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IL SINODO 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 
 

 Missione. Gesù nell’ultimo incontro con gli Apostoli affida il compito di “andare”. La Chiesa esiste 
per uscire e superare la paura di lasciare il Cenacolo di Gerusalemme, in cui gli Apostoli rimanevano chiusi 
dopo la Passione. 
 L’Eucaristia, la Pasqua che si rinnova nella vita dei credenti, si conclude con lo stesso invito: 
Andate… La Chiesa non celebra per rimanere nel luogo chiuso della comunione tra fratelli, ma per portare 
la vita di Gesù in mezzo agli altri. La missione non è aumentare il numero dei cristiani, ma condividere il 
Dono che ci ha cambiati e seminare, con la testimonianza, questa gioia nel cuore degli altri. 
 E’ questo il momento in cui interrogarci sul nostro essere missionari nel nostro tempo. Spesso 
siamo più preoccupati di invitare gli altri per fare qualcosa e non per incontrare Gesù. La missione non è 
insegnamento o indottrinamento, ma condurre ogni persona a far esperienza del Maestro per rimanere con 
Lui (cfr Gv 1,35-39). Papa Benedetto XVI nell’enciclica Deus Caritas est (Dio è amore) afferma: 
<<Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua 
vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva.(…). 
Nella mia prima Enciclica desidero parlare dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere 
comunicato agli altri>>. (n. 1).  
 In queste parole è racchiuso il senso e il contenuto della missione. Il cristiano non possiede un’idea 
migliore o soluzioni ai problemi di oggi; non raccoglie attorno a sé degli adepti che formino un gruppo 
compatto e determinato nel perseguire obiettivi di successo in questo mondo. Riempito dall’Amore, non 
riesce a trattenere dentro questo grande tesoro e per questo avverte l’esigenza di riversarlo negli altri, 
sapendo che il Maestro completerà con la Sua presenza l’opera appena iniziata. 
 La missione poi non è responsabilità della gerarchia, ma in forza del Battesimo è compito ed 
esigenza di ogni cristiano. La fede ricevuta se non si trasmette muore o illanguidisce. E’ come il talento 
sotterrato e non trafficato. Il comandamento dell’amore non è eroismo umano ma dono divino! L’Amore, 
che è Dio, conquista il cuore dell’uomo e lo rende capace per il dono dello Spirito di conquistare con la vita 
– più che a parole – il cuore di chi gli vive accanto. 
 Un nuovo impulso missionario oggi chiede il percorso sinodale.  

Anzitutto aprendo spazi di ascolto. L’ascolto ci conduce a rispondere conoscendo le domande. 
L’ascolto ci rende umili: nelle gioie e nelle angosce di ogni fratello c’è la presenza del Signore che si è 
fatto carne per condurci a Dio a partire dalla nostra povera e preziosa carne mortale. 
 La missione, inoltre, si nutre di percorsi di condivisione. Ascoltare così significa prendere a cuore le 
esigenze e le domande dell’altro e, insieme, provare a risolvere o quanto meno non abbandonare nella 
tristezza dell’isolamento il fratello. 
 La missione si fa invito a percorrere la strada del Maestro con gratuita. L’annuncio cristiano non è 
pretesa che tutti subito si mettano in cammino, ma fiducia che abbiamo mostrato l’orizzonte a cui lo 
sguardo si può aprire uscendo dalle strettoie di una vita consumata dall’urgenza del momento e dimentica 
della bellezza del volto del Padre. 
 
          Don Sebastiano 
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Cammino della settimana 
29 novembre – 5 dicembre 2021 

 

Lun 29 Parola del giorno      Mt 8,5.-11                                                       
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel Regno dei cieli. 

Ore 17,30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 Mar 30 Parola del giorno    Mt 4,18-22        S. Andrea, Apostolo – Festa.               
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 

Mer 01 Parola del giorno    Mt 15,29-37       
Gesù guarisce molti malati 

e moltiplica i pani. 
Ore 17,30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 18.30 – Lectio divina. 
 

Giov 02 Parola del giorno    Mt 7,21.24-27                               
Chi fa la volontà del Padre mio, 

entrerà nel Regno dei cieli. 
Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica. 
 

Ven 03 Parola del giorno   Mt 9,27-31               S. Francesco Saverio, presbitero - Memoria                      
Gesù guarisce due ciechi che credono in Lui. 

Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 04 Parola del giorno    Mt 9,35 – 10,1.6-8 
Vedendo le folle ne sentì compassione. 

Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 
 

Domenica 05 Giorno del Signore e della comunità 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 

Ore 09.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 17.30 – Rosario.  
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 


