,27-40
Dio non è dei morti ma dei viventi.

Ore 17.30 – Rosario
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.

Domenica 21 Giorno del Signore e della comunità
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Tu lo dici: io sono re.
Ore 09.00 – Celebrazione eucaristica.
Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica
Ore 17.30 – Rosario.
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.

