
Oggi dieci ottobre si apre il sinodo dei Vescovi. 
Che cos’è un sinodo? La parola deriva dal greco 
sun (con) e odos (via, strada). Nel linguaggio del-
le comunità cristiane ha sempre indicato l’essere 
convocati assieme in assemblea. Sin dai primi 
secoli del cristianesimo vengono chiamate sinodi 
le varie assemblee ecclesiali convocate a più li-
velli (diocesano, regionale, universale … ) con lo 
scopo di affrontare, comprendere e risolvere (in 
una parola discernere) questioni dottrinali, pasto-
rali, liturgiche… mettendosi assieme in ascolto 
dello Spirito di Dio. 
La dimensione della sinodalità è costitutiva 
della Chiesa e negli anni si è sempre espressa in 
modalità diverse. 
In maniera particolare dopo il Concilio Vaticano 
II Paolo VI, con lo scopo di mantenere vivo lo 
spirito di collegialità del concilio stesso, istituisce 
il sinodo dei vescovi che, periodicamente, raduna 
una rappresentanza di Vescovi scelti da tutte le 

   

   

  

parti del mondo che sono chiamati a dare un aiuto 
e un contributo al compito del papa su varie que-
stioni. 
Il sinodo dei vescovi che si apre oggi avrà delle 
particolarità inedite. Innanzi tutto il tema sarà la 
stessa sinodalità nella chiesa. Lo svolgimento 
sarà diviso in tre tappe e si concluderà in Vatica-
no nel 2023. Questo è il primo sinodo che avrà 
una struttura decentrata: la prima fase sarà 
diocesana, la seconda continentale e la terza uni-
versale. Per questo motivo domenica 17 ottobre 
le diocesi di tutto il mondo apriranno la fase 
diocesana del sinodo. 
La questione centrale che verrà affrontata in que-
sto cammino di ascolto e discernimento può esse-
re così riassunta: 
“Come si realizza oggi, a diversi livelli (da 
quello locale a quello universale) quel 
"camminare insieme" che permette alla Chie-
sa di annunciare il Vangelo, conformemente 
alla missione che le è stata affidata; e quali 
passi lo Spirito ci invita a compiere per cresce-
re come Chiesa sinodale?”  
 

Don Marco 
 
Ecco alcune parole di papa Francesco in prepa-
razione del sinodo: 
 
Viviamo dunque questa occasione di incontro, 
ascolto e riflessione come un tempo di grazia, 
fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella 
gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere alme-
no tre opportunità. La prima è quella di incam-
minarci non occasionalmente ma struttural-
mente verso una Chiesa sinodale: un luogo 
aperto, dove tutti si sentano a casa e possano par-
tecipare. Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di 
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10 È UN BUON NUMERO… 

Perché il corpo è così difficile da vivere? Perché 
non ci affidiamo abbastanza a Dio! Se ci limitia-
mo a viverlo superficialmente, per assecondare la 
moda o confermare stereotipi dell'epoca contem-
poranea, o per cercare conferme e soddisfare gli 
istinti proiettati in una dimensione di piacere su-
perficiale e banale, attraverso il nostro corpo non 
godremo della vera felicità, se invece sarà il tra-
mite per riuscire ad amare qualcuno, allora sì, ri-
ceveremo gioia. Chi ama veramente è fedele, nel 
senso che è sè stesso fino in fondo, sempre e per 
sempre, non solo nei rapporti coniugali, ma anche 
al lavoro, verso i figli, nell'amicizia. Essere sè 
stessi significa avere pieno rispetto della natura, di 
quanto Dio ha creato, accogliendone ogni cosa per 
l'inestimabile valore che ha, sapendo valorizzarne 
la sua infinita bellezza e di conseguenza anche 
pieno rispetto dell'altro, attraverso relazioni auten-
tiche, in cui ogni gesto è coerente con il sentire, in 
un'armonia tra corpo e anima, così come Cristo è 
stato, e per sempre sarà, per noi.  
 

Mariangela 
 

ATTENZIONE 
AGLI ORARI DELLE S. MESSE 

 
Attenzione!!! Siamo tornati alle due S. Messe della 
domenica mattina. Il motivo è per permettere il di-
stanziamento in chiesa. 
Attenzione però: domenica 24 ottobre, giorno dell’in-
gresso del nuovo parroco, ci sarà soltanto una S. 
Messa. 
L’orario, quindi, delle prossime domeniche sarà: 

 
Domenica 17 ottobre ore 9.30 e 11.00 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 9.00  

 
RITO DI INGRESSO DEL NUOVO  

 
PARROCO, A SEGUIRE S. MESSA 

 
Domenica 31 ottobre ore 9.30 e 11.00 

 
La S. Messa del sabato sera non subirà variazioni 

Lunedì 11 ottobre ore 20.45 incontro 1° 2° superiore 

Martedì 12 ottobre ore 17.00 catechismo elementari e medie 

Domenica 17 ottobre ore 09.30, 11.00 e 18.30 S. Messa 

Giovedì 21 ottobre ore 20.40 in chiesa momento di preghiera per la nostra comunità 

appuntamenti della settimana 

diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una 
pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie 
pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo 
Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto 
ci manca oggi la preghiera di adorazione! Tanti 
hanno perso non solo l’abitudine, anche la nozio-
ne di che cosa significa adorare. Ascoltare i fra-
telli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede 
nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di 
rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che 
provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo 
l’opportunità di diventare una Chiesa della vici-
nanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile 
di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio 
sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a 
questa Chiesa della vicinanza con atteggiamenti 
di compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa 
del Signore. E questo non solo a parole, ma con la 
presenza, così che si stabiliscano maggiori legami 
di amicizia con la società e il mondo: una Chiesa 
che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle 
fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando 
le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo 
di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci 
deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza. 
Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo 
abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbia-
mo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che 
libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, 
scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito 
Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non 
dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti 
personali. Il padre Congar, di santa memoria, ri-
cordava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bi-
sogna fare una Chiesa diversa» (Vera e falsa ri-
forma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E questa 
è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta alla 
novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo 
con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci 
con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, 
come Lui, creatore della comunione e della mis-
sione, desidera, cioè con docilità e coraggio. 
 

Papa Francesco 9 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 


